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«Nonpensavo fosse un prete:
si presentò comemagistrato...»
L’escort: «Scoprii chi era perchémi chiamava dalla parrocchia»

L’INDAGINE
L’inchiesta suDonEuro
è partita proprio grazie
alla denuncia di Francesco

LEMENZOGNE
«Si vantava di fare opere
di filantropia: poi però
ho saputo la verità»

«Quando ho scoperto che
mi aveva mentito e che
era un parroco, l’ho
denunciato»

Mi aveva
mentito

«Fare il gigolò per me
non è un ripiego, ma una
vera e propria scelta di
vita»

Lamia
è una scelta

NAPOLETANO, LAUREATO IN GIURISPRUDENZA
E ABILITATO ALLA PROFESSIONEDI AVVOCATO,
HASCELTODI FARE IL LAVORODI “ESCORT”

FRANCESCOMANGIACAPRA SPIEGA: «IN FAMIGLIA
HANNOACCETTATOQUESTAMIA SCELTA. CERTO
NONÈSTATOFACILE:MAORASONOFIERI DIME»

«DONEUROFREQUENTAVAPERSONECHE
POTEVA “GESTIRE”,MAPOIHA INCONTRATO
MECHENONHOESITATOADENUNCIARLO»

di MARIA NUDI
– MASSA –

«CIAO,puoi richiamarmi tra die-
ci minuti? Sono al telefono con il
mio avvocato».Tonodi voce paca-
to e professionale. Inizia così, ieri,
la nostra intervista telefonica a
Francesco Mangiacapra, nome e
cognome autentici «perché cimet-
to la faccia», dirà nel corso della
chiacchierata il giovane escort
che ha denunciato don LucaMo-
rini. FrancescoMangiacapra è au-
tore del libro “Il numero uno.
Confessioni di un marchettaro”.
Abita a Napoli e non si sottrae al-
le domande che riguardano la sua
vita ed il rapporto con don Luca
Morini, il sacerdote al centro ora
di una delicata indagine giudizia-
ria e di uno scandalo che ha travol-
to anche la diocesi apuana. Scan-
dalo che nasce proprio dalla de-
nuncia di Francesco Mangiaca-
pra.
Cosa pensano i suoi genitori
della sua attività e della scel-
tadidenunciaredonLucaMo-
rini?

«Nessun genitore è felice nel sape-
re che il proprio figlio si prostitui-
sce , ma la mia famiglia ha saputo
accettare questa scelta che va al di
là delle aspettative che avevano
nei miei confronti, perché la mia
famiglia sa che questa è stata una
mia scelta e che sono padrone del-
la mia vita. Io sono orgoglioso di
loro e loro lo sono di me. Del re-
sto penso che non c’è libertà e
non c’è diritto che non passi dalla
libertà sessuale».
Chi è Francesco Mangiaca-
pra?

«Sononato negli anniOttanta, so-
no laureato inGiurisprudenza, so-
no abilitato alla professione di av-
vocato.Ho conseguito l’abilitazio-
ne alla professione durante la mia
attività di escort che, sia ben chia-
ro, è una scelta e non un ripiego.
Ho scommesso su me stesso e ne
ho fatto una scelta di marketing,
perché oggi il mondo del lavoro è
inflazionato».
Come si è presentato don Lu-
caMorini quando lo ha cono-
sciuto?

« Si è presentato come un facolto-
so magistrato, ma non gli ho cre-
duto nemmeno per un secondo.
Ho scoperto che era un sacerdote
perché ha avuto l’impudenza di
chiamarmi dalla parrocchia. Quel
numero telefonico privato mi ha
incuriosito, così ho fatto una ricer-
ca e ho scoperto che era il numero
della parrocchia di Caniparola.
Ho pensato che fosse lì per una
delle tante attività di filantropia
delle quali si vantava, invece era il
parroco. E ho deciso di tagliare i
nostri incontri e l’ho denuncia-
to».
Don Luca Morini temeva una
denuncia quando ha capito
di essere stato scoperto?

«No, perché don Luca non avreb-
bemai immaginato di trovarsi da-
vanti ad una persona come me
che è escort per scelta e che per di
più ha una personalità struttura-
ta. Per quello che so io, lui fre-
quentava persone che poteva ge-
stire senza timore di denuncia, an-
zi al contrario fino a quandoha in-
contrato altri è stato un impuni-
to...».

DONEURODon LucaMorini e,
a sinistra, FrancescoMangiacapra

«DON LUCA MORINI non è
il solo sacerdote con il quale ho
avuto rapporti»: così racconta
FrancescoMangiacapranel capi-
tolo del suo libro intitolato “Pre-
ti peccaminosi”. Il libro “Il nu-
mero uno. Confessioni di un
marchettaro” contiene sono le
confessioni senza veli di France-
sco Mangiacapra. E’ un memo-
riale in cui racconta come abbia
preferito vendere il corpopiutto-
sto che il cervello diventando

l’amante di personaggi impor-
tanti. La copertina con l’imma-
gine di un telefono nero antici-
pa il contenuto scottante del ro-
manzo. Nella seconda pagina si
precisa che “Visti i contenuti
espliciti se ne consiglia la lettura
adunpubblico adulto”. Il prossi-
mo 1° ottobre il libro-confessio-
ne sarà presentato alle 19.30 aFi-
renze al cinema “La Compa-
gnia” in via Cavour, in occasio-
ne del Florence Queer Festival.

L’evento sarà coordinato dallo
scrittore Willy Waira con il pa-
tron della manifestazione Bru-
no Casini. Mangiacapra ha già
annunciato che domenica, ac-
compagnato dal suo legale, farà
altre dichiarazioni su don Luca
Morini. «So che la Procura – di-
chiara – ha sentito anche altri
giovani che fanno la mia stessa
attività, ma che non ci hanno
messo la faccia».

maria nudi

IL CASO LA PROSSIMA PRESENTAZIONE DOMENICA POMERIGGIO A FIRENZE

E la storia finisce in un libro di “confessioni”

CHI È IL GIGOLÒ «IMIEI GENITORINONMIBIASIMANO» «QUANDOHA INCONTRATOME...»


