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LA SUA CONFESSIONE
NERO SU BIANCO
«HO UCCISO IO GLORIA»  

ADDIO A FANTOZZI
CI HA RESO LA VITA 
UN PO’ PIU’ ALLEGRA

Paolo Villaggio

Francesco Mangiacapra

SCOMPARSA 25 ANNI FA
Caltagirone (CT)

ESCLUSIVO

SVOLTA 
CLAMOROSA

NELLE 
INDAGINI

PROSTITUTO 24ENNE
RACCONTA IN UN LIBRO
LA SUA VITA A LUCI ROSSE
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Napoli

Isuoi clienti sono fissati con le teleca-mere: hanno una paura tremenda di
essere ripresi. Lui li chiama “amici”
e li accoglie nel migliore dei modi, con
musica di sottofondo, profumi, atten-
zioni da hotel a cinque stelle, perché
vuole che avvertano il distacco con il
mondo esterno. Si chiama Francesco
Mangiacapra, fa l’escort, dichiara di
avere 24 anni da parecchio tempo e ha
perfezionato le tecniche di marketing
nelle marchette: scheda ogni cliente
per gusti, aspetto, vizi, pregi e difetti. È
omosessuale, ma si adatta a tutti,
donne, coppie, orge, e a ogni bizzarra
perversione richiesta (lecita, s’inten-
de): dai feticisti delle scarpe che gode-

vano solo a comprargliene di prezio-
sissime a chi gli chiedeva, per provare
piacere, di girare un video prendendo a
calci la porta di un ascensore, fino a
chi amava farsi insultare o ricattare, e
al collezionista che lo pagava per
distruggergli una collezione di costo-
sissimi dischi in vinile. Così è diventa-
to il “numero uno” in città, con emuli
e collaboratori. Eppure, ha cominciato
quasi per scherzo, dopo una storia
d’amore che gli aveva abbassato l’au-
tostima, Francesco accettò di vendere
il proprio corpo guadagnando in pochi
minuti gli stessi soldi che tirava su in
un mese a fare fotocopie in uno studio
legale, dopo aver conseguito una bril-
lante laurea in giurisprudenza. Da lì è

Dopo la laurea ha deciso di prostituirsi, diven-
tando il più richiesto marchettaro in città - Nel
suo volume, un po’ manuale e un po’ racconto di
vita, svela retroscena sul mondo della Chiesa

Nelle sue pagine si mette a nudo e racconta
anche i vizi più perversi dei clienti, senza mai
considerarli risibile o riprovevoli - Fa questo lavo-
ro per una sicurezza economica, anche futura

18

24enne avvocato mancato
ma prostituto (ben) riuscito

Il suo libro fa tremare 
gli “amici” preti e militari

CON I SACERDO

LA SUA E’ UNA VITA A LUCI ROSSE

Un modo per avere ciò che vuole

Francesco Mangiacapra rac-
conta quel che è e quello che
fa senza risparmiare partico-
lari hard e sempre dichiaran-
do la motivazione: accumula-
re tanto denaro (spende sol-

tanto il 5% dei suoi guadagni).  

Francesco racconta che
“paradossalmente, i fre-
quenti episodi di stigma-
tizzazione che subisco
vengono da gay e trans
che non tollerano l’idea
che qualcuno possa

deliberatamente decide-
re dell’autonomia del

proprio corpo”.

Sicuramente un libro vie-
tato ai minori, ma anche

sconsigliato a quegli
adulti che preferiscono
far finta di niente e non
vedere che cosa c’è die-
tro la facciata “perbene”

di tante persone.

VI RACCONTO LE O  
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cominciata la sua ossessione per il
denaro, ma come dice all’inizio del
suo libro: «È uno sfigato chi paga per
far sesso, e se paga me anche di più!». 

Come l’hanno presa i suoi clienti?
«I più sportivi, o meglio i più disillusi,
l’hanno presa con intelligenza. Quelli
più ingenui ci sono rimasti male, ma
ho aperto loro un mondo. D’altronde
il mio libro non è stato scritto per fare
pubblicità alla mia attività di gigolò,
ma come autoterapia liberatoria:
mostrarmi per quello che sono, senza
abbellimenti, anche con il cinismo di
alcune mie posizioni sulla vita, sul
sesso, sull’omosessualità, sulla politi-
ca, perfino su me stesso. Senza chiede-

re l’assoluzione o la comprensione di
nessuno, perché non ne ho bisogno. Il
libro nasce dalla solitudine, dalla rab-
bia, dall’orrore verso i lati più beceri
dell’ipocrisia umana, ma soprattutto
dalla non accettazione dell’ordine
costituito delle cose, dalla vulnerabile
sensibilità di sapere che dietro al velo
c’è la verità. Ho fatto della libertà il
mio vessillo». 
Un capitolo che inquieta è quello che
riguarda le sue innumerevoli presta-
zioni con sacerdoti e frati. A casa loro
o nei club priveé. «Una lobby di preti
gay», organizzati perfino in una chat
dove scambiarsi il numero degli
escort. Uno baciò Francesco in sacre-
stia, senza alcun senso di colpa «per-
ché Gesù sa quanto lo amo». E poi il
festino organizzato per Capodanno da
un monaco, economo di una delle
facoltà di un ateneo romano, tra preti,
militari gay e avvocati della Sacra
Rota.  
«Mi piace pensare che i preti che ven-
gono con me non siano anime da sal-
vare, ma solo cuori e menti da libera-
re: fondamentalmente il mio lavoro è
simile a quello dei preti, solo più scru-
poloso. Forse se la Chiesa non impo-
nesse il celibato, i sacerdoti sarebbero
tutti più sereni con sé stessi e con il
mondo».

Le capita di stupirsi ancora per i gusti
sessuali di qualcuno?
«Mi stupisce quanto possano essere
bizzarre tante fantasie non legate al
sesso: persone che pagano per farsi
insultare, percuotere, torturare. Qual -
cuno mi paga per venire a fare i servizi
domestici a casa. Ma ritengo che nes-
suna fantasia o parafilia debba essere
considerata risibile o riprovevole, se
messa in atto tra persone adulte e con-
senzienti».
Tanti anni dopo la laurea, Francesco
ha superato l’esame di avvocato con il
massimo dei voti, ma solo, precisa
«per ribadire a me stesso e al prossi-
mo quanto la mia sia una scelta circo-
stanziata e non un ripiego per non
aver saputo fare il leguleio. Quando i
miei colleghi di università, che hanno
optato per la carriera forense, si
lamentano di non poter arrivare a fine
mese, di non potersi permettere di
andare a vivere da soli o di comprarsi
la macchina, quando si lamentano di
non riuscire a coprire le spese con i
guadagni, perché il mondo dell’avvo-
catura è inflazionatissimo, mi convin-
co sempre di più che non c’è davvero
nessun motivo per non condividere la
mia scelta. L’attività di un escort è
certamente meno longeva di altre, ma
più fruttuosa e mi lascerà una sicurez-
za economica su cui poter contare
anche in futuro».

Gigi Montero

  DOTI

“Il numero uno. Confessioni di un
marchettaro”, è la storia di un 
giovane gay che dopo il liceo clas-
sico e la laurea in Giurisprudenza
si ritrova a essere sfruttato come
praticante di studio finché un 
giorno scopre che i guadagni 
facili del sesso a pagamento.

«I miei genitori hanno capito
quan to vale la mia serenità: mi
amano più di loro stes si, mai
potrebbero rimproverarmi di
aver fatto delle scelte non in
linea con le loro aspettative».

  LE ORGE 
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ORGASMO IN MENOPAUSA
Ho 48 anni e sento avvicinarsi la meno-

pausa. Una mia amica dice che, quando
inizia questo periodo della vita, non si
sente più alcun piacere sessuale. Sarà
vero? 

(F. - Viterbo)
La sua amica sbaglia, perché con la

menopausa non scompare il piacere
del rapporto sessuale. Viene solamen-
te modificato. Bisogna poi vedere
come la donna af fronta questo periodo
delicato della sua vita. Sono pertanto
del parere che non si possa generaliz-
zare. Questo perché ci sono donne che
attraversano la menopausa senza
nemmeno accorgersene, altre invece
devono fare delle cure e concedersi
giorni di ri poso assoluto.  

TENDE A CURVARSI
Vedo che il pene di mio marito tende a

piegarsi leggermente sulla sinistra. C’è da
preoccuparsi? 

(Valeria)
Direi di no. Se però dovesse piegarsi

in modo tale da rendere difficoltosa la
penetrazione, dovrà sottoporsi a delle
cure. In questi casi, s’interviene con
infiltrazioni e applicazioni laser. 

CLITORIDE PICCOLO
Mia moglie non raggiunge facilmente

l’orgasmo. Anzi, alcune volte non lo rag-
giunge affatto. La causa sarà da ricercare
nel clitoride, che mi sembra molto piccolo? 

(N. D.) 
La grandezza del clitoride non ha

alcuna rilevanza. Quello che conta è la
sua sensibilità. È di solito piacevole
compito del partner scoprire nella
donna i suoi punti particolarmente sen-
sibili. Penso pertanto che sia opportu-
no dare spazio ai preliminari del rap-
porto, con carezze, baci e abbracci.
Perché un rapporto senza una adegua-
ta premessa, rimane tiepido. 

UN SOLO TESTICOLO
Ho un amico che non se la sente di

accostarsi alle donne, pur essendone
molto attratto. Un giorno mi ha confidato il
motivo: ha un solo testicolo e quindi teme
di non riuscire a soddisfare pienamente la
donna. I suoi timori sono giustificati? 

(26enne di Palermo)
Assolutamente no, anche con un

solo testicolo si può avere una vita ses-
suale normale. E si può anche diventa-
re padri, a condizione naturalmente
che il testicolo funzioni. Aiuti pertanto il
suo amico a vincere le sue immotivate
pau re, affinché possa stabilire un rap-
porto con una donna di suo gradimen-
to.

QUINTA VERGINITÀ
Una mia amica è strana. Va facilmente a

letto con gli uomini e sostiene di essere

stata deflorata cinque volte, perché si è
sottoposta più volte alla plastica dell’ime-
ne. Dirà la verità? 

(Ragazza pugliese)
Ci sono delle donne che si sottopon-

gono alla plastica dell’imene. Si tratta di
un intervento delicato, che si può effet-
tuare anche più volte, se la membrana
è sufficientemente estesa. Devo dirle
però che si tratta di sottili inganni, per-
ché la sua amica ha praticamente men-
tito a cinque uomini, considerando il
fatto che tutti quanti sarebbero disposti
a giurare di essere stati i primi. 

LA COGNATA
Amo mia moglie e desidero mia cogna-

ta. Questo mi capita soprattutto quando
andiamo con la famiglia in qualche gita.
Che cosa posso fare per togliermela dalla
testa? 

(36enne di N.) 
La prima cosa che deve fare è quella

di non andare in gita, quando c’è la
cognata. Eviti poi assolutamente di
rimanere solo con lei. E concentri l’at-
tenzione sulla moglie e sui figli. Con -
siderando che ha la fortuna di avere
una bella famiglia, non la rovini per un
capriccio di breve durata. 

OMBELICO SENSIBILE
I baci mi dicono poco. Le carezze altret-

tanto. Quello che invece m’infiamma è la
carezza sull’ombelico. È normale, in una
donna di mezza età? 

(S. - Verona)
I punti particolarmente sensibili, sul

corpo della donna, sono diversi. Uno di
questi è anche l’ombelico. Non vedo
pertanto nulla di strano se raggiunge
dei piccoli orgasmi solamente accarez-
zando questa parte del corpo. 

SENO CADENTE
Il mio ragazzo va in estasi quando può

baciarmi il seno. Da notare che ho un seno
voluminoso e cadente. Mi chiedo allora se,
alle volte, in lui non ci sia qualche deprava-
zione… 

(Ragazza 84)
Ci sono degli uomini che farebbero

follie per il seno voluminoso, non
importa se è leggermente cadente.
Non vedo pertanto le sua preoccupa-
zioni, anzi dovrebbe ringraziare la sorte
per averle fatto incontrare un partner
capace di apprezzare l’abbondanza.

IN BREVE
GINECOLOGO (F. - Caserta) Si rivolga

a un ginecologo di fiducia. Potrebbe trattar-
si di un episodio infiammatorio. In questo
caso le verrà consigliata una cura. 
RAPPORTI SALTUARI (Patrizia)Ogni

coppia deve regolarsi secondo delle sue
esigenze. Non è pertanto il caso di preoc-
cuparsi per il numero dei rapporti, si deve
badare più alla loro intensità.

I MISTERI DEL SESSO
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