
“Sesso al primo incontro? Fatevi pagare”. 
BlueAngy manuale da top escort 
La cortigiana più famosa d'Italia ha ultimato la trilogia 
letteraria. Alle donne: “Non fatevi mancare di rispetto”

E' la top escort più famosa d'Italia, vive la sua seconda e terza vita. 
BlueAngy, l'ungherese mozzafiato naturalizzata italiana che per prima 
ha raccontato la sua professione in un libro, prepara il suo secondo e poi 
il terzo volume.

Dopo “Come fare del bene agli uomini, vita e consigli di una cortigiana perfetta”, presto 
arriverà in libreria il sequel “Come fare del bene alle donne” seguito dall'ultima perla 
delle trilogia: “Come fare del bene alle coppie”. Insomma, una vita di impegno come 
cortigiana che si sublima nella seconda parte interamente dedicata a dispensare consigli, 
tant'è che la top escort riassume in una battuta la sintesi del rapporto uomo-donna quando 
a unire c'è solo l'attrazione fisica e il desiderio di possesso: “Se un uomo al primo 
appuntamento vuol venire solo a letto con te – dice sorridendo ma ferma nella sua 
convinzione – allora fallo pagare. Lui ti manca di rispetto e non ha la pazienza del 
corteggiamento dell'aperitivo e della cena e trascura l'interiorità della persone, allora è 
bene che paghi e a caro prezzo”.

Bella e famosa, BlueAngy si definisce “una donna assolutamente libera e non 
condizionata da nessuno”, che ha subito una trasformazione come le cortigiane “che 
nella letteratura erano donne libere” e che profetizza l'amore assoluto e 
l'importanza del sesso, “fondamentale ma solo se accompagnato da una sana 
educazione che consenta anche di rimuovere gli ostacoli della vita”.

E visto che ci siamo, ecco un anticipo del libro dedicato alle coppie: “Donne e uomini la 
routine fa perdere il desiderio e a volte basta un aiutino per ritrovare la voglia: vedete 
insieme un film porno, oppure fate entrare nel letto una ragazza e giocate. Parola di 
BlueAngy, funziona”.

Dopo una vita da escort ha sempre voglia di fare sesso?
“Se riesco lo faccio tutti i giorni e sempre con lo stesso uomo. Se voglio lo faccio anche 
da sola a me basta la fantasia e poi c'è il detto che dice che il sesso tutti i giorni toglie il 
medico di torno”.

Mi permetta, quella era era la mela... E scoppia un una fragorosa risata. Può 
raccontare la sua giornata tipo?
“Sono una donna che segue un rituale. Mi alzo e mi massaggio il viso con olio di 
girandola, poi prendo gli integratori e il caffè di cicoria. Quindi 20 minuti di allungamenti 
e 40 di addominali. Dopo che mi sono occupata del mio corpo che è la gioia della mia 



vita mi metto al lavoro. Se non dormo fuori alle 22 sono a letto, ma se faccio sesso o 
prima di cena o in tarda mattinata è molto più salutare”.

Oltre alla carriera da cortigiana, quale altro lavoro fa?
“Scrivo e tengo corsi di benessere in collaborazione con un medico”.

Le hanno mai proposto un film hard?
“Proposte sì ma non ho mai approfondito. Non è escluso ma non è neanche previsto”.

Fabio Carosi
Affaritaliani.it


