
ANGELA DOLCE MIA……

Questo breve racconto lo dedico a te Angela, ed è un pezzo importante di me stesso : ti 
ho conosciuto per caso, ma non proprio…come avviene per molte cose della vita.

Sono un uomo di 46 anni, che come tanti altri vive solo, con una casa e un lavoro 
stabile, senza una donna, e senza occasioni o storie importanti…reduce da delusioni 
amorose, e una separazione avvenuta quasi due anni fa. E con un bisogno fisiologico di 
fare sesso ! In una situazione del genere è normale e naturale ricorrere anche al mondo 
delle prostitute, escort, o donne che in qualche modo offrono piacere a pagamento, non 
sono un ipocrita o un bacchettone, non credo di essere l'unico a farlo, e non devo 
mentire a nessuna moglie o fidanzata. Credo che quando si è tra persone grandi e 
consenzienti per il piacere sessuale tutto sia possibile. Ciò sempre nei limiti delle proprie 
convinzioni e della propria etica…senza costrizioni. Nemmeno io credevo di poterlo fare 
ma alla fine ci ho provato, e l'ho fatto. E ho vissuto momenti molto belli e veri, senza 
pentirmene.

Esiste un mondo facilmente contattabile sul web : pagine facebook, siti specializzati, 
software per darsi appuntamenti e conoscere l’altro sesso, etc, etc, superare la 
monotonia e la noia dei siti porno. Certo occorre districarsi tra le tante proposte false o 
truffaldine.Dopo un esperienza di sesso passeggera e deludente con una ragazza 
romena, molto bella ma del tutto fredda e insensibile (lo ammetto è la prima volta che 
sono andato a zoccole…) ho conosciuto BlueAngy tramite un sito di escort. Mi aveva 
incuriosito il fatto che oltre ad essere una donna stupenda (una bionda di origine 
ungherese) era autrice di un libro autobiografico nel quale raccontava la sua esperienza 
di escort, e la sua vita, in modo sincero e diretto senza ipocrisie. Il libro l'ho letto con vivo 
interesse ma solo dopo averla conosciuta. E’ sicuramente un altro mondo quello delle 
accompagnatrici professioniste di alto livello (le escort ) assai distante dalle povere 
prostitute….sfruttate.

Dunque l’ho contattata via mail a partire dal sito web personale, mi ha risposto con 
grande cortesia, e come tanti altri uomini mi sono fatto dare i dettagli per 
l’appuntamento, mi ha subito colpito la sua bellezza, il suo sorriso, la sua sensualità, 
anche se all’inizio era solo un immagine e un sogno visto su internet. Poi un lunedì di 
maggio alle 21 il primo appuntamento : appena apre la porta sono rimasto scioccato dal 
suo sguardo dolce e sorridente, dal suo corpo nudo, celato da una sottoveste quasi 
trasparente, e dalla sua naturalezza. E poi tutto il resto è andato come avevo 
immaginato ed è stato meraviglioso...ricordo che dopo avere fatto sesso sono rimasto a 
conversare amabilmente …..sdraiato sul letto di fronte a lei con i suoi occhi azzurri. 
Uscito da casa mi sembrava di volare !

Ho rivisto tante volte BlueAngy, ci conosciamo ormai da 8 mesi : sono entrato in 
confidenza con lei, abbiamo parlato, abbiamo fatto l’amore, ma anche cenato, viaggiato 
e passeggiato per il gusto di farlo, e ci siamo scambiati confidenze sulla vita personale, 
ricordi, emozioni, pensieri, e idee (a volte anche molto distanti ), abbiamo persino 
bisticciato a volte come dei fidanzati veri o delle coppie conflittuali . Abbiamo viaggiato in 
Italia e all’estero, un’altra cosa molto bella che condividiamo è la voglia di viaggiare, in 
un week end è venuta a trovarmi nella mia casa di montagna, un luogo per me sacro e 
speciale, dove solo pochi amici sono ammessi.
All'inizio mi sono innamorato di lei e ho creduto (chissà quanti altri) che potesse divenire 



la mia amante esclusiva, cosa del tutto impossibile, poi ho capito che il rapporto doveva 
rimanere quello tra una escort e un cliente, anche se un po’ particolare. E’ molto difficile 
accettare che una donna, bella e disponibile, non lo sia soltanto per te, ma abbia 
contemporaneamente decine di storie, più o meno serie. Ma in questo lei è sempre stata 
molto chiara con me. Riconosco che a volte l’ho tormentata con i miei messaggini e le 
mie ansie, e tutto ciò perchè non potevo vederla…e non accettavo l’esistenza di altri 
concorrenti, proprio come si fa con una donna amata ! Ma tutte le volte mi ha perdonato 
e alla fine il mio cuore si è rasserenato, nel trovarla di nuovo.

Ho vissuto momenti tra i più piacevoli, veri, e profondi, ed esperienze appaganti mai 
provate in precedenza con una donna, non solo dal punto di vista sessuale. E lo dico 
veramente senza illusioni, schemi, o pregiudizi… so di essere stato facilitato per avere 
pagato e so che nonostante la sua grande dolcezza, tutto ciò che mi è stato dato con 
generosità (come a tanti altri)….avviene in modo non del tutto spontaneo, anche se 
sempre con notevole classe e professionalità. Ho anche speso delle somme di denaro 
non indifferenti per il mio livello economico, rinunciando forse ad altre necessità della 
vita (in questo di certo sono un po particolare come cliente, perché non sono ricco, ma 
una persona di livello medio). La mia è stata una scelta personale rischiosa lo so, ma 
cosciente, fatta a fin di bene (il mio) e nessuno mi ha obbligato.

Ho avuto anche momenti di crisi, di difficoltà, e in alcuni casi ho pensato di dimenticarla 
e cancellarla dalla mia vita ( a lei non sarebbe cambiato nulla….) ma poi è più forte di 
me e ogni tanto devo contattarla e rivederla. Angela è una di quelle persone che non si 
vuole perdere mai nella vita, per me è così ! Basta un messaggio, una telefonata, una 
piccola faccina o qualsiasi altro mezzo per sentirla di nuovo presente, dolce e positiva ! 
Ma questo avviene sempre, forse in tutte le relazioni umane e sentimentali ; e anche lei 
ha i suoi difetti come tutte le donne e gli uomini.

Angela è una donna forte, decisa e molto positiva, che oltre a essere bella e 
affascinante, ha avuto una vita molto difficile e faticosa (di questo abbiamo parlato a 
volte), la scuola della vita l’ha resa molto resistente e dotata di grande umanità (queste 
sono alcune delle sue doti migliori), oltre che impermeabile alle bassezze umane. Forse 
per questo, dopo tante storie deludenti con uomini (due ex mariti alle spalle e una figlia 
alla quale vuole tanto bene), ha deciso infine di prendere una sua strada che nel bene o 
nel male è l’unica per lei possibile e soddisfacente, e nella quale si sente realizzata !

L’ultima domanda che rivolgo a me stesso, e a lei è : fino a quando durerà ???

MARCO


