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"L'effetto che fa", Giovanni Franci
racconta l'omicidio di Luca Varani
all’Off/Off Theatre Festival
Scritto da  Redazione Teatro Venerdì, 13 Ottobre 2017 

Aggiungi un commento

Sarà in scena dal 31 ottobre all’8 novembre 2017 nel nuovissimo spazio di
Via Giulia, l’Off/Off Theatre Festival, la pièce teatrale L’Effetto che fa,
liberamente ispirata al più spaventoso caso di cronaca avvenuto a Roma
negli ultimi anni: l’omicidio Varani. L’Effetto che fa è la risposta che Manuel
Foffo e Marco Prato hanno dato agli inquirenti quando gli è stato chiesto
come mai avessero torturato e ucciso Luca Varani. Lo spettacolo, scritto e
diretto dal giovane regista Giovanni Franci, vede in scena tre attori under
35, coetanei dei veri protagonisti della storia, Valerio Di Benedetto,
Riccardo Pieretti e Fabio Vasco, e vuole ricostruire in parte gli avvenimenti
di quel tragico Marzo 2016, con un focus sui sentimenti che questo fatto ha
aperto nelle coscienze di tutti.
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L’EFFETTO CHE FA 
Spettacolo teatrale scritto e diretto da Giovanni Franci

con Valerio di Benedetto (Manuel Foffo) 
Riccardo Pieretti (Luca Varani) 
Fabio Vasco (Marco Prato)

Dal 31 ottobre all’ 8 novembre 2017

 
IL FATTO

Manuel, un ragazzo di ventinove anni, studente fuoricorso di giurisprudenza,
eterosessuale, è in macchina con suo padre. Si stanno recando al funerale di
un parente nelle Marche. 
A circa duecento chilometri di distanza da Roma, il padre non può fare a
meno di notare che quella mattina, suo figlio, sia particolarmente taciturno,
così gli rivolge qualche domanda a riguardo. 
Manuel, con estrema calma, risponde di essere in quello stato perché ha
fatto uso di cocaina e di avere compiuto un omicidio insieme ad un suo
amico, aggiungendo che il cadavere della vittima è ancora in casa sua. Il
padre inverte la guida in direzione di Roma, mettendosi immediatamente in
contatto con l’avvocato di famiglia. 
Nell’appartamento di Manuel, al Collatino (periferia est di Roma), i
carabinieri trovano il corpo massacrato di un ragazzo di 23 anni, si chiamava
Luca, veniva da La Storta (periferia nord di Roma). Il cadavere di Luca è
disteso sul letto, avvolto in un piumone. 
Manuel ammette subito la propria responsabilità in quel crimine ed indica
come suo complice Marco, un ragazzo di trent’anni, laureato con master
all’estero, organizzatore di feste, di aperitivi, grande fan di Dalida,
omosessuale. 
Marco viene trovato in una camera d’albergo dove ha messo maldestramente
in scena un tentativo di suicidio sulla falsariga di quello di Dalida, con “ciao
amore ciao” cantata da Dalida a tutto volume come colonna sonora. 
Manuel e Marco dichiarano di aver attirato la vittima in quell’appartamento
perché avevano intenzione di fare del male a qualcuno e di aver torturato
Luca fino alla morte, sopraggiunta soltanto dopo due ore di sevizie indicibili,
semplicemente perché avevano voglia di vedere l’effetto che fa. 
Gli scenari che emergeranno da questo momento in poi, sono tra i più
allucinanti e disturbanti che la cronaca ricordi.

Note dell’autore GIOVANNI FRANCI

Prima di iniziare a lavorare su questo testo, mi sono fatto alcune domande,
mi sono chiesto: cosa ho in comune con Manuel e Marco, ovvero, con i due
assassini? 
Manuel e Marco sono nati e cresciuti a Roma, come me. Fanno parte della
mia stessa generazione (trentenni con sensi di vuoto e vuoti di senso vari ed
eventuali). Sono di buona famiglia. Hanno frequentato buone scuole. Hanno
ricevuto una buona educazione e una buona istruzione. Sono cresciuti in un
ambiente borghese (termine ormai desueto in tutto il vecchio continente
tranne che a Roma), più o meno cattolico, democratico, perbene.  
Insomma, ho decisamente molte cose in comune con loro, così mi sono posto
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un’altra domanda: 
Come è stato possibile che tanta buona famiglia, tanta buona educazione,
tanta buona istruzione abbiano portato a un risultato tanto abominevole,
disastroso, agghiacciante? 
Domanda tanto retorica, quanto tremendamente chiara, ma non per questo
ovvia, è la risposta. 
Ancora un’altra domanda. Mi sono chiesto: cosa ho provato quando
iniziarono ad uscire le prime notizie su questo massacro avvenuto a
Roma, di prima mattina, in un appartamento al decimo piano del
Collatino? Si parlava di un festino durato tre giorni culminato con l’omicidio
di un povero ragazzo chiamato in quell’appartamento da due ragazzi allo
scopo di prostituirsi in cambio di soldi e roba. Non ho dovuto fare nessuno
sforzo per ricordare il senso di profondo malessere che ho provato in quei
momenti. Quello stesso malessere mi ha accompagnato durante tutta la
stesura del testo e in qualche modo lo avverto tuttora. Lo sento ancora
adesso, forte e chiaro. Da quelle prime notizie, la storia di questo omicidio
ha iniziato a riempirsi di particolari sempre più raccapriccianti, di rivelazioni
sempre più incredibili e spaventose, trasformandosi in uno sconvolgente,
desolante e, almeno per me inedito, viaggio nei meandri più bui dell’animo
umano. Una vera e propria discesa negli inferi. Il malessere che ho provato e
provo tuttora mi ha quindi ferito indelebilmente, forse proprio perché i
protagonisti di questa storia sono così vicini a me, anagraficamente,
socialmente e culturalmente parlando. 
Ciò che più mi ha disorientato, credo non soltanto me, è la motivazione del
delitto, cioè l’assenza di motivazione. La vittima viene uccisa allo scopo di
vedere che effetto fa uccidere un essere umano. Uno a caso. A questo
proposito riporto un estratto dell’articolo di Nicola Lagioia, apparso il 1
aprile 2016 su Il Venerdì di Repubblica, a cui sono molto grato per avermi
aiutato a trovare una direzione per affrontare questa drammatica storia: 
Qualcuno, dopo l'omicidio di Luca, ha invocato la pena di morte. Il problema
di Manuel e Marco mi sembra però quello di due individui mai nati per
davvero, identità rimaste intrappolate a uno stato larvale. È probabile che
Manuel Foffo non avrebbe ucciso se non avesse incontrato Marco Prato e
viceversa. L'incontro di due impalcature così fragili è stato letale: una è
precipitata addosso all'altra, entrambe addosso al povero Luca.

Quando un cronista che segue il caso mi chiede in un raro momento di pausa
a quale romanzo mi fa pensare il rapporto tra i due assassini, rispondo
istintivamente Frankenstein 2016. Dove Prato è lo scienziato cialtrone che
gioca con il fuoco, e Manuel un vaso di Pandora che una volta scoperchiato
genera una violenza da cui anche il primo si lascia contagiare. In tutto
questo, le droghe svolgono un ruolo molto importante. Poi ci sono i genitori.
Le colpe dei figli non ricadano sui padri, ma con padri diversi chissà se
saremmo a questo punto.

Ascoltando Ledo Prato e Valter Foffo, i genitori di Marco e Manuel, mi sono
fatto l'idea di una catena di mancanze. Due padri che a propria insaputa
schiacciano i figli (venendo meno, senza nemmeno accorgersene, al dovere
di farne degli adulti) e due figli che si sottraggono vigliaccamente al dovere
di non lasciarsi schiacciare. Quando Valter dice «a noi Foffo non ci piacciono
i gay, ci piacciono le donne vere. Mio figlio non è da meno», non si rende
conto di sognare la castrazione simbolica di Manuel, il suo totale
annullamento, non perché suo figlio sia o meno gay, ma perché nelle parole
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del padre non è un individuo autonomo, è confuso in quel «noi Foffo» persino
per un aspetto così intimo come l'orientamento sessuale.

Quando, una sera, raggiunto fuori dal suo ristorante, Valter dirà che gli
dispiace tantissimo per i genitori della vittima anche perché Luca, essendo
stato adottato, rappresentava per i Varani «il loro tesoretto», esprimerà,
con identica mancanza di consapevolezza, l'idea che i figli siano tutt'uno col
patrimonio di famiglia.

Ledo Prato, a propria volta, quando esce allo scoperto scrivendo sul suo blog
un post in cui parla solo di sé, autorappresentandosi come un esempio di
virtù («In questi lunghi anni ho cercato di trasmettere speranza, coraggio,
fiducia, di costruire bellezza, di preservare i valori fondamentali [...] Quelli
che vorranno ancora seguirmi sappiano che non riuscirò ad essere presente
su queste pagine con continuità ma che non rinuncerò a niente delle idee e
dei valori in cui credo») nominando suo figlio solo attraverso discorsi altrui, e
non soffermandosi mai sulla vittima, non si accorge di essere lo speculare di
Valter Foffo: vivendo il figlio come appendice di se stesso, recide
linguisticamente il legame per timore che la macchia su Marco risalga fino a
lui. Il tutto nell'assordante silenzio delle madri, che in questa vicenda non
hanno mai ritenuto di dovere (o di potere?) prendere la parola.

L'identità di ognuno di noi non è compiuta. Ma in Manuel e Marco questo
deficit supera il livello di guardia. Tutti ci illudiamo di essere migliori di
come siamo realmente. Ma nei padri di Manuel e Marco la sopravvalutazione
sfiora il parossismo, poiché dalla propria griglia emotiva e intellettuale
questi uomini sembrano aver sradicato ciò che consente di trattare gli affetti
col rispetto dovuto all'altro da sé, facendo scendere se stessi dal pianeta di
chi si reputa incolpevole a priori. A contrario, qualcosa di Marco e Manuel, e
dei loro genitori, risale a noi. Anche per questo, provare a entrare nelle loro
teste è un dovere etico.

Senza tutta quella droga, Manuel e Marco non avrebbero ucciso Luca. Ma se
la droga bastasse, soltanto a Roma avremmo centinaia di omicidi al giorno.
La coca e il crystal meth, usati in quel modo, possono rendere molto
aggressivi, ma prima ancora servono a reggere l'impalcatura identitaria se
non sei riuscito a costruirtene una in grado di stare in piedi. Se hai lasciato
che il tuo io rimanesse schiacciato (dal mondo, dai genitori, dalla vita) sarai
un eterno affamato che pensa solo a estinguere il bisogno.

Manuel e Marco non sono in grado di vedere altro che se stessi. Io io io...
Parlano di sé, del proprio dolore, delle proprie frustrazioni. Quando riescono
a provare compassione, ancora una volta, è soprattutto per la propria
persona. Io io io... Come se l'ossessiva menzione di un pronome personale
compensasse la mostruosa insufficienza del suo corrispettivo reale. Se in
fondo ti senti poco più di uno zero, ridurre l'altro a niente (ad esempio
uccidendolo) può essere il mostro che porti dentro senza saperlo.

Infine, Luca Varani. Era un ragazzo. Ha avuto la sfortuna di rispondere a un
sms. Quando Marco e Manuel l'hanno visto entrare nell'appartamento, «è
scattato un clic», hanno capito che sarebbe stato lui la vittima. Non perché
fosse un debole, ma perché la debolezza drogata e violenta dei carnefici
poteva averla vinta solo sulla fragilità, che è cosa ben diversa.
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Nel racconto di amici, conoscenti, ex professori, Luca era vispo, allegro,
ingenuo, intelligente, teneramente logorroico, e aveva un grande bisogno di
essere accettato dagli altri. In due parole: un mite. Aveva lasciato la scuola
serale l'anno scorso senza diplomarsi, ma forse avrebbe recuperato in
seguito. Anche lui cercava un posto nel mondo. Alla fidanzata, con cui era
stato fino al giorno anteriore alla sua morte, hanno dovuto spiegare prima
che era morto, poi che l'avevano ammazzato in quel modo, e infine che
secondo gli assassini Luca era lì per prostituirsi.

Gli amici di Manuel ritengono impossibile che Luca si vendesse. Al massimo,
affermano, era lì perché credeva di arrotondare spacciando un po' di coca.
Qualche conoscente, per ribadire l'eterosessualità della vittima, mostra post
non proprio teneri verso gli omosessuali che Luca aveva messo su Facebook.
Gli si potrebbe rispondere che l'omofobia dei prostituti occasionali è un
vecchio classico. Ma il punto non è questo. Il punto – mi sentirei di dire ai
giovani amici di Luca – è amare Luca qualunque cosa sia successo. Amatelo
se per ingenuità ha commesso un errore, se era andato dai suoi assassini per
rivendersi due grammi di coca. Se invece verrà fuori che le cose sono andate
come oggi credete sia impossibile, amatelo lo stesso. Accettate che oltre
una certa soglia siamo sconosciuti gli uni agli altri, che chi ci è accanto può
avere zone d'ombra, e non per questo possiamo smetterle di amarlo.
Accettate di essere insufficienti voi, di non potere o non sapere leggere ogni
cosa della persona a cui volete bene, dal momento che, essendo però riusciti
a vedere in lui o lei ciò che è essenziale, sarete forti di un amore che non
verrà tradito. Solo restituendo con coraggio all'altro un profilo quanto
possibile compiuto e fedele, saprete meglio chi siete voi stessi. Allora
sentirete la bellezza di essere diventati adulti. E se lo siete già, ne uscirete
rafforzati. Saprete benissimo dove andare, sentirete forte e chiara la
direzione, pur nel ventre di una città, Roma, che per adesso ne è
schifosamente priva. 
«Piangi meno tristemente per un morto, ché ora riposa» ha detto al funerale
di Luca il suo ex professore Davide Toffoli citando Siracide, «ma la vita dello
stolto è peggiore della morte». 
(1 aprile 2016)

Fonte: Ufficio Stampa Carla Fabi Roberta Savona
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Convenzionali

Vediamo un po'…

INTERVISTA, TEATRO

“L’effetto che fa”: intervista a Giovanni Franci

30 GIUGNO 2017 | CONVENZIONALI | LASCIA UN COMMENTO
di Gabriele O�aviani

Nella bara gli abbiamo dovuto me�ere il cappello perché gli hanno sfondato il cranio, gli hanno spezzato le
mani perché non potesse difendersi, reciso la gola perché non gridasse: queste per sommi capi le parole del
papà di Luca Varani, il ragazzo per la cui efferata morte avvenuta in un appartamento romano al Collatino sono
stati messi so�o accusa Manuel Foffo, che ha già ricevuto una prima condanna, e Marco Prato, noto pr che, a un
giorno dalla prima udienza del suo processo (non aveva scelto, come l’altro imputato, il rito abbreviato), si è
tolto la vita in carcere, lasciando un biglie�o in cui proclamava la sua innocenza e ribadiva di non sopportare

l’a�enzione mediatica su di sé. Giovanni Franci è in procinto di me�ere in scena L’effe�o che fa, spe�acolo teatrale ispirato alla vicenda.

 

La morte di Luca Varani ha sconvolto l’opinione pubblica, in particolare per le atroci dinamiche con cui si è verificata. Stando a quanto riportato dai mezzi di
comunicazione di massa, una storia oltremodo torbida, un festino a base di sesso e droga, l’adescamento con la promessa di denaro, il massacro. Che idea si è fa�o della
vicenda?

Ci sono stati deli�i con dinamiche ben più atroci. Quello che sconvolge in questa terribile storia è la motivazione del deli�o, ovvero l’assenza di motivazione. Nemmeno in
le�eratura è possibile rintracciare qualcosa del genere, se non nell’episodio di Lafcadio ne I So�erranei del Vaticano di Gide, ma lì i presupposti sono molto diversi. Qui vige la
più totale e desolante assenza di moralità, un abbrutimento spaventoso. Questa storia ha abbassato di un ulteriore gradino la reputazione stessa del genere umano. Me�e in
crisi lo stesso conce�o di perdono. Quello che è successo è imperdonabile.

Come può verificarsi una simile storia secondo lei? Cosa c’è alla base: mancata acce�azione della propria omosessualità, paura, depravazione, desiderio di soldi facili o di
annullamento, difficoltà nel fare coming out e vivere alla luce del sole, mancata percezione del pericolo, crudeltà?

Per rispondere a questa domanda, mentre scrivevo il testo, è venuto in mio soccorso un enunciato di Kierkegaard: La disperazione è una mala�ia nello spirito, nell’io, e così
può essere triplice: disperatamente non essere consapevole di avere un io (Manuel), disperatamente non voler essere se stesso (Marco), disperatamente voler essere se stesso
(Luca).

La vicenda ha dato adito a una ridda di illazioni, luoghi comuni e generalizzazioni, in merito alla cosidde�a vita no�urna, in particolare della Capitale, ai giovani in
generale, all’omosessualità: come si comba�ono i pregiudizi e si raggiunge l’obie�ività di giudizio?

I pregiudizi si comba�ono con la conoscenza. L’ignoranza genera paura e il pregiudizio è l’unica difesa che ha l’ignorante di fronte alle proprie paure.

Marco Prato aveva scoperto di essere sieropositivo: com’è possibile che si tenga ancora così bassa la guardia sull’HIV quando da decenni non si fa che raccomandare di
fare semplicemente la cosa in fondo più banale del mondo, ossia sesso sicuro? Ci sono secondo lei errori a livello sociale, politico, di mentalità a questo proposito?

Qui viene in mio aiuto Pier Paolo Pasolini, quando afferma (mi sembra in un’intervista riguardo il suo ultimo film) che nella nostra società non c’è una vera libertà sessuale,
perché questa libertà è stata concessa dall’alto e non conquistata dal basso. In questa storia il sesso è vissuto come qualcosa di estremo (in cui la sicurezza è vista come un
limite). Non è un sesso libero, è un sesso nevrotico. È una schiavitù, come il consumo di stupefacenti.

C’è un problema culturale in Italia per quel che concerne l’omosessualità secondo lei? Vengono alla mente alcune dichiarazioni, in particolare da parte di alcuni dei
genitori dei protagonisti della vicenda, che, stando a quanto riportato dalla stampa, hanno tenuto più volte a so�olineare che i loro figli erano uomini veri, certo non dei
gay (non sempre gli appellativi sono stati così eleganti…), che magari potevano aver ceduto perché plagiati, o per curiosità, ma che erano assolutamente “normali”.
Addiri�ura in certe occasioni sembrava, leggendo quelle parole, che venisse considerato più acce�abile lo spaccio di droga, che è un reato, rispe�o all’omosessualità.

Eccome se c’è. Questa storia ne è l’esempio lampante.

Qual è il lavoro di un regista e di un drammaturgo in un caso come questo, quando ci si basa su fa�i realmente accaduti, quando ci sono ancora inchieste giudiziarie in
corso?

Dopo il suicidio di Prato l’inchiesta può definirsi chiusa. Tu�avia esistono casi che non si chiudono semplicemente con un processo, perché restano aperti nelle nostre
coscienze. Il nazismo può essere definito un caso chiuso? Non credo proprio. Da drammaturgo ho seguito scrupolosamente il caso, ho lavorato su questo testo per circa un
anno, sganciandomi lentamente dalla pura cronaca, trasformando gli eventi in qualcosa di più grande e simbolico, che possa riguardare ognuno di noi, sublimando i
personaggi in altre�anti simboli e conce�i più ampi. Da regista cercherò di tradurre queste livide astrazioni in scene che nella loro concretezza riescano a colpire anche
l’inconscio dello spe�atore. Il Teatro è il più grande strumento di indagine che abbiamo, è l’uomo che vede agire se stesso (in carne ed ossa, in quel momento) e ne trae delle
conclusioni,  fin dalla sua nascita  è stata la più grande e libera manifestazione di analisi sociale e culturale a disposizione dei ci�adini.

Come e perché sono stati scelti gli interpreti della pièce?

Questa domanda mi perme�e di alleggerire un po’ la conversazione. Non amo fare  provini, non li ho mai fa�i. Insomma, andando molto spesso a teatro, non ne ho bisogno.
Fabio Vasco ha già lavorato con me in quello che considero, a oggi, il mio spe�acolo più intimo, per me, ormai, è come un fratello. Quando ho pensato a Valerio di Benede�o, il
giorno stesso l’ho incontrato per caso a Trastevere. Lo stesso è successo con Riccardo Piere�i, il giorno in cui ho immaginato lui nei panni del povero Luca, ci siamo incontrati
la sera stessa, sempre per caso, al Teatro Argentina. Come direbbe Wi�genstein: anche il caso ha le sue regole.
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Quando andrà in scena?

Dal 31 o�obre all’8 novembre all’ Off-Off Theatre. Silvano Spada, dire�ore artistico di questo nuovo teatro, che apre nella capitale in un momento in cui tanti cinema e tanti
teatri chiudono o rischiano la chiusura, ha immaginato la stagione come un grande festival. Sono davvero molto onorato di farne parte.

Qual è il messaggio che spera che gli spe�atori recepiscano?

Quasi tu�i i miei spe�acoli parlano di un’innocenza che puntualmente viene vilipesa, offesa e schiacciata dalla violenza di una società o�usa, ignorante e corro�a. Il simbolo
di questa innocenza, in questo caso, è rappresentato dal personaggio di Luca, al quale è dedicato l’intero lavoro. Più che un messaggio, questa storia (ahimè) ha una vera e
propria morale, ma non spe�a a me dire quale essa sia.
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All’Off Off Theatre solo per vedere “L’effe�o che fa”

Non è un’impresa facile rappresentare uno dei più effera� avvenimen� della cronaca recente con il
padre della vi�ma seduto in platea in prima fila. Eppure lo spe�acolo L’effe�o che fa, scri�o e dire�o
dal giovane Giovanni Franci, ritornato all’Off Off Theatre di Roma fino al 7 aprile, vince la sfida,
dimostrando come il teatro riesca ad affrontare ogni tema�ca nel modo più profondo ed
emo�vamente coinvolgente che si possa immaginare.

Dedicata all’omicidio di Luca Varani, torturato e ucciso in un appartamento della Capitale da due
sconosciu� e senza mo�vazione alcuna, se non per vedere “l’effe�o che fa”, questa riflessione
scenica sulle ragioni del male e sulla natura violenta degli esseri umani res�tuisce la gravità
mostruosa dell’ingius�ficabile vicenda senza indulgere nel de�aglio macabro.

Riccardo Piere� è giustamente schie�o, auten�co e credibile nel ruolo della vi�ma ignara del suo
des�no, Valerio Di Benede�o incarna con la necessaria energia l’aggressività fisica e psichica di
Manuel Foffo e Fabio Vasco indaga con sensibilità le pieghe dell’animo tormentato di Marco Prato,
troppo insoddisfa�o del suo corpo e della sua vita.

Tiberia de Ma�eis
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  Condividi
Manuel, un ragazzo di ventinove anni, studente fuoricorso di giurisprudenza, eterosessuale, è in macchina con suo padre. Si st

anno recando al funerale di un parente nelle Marche. 

A circa duecento chilometri di distanza da Roma, il padre non può fare a meno di notare che quella mattina, suo �glio, sia parti

colarmente taciturno, così gli rivolge qualche domanda a riguardo.

Manuel, con estrema calma, risponde di essere in quello stato perché ha fatto uso di cocaina e di avere compiuto un omicidio i

nsieme ad un suo amico, aggiungendo che il cadavere della vittima è ancora in casa sua. Il padre inverte la guida in direzione d

i Roma, mettendosi immediatamente in contatto con l’avvocato di famiglia.

Nell’appartamento di Manuel, al Collatino (periferia est di Roma), i carabinieri trovano il corpo massacrato di un ragazzo di 23 a

nni, si chiamava Luca, veniva da La Storta (periferia nord di Roma). Il cadavere di Luca è disteso sul letto, avvolto in un piumon

e.

Manuel ammette subito la propria responsabilità in quel crimine ed indica come suo complice Marco, un ragazzo di trent’anni, l

aureato con master all’estero, organizzatore di feste, di aperitivi, grande fan di Dalida, omosessuale.

Marco viene trovato in una camera d’albergo dove ha messo maldestramente in scena un tentativo di suicidio sulla falsariga di 

quello di Dalida, con “ciao amore ciao” cantata da Dalida a tutto volume come colonna sonora.

Manuel e Marco dichiarano di aver attirato la vittima in quell’appartamento perché avevano intenzione di fare del male a qualcu

no e di aver torturato Luca �no alla morte, sopraggiunta soltanto dopo due ore di sevizie indicibili, semplicemente perché aveva

no voglia di vedere l’effetto che fa.

Gli scenari che emergeranno da questo momento in poi, sono tra i più allucinanti e disturbanti che la cronaca ricordi.

 

Note dell’autore e regista GIOVANNI FRANCI

Questo spettacolo è un grido. Questo spettacolo nasce da un profondo senso di inquietudine, di sconforto, di malessere, nasce

 dallo spavento. E’ uno spettacolo disperato.  E’ uno spettacolo che ha urgenza di essere gridato, pianto, urlato proprio perché è

 il risultato di un profondo e lacerante spavento. E’ simile al pianto di un bambino che ha paura, al grido di un ragazzo che chied

e giustizia, al silenzio di un uomo che implora pietà. In scena si avrà l’impressione di assistere a un processo impossibile da ch

iudere con una semplice sentenza, perché esso è destinato a restare aperto per sempre, nella nostra memoria, nelle nostre cos

cienze. I protagonisti chiamati in causa sono cinque: Luca, un ragazzo di ventitré anni, la vittima, l’agnello sacri�cato a niente, è

 lui a condurre il processo, a combattere contro chi, dopo la sua morte, invece di chiedersi chi fosse Luca, s’è chiesto soltanto c

he cosa ci fosse andato a fare Luca in quella casa. La seconda protagonista di questa storia è Roma, all’epoca dei fatti, Roma 

è una città senza sindaco, invasa dai topi, sommersa dal guano, una città in cui è stato coniato un nuovo appellativo al termine 
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ma�a, in cui è stato indetto un Giubileo straordinario (il Giubileo della Misericordia). Una città di rovine, in rovina. In cui il fascis

mo ha �nalmente compiuto la sua parabola: non essendo mai riuscito ad essere un’ideologia, è diventato un atteggiamento. Po

i ci sono Manuel, trent’anni, studente fuoricorso di Giurisprudenza, eterosessuale; e Marco, suo coetaneo, laureato con master 

a Parigi, organizzatore di feste. Marco ha vip e politici in rubrica. Marco sogna di cambiare sesso, vuole diventare una donna. L

a quinta protagonista di questa storia è la cocaina, circa milleottocento euro di cocaina. A fare da sfondo, come immancabilme

nte si veri�ca in questi casi, soprattutto in Italia, abbiamo due sacre famiglie, perbene, completamente ignare del fatto che in s

eno a loro, fosse germinato e stesse per esplodere il seme della violenza (a questo proposito, durante le prove, non potevamo 

non studiare un altro fatto di cronaca nera altrettanto tragico, avvenuto sempre a Roma: il Massacro del Circeo che, per motivi 

di anagrafe, né io né i miei colleghi conoscevamo così a fondo, di cui ci hanno particolarmente colpito le parole dell’arringa �na

le del Pubblico Ministero: il delitto del Circeo è stato il delitto del forte sul più debole, del ricco sul povero, dei quartieri bene sull

e periferie, dell’uomo sulla donna.) Ai miei colleghi non ho chiesto di interpretare Luca, Manuel e Marco, ma di mettersi nei loro 

panni. Agli spettatori non chiederemo di giudicare, ma di provare a capire, di provare a dare un senso a tutta questa follia e una 

ragione a tutto questo odio. Probabilmente, sarà impossibile, ma sono sicuro che un’operazione del genere non sarà inutile.  In 

teatro, il muro invisibile che separa la platea dalla scena, che allontana gli spettatori dall’azione scenica, viene de�nito “la quart

a parete”. Ecco, per una volta vorrei che questa quarta parete non fosse fatta di mattoni, ma di specchi. 
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Giovanni Franci: Dal 2 al 7 aprile L’Effetto che fa torna
all’OffOff Theatre di Roma. Liberamente ispirata
all’omicidio Varani, il più spaventoso caso di cronaca
avvenuto a Roma negli ultimi anni. Intervistiamo l'autore
Giovanni Franci - di Alessia de Antoniis
01/04/2019

Ritorna domani L’Effetto che fa all’OffOff Theatre di Roma. Liberamente ispirata all’omicidio Varani, il più spaventoso caso di
cronaca avvenuto a Roma negli ultimi anni. Dopo i sold out della scorsa stagione, dal 2 al 7 aprile la pièce sarà di nuovo al teatro
di via Giulia.  Mentre da Verona Forza Nuova ci saluta con tre cartelloni in bianco e nero con la scritta: “Dio, patria, famiglia”, e il
convegno appena concluso ci ricorda il diritto ad avere, giustamente, una famiglia, purché bianca, cristiana ed eterosessuale, sul
palco dell'Off/Off Theatre di via Giulia torna uno spettacolo che la scorsa stagione ha fatto molto discutere, l'omicidio di Luca
Varani, accaduto a Roma nel marzo del 2016, ed in occasione del quale ci si preoccupò di capire la relazione tra ferocia ed
efferatezza del delitto e omosessualità. Tutto questo oltre cinque secoli dopo la morte di Torquemada! Sul suo blog, Ledo Prado,
padre di Marco, scrisse: “Ci accingiamo con passo lieve ad attraversare questa tempesta”.Dall'autopsia sul corpo di Luca Varani
emerse che gli erano stati inflitti oltre cento colpi, tra martellate e coltellate, che era morto dissanguato, che almeno venti colpi
erano stati inflitti tra capo e bocca e che almeno trenta ferite erano state inferte al solo scopo di provocare dolore.É questa la
tempesta che un genitore può attraversare con passo lieve? Sono trascorsi tre anni da quel massacro e forse molti lo ricordano
appena, ma allora la morbosità nell'apprendere, divulgare, cercare, condividere particolari scabrosi era forse più importante del
capire cosa stesse realmente accadendo. A distanza di un anno dal debutto di L'effetto che fa, incontriamo l'autore e regista di
questa controversa drammaturgia, Giovanni Franci. Giovanni, a quando risale la stesura del testo?L'omicidio avviene nel marzo
2016 e io ho iniziato a scrivere a giugno. Come analizzi l'omicidio Varani? Cosa ti interessa? Perché hai scelto questo episodio di
cronaca? Perché la storia era folle, tutto quello che era stato costruito intorno alla storia era folle, era folle come ne parlavano i
media. Vedevo follia aggiungersi a quella follia. Volevo cercare di capire cosa fosse successo e sentii il bisogno di parlarne. La
stampa si è chiesta perché Luca fosse lì, come se se la fosse cercata. Ma non è quello che ci dovrebbe interessare. Anche qui
vedo la follia che si aggiunge ad altra follia. Quei ragazzi venivano da un ambiente che avrebbe potuto essere il mio, quel quartiere
dista sei chilometri dal mio. I due aguzzini, Marco e Manuel, sono figli di famiglie perbene della Roma borghese, ragazzi intorno ai
trent'anni. Conosco il loro ambiente.  Qual è?Quello di una piccola borghesia, con famiglie molto rispettabili, che non
immaginerebbero mai che in seno a loro potrebbe nascere e crescere un simile seme di violenza, così forte e scandaloso. Viene
spesso usato il termine ragazzi di buona famiglia. Ma cosa rende una famiglia buona? Soprattutto la facciata che si crea. La
famiglia perbene è una facciata da portare avanti. Durante lo spettacolo, sembra quasi che io parli più delle famiglie degli
assassini che degli assassini stessi. A ventiquattr'ore dall'omicidio, il papà di Manuel Foffo va a Porta a Porta a parlare del figlio, a
dire che il figlio è un ragazzo modello. Si preoccupa di difendere il fatto che tutti i Foffo sono degli eterosessuali, e che anche
Manuel è come loro. C'è l'annientamento dell'individuo. È un argomento sul quale insisterò nello spettacolo. Il papà di Marco
Prato, invece, fa un post sul suo blog dove dice che anche questa volta saprà affrontare una tragedia del genere e stupirà il
mondo. Parla di come lui affronterà una tragedia del genere. I figli non esistono. Non c'è mai un riferimento al figlio come individuo,
è semplicemente un loro discendente. La cosa più spaventosa è che non viene mai fatto riferimento alla violenza che è stata
perpetrata su Luca e non c'è mai un accenno di pentimento.  Perché concentrarsi sull'aspetto sociologico? Magari sono solo due
soggetti sociopatici o psicopatici?E' riduttivo. A Roma c'è un consumo esagerato di cocaina, dai 19 anni in poi. Se tutti quelli che
fanno uso di cocaina, uccidessero, Roma sarebbe sterminata. Ridurre tutto al festino gay con consumo di cocaina, all'invito del
gay, è banalizzare la storia. Considerarli pazzi, malati o mostri, allontana molto, come se fosse un problema che non ci riguarda: è
una sorta di difesa. In questo senso, ad esempio, ho provato a capirli, li ho avvicinati allo spettatore. Non sono dei mostri e basta,
potrebbe accadere di nuovo. Non vanno allontanati da noi, perché quella è una porta che esiste dentro ognuno di noi: loro l'hanno
aperta e non sono più riusciti a richiuderla. Il brodo primordiale è lo stesso per tutti.  È ancora così radicata l'idea che un gay sia
fondamentalmente un deviato?Adinolfi in quel periodo disse: “e che volete dà i bambini a gente come questa?” Come se essere
gay volesse dire essere mostri, o come se quel crimine potesse essere perpetrato solo da un gay. Al tempo la comunità gay fu
messa in subbuglio. Venne tutto ridotto in modo superficiale e banalizzante, solo due mostri che hanno esagerato con la droga e
hanno torturano per due ore una persona. Sono etichette, mentre c'è molto di più. E questo si vede anche da come hanno reagito i
genitori, ad esempio con il monologo surreale del padre di Manuel sul fatto che tutti i Foffo sono etero, e pertanto incapaci di
compiere una simile violenza. È un aspetto molto radicato. In realtà, nessuno gli aveva chiesto quali fossero i gusti sessuali di suo
figlio. Non solo, ma se tuo figlio ha commesso un simile reato, tu vai da Vespa, la sera successiva, a dire che il tuo è un figlio
modello? C'è solo la voglia di etichettare in fretta qualcosa che è scomodo. C'è mai stata un'assunzione di responsabilità?Nessuna
e gli stessi due assassini non hanno mai mostrato il minimo pentimento per ciò che hanno fatto. L'omicidio Varani mi fa pensare ad
Arancia Meccanica. Kubrick disse che “Alex simbolizza l’uomo nel suo stato naturale, lo stato in cui sarebbe se la società non gli



avesse imposto i suoi processi civilizzanti”. Possiamo vedere nell'omicidio Varani l'uomo nel suo stato naturale? Anche accettando
la teoria di Hobbes per cui homo homini lupus, gli animali uccidono per fame non per vedere l'effetto che fa...Una delle linee guida
dello spettacolo è un enunciato di Kierkegaard, che apparirà in palcoscenico, che parla di disperazione. Credo che questa sia la
parola chiave: è uno spettacolo che parla di disperazione e, secondo Kierkegaard, la disperazione si divide in tre punti. Il primo è
“disperatamente non essere consapevole di avere un io”, ed è Manuel, e su questo lui farà una dichiarazione: ovviamente sono io
che provo a mettermi nella testa di Manuel. La seconda fase della disperazione è “disperazione è disperatamente non voler
essere se stessi”, e questo secondo me è Marco Prato. L'ultimo enunciato è “disperatamente voler essere se stessi” ed è Luca,
uno che ancora non ha trovato un posto nel mondo, cosa difficile partendo da zero e non riuscendo neanche a trovare un lavoro
che dia dignità alla tua vita. In scena viene detta una frase: “il fascismo ha compiuto la sua parabola, non diventando un’ideologia
è diventato un atteggiamento”: in che senso? La ferocia ha un'ideologia?In quel momento si sta facendo l'elenco dei personaggi
che andremo a vedere. Prima Luca, poi Roma, che viene prima ancora di Manuel e Marco. Roma è un simbolo elevato a teatro. In
quel momento, nel 2016, è una città infestata dai topi, senza sindaco, dove è stato indetto un giubileo della misericordia, dove il
fascismo ha compiuto la sua parabola ed assistiamo ad una sorta di anarchia del male. Un governo c'era: era mafia capitale...Lo
spettacolo parla anche di questo quando descrive quel marzo del 2016, quando abbiamo dovuto coniare un termine che non
esisteva, mafia capitale: questo diventa la scena dove si svolge l'azione. Per descrivere emozioni così forti, bisogna averle
provate? Come sei entrato nella testa dei personaggi?Questa scrittura mi ha cambiato molto: dal punto di vista artistico non sono
più quello di prima. Me ne sono accorto durante la stesura di Roma Caput Mundi. Cerco di tornare su punti che sembrano delle
banalità e sviscerarli il più possibile. Mentre scrivevo il testo, riuscii addirittura a contattare delle persone che nei quattro giorni
precedenti erano entrati in quell'abitazione, raccogliendo moltissime informazioni. Ma non so darti una risposta precisa. Torni in
scena con lo stesso spettacolo dopo oltre un anno. Pensi che le accuse mosse la scorsa stagione alla tua scelta drammaturgica,
che peraltro non hanno influito sull'affluenza di pubblico e sui giudizi positivi della critica, si siano ridimensionate?A me non cambia
nulla, io sto con la stessa tensione. Ho scritto questa drammaturgia con il desiderio di capire. Mi sfuggiva come ne parlavano, era
tutto una follia. Forse il pubblico è più conciliato, però non ci penso. A noi per primi fa soffrire ripercorrere quegli avvenimenti, noi
siamo i primi ad essere emotivamente coinvolti. Una delle accuse che fu fatta allo spettacolo lo scorso anno, fu che non se ne
poteva parlare così presto, perché il fatto era appena accaduto. Oggi che tutto va su insta-gram, tutto è all'istante, perché
dobbiamo parlarne in un altro momento? Quando? Quando ce ne siamo dimenticati? Perché in televisione o sui social sì e a teatro
no? Parlare delle cose in modo morboso, concentrarsi sui particolari morbosi, significa allontanare le persone dalla ricerca della
verità. Era l'ottica che era sbagliata e io ho voluto spostare l'ottica. C'è un altro fatto di cronaca a cui vorresti ispirarti per un
prossimo lavoro? No, il prossimo spettacolo è un adattamento dei dialoghi di Platone. È il manifesto della libertà di pensiero, della
gioia di vivere, della gioia di discutere di qualsiasi cosa, uno spettacolo che vorrei fosse un inno alla vita. Mi ha fatto bene scriverlo.
Sarà in due parti: Eros e Thanatos. Ho scritto Eros. Voglio risalire dal basso.  Alessia de Antoniis Giovanni Franci, regista e
drammaturgo, è nato a Roma il 7 luglio 1982. Per il teatro ha scritto e diretto 'Trincee' nel 2004, con cui ha vinto Premio Vallecorsi
Teatro. Nel 2009 'Certi Discorsi', finalista Premio Patroni Griffi, al Teatro Eliseo, Roma e Palazzo Santa Chiara, Roma. Nel 2012
Franca Valeri gli assegna il Premio SIAE alla Creatività al cinquantacinquesimo Festival dei Due Mondi di Spoleto come miglior
autore emergente del teatro italiano. Nel 2013 'Mettiti nei miei panni' (Todi Festival 2013) e nel 2015 'Matteo Diciannove
Quattordici' (Teatro Tordinona – Roma, Teatro Paisiello- Lecce, Cavallerizza Reale – Torino, Nuovo Teatro Sanità – Napoli). Nel
2017 è la volta di 'L’Effetto che fa', spettacolo liberamente ispirato al più spaventoso caso di cronaca nera avvenuto a Roma: il
delitto Varani. (Off/Off Theatre di Roma). La Stampa Online lo inerisce primo in classifica per quanto riguarda gli spettacoli più belli
andati in scena a Roma nel 2017. Lo stesso anno scrive Spoglia-Toy, diretto da Luciano Melchionna (Napoli Teatro Festival,
Teatro Piccolo Eliseo, Roma). Apre la stagione 2018/2019 dell'Off/Off Theatre di Roma con lo spettacolo 'Roma Caput Mundi'. Ha
scritto, inoltre, sceneggiature per il cinema (per la regia di Rossella Izzo, Alex Infascelli, Giulio Manfredonia, Stefano Reali,
Federico Moccia, Daniela Cursi Masella) e la televisione(Incantesimo10).
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Giovanni Franci (regista), Valerio di Benede�o (Manuel Foffo), Riccardo Piere�i (Luca Varani) e Fabio Vasco (Marco Prato)
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Intervista a Giovanni Franci

Giovanni Franci: “Porto in scena le mie paure”

Abbiamo incontrato il giovane autore e regista Giovanni Franci, reduce dal successo de “L’effe�o che fa”, lo spe�acolo andato in scena tra molteplici polemiche all’ “Off Off
Theatre” di Roma.

Il testo racconta a�raverso una cifra singolare ed evocativa
il terribile omicidio di Luca Varani, il ventitreenne romano
assassinato nel marzo del 2016 dai poco più grandi Manuel
Foffo e Marco Prato, poi suicidatosi in carcere.

E’ chiaro come l’autore non abbia voluto cavalcare l’onda di
una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica ma realizzare
un’opera teatrale che racconta il male come una sfortuna
che può toccare chiunque.

 

Giovanni, perché hai voluto raccontare questa vicenda?

Perché è una storia che mi ha particolarmente spaventato e ho
sempre pensato che fosse un privilegio elaborare le mie paure
scrivendone. Ho sentito quindi il bisogno di scriverne, poiché
secondo me questo può essere lo spunto per parlare di tanto altro
che va fuori della tragedia in sé.

Il tuo punto di vista come autore in merito all’episodio è chiaro, qual è invece il tuo punto di vista come ci�adino?

Anch’io come fruitore della stampa e dei media vedevo come questa storia fosse sempre più ghe�izzata in un ambiente di mostri, di assassini, di psicopatici ed in questo contesto è anche stata
inserita una sorta di nevrosi omosessuale, mentre a mio avviso le radici che hanno portato a questo erano altre.

Come ci�adino e come autore volevo parlare di questa tragedia in modo non morboso ma cercando di capire le ragioni anche perché i protagonisti sono miei coetanei e abitavano nella mia stessa
ci�à.

Come hai scelto i tuoi a�ori?

La scelta degli a�ori è stata divertente: avevo già lavorato con Fabio Vasco, che interpreta Marco, e volevo lavorare di nuovo con lui. 

Per il ruolo di Manuel, invece, secondo me era perfe�o Valerio Di Benede�o; un giorno ero in riunione con Silvano Spada, il dire�ore delll’Off Off e, andando via, ho a�raversato Ponte Sisto: lì
ho incontrato proprio Valerio Di Benede�o che oltretu�o non vedevo da secoli.

Quando invece nella mia testa ho espresso il desiderio di poter incontrare Riccardo Piere�i, che avevo visto tempo prima in un saggio, la sera stessa mi sono imba�uto in lui davanti al teatro
Argentina. Ho pensato a Wi�genstein quando dice che il caso ha le sue regole.
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Lo stesso Riccardo ha de�o che più che in una compagnia ha avuto l’impressione di essere in una famiglia, e lo siamo diventati al di là dello spe�acolo.

Quali corde sei andato a toccare per dirigere i tuoi a�ori?

È stato come andare in mezzo ad un mare in tempesta. Ci siamo posti delle domande e, cercando di rispondere a queste ultime, abbiamo trovato delle soluzioni di regia che alla fine io ho soltanto
coordinato perché queste risposte venivano da tu�i. 

Io personalmente sapevo quali punti andare a toccare ma per capire come arrivarci ho avuto molta fortuna perché ci sono arrivato proprio grazie agli a�ori; ci siamo anche documentati vedendo
registrazioni di processi su vicende analoghe, che sono poi tipicamente italiane, come ad esempio il processo sul massacro del Circeo, dove alla base c’è sempre la famiglia.

Inoltre abbiamo passato interi pomeriggi ad osservare quadri e dipinti perché ad un certo punto mi sono reso conto che stavo rappresentando la passione di questo personaggio, di Luca, e quindi
abbiamo visto come la passione è stata raffigurata nella storia dell’arte. Siamo andati insieme a vedere il Giudizio Universale di Signorelli ad Orvieto, poiché qualsiasi cosa era uno spunto per
capire dove l’anarchia del male divora e adesso non ci si può più perme�ere di essere ingenui o insicuri, altrimenti si viene divorati immediatamente. Ecco, ho cercato di descrivere questa storia
anche maniera pi�orica.

Lo spe�acolo si conclude con tre monologhi molto suggestivi: cosa ti ha fa�o pensare che quelle potessero essere le parole di Luca, di Marco e di Manuel?

Le parole di Luca le avevo chiaramente in testa perché volevo andare proprio contro tu�o ciò che era uscito sulla stampa, mentre, nonostante i personaggi di Marco e Manuel abbiano creato
repulsione anche in me, ho provato a trovare un filo logico che in un gesto del genere in realtà non c’è. Ho provato ad inventare una specie di filosofia del loro male e del loro malessere, quindi, in
realtà, sono io che parlo me�endomi nella loro testa, è la voce dell’autore.

La famiglia di Luca è venuta a vedere lo spe�acolo?

È venuto suo padre con degli accompagnatori.

Lui vorrebbe che lo spe�acolo continuasse ad essere messo in scena perché per la prima volta viene data una visione valida e veritiera – parole testuali del papà di Luca – dell’intera vicenda.
Oltretu�o è venuto accompagnato da un avvocato di famiglia e ho saputo che le azioni degli assassini sono state ancora più basse e violente ma non ho potuto parlarne. Ho comunque avuto la
sua approvazione, è venuto la sera della terza replica e naturalmente era sce�ico. È poi tornato da solo un paio di sere dopo per vedere ancora l’entusiasmo degli spe�atori.

Conoscevi Marco Prato?

L’ho conosciuto solo telematicamente perché mi mandava gli inviti alle sue feste, poi l’ho incontrato soltanto una volta all’isola Tiberina e ci siamo conosciuti di persona ma è finita lì.

Gabriele Amoroso

Foto: Marco Aquilanti
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L’effetto che fa

L’inizio della fine

Lo spazio teatrale romano dell’Off Off Theatre ha aperto la stagione con spe�acoli d’eccezione. Continua a non
smentire la sua offerta rivolta ad un pubblico a�ento e che sente davvero necessità di avvicinarsi a proposte
qualitativamente valide 

Il terribile e tristemente noto assassinio di Luca Varani diventa un lavoro teatrale unico che, grazie alla
capacità del giovane autore e regista Giovanni Franci, analizza le origini di una crudeltà che
apparterrebbe ad ognuno di noi se un incontro di casi la provocasse.

(h�ps://brainstormingculturale.files.wordpress.com/2017/10
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Neppure due anni fa il giovanissimo Luca Varani veniva
torturato ed in seguito ucciso da Marco Prato e Manuel
Foffo: tu�i e tre romani, vi�ima e assassini sono diventati
protagonisti di un deli�o tanto raccapricciante quanto
immotivato.

“L’effe�o che fa”, è questo che volevano scoprire Marco e
Manuel, due trentenni apparentemente risolti.

Giovanni Franci riporta in scena le storie dei protagonisti
raccontando tu�o quello che è stato reso pubblico della
loro vita: in una scena ase�ica, il personaggio di Varani, l’“agnus nullius rei” – l’agnello sacrificato al
nulla – interviene come fosse una voce al di fuori del tempo per ripercorrere quelle poche ore prima del
deli�o, mentre Foffo e Prato si confessano ad un microfono ricreando una sorta di testimonianza in un
tribunale surreale.

Sono le loro parole a diventare le protagoniste dell’opera, sono le parole di due anime condannate da
un’esistenza che non gli appartiene, che li ha resi dife�osi e li ha massacrati all’interno come loro hanno
fa�o con Luca all’esterno.
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Manuel e Marco sono due persone sfortunate per caso, Luca lo è diventata per la volontà altrui.

Tu�a la bru�ezza, l’insoddisfazione, il senso di ingiustizia che i due mostri covavano dentro di loro
viene fuori con disperazione, con l’incapacità di saper spiegare quanto la loro condizione li costringa
chiusi in un limbo, in una prigione dalla quale non riescono ad uscire in nessun modo.

Franci può contare su tre a�ori eccezionali, alle prese con ruoli complessi e con il compito di dare voce
ai tre reali protagonisti della storia.

Riccardo Piere�i ha la difficilissima missione di creare l’identità della vi�ima. Ci riesce rivolgendosi
dire�amente al pubblico con la sicurezza, quasi la serenità, di chi di fa�o, ormai, non ha più nulla da
temere. La sua prestazione è in grado di suscitare nel pubblico un’empatia tangibile e Varani viene
ridisegnato con rara tenerezza.

Valerio Di Benede�o (Foffo) e Fabio Vasco (Prato) recitano con una intensità potente e realmente
drammatica, imputando il primo le origini di quella freddissima crudeltà al confli�o mai risolto col
padre, ed il secondo alla non acce�azione del proprio corpo di uomo.

La rappresentazione vive un paradosso tanto strano quanto vincente: c’è poco di tradizionalmente
teatrale e c’è molto di le�eratura.

C’è una materia verbale forte e prepotente come argento vivo, una scri�ura che riesce ad unire realtà e
poesia aggirando con sapienza tu�o quello che poteva far cadere in un facile rischio di morbosità ed
inquietudine.

Franci scrive tre monologhi finali che si fanno ascoltare con il fiato sospeso e che, pur lasciando ai due
assassini una profonda umanità, non li assolvono.

Lo spe�acolo, che merita di essere visto, fa capire con chiarezza come tu�i possano cadere nel pozzo
senza fondo del male, come vi�ime e forse, ancor peggio, come carnefici.

Gabriele Amoroso

 

 

Off Off Theatre

dal 31 o�obre all’8 novembre

L’effe�o che fa

scri�o e dire�o da Giovanni Franci

con Valerio di Benede�o (Manuel Foffo), Riccardo Piere�i (Luca Varani) e Fabio Vasco (Marco Prato)
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L’effetto che fa - Off/Off Theatre
(Roma)
Scritto da  Andrea Cova Domenica, 05 Novembre 2017 

Aggiungi un commento

Dal 31 ottobre all’8 novembre. Debutta nel nuovissimo e ricercato spazio
teatrale di Via Giulia, l’Off/Off Theatre, il nuovo lavoro scritto e diretto dal
giovane regista romano Giovanni Franci, “L’Effetto che fa”, ispirato a uno
dei più efferati delitti che la cronaca nera abbia annoverato nella capitale
negli ultimi anni: l’omicidio Varani. Un’analisi acuta ed appassionata che
prende le mosse dal fatto documentario per andare decisamente oltre ed
interrogarsi senza infingimenti sul vuoto abissale di valori che può aver
condotto i due aguzzini Marco Prato e Manuel Foffo a massacrare
ignominiosamente l’indifeso Luca Varani, dopo averlo attirato con l’inganno,
drogato e seviziato atrocemente per oltre due ore. Ad interpretare i tre
protagonisti di questo macabro martirio che rimarrà indelebilmente scolpito
nella coscienza collettiva, tre attori under 35 - Valerio Di Benedetto,
Riccardo Pieretti e Fabio Vasco - che, con dirompente talento e
totalizzante adesione emotiva, ne incarnano i fantasmi interiori, le disperate
assenze, la cieca insensata rabbia dei persecutori e l’ingenuo candore della
loro vittima incolpevole.
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DIR International Film SRL presenta 
L’EFFETTO CHE FA 
scritto e diretto da Giovanni Franci 
con Valerio Di Benedetto (Manuel Foffo), Riccardo Pieretti (Luca Varani) e
Fabio Vasco (Marco Prato) 
voce off Alessia Innocenti 
cantante Mike Lupone 
ph/elaborazioni digitali Marco Aquilanti 
assistente Fabio Del Frate

 

Quando la
scorsa
estate
venne
presentata
la prima
stagione
del
neonato
Off/Off
Theatre,

nuovissimo ed elegante spazio teatrale ricavato dal direttore artistico
Silvano Spada nel cuore di Via Giulia, tra gli innumerevoli illustri protagonisti
che vi saranno accolti nei prossimi mesi immediatamente l’attenzione dei
media fu attratta, in maniera peraltro abbastanza pruriginosa, da questo
progetto portato in scena da artisti forse meno conosciuti, ma rei di aver
dedicato uno spettacolo a un sanguinoso caso di cronaca come l’omicidio
Varani, che aveva sconvolto l’opinione pubblica infestando per mesi
quotidiani e salotti televisivi. Ed ecco immediatamente riecheggiare
violente accuse da parte dei soliti benpensanti, subito pronti a tacciare di
opportunismo se non addirittura di sciacallaggio quella che a loro avviso non
era altro che una turpe operazione commerciale, resa ancor più spregevole
dal recentissimo suicidio di uno dei due carnefici, Marco Prato, avvenuto
appena pochi giorni prima nel carcere di Velletri. Dopo mesi di squallide
invettive da social network, finalmente a parlare sono le assi del
palcoscenico e non la grettezza dei leoni da tastiera. A parlare è il valore
artistico di un’opera teatrale concepita con grande maturità drammaturgica
e registica e magnificamente interpretata; tacciano dunque gli stolti
detrattori aprioristici e si affrettino immediatamente all’Off/Off Theatre per
fugare i loro dubbi, abbandonare la loro affettata indignazione e lasciarsi
invadere da una riflessione autentica, commovente e dolorosissima su una
storia che è sì episodio di cronaca, ma è soprattutto riflesso di un disagio
sociale ed esistenziale che coinvolge noi tutti, senza pacificatori sconti.

Le vicende sono angosciosamente note dagli impietosi resoconti dei
rotocalchi: Manuel Foffo, 29 anni, studente fuori corso di giurisprudenza,
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rigorosamente eterosessuale come i suoi familiari terranno a precisare a
valle del delitto (“A noi non ci piacciono i gay, ci piacciono le donne vere. E
mio figlio non è da meno” ha sottolineato il padre Valter Foffo, proprietario
di un’agenzia di pratiche auto e di un ristorante a Pietralata); Marco Prato,
30 anni, laureato in scienze politiche e in possesso di un master in marketing
conseguito a Parigi, rinomato organizzatore di eventi notturni sulla piazza
romana, con alle spalle una famiglia dell’alta borghesia - il padre Ledo Prato
è manager culturale molto stimato ed è stato protagonista della rinascita
culturale romana negli anni veltroniani - e un passato da adolescente
bullizzato perché omosessuale ed obeso. Infine Luca Varani, 23 anni,
proveniente da La Storta, nella periferia popolare romana, un ragazzo
vivace, allegro, fragile, logorroico, che aveva abbandonato l’anno
precedente la scuola serale senza diplomarsi ma forse avrebbe avuto
recuperarla in seguito, teneramente legato ad una ragazza sua coetanea.
Questi i tre protagonisti della spirale di violenza, depravazione e morte
innescatasi venerdì 4 marzo 2016: dopo una notte di bagordi tra sesso,
alcool, cocaina e crystal meth, Prato e Foffo invitano nell’appartamento di
quest’ultimo al Collatino il giovane Varani con un whatsapp (in realtà gli
inquirenti scopriranno che l’invito era stato inviato ad altri venticinque
contatti che non risposero; l’unico a farlo, colpito da uno spaventoso
destino, fu il povero Varani); nessuna rilevanza assumono le motivazioni
che lo spinsero a recarsi nell’appartamento di Foffo e sulle quali si è
speculato oltremisura e in modo vergognoso, fatto sta che dopo avergli
somministrato a sua insaputa in una bevanda del gamma-idrossibutirrato
(GHB), più comunemente noto come “droga dello stupro”, i suoi persecutori
lo massacrarono letteralmente infliggendogli innumerevoli martellate al
capo e alla bocca, martoriandone il torace con un coltello e conficcandone
un altro nel cuore (erroneamente colpendo in realtà un polmone). Movente
di questo follemente crudele scempio? Nessuno, i due assassini dichiareranno
in seguito che avevano semplicemente il desiderio di uccidere un essere
umano per “vedere l’effetto che fa”…

Ed è
proprio da
questo
abisso

sconcertante di non senso e malvagità che prende le mosse l’indagine di
Giovanni Franci che, con il consueto sguardo onesto ed acuminato già
apprezzato nei suoi lavori precedenti (per citarne solo alcuni si rammentino i
pregiati “Zoo”, "Matteo Diciannove, Quattordici. Lasciate che i bambini
vengano a me", “Questo silenzio” ed “Essere, horror dell’adolescenza”),
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scandaglia nella psiche dei tre vertici di questo sanguinoso triangolo
domandandosi in primo luogo come sia stato possibile che due ragazzi di
buona famiglia, con il bagaglio di una solida educazione borghese e di una
ricca istruzione si siano resi colpevoli di un crimine tanto abietto ed
agghiacciante. Nessuna risposta risolutiva ovviamente sarà individuata,
piuttosto saranno molteplici gli interrogativi consegnati al pubblico per una
riflessione doverosa da continuare al riparo delle confortevoli mura familiari
tra le quali troppo spesso, stando alle cronache, germogliano i più
abominevoli delitti.

All’ingresso in platea gli spettatori trovano appoggiata al palcoscenico, a
pochi centimetri da loro, la vittima sacrificale, il giovane Luca (Riccardo
Pieretti): è un ragazzo come infiniti altri, jeans celesti, una camicia
bianca, lo sguardo denso della sofferenza e del rammarico che di lì a poco
condividerà con noi tutti; in fondo non era altro che un ragazzo alla ricerca
di conferme e di una propria collocazione nell’universo, un ragazzo che per
ingenuità e fragilità è incappato in un errore, un errore come quelli che tutti
noi commettiamo più o meno consapevolmente ogni giorno. L’unica
differenza è che lui non ha avuto la possibilità di rendersene conto, di
imparare da quell’errore e maturare; per lui un banale errore di
valutazione ha spalancato il sipario su un martirio di efferatezza senza pari.
A metà strada tra voce narrante e flusso di coscienza che riannoda le fila
della memoria per dare inizio alla narrazione, Luca introduce l’atto unico
che, con un ritmo incalzante ed incisivo, ripercorrerà le premesse, i passaggi
più dolorosamente salienti e le conseguenze di quella mattinata di inizio
marzo. Nel frattempo sul palcoscenico siedono di spalle gli altri due
personaggi di questo trittico infernale: a sinistra Manuel Foffo (Valerio Di
Benedetto), a petto nudo, con jeans e bretelle, trasuda rozza mascolinità ed
è preda di tremori e scatti nevrotici suscitati dal cocktail esplosivo di droghe
ed alcool che scorre nelle sue vene; a destra Marco Prato (Fabio Vasco) con
tacchi vertiginosi, parrucca rossa e atteggiamento sensualmente femminile,
a ricordare la sua passione incontenibile per Dalida e la sua ostinata volontà
di cambiare sesso.

Il racconto procederà, con un disegno registico sapientemente
orchestrato, per schegge monologanti che si intrecciano a voci fuori campo
(riconosciamo in particolare quella di Alessia Innocenti, in passato musa
ispiratrice di altri lavori di Franci), a video-proiezioni sul fondale di citazioni
letterarie e filosofiche o di filmati di quella Roma periferica e in degradato
abbandono che ha fatto da cornice alle vicende. Nessun dialogo vero e
proprio porrà in relazione i tre personaggi, che piuttosto si alterneranno sul
proscenio a condividere la propria verità ed il proprio opprimente disagio
o interagiranno in modo più prettamente fisico, come accade nella scena
dalla solennità straziante in cui i due torturatori denudano la loro vittima e
la adagiano su di un tavolo orizzontale che assume le fattezze di un
sepolcro. Di fronte alla verità di quanto proposto sul palcoscenico, lontana
anni luce dalle accuse di voyeuristico sciacallaggio che erano state avanzate
mesi prima del debutto, il pubblico è inesorabilmente catturato, con la
commozione che prende il sopravvento a più riprese ed applausi a scena
aperta che testimoniano la potentissima presa emotiva esercitata dalla
pièce senza soluzione di continuità. La drammaturgia solidissima si muove
dunque in perfetta simbiosi con l’assetto registico, segnando per Giovanni
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Franci il raggiungimento di una piena maturità artistica, di stupefacente
vigore vista la sua giovanissima età.

Un
capitolo
specifico
va infine
tributato
ai tre
magnifici
interpreti
che
incarnano
questo
lacerante
dramma.
Valerio Di
Benedetto
è carnale,
fisico, impetuoso nel vestire i panni di Manuel Foffo, ma allo stesso tempo
restituisce il disagio psichico della sua mente sconvolta da droghe di ogni
sorta e dall’odio furibondo nutrito segretamente per la figura paterna, con
uno studio psicologico e attoriale di rara meticolosità e finezza. Fabio Vasco
affronta con carisma e sorprendente ricchezza di sfumature il complesso
ruolo di Marco Prato, ben connotandone la cieca violenza omicida,
l’ossessiva ricerca di riconoscimento sociale e il disturbo dell’identità di
genere che lo spingeva a identificarsi con la sua adorata Dalida, a cui darà
voce in un passaggio musicale di grande suggestione. Infine Riccardo
Pieretti, con l’ancor più arduo ruolo di dar voce a Luca Varani senza scadere
nel patetismo e cercando di restituirne un ritratto credibile e rispettoso:
ebbene l’interpretazione di Pieretti non solo centra perfettamente
l’obiettivo, con calibrata misura e stupefacente adesione emotiva al
personaggio, ma si fa intima portatrice, con accenti, sguardi, infinitesimi ma
preziosi dettagli, del messaggio più profondo della pièce, ossia di come Luca
sia stato un ragazzo esattamente come tutti noi e di quanto l’intera società
debba assumersi le proprie responsabilità ed agire di conseguenza di fronte a
tragedie come il suo omicidio.

“L’effetto che fa” è uno spettacolo necessario, toccante, sinceramente
emozionante, che assolve con pienezza alla finalità sociale oltre che
artistica del teatro, una finalità che solo in rare occasioni come questa
dirompe in tutta la sua potenza. Un plauso doveroso a Giovanni Franci e a
tutta la compagnia per avere intrapreso questo percorso certamente
impervio con coraggio ed evidente passione ed un ringraziamento altrettanto
caloroso a Silvano Spada per aver scommesso sul talento di questi giovani
artisti per il suo neonato Off/Off Theatre. Appuntamento dunque in via
Giulia sino a mercoledì 8 novembre, sperando che a queste prime repliche
capitoline ne seguano numerose altre sia a Roma che nel resto d’Italia, come
questo spettacolo e il messaggio di cui si fa portatore assolutamente
meritano.
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Il nuovo Off Off Theatre di via Giulia presenta il terzo progetto
in cartellone: L’effetto che fa di Giovanni Franci, con Valerio
Di Benedetto, Riccardo Pieretti e Fabio Vasco .

Il regista Franci ha scritto questo spettacolo alla luce
dell’evento di cronaca romana riguardante l’assassinio di Luca
Varani da parte di Manuel Foffo e Marco Prato.

Il caso è stato seguito da tutta Italia, è stato portato in
televisione, sono state ascoltate le famiglie. C’è stata
curiosità, indignazione e si è cercato di capire perché quel
ragazzo si è recato dai suoi assassini.

La giustizia ha emesso il suo verdetto, i colpevoli sono stati
arrestati e la verità sembra essersi svelata.
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Cosa resta ancora da dire? Qual è l’esigenza che ha spinto
Franci a scrivere e mettere in scena L’effetto che fa? Non
certo un desiderio voyeuristico, come spesso fanno i media,
neanche una presunzione di svelare dei dettagli nascosti,
piuttosto il bisogno di capire cosa significhi quest’atto crudele
e come ne siamo coinvolti noi tutti.

Un atto atroce senza movente, se non quello di vedere che
effetto fa uccidere, svela un lato nero dell’essere umano, che
non può essere compreso e quindi non può essere archiviato
(dice Riccardo Pieretti, interprete di Luca).

Uccidere per divertimento, dopo ore di torture su un corpo
indifeso e paralizzato dal GHB (la rinominata droga dello
stupro), è inumano, ovvero che l’uomo non può fare. Eppure
l’uomo lo ha fatto, allora cos’è l’uomo, chi sono io, chi siamo
noi?

I protagonisti di questa storia sono Luca e Roma, la Capitale
disfunzionale, sporca, invasa dai topi, incubatrice di solitudini
nel caos.

(https://i0.wp.com/www.corrieredellospettacolo.net/wp-
content/uploads/2017/11/Leffetto-che-fa-locandina-Spettacoo-
Che-Spettacolo-.jpg)Il testo non è un racconto, non una
struttura di finzione, non lascia spazio all’interpretazione, non
vuol ritrarre un mondo in cui la verità si frantuma tra bene e
male, tra prima e dopo. Il testo è una dichiarazione lucida e
cosciente, in uno scenario di perdizione e allucinazione. I tre
protagonisti non si nascondono, ma portano a termine i loro
atti, maturando un riconoscimento del proprio io e questa
limpidezza non chiede un giudizio. Lo spettatore non è
davanti la televisione, dove può commentare, non è in un
processo, dove c’è difesa e accusa, è presente a se stesso e
gli viene rivelato l’orrore supremo: “siamo destinati al male,
perché il male ci pervade”. Non troviamo giustificazioni, né
movente, né equivoco, tutto è successo perché “il bene non fa
parte della nostra natura, è un falso ideale a cui tendiamo nel
tentativo di sfuggire alla nostra natura”.

Non si può sopravvivere, siamo abituati a nasconderci dietro
dei ruoli, vittima da una parte e carnefice dall’altra e quando
siamo l’uno ci rassicuriamo nel poter essere l’opposto il
momento dopo. Restiamo homo homini lupus, nella società
che ci siamo costruiti non c’è altra legge.

Fa paura sentirlo, perché per vivere noi lo nascondiamo bene
a noi stessi, ci voltiamo dall’altra parte e diamo facili risposte a
ciò che non capiamo, per pulirci la coscienza.

L’effetto che fa invece ci vuole sporchi, ci vuole reali,
tridimensionali.
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Venendo a capo di questa storia quella domanda, quella che
chiede perché Luca è andato lì, se per prostituirsi o vendere
coca o per trovare un lavoro, non trova più spazio. No, adesso
abbiamo delle domande più forti, che ci squarciano dentro,
adesso il piccolo diventa grande e il grande piccolo. Adesso
siamo entrati nella casa degli orrori: il caso da una parte, il
desiderio di affermarsi nella società dall’altra, la droga e la
disperazione. Tutto questo sembra molto più vicino a noi della
cronaca letta o sentita.

Franci non si tira mai indietro, “il fascismo ha compiuto la sua
parabola, non diventando un’ideologia è diventato un
atteggiamento” fa dire a Luca, la vittima, il capro espiatorio,
che presenta al pubblico il percorso da martire che ha vissuto,
la sua passione, l’ultima cena.

I personaggi sono sempre centrati, mai sopra le righe, mai
sotto, sono vivi, i loro sguardi parlano e gli ultimi monologhi
sono struggenti. Uno alla volta si congedano dal pubblico,
raccontando la loro disperazione per non essere stati
accettati, per voler essere altro, per non sapere chi fossero.
La colpa è dei padri che per parlare di Manuel e Marco usano
un noi generico, che non hanno accettato la loro
omosessualità, negandogli di essere se stessi. Così alla fine
Valerio di Benedetto (Manuel) spiega che se avesse colpito
direttamente il padre non sarebbe cambiato nulla, tutto
sarebbe diventato spiegabile, un comune omicidio familiare.
Invece così può sovvertire le tre strutture su cui si basa
questa società: la famiglia, la coppia e il lavoro.

La regia infine innalza l’opera insieme al testo e alla
recitazione, in modo mimetico interviene come il montaggio in
un film, prepara le parole e i corpi a mostrarsi al massimo
della loro potenza comunicativa.

Prende dal linguaggio cinematografico gli elementi teatrali e li
riporta al teatro. Vediamo un filmato, proiettato, Marco che
canta Dalida, Luca che viene spogliato al buio, con solo la
luce del pannello dietro a contornare le siluette.

L’effetto che fa prende un fatto particolare per raccontare un
momento storico, un lato dell’essere umano per
smascherarne la sua natura; usa il linguaggio teatrale senza
preoccuparsi di contaminarlo, restituendogli la sua dignità,
proponendo una catarsi nuova, aderente al nostro secolo, più
restio a lasciarsi trasportare.

Federica Guzzon

L’effetto che fa
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Homepage » Articoli » L’effetto che fa @ Off/Off Theatre – Roma

L’EFFETTO CHE FA @ OFF/OFF THEATRE – ROMA

Va in scena L’effetto che fa a OffOff Theatre scritto e diretto da Giovanni Franci, con Valerio Di Benedetto, Riccardo

Pieretti e Fabio Vasco.

Lo spettacolo ricostruisce uno dei più agghiaccianti omicidi degli ultimi anni,   quello di Luca Varani, avvenuto a Roma nel

quartiere  Collatino nel marzo 2016 .

Luca è un ragazzo originario della ex Jugoslavia, adottato da una famiglia di Roma; è sveglio, un po’ ingenuo, ma tranquillo,

con un lavoro precario.

Manuel è uno studente fuoricorso di giurisprudenza, di buona famiglia mentre Marco, anche lui di buona famiglia, ha una laurea in scienze politiche alla Luiss, un master a Parigi

e organizza di eventi di vita mondana a Roma.

Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, la descrizione del delitto è quasi marginale nella storia: al contrario,  la trama fa  luce sui tre personaggi in una veste totalmente

diversa da quella vista dai mass media. Vengono descritti 3 ragazzi, ognuno col suo passato e presente, le proprie aspettative, le paure e…. le ossessioni.

Chi erano davvero i due aguzzini di Luca?

Quale movente spinge due giovani dalle vite apparentemente agiate e felici a compiere un atto d’estrema ferocia, giustificandolo come un atto di curiosità morbosa verso

l’omicidio .

Manuel è un ragazzo in competizione psicologica con il padre, una figura forte che   gli impone una ben precisa visione della vita, che si tradurrà con un imprinting molto

conflittuale, essendo in continua ansia di fallire nel confronto.

 Io sono eterosessuale si ripete in continuazione, come fosse un mantra con cui cerca di auto-convincersi di non avere attrazione verso gli uomini, nel timore di deludere il padre.

Marco ha due ossessioni: la prima è Dalida, che ama al punto di personificarla, l’altra è il suo stesso corpo, molto curato ma allo stesso tempo odiato in quanto imprigiona il suo

crescente lato femminile. Vorrebbe estraniarsi da se’ per esprimere il suo vero io, ormai sempre più in disaccordo con la figura del piacente organizzatore di eventi della Roma

bene.

Due individui repressi che si completano a vicenda, fisicamente e psicologicamente, al punto di premeditare un omicidio come se fosse un rituale che li avrebbe aiutati a sentirsi

più liberi.

Per Luca il discorso è diverso: è un ragazzo dalla vita meno complicata, la cui sfortuna è stata rispondere a un sms.

Ormai non è importante sapere perché Il ragazzo era in quella casa, se per spacciare o per prostituirsi, durante un festino a base d’eccessi, s’è  ritrovato nudo e inerme alla

mercé di due individui in forte stato d’alterazione e decisi a uccidere .

Gli attori sono giovani ma bravi, con qualche incertezza trascurabile durante lo svolgimento, ben immersi nel contesto della trama, si muovono con decisione sul palco e

convincono.

Uno spettacolo forte, totalmente introspettivo e dal sapore molto dark, ben scritto e assolutamente fuori dagli schemi biografici, ben inscenato nonostante la semplicità straniante

della scenografia, un tavolo con due sedie.

Il profilo dei due aguzzini viene ricostruito in piccole scene scandite da un sapiente gioco di luce che dà focus al personaggio di turno, fino ad arrivare all’atto estremo che

coincide quasi con la fine.

Lontano dallo show mediatico che scaturì, l’opera teatrale appare come un’analisi lucida priva di pregiudizi; si entra magari con una relativa conoscenza dei fatti  e si esce con

molte domande e dubbi.

In scena dal 2 al 7 aprile ’19.
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L'Effetto che fa

Dal 31 Ottobre all’8 Novembre va in scena all’Off/Off Theatre di Roma lo spettacolo incentrato su
uno dei più terribili casi di cronaca degli ultimi anni.
Scritto e diretto da Giovanni Franci, la rappresentazione ha come tre protagonisti Riccardo
Pieretti (Luca Varani), Fabio Vasco (Prato) e Valerio Di Benedetto (Foffo).
Lo spettacolo inizia con un dialogo diretto verso il pubblico con il quale l’attore che interpreta
Luca, riesce a catturare sin dalle prime battute l’attenzione di tutti. Si rivolge con una semplicità
tale da far rendere quasi reale la povera vittima sacrificata solo per la crudeltà e la curiosità di
capire “l’Effetto che fa” per due persone uccidere un uomo. 
Foffo e Prato, i due artefici del delitto, recitano alternandosi fra i dialoghi, con una forte e piena
rappresentazione della vita dei due ragazzi, l’uno frustrato per il difficile rapporto con il padre  e
l’altro in conflitto con se stesso per essere nato nel corpo di un uomo.
Le scene spaziano dalla follia dei due assassini, alla descrizione precisa dell’accaduto di quella
terribile vicenda cha ha visto il sacrificio della vita di un ragazzo di soli 23 anni, consumato e
torturato fino alla morte, nell’appartamento dei quartieri di Collatino di Roma.

A parlare di questa coinvolgente rappresentazione è uno dei tre protagonisti che risponde a
qualche nostra domanda:
 
-    Riccardo Pieretti, ti vediamo sin dalle prime battute di questo spettacolo, a incalzare il
difficilissimo ruolo di Luca Varani, come sei riuscito a impersonarti cosi bene nelle vesti del povero
protagonista dell’omicidio?
Intanto grazie per il molto bene. E’ stato un percorso lungo e delicato, in casi come questo il
confine tra ciò che si vuole e ciò che si può dire è molto labile. All’origine c’è stato un continuo
labor limae sul testo, ovviamente insieme a Giovanni che ne è l’autore, con meticolosità capillare
in ogni battuta. Una volta fatto questo è successo quello che succede quando ci si confronta con
le buone drammaturgie: non sei tu che cerchi il personaggio ma è il personaggio che viene da te,
che ti si svela, e tu non devi far altro che essere attento e in ascolto per poterlo accogliere. Mai
come in questo caso le parole d’ordine sono state Rispetto e Amore. Il primo per la vicenda, il
secondo per il mio mestiere.
 
-    Come nasce la tua collaborazione con il regista Giovanni Franci?
Questo è stato un incontro che sa un po’ di misticismo. Noi ci conoscevamo solo di vista, ma lo
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stesso giorno in cui lui aveva pensato a me come un possibile Luca Varani ci siamo incontrati per
caso a teatro. Prendendolo come un piccolo segno del destino, ha deciso di parlarmi del progetto.
Ci siamo trovati da subito, e non so per quante birre abbiamo continuato a parlare dei nostri
rispettivi modi di intendere il teatro. Solo alla fine lui mi ha detto che mi aveva già visto recitare in
due spettacoli e che quindi, per la parte, non gli occorreva provino. Abbiamo suggellato l’inizio
della nostra collaborazione artistica con l’ultimo brindisi di quella serata.
 
-    In questo spettacolo sei accompagnato da altri due giovani attori, (Fabio Vasco e Valerio Di
Benedetto) è la prima volta che ti esibisci con loro?
Sì. Ma non esagero dicendo che dopo una settimana di prove sembravamo più una famiglia che
una compagnia.
 
-    Ci saranno altre date di L’effetto che fa, anche in altre città?
Molti teatri di altre città sembrano siano interessati al progetto. Una piccola (o grande?) tournée
non è affatto da escludere. L’unica cosa che dobbiamo fare è rimanere concentrati e continuare a
migliorarci fino all’8 novembre. Raccoglieremo i frutti che ci meriteremo.
 
-    Perché il pubblico dovrebbe venire a vedervi recitare su quel palco?
Perché a detta di tutti non è uno spettacolo che lascia indifferenti. Suscita in tutti riflessioni
profonde sull’etica, sulla vita, sull’essere umano. Ed è questa la vera funzione del teatro: farsi
specchio della società riunendo spettatori e artisti in un’unica comunità virtuosa che, grazie alla
magia teatrale, renda i suoi componenti cittadini e uomini migliori.
 
L’Effetto che fa è in programmazione all’Off/Off Theatre fino all’8 novembre. L’ufficio stampa e
comunicazione dello spettacolo è a cura di Carli Fabi e Roberta Savona.
Per lo spettacolo le foto e le elaborazioni digitali sono a cura di Marco Aquilanti. Il teatro gode
della direzione artistica di Silvano Spada; la direzione organizzativa è a cura di Carmen
Pignataro.

(Foto di Fabio Romeo)

Fabio Romeo
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con Valerio di  Benedetto (Manuel Fo�o) – Riccardo Pierett i  (Luca Varani)

Fabio Vasco (Marco Prato)

È un ritorno atteso quello della pièce teatrale L’E�etto che fa, all’O�O� Theatre di

Roma. Liberamente ispirata all’omicidio Varani, il più spaventoso caso di cronaca

avvenuto a Roma negli ultimi anni, tornerà a via Giulia, dopo un grande successo di

pubblico e critica, dal 2 al  7 apri le 2019. L’E�etto che fa fu la risposta che Manuel Fo�o e

Marco Prato diedero agli inquirenti quando gli chiesero come mai avessero torturato e

ucciso Luca Varani. Lo spettacolo, scritto e diretto dal giovane regista Giovanni Franci ,

vede in scena tre attori under 35, coetanei dei veri protagonisti della storia, Valerio Di

Benedetto, Riccardo Pierett i  e Fabio Vasco, e vuole ricostruire in parte gli avvenimenti

di quel tragico Marzo 2016, con un focus sui sentimenti che questo fatto ha aperto

nelle coscienze di tutti.

IL FATTO

Manuel , un ragazzo di ventinove anni, studente fuoricorso di giurisprudenza,

eterosessuale, è in macchina con suo padre. Si stanno recando al funerale di un

parente nelle Marche.

A circa duecento chilometri di distanza da Roma, il padre non può fare a meno di

notare che quella mattina, suo �glio, sia particolarmente taciturno, così gli rivolge

qualche domanda a riguardo.

Manuel, con estrema calma, risponde di essere in quello stato perché ha fatto uso di

cocaina e di avere compiuto un omicidio insieme ad un suo amico, aggiungendo che il

cadavere della vittima è ancora in casa sua. Il padre inverte la guida in direzione di

Roma, mettendosi immediatamente in contatto con l’avvocato di famiglia.

Nell’appartamento di Manuel, al Collatino (periferia est di Roma), i carabinieri trovano il

corpo massacrato di un ragazzo di 23 anni, si chiamava Luca, veniva da La Storta

(periferia nord di Roma). Il cadavere di Luca è disteso sul letto, avvolto in un piumone.

Manuel ammette subito la propria responsabilità in quel crimine ed indica come suo

complice Marco, un ragazzo di trent’anni, laureato con master all’estero, organizzatore

di feste, di aperitivi, grande fan di Dalida, omosessuale.

Marco viene trovato in una camera d’albergo dove ha messo maldestramente in scena

un tentativo di suicidio sulla falsariga di quello di Dalida, con “ciao amore ciao” cantata

da Dalida a tutto volume come colonna sonora.
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Manuel e Marco dichiarano di aver attirato la vittima in quell’appartamento perché

avevano intenzione di fare del male a qualcuno e di aver torturato Luca �no alla morte,

sopraggiunta soltanto dopo due ore di sevizie indicibili, semplicemente perché

avevano voglia di vedere l’e�etto che fa.

Gli scenari che emergeranno da questo momento in poi, sono tra i più allucinanti e

disturbanti che la cronaca ricordi.

Note del l’autore e regista GIOVANNI FRANCI

Questo spettacolo è un grido. Questo spettacolo nasce da un profondo senso di

inquietudine, di sconforto, di malessere, nasce dallo spavento. E’ uno spettacolo

disperato.  E’ uno spettacolo che ha urgenza di essere gridato, pianto, urlato proprio

perché è il risultato di un profondo e lacerante spavento. E’ simile al pianto di un

bambino che ha paura, al grido di un ragazzo che chiede giustizia, al silenzio di un

uomo che implora pietà. In scena si avrà l’impressione di assistere a un processo

impossibile da chiudere con una semplice sentenza, perché esso è destinato a restare

aperto per sempre, nella nostra memoria, nelle nostre coscienze. I protagonisti

chiamati in causa sono cinque: Luca, un ragazzo di ventitré anni, la vittima, l’agnello

sacri�cato a niente, è lui a condurre il processo, a combattere contro chi, dopo la sua

morte, invece di chiedersi chi fosse Luca, s’è chiesto soltanto che cosa ci fosse andato

a fare Luca in quella casa. La seconda protagonista di questa storia è Roma, all’epoca

dei fatti, Roma è una città senza sindaco, invasa dai topi, sommersa dal guano, una

città in cui è stato coniato un nuovo appellativo al termine ma�a, in cui è stato indetto

un Giubileo straordinario (il Giubileo della Misericordia). Una città di rovine, in rovina. In

cui il fascismo ha �nalmente compiuto la sua parabola: non essendo mai riuscito ad

essere un’ideologia, è diventato un atteggiamento. Poi ci sono Manuel, trent’anni,

studente fuoricorso di Giurisprudenza, eterosessuale; e Marco, suo coetaneo, laureato

con master a Parigi, organizzatore di feste. Marco ha vip e politici in rubrica. Marco

sogna di cambiare sesso, vuole diventare una donna. La quinta protagonista di questa

storia è la cocaina, circa milleottocento euro di cocaina. A fare da sfondo, come

immancabilmente si veri�ca in questi casi, soprattutto in Italia, abbiamo due sacre

famiglie, perbene, completamente ignare del fatto che in seno a loro, fosse germinato

e stesse per esplodere il seme della violenza (a questo proposito, durante le prove,

non potevamo non studiare un altro fatto di cronaca nera altrettanto tragico, avvenuto

sempre a Roma: il Massacro del Circeo che, per motivi di anagrafe, né io né i miei

colleghi conoscevamo così a fondo, di cui ci hanno particolarmente colpito le parole

dell’arringa �nale del Pubblico Ministero: il delitto del Circeo è stato il delitto del forte sul

più debole, del ricco sul povero, dei quartieri bene sulle periferie, dell’uomo sulla donna.)

Ai miei colleghi non ho chiesto di interpretare Luca, Manuel e Marco, ma di mettersi nei

loro panni. Agli spettatori non chiederemo di giudicare, ma di provare a capire, di

provare a dare un senso a tutta questa follia e una ragione a tutto questo odio.

Probabilmente, sarà impossibile, ma sono sicuro che un’operazione del genere non

sarà inutile.  In teatro, il muro invisibile che separa la platea dalla scena, che allontana

gli spettatori dall’azione scenica, viene de�nito “la quarta parete” . Ecco, per una volta

vorrei che questa quarta parete non fosse fatta di mattoni, ma di specchi.

OFF/ OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

NASCE IL PATTO PER LE ARTI

PERFORMA …

Intervista a Sabrina Dattrino

Teatro degli Arcimboldi -

#Facciamo …

►2020 (560)

►2019 (197)

►2018 (165)

►2017 (259)

►2016 (185)

►2015 (137)

►2014 (43)

FLAMINIO BONI - UN POSTO IN PRIMA FILA HOME

 

RECENSIONI

 

INTERVISTE

 

COMUNICATI STAMPA

 

CONTATTI

http://www.flaminioboni.it/nasce-il-patto-per-le-arti-performative-proposto-al-mibact-da-10-organizzazioni-dello-spettacolo-dal-vivo/
http://www.flaminioboni.it/intervista-a-sabrina-dattrino/
http://www.flaminioboni.it/teatro-degli-arcimboldi-facciamotamtam-con-jacopo-tissi-mercoledi-13-gennaio-ore-18/
http://www.flaminioboni.it/2020/
http://www.flaminioboni.it/2019/
http://www.flaminioboni.it/2018/
http://www.flaminioboni.it/2017/
http://www.flaminioboni.it/2016/
http://www.flaminioboni.it/2015/
http://www.flaminioboni.it/2014/
http://www.flaminioboni.it/
http://www.flaminioboni.it/
http://www.flaminioboni.it/category/recensioni/
http://www.flaminioboni.it/category/interviste/
http://www.flaminioboni.it/category/comunicati-stampa/
http://www.flaminioboni.it/category/photography/


Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over65 18€; Ridotto Under35 15€; Gruppi 10€ –

info@altacademy,it

Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 – o�o�theatre.biglietteria@gmail.com

SITO: http://o�-o�theatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/O�O�TheatreRoma/

– IG: https://www.instagram.com/o�o�theatre/?hl=it

RECENSIONI, TEATRO, TEATRO

Il caso Varani in L’e�etto che fa

Teatro documento sul l’omicidio di  Luca Varani

O�/ O�  Theatre

6 novembre 2017

E’ in scena �no all’8 novembre 2017, nel nuovissimo e ra�nato spazio di Via Giulia a

Roma, l’O�/ O� Theatre,L’e�etto che fa, lo spettacolo teatrale scritto e diretto da

Giovanni Franci  che racconta con precisione, realismo e taglio giornalistico uno dei più

atroci delitti avvenuti a Roma negli ultimi anni, l’omicidio di Luca Varani.

L’e�etto che fa è indubbiamente uno spettacolo necessario che assolve alla funzione

sociale del Teatro in nome di un senso civico che, poche volte, come in questo caso,

scalpita con urgenza.
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La storia è, purtroppo, ben tristemente nota: Luca Varani era un giovane di 23 anni,

vispo, allegro e ingenuo, con un grande bisogno di essere accettato. Una persona mite,

che aveva lasciato la scuola serale, ma che forse avrebbe recuperato in un momento

successivo.

La sua enorme e fatale sfortuna fu quella di raccogliere un invito ricevuto via

whatsapp. Nel momento in cui mise piede nell’appartamento di Manuel Fo�o, divenne

la vittima sua e di Marco Prato: fu da loro drogato, torturato e barbaramente ucciso,

lentamente, crudelmente solo per vedere “ l’e�etto che fa” uccidere un essere umano.

Non è importante interrogarsi sul motivo per cui Luca avesse raggiunto i suoi assassini:

se per prostituirsi durante un festino a base di droga, come alcuni hanno ipotizzato, o

solo per vendere un po’ di coca, o, magari, perché aveva pensato che i due volessero

proporgli un lavoretto.

Ciò che veramente deve interessare e sconcerta è la motivazione del delitto o

l’assoluta assenza di un movente, se non l’abietto e malato desiderio di vedere l’e�etto

che fa uccidere un altro essere umano.

Al di là di ogni voyeuristico interesse per i particolari “scabrosi”  di questa storia, quello

che deve interessare e su cui si concentra l’indagine di Giovanni Fracci è la psicologia

perversa e malata che sta alla base di questo scellerato delitto.

E’ proprio nei personaggi, nella loro storia e nella loro psicologia che Giovanni Franci

indaga, con acutezza e spirito analitico scevro di preconcetti, interrogandosi prima di

tutto su come sia possibile che due giovani di buona famiglia, con una buona cultura,

che hanno frequentato buone scuole e cresciuti in ambienti per bene, abbiano potuto

non solo pensare, ma organizzare ed attuare un piano così diabolico, crudele e

agghiacciante.

Un dramma raccapricciante e doloroso, messo in scena da persone cattive,

psicologicamente instabili e dall’identità frammentata (ma questa non è e non deve

essere una giusti�cazione!).

L’e�etto che fa è un documento di teatro cronaca che riporta le dichiarazioni e le

deposizioni dei due assassini in una ricostruzione analitica di una terri�cante vicenda.

Non c’è drammatizzazione. I protagonisti non entrano in contatto tra loro. Fa eccezione

il momento dell’omicidio che non viene rappresentato se non nel momento in cui i due

feroci assassini drogano Luca, lo spogliano e lo depongono su un grande blocco

bianco a guisa di un altare sacri�cale. Una scelta che denota grande delicatezza,

rispetto e attenzione da parte del regista nei confronti del giovane ragazzo.

Eppure il momento dell’omicidio ha un grande impatto emotivo: viene raccontato, in

una cronaca precisa dei colpi, reiterati con ferocia, delle ferite, delle torture, dei respiri.

L’orrore è tutto in quelle terribili parole “non voleva morire”.

Lo spettacolo è impostato tutto come cronaca dei fatti accaduti in quella casa al

momento dell’omicidio e  nei due giorni precedenti.
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Questo raccontare i fatti è allo stesso tempo un limite dello spettacolo, che realmente

non può de�nirsi tale, sembrando più una trasmissione di approfondimento che riporta

documenti con l’ausilio di contributi video proiettati sulla parete di fondo (toccanti le

immagini di un percorso metropolitano dal Collatino, zona del delitto, a La Storta, dove

abitava Luca, a rappresentare quel viaggio di ritorno che il giovane non poté mai fare).

Questa impostazione analitica di stampo giornalistico lo avvicina molto  alle molteplici

trasmissioni di approfondimento oggi tanto in voga: una miscela tra Profondo Nero di

Carlo Lucarelli, Chi l’ha visto e Porta a Porta.

L’interpretazione dei tre giovani attori, under 35 e quindi quasi coetanei dei protagonisti

della storia, non è aiutata da questa impostazione, che, anzi, ne limita molto

l’espressività e il coinvolgimento.

Sicuramente quello più dentro al personaggio è Valerio di  Benedetto che interpreta

Manuel Fo�o nella sua sfrontata e rude mascolinità, nella sua millantata

eterosessualità, nella sua disperante lucidità, nel suo odio verso il padre, restituendone

una premeditazione fredda e calcolatrice priva di remore e un’espressione dura

accompagnata da frequenti spasmi nervosi causati dall’abbondante ed eccessivo uso

di droghe e alcool insieme.

Fabio Vasco nei panni del travestito Marco Parto restituisce un personaggio fortemente

instabile che si tortura in una continua e disperata ricerca di se stesso e della propria

identità, anche di genere, assolutamente irrisolto e patologicamente a disagio con se

stesso e con gli altri, di cui cerca disperatamente l’approvazione e il riconoscimento,

oltre che proiettato in un universo di violenza.

E’ proprio il personaggio di Luca Varani, interpretato da Riccardo Pierett i , a risultare

strutturalmente più debole e poco incisivo. Nel tentativo di darne una rappresentazione

realistica, il più oggettiva possibile, che non scada nel pietismo e sia sempre rispettosa

e misurata, perde di incisività e coinvolgimento emotivo.

In questa dimensione scenica decisamente statica e sempre controllata, sembra quasi

che i tre protagonisti abbiano paura di confrontarsi con un episodio così agghiacciante

e socialmente forte, da risultare molto trattenuti.

Il momento più forte, emozionante, drammaturgicamente e attorialmente più riuscito è

il �nale, quando, raccontate le storie e presentati i tre pro�li psicologici, l’autore tira le

somme trovando un comune denominatore nella disperazione, rifacendosi ad una

ri�essione di Kierkegaard: “ la disperazione è una malattia nello spirito, nell’io e così può

essere triplice: disperatamente non essere consapevole di avere un io, disperatamente

non voler essere se stesso, disperatamente voler essere se stesso”.

E’ da qui che comincia e �nisce il vero spettacolo: nei tre bellissimi e intensi monologhi

scritti da Giovanni Franci  e interpretati in successione dai protagonisti. E’ qui che si

di�onde una poetica profonda e commovente, è qui che la parola riesce ad

attraversare i fatti, comprenderli e restituirli con forza, intensità emotiva e commozione.

Lo spettacolo è tutto qui, in questi tre monologhi, in questi ultimi pochi minuti di teatro,

forti e volatili come la vita.
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L’effetto che fa

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Giovanni Franci

con Valerio di Benedetto, Riccardo Pieretti, Fabio Vasco

COMUNICATI STAMPA, TEATRO

L’e�etto che fa, lo spettacolo scritto e diretto
da Giovanni Franci, liberamente ispirato al

delitto Varani. O� O� Theatre, dal 31 ottobre
2017

Dal 31  ottobre al l’ 8 novembre 2017

OFF/ OFF THEATRE FESTIVAL

Via Giul ia, 20 – Roma
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L’EFFETTO CHE FA

Spettacolo teatrale scritto e diretto da Giovanni Franci

con Valerio di  Benedetto (Manuel Fo�o) – Riccardo Pierett i  (Luca Varani)

Fabio Vasco (Marco Prato)

 

Sarà in scena dal 31  ottobre al l’8 novembre 2017 nel nuovissimo spazio di Via Giulia,

l’O�/ O�  Theatre Fest ival , la pièce teatrale L’E�etto che fa, liberamente ispirata al più

spaventoso caso di cronaca avvenuto a Roma negli ultimi anni: l’omicidio Varani.

L’E�etto che fa è la risposta che Manuel Fo�o e Marco Prato hanno dato agli inquirenti

quando gli è stato chiesto come mai avessero torturato e ucciso Luca Varani. Lo

spettacolo, scritto e diretto dal giovane regista Giovanni Franci , vede in scena tre attori

under 35, coetanei dei veri protagonisti della storia, Valerio Di Benedetto, Riccardo

Pierett i  e Fabio Vasco, e vuole ricostruire in parte gli avvenimenti di quel tragico Marzo

2016, con un focus sui sentimenti che questo fatto ha aperto nelle coscienze di tutti.

 

IL FATTO

Manuel , un ragazzo di ventinove anni, studente fuoricorso di giurisprudenza,

eterosessuale, è in macchina con suo padre. Si stanno recando al funerale di un

parente nelle Marche.

A circa duecento chilometri di distanza da Roma, il padre non può fare a meno di

notare che quella mattina, suo �glio, sia particolarmente taciturno, così gli rivolge

qualche domanda a riguardo.

Manuel, con estrema calma, risponde di essere in quello stato perché ha fatto uso di

cocaina e di avere compiuto un omicidio insieme ad un suo amico, aggiungendo che il

cadavere della vittima è ancora in casa sua. Il padre inverte la guida in direzione di

Roma, mettendosi immediatamente in contatto con l’avvocato di famiglia.

Nell’appartamento di Manuel, al Collatino (periferia est di Roma), i carabinieri trovano il

corpo massacrato di un ragazzo di 23 anni, si chiamava Luca, veniva da La Storta

(periferia nord di Roma). Il cadavere di Luca è disteso sul letto, avvolto in un piumone.
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Manuel ammette subito la propria responsabilità in quel crimine ed indica come suo

complice Marco, un ragazzo di trent’anni, laureato con master all’estero, organizzatore

di feste, di aperitivi, grande fan di Dalida, omosessuale.

Marco viene trovato in una camera d’albergo dove ha messo maldestramente in scena

un tentativo di suicidio sulla falsariga di quello di Dalida, con “ciao amore ciao” cantata

da Dalida a tutto volume come colonna sonora.

Manuel e Marco dichiarano di aver attirato la vittima in quell’appartamento perché

avevano intenzione di fare del male a qualcuno e di aver torturato Luca �no alla morte,

sopraggiunta soltanto dopo due ore di sevizie indicibili, semplicemente perché

avevano voglia di vedere l’e�etto che fa.

Gli scenari che emergeranno da questo momento in poi, sono tra i più allucinanti e

disturbanti che la cronaca ricordi.

 

Note del l’autore GIOVANNI FRANCI

Prima di iniziare a lavorare su questo testo, mi sono fatto alcune domande, mi sono

chiesto: cosa ho in comune con Manuel e Marco, ovvero, con i  due assassini?

Manuel e Marco sono nati e cresciuti a Roma, come me. Fanno parte della mia stessa

generazione (trentenni con sensi di vuoto e vuoti di senso vari ed eventuali). Sono di

buona famiglia. Hanno frequentato buone scuole. Hanno ricevuto una buona

educazione e una buona istruzione. Sono cresciuti in un ambiente borghese (termine

ormai desueto in tutto il vecchio continente tranne che a Roma), più o meno cattolico,

democratico, perbene.

Insomma, ho decisamente molte cose in comune con loro, così mi sono posto un’altra

domanda:

Come è stato possibi le che tanta buona famigl ia, tanta buona educazione, tanta

buona istruzione abbiano portato a un risultato tanto abominevole, disastroso,

agghiacciante?

Domanda tanto retorica, quanto tremendamente chiara, ma non per questo ovvia, è la

risposta.

Ancora un’altra domanda. Mi sono chiesto: cosa ho provato quando iniziarono ad uscire

le prime not izie su questo massacro avvenuto a Roma, di  prima matt ina, in un

appartamento al  decimo piano del Col lat ino? Si parlava di un festino durato tre giorni

culminato con l’omicidio di un povero ragazzo chiamato in quell’appartamento da due

ragazzi allo scopo di prostituirsi in cambio di soldi e roba. Non ho dovuto fare nessuno

sforzo per ricordare il senso di profondo malessere che ho provato in quei momenti.

Quello stesso malessere mi ha accompagnato durante tutta la stesura del testo e in

qualche modo lo avverto tuttora. Lo sento ancora adesso, forte e chiaro. Da quelle

prime notizie, la storia di questo omicidio ha iniziato a riempirsi di particolari sempre più

raccapriccianti, di rivelazioni sempre più incredibili e spaventose, trasformandosi in uno

sconvolgente, desolante e, almeno per me inedito, viaggio nei meandri più bui
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dell’animo umano. Una vera e propria discesa negli inferi. Il malessere che ho provato e

provo tuttora mi ha quindi ferito indelebilmente, forse proprio perché i protagonisti di

questa storia sono così vicini a me, anagra�camente, socialmente e culturalmente

parlando.

Ciò che più mi ha disorientato, credo non soltanto me, è la motivazione del delitto, cioè

l’assenza di motivazione. La vittima viene uccisa allo scopo di vedere che e�etto fa

uccidere un essere umano. Uno a caso. A questo proposito riporto un estratto

dell’articolo di Nicola Lagioia, apparso il 1 aprile 2016 su Il Venerdì di Repubblica, a cui

sono molto grato per avermi aiutato a trovare una direzione per a�rontare questa

drammatica storia: qualcuno, dopo l’omicidio di Luca, ha invocato la pena di morte. Il

problema di Manuel e Marco mi sembra però quello di due individui mai nati per

davvero, identità rimaste intrappolate a uno stato larvale. È probabile che Manuel Fo�o

non avrebbe ucciso se non avesse incontrato Marco Prato e viceversa. L’incontro di due

impalcature così fragili è stato letale: una è precipitata addosso all’altra, entrambe

addosso al povero Luca.

Quando un cronista che segue il caso mi chiede in un raro momento di pausa a quale

romanzo mi fa pensare il rapporto tra i due assassini, rispondo istintivamente

Frankenstein 2016. Dove Prato è lo scienziato cialtrone che gioca con il fuoco, e

Manuel un vaso di Pandora che una volta scoperchiato genera una violenza da cui

anche il primo si lascia contagiare. In tutto questo, le droghe svolgono un ruolo molto

importante. Poi ci sono i genitori. Le colpe dei �gli non ricadano sui padri, ma con padri

diversi chissà se saremmo a questo punto.

Ascoltando Ledo Prato e Valter Fo�o, i genitori di Marco e Manuel, mi sono fatto l’idea

di una catena di mancanze. Due padri che a propria insaputa schiacciano i �gli

(venendo meno, senza nemmeno accorgersene, al dovere di farne degli adulti) e due

�gli che si sottraggono vigliaccamente al dovere di non lasciarsi schiacciare. Quando

Valter dice «a noi Fo�o non ci piacciono i gay, ci piacciono le donne vere. Mio �glio non

è da meno», non si rende conto di sognare la castrazione simbolica di Manuel, il suo

totale annullamento, non perché suo �glio sia o meno gay, ma perché nelle parole del

padre non è un individuo autonomo, è confuso in quel «noi Fo�o» persino per un

aspetto così intimo come l’orientamento sessuale.

Quando, una sera, raggiunto fuori dal suo ristorante, Valter dirà che gli dispiace

tantissimo per i genitori della vittima anche perché Luca, essendo stato adottato,

rappresentava per i Varani «il loro tesoretto», esprimerà, con identica mancanza di

consapevolezza, l’idea che i �gli siano tutt’uno col patrimonio di famiglia.

Ledo Prato, a propria volta, quando esce allo scoperto scrivendo sul suo blog un post

in cui parla solo di sé, autorappresentandosi come un esempio di virtù («In questi

lunghi anni ho cercato di trasmettere speranza, coraggio, �ducia, di costruire bellezza,

di preservare i valori fondamentali [… ] Quelli che vorranno ancora seguirmi sappiano

che non riuscirò ad essere presente su queste pagine con continuità ma che non

rinuncerò a niente delle idee e dei valori in cui credo») nominando suo �glio solo

attraverso discorsi altrui, e non so�ermandosi mai sulla vittima, non si accorge di

essere lo speculare di Valter Fo�o: vivendo il �glio come appendice di se stesso, recide

linguisticamente il legame per timore che la macchia su Marco risalga �no a lui. Il tutto
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nell’assordante silenzio delle madri, che in questa vicenda non hanno mai ritenuto di

dovere (o di potere?) prendere la parola.

L’identità di ognuno di noi non è compiuta. Ma in Manuel e Marco questo de�cit supera

il livello di guardia. Tutti ci illudiamo di essere migliori di come siamo realmente. Ma nei

padri di Manuel e Marco la sopravvalutazione s�ora il parossismo, poiché dalla propria

griglia emotiva e intellettuale questi uomini sembrano aver sradicato ciò che consente

di trattare gli a�etti col rispetto dovuto all’altro da sé, facendo scendere se stessi dal

pianeta di chi si reputa incolpevole a priori. A contrario, qualcosa di Marco e Manuel, e

dei loro genitori, risale a noi. Anche per questo, provare a entrare nelle loro teste è un

dovere etico.

Senza tutta quella droga, Manuel e Marco non avrebbero ucciso Luca. Ma se la droga

bastasse, soltanto a Roma avremmo centinaia di omicidi al giorno. La coca e il crystal

meth, usati in quel modo, possono rendere molto aggressivi, ma prima ancora servono

a reggere l’impalcatura identitaria se non sei riuscito a costruirtene una in grado di stare

in piedi. Se hai lasciato che il tuo io rimanesse schiacciato (dal mondo, dai genitori,

dalla vita) sarai un eterno a�amato che pensa solo a estinguere il bisogno.

Manuel e Marco non sono in grado di vedere altro che se stessi. Io io io… Parlano di sé,

del proprio dolore, delle proprie frustrazioni. Quando riescono a provare compassione,

ancora una volta, è soprattutto per la propria persona. Io io io… Come se l’ossessiva

menzione di un pronome personale compensasse la mostruosa insu�cienza del suo

corrispettivo reale. Se in fondo ti senti poco più di uno zero, ridurre l’altro a niente (ad

esempio uccidendolo) può essere il mostro che porti dentro senza saperlo.

In�ne, Luca Varani. Era un ragazzo. Ha avuto la sfortuna di rispondere a un sms. Quando

Marco e Manuel l’hanno visto entrare nell’appartamento, «è scattato un clic», hanno

capito che sarebbe stato lui la vittima. Non perché fosse un debole, ma perché la

debolezza drogata e violenta dei carne�ci poteva averla vinta solo sulla fragilità, che è

cosa ben diversa. Nel racconto di amici, conoscenti, ex professori, Luca era vispo,

allegro, ingenuo, intelligente, teneramente logorroico, e aveva un grande bisogno di

essere accettato dagli altri. In due parole: un mite. Aveva lasciato la scuola serale l’anno

scorso senza diplomarsi, ma forse avrebbe recuperato in seguito. Anche lui cercava un

posto nel mondo. Alla �danzata, con cui era stato �no al giorno anteriore alla sua

morte, hanno dovuto spiegare prima che era morto, poi che l’avevano ammazzato in

quel modo, e in�ne che secondo gli assassini Luca era lì per prostituirsi.

Gli amici di Manuel ritengono impossibile che Luca si vendesse. Al massimo,

a�ermano, era lì perché credeva di arrotondare spacciando un po’ di coca. Qualche

conoscente, per ribadire l’eterosessualità della vittima, mostra post non proprio teneri

verso gli omosessuali che Luca aveva messo su Facebook. Gli si potrebbe rispondere

che l’omofobia dei prostituti occasionali è un vecchio classico. Ma il punto non è

questo. Il punto – mi sentirei di dire ai giovani amici di Luca – è amare Luca qualunque

cosa sia successo. Amatelo se per ingenuità ha commesso un errore, se era andato dai

suoi assassini per rivendersi due grammi di coca. Se invece verrà fuori che le cose

sono andate come oggi credete sia impossibile, amatelo lo stesso. Accettate che oltre

una certa soglia siamo sconosciuti gli uni agli altri, che chi ci è accanto può avere zone

d’ombra, e non per questo possiamo smetterle di amarlo. Accettate di essere

insu�cienti voi, di non potere o non sapere leggere ogni cosa della persona a cui
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volete bene, dal momento che, essendo però riusciti a vedere in lui o lei ciò che è

essenziale, sarete forti di un amore che non verrà tradito. Solo restituendo con

coraggio all’altro un pro�lo quanto possibile compiuto e fedele, saprete meglio chi

siete voi stessi. Allora sentirete la bellezza di essere diventati adulti. E se lo siete già, ne

uscirete ra�orzati. Saprete benissimo dove andare, sentirete forte e chiara la direzione,

pur nel ventre di una città, Roma, che per adesso ne è schifosamente priva.

OFF/ OFF THEATRE FESTIVAL

Via Giul ia, 20 – Roma – Info: +39 06.89239515 – +39 389.4679285 –

o�o�theatre.biglietteria@gmail.com

Costo Biglietti: intero 25 €; ridotto 18 €; 10 € per gruppi e under 26 – info@altacademy,it

Dal martedì al sabato h. 21,00 – Domenica h. 17,00
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Home   Cultura

L’Effetto che fa, la pièce di Giovanni Franci
sull’omicidio Varani

  

 by Claudio Finelli  —  26 Ottobre 2017  in Cultura   0

Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su WhatsApp

Non è ancora andato in scena e già sta facendo discutere il nuovo spettacolo scritto e diretto da
Giovanni Franci, autore e regista dallo sguardo lucido sulla realtà contemporanea nonché sulle
relazioni e i conflitti affettivi che, in essa, si consumano. Franci ha deciso di raccontare e
mettere in scena uno dei casi di cronaca nera accaduti a Roma tra quelli più atroci e scioccanti
degli ultimi anni: l’omicidio di Luca Varani a opera di Manuel Foffo e Marco Prato.

Non a caso lo spettacolo si chiama L’Effetto che fa perché è questa la risposta che Foffo e Prato
diedero agli inquirenti che cercavano di comprendere le ragioni alla base dell’efferata crudeltà
con cui i due avevano seviziato e massacrato il 23enne Luca Varani. 

Nelle note di regia Giovanni Franci offre una puntuale e incisiva disamina dei motivi che
l’hanno spinto a investigare emotivamente in questa pagina drammatica della nostra storia
recente, partendo proprio dal senso di malessere e disorientamento conseguente al fatto di dover
metabolizzare che alla base di tanta violenza non c’era, in realtà, alcuna reale motivazione.
Perché l’omicidio Varani, ci suggerisce l’analisi di Franci, non può essere semplicisticamente
attribuito all’alterazione procurata dalla droga: Marco Prato e Manuel Foffo, che,
apparentemente, erano due giovani come tanti e che, come tanti,  amavano trasgredire
assumendo anche qualche sostanza, erano due persone con un preoccupante deficit identitario,
insomma due immaturi cronici, parossisticamente soffocati dalle aspettative, dalle convinzioni,
dai pregiudizi e dalle proiezioni paterne. Due campioni paradigmatici di un Edipo irrisolto,
incapaci di vedere e sentire l’altro, incapaci perfino di cogliere l’altrui dolore, perché troppo
concentrati a reggere, faticosamente e servendosi di droghe, il proprio svuotatissimo e
fragilissimo “io”.
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Claudio Finelli
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Commento

Ma se la disposizione esistenziale di Foffo e Prato risulta essere sinistramente evidente, sia per
le reazioni che i due manifestarono dopo la scoperta dell’omicidio sia per le esternazioni
allucinanti dei genitori di entrambi (sempre i padri), ciò che lascia, comprensibilmente, turbato
Giovanni Franci è la reazione che è possibile cogliere nell’ambiente di Luca Varani
all’indomani della sua morte.

Infatti, l’unica preoccupazione che sembra emergere dalle parole di chi gli avrebbe dovuto
volere bene è quella di negare la sua omosessualità e negare che fosse capitato nella casa di
Foffo per offrire una prestazione sessuale a pagamento.

«Ma il punto non è questo – puntualizza a tal proposito Giovanni Franci – Il punto, mi sentirei
di dire ai giovani amici di Luca, è amare Luca qualunque cosa sia successo. Amatelo se per
ingenuità ha commesso un errore, se era andato dai suoi assassini per rivendersi due grammi di
coca. Se invece verrà fuori che le cose sono andate come oggi credete sia impossibile, amatelo
lo stesso.

Accettate che oltre una certa soglia siamo sconosciuti gli uni agli altri, che chi ci è accanto può
avere zone d’ombra, e non per questo possiamo smetterle di amarlo. Accettate di essere
insufficienti voi, di non potere o non sapere leggere ogni cosa della persona a cui volete bene,
dal momento che, essendo però riusciti a vedere in lui o lei ciò che è essenziale, sarete forti di
un amore che non verrà tradito. Solo restituendo con coraggio all’altro un profilo quanto
possibile compiuto e fedele, saprete meglio chi siete voi stessi. Allora sentirete la bellezza di
essere diventati adulti. E se lo siete già, ne uscirete rafforzati. Saprete benissimo dove andare,
sentirete forte e chiara la direzione, pur nel ventre di una città, Roma, che per adesso ne è
schifosamente priva.» 

L’Effetto che fa sarà in scena dal 31 ottobre all’8 novembre 2017 nel nuovissimo spazio di Via
Giulia, 20 l’Off/Off Theatre Festival, Lo spettacolo vedrà in scena tre attori under 35, coetanei
dei veri protagonisti della storia, Valerio Di Benedetto, Riccardo Pieretti e Fabio Vasco.
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Spettacoli&Tv

"Non è stato un festino finito male": l'omicidio Varani a teatro, parla il regista
Nella piéce teatrale "L'Effetto Che Fa", Giovanni Franci mette da parte i dettagli morbosi dell'atroce delitto per far luce su una situazione sociale allo

sbando

"L' Effetto che fa" è la risposta che Manuel Foffo e Marco Prato hanno dato agli inquirenti quando gli è stato chiesto come mai avessero
torturato e ucciso Luca Varani. Ora è anche il titolo dello spettacolo teatrale scritto e diretto dal giovane autore Giovanni Franci,

coetaneo dei protagonisti dell'efferato omicidio avvenuto nel marzo 2016. Un delitto atroce che ha riempito per mesi giornali e programmi televisivi,
nutrendo i media con dettagli inquietanti di quella che forse è la peggior pagina della cronaca nera degli ultimi anni.

La piéce, in scena fino all'8 novembre 2017 nel nuovo spazio Off Off Theatre Festival a Roma, fa invece luce su altro, come ci ha spiegato il regista
Giovanni Franci. 

"L'effetto che fa" è uno spettacolo ispirato all'omicidio di Luca Varani. Da dove è nata l'idea?

"Da autore, quando scelgo un progetto, parlo sempre di cose che mi fanno stare particolarmente male. Come autore, l'unico

modo che ho per superare il malessere è iniziare a scriverlo per capirlo. Questa era una storia che mi sfuggiva, avvertivo fastidio

per come veniva trattata dai media, in maniera morbosa. Tutti concentrati sui dettagli morbosi di questa vicenda, per poi

ghettizzarla come un festino gay tra drogati. Mi sembrava troppo riduttivo. Scrivendo sono venuti fuori tutti i protagonisti, una

Roma lasciata andare a se stessa, il consumo sfrenato di droga e sesso, le famiglie sullo sfondo. L'omicidio di Luca Varani mi ha

riportato al delitto del Circeo. Anche lì gli assassini venivano dalla Roma bene, erano ragazzi di buona famiglia. Quel caso fu

dimenticato. Questo caso rischia di essere archiviato come un festino finito male, invece dietro c'è una situazione sociale allo

sbando, ci sono storie familiari".

Sull'omicidio di Luca Varani, durante le indagini, sono emersi dettagli inquietanti. Il peggiore è forse quello che ha

ispirato il nome di questo spettacolo, appunto la decisione di uccidere per vedere "l'effetto che fa". Sul palco c'è più noir

o introspezione dei protagonisti di questo atroce delitto?

"Credo sia molto plausibile arrivare a fare una cosa del genere per vedere l'effetto che fa. Non è bastata la droga, né il sesso per

riempire il vuoto dei protagonisti, e sono arrivati a questo. Faccio un punto della situazione nei primi 40 minuti di spettacolo, per

ricostruire la storia Poi si comincia a riflettere per tutta l'ora successiva Nella bilancia il piatto dell'introspezione è quello che

Gli attori de "L'effetto che fa"

https://www.today.it/
https://www.today.it/media/
https://citynews-today.stgy.ovh/~media/original-hi/31432584215401/gli-attori_fabio-vasco-riccardo-pieretti-valerio-di-benedetto_ph-marco-aquilanti-3.jpg


ricostruire la storia. Poi si comincia a riflettere per tutta l ora successiva. Nella bilancia il piatto dell introspezione è quello che

pesa di più".

Si è fatto sentire qualche familiare?

"No, nessuno".

Per decidere di portare in scena un efferato omicidio, significa che si ha una certa sicurezza sull'interesse del pubblico.

Perché negli ultimi anni tanta attrazione verso la cronaca nera, che prima si leggeva solo sui giornali, o al massimo nei

libri, mentre adesso si sceglie di vedere in prima serata o, appunto, anche a teatro?

"Credo che il modo di affrontarla degli altri stimoli le curiosità morbose delle persone. Nel mio spettacolo invece non c'è niente di

tutto questo. E' un teatro più tragico e sociale il mio. Tutti pensano che il teatro è moribondo, tornare per una volta alla cronaca

nera, fatta bene, può rianimarlo. Interrogarsi sugli eventi che ci hanno ferito, parlarne subito: il teatro può farlo in maniera

efficace, libera e onesta, senza le trappole morbose tipiche della tv".
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Omicidio Varani a teatro a Roma: il più
spaventoso caso di cronaca degli ultimi anni

Borderline

Eugenia Romanelli
(http://borderline.blogautore.espresso.repubblica.it/)

Teatro e cronaca nera. Nerissima. Stiamo parlando dell’omicidio Varani, il più
spaventoso caso avvenuto a Roma negli ultimi anni, e il focus del regista e
sceneggiatore, il giovane Giovanni Franci, si concentra sulla
ricostruzione degli avvenimenti di quel tragico marzo 2016 e sui sentimenti
che quel fatto ha aperto nelle coscienze di tutti, con scenari tra i più
allucinanti e disturbanti che la cronaca ricordi.

(http://borderline.blogautore.espresso.repubblica.it/2019/03/25/omicidio-
varani-a-teatro-a-roma-il-piu-spaventoso-caso-di-cronaca-degli-ultimi-anni/1-
3/)

Manuel, un ragazzo di ventinove anni, studente fuori corso di Giurisprudenza,
eterosessuale, è in macchina con suo padre che non può fare a meno di
notare che quella mattina suo figlio sia particolarmente taciturno. Manuel, con
estrema calma, racconta di essere in quello stato perché ha fatto uso di
cocaina e di avere compiuto un omicidio insieme ad un suo amico,
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aggiungendo che il cadavere della vittima è ancora in casa sua. Il padre
inverte la guida in direzione di Roma, mettendosi immediatamente in contatto
con l’avvocato di famiglia.

Nell’appartamento di Manuel, al Collatino (periferia est di Roma), i
carabinieri trovano il corpo massacrato di un ragazzo di 23 anni, si
chiamava Luca, veniva da La Storta (periferia nord di Roma). Manuel
ammette subito la propria responsabilità in quel crimine ed indica come suo
complice Marco, un ragazzo di trent’anni, laureato con master all’estero,
organizzatore di feste, di aperitivi, grande fan di Dalida, omosessuale.
Marco viene trovato in una camera d’albergo dove ha messo maldestramente
in scena un tentativo di suicidio sulla falsariga di quello di Dalida, con “ciao
amore ciao” cantata da Dalida a tutto volume come colonna sonora. Manuel
e Marco dichiarano di aver attirato la vittima in quell’appartamento
perché avevano intenzione di fare del male a qualcuno e di aver
torturato Luca fino alla morte, sopraggiunta soltanto dopo due ore di
sevizie indicibili, semplicemente perché avevano voglia di vedere
l’effetto che fa.

La pièce teatrale L’Effetto che fa, dal 2 al 7 aprile all’OffOff Theatre di
Roma, è un ritorno attesissimo, dopo il grande successo di pubblico e critica.
In scena tre attori under 35, coetanei dei veri protagonisti della storia,Valerio
Di Benedetto, Riccardo Pieretti e Fabio Vasco: bravissimi. "Questo
spettacolo è un grido - dice il regista, in scena si avrà l’impressione di
assistere a un processo impossibile da chiudere con una semplice sentenza,
perché esso è destinato a restare aperto per sempre, nella nostra memoria,
nelle nostre coscienze. I protagonisti chiamati in causa sono cinque: Luca, un
ragazzo di ventitré anni, la vittima, l’agnello sacrificato a niente, è lui a
condurre il processo, a combattere contro chi, dopo la sua morte, invece di
chiedersi chi fosse Luca, s’è chiesto soltanto che cosa ci fosse andato a fare
Luca in quella casa. La seconda protagonista di questa storia è Roma,
all’epoca dei fatti, Roma è una città senza sindaco, invasa dai topi, sommersa
dal guano, una città in cui è stato coniato un nuovo appellativo al termine
mafia, in cui è stato indetto un Giubileo straordinario - il Giubileo
della Misericordia. Una città di rovine, in rovina. In cui il fascismo ha
finalmente compiuto la sua parabola: non essendo mai riuscito ad
essere un’ideologia, è diventato un atteggiamento. Poi ci sono Manuel e
Marco, che ha vip e politici in rubrica e che sogna di cambiare sesso. La
quinta protagonista di questa storia è la cocaina, circa milleottocento euro di
cocaina. A fare da sfondo, come immancabilmente si verifica in questi casi,
soprattutto in Italia, abbiamo due sacre famiglie, perbene, completamente
ignare del fatto che in seno a loro, fosse germinato e stesse per esplodere il
seme della violenza. Agli spettatori non chiederemo di giudicare, ma di
provare a capire, di provare a dare un senso a tutta questa follia e una
ragione a tutto questo odio. Probabilmente, sarà impossibile, ma sono sicuro
che un’operazione del genere non sarà inutile.  In teatro, il muro invisibile
che separa la platea dalla scena, che allontana gli spettatori dall’azione
scenica, viene definito “la quarta parete”. Ecco, per una volta vorrei che
questa quarta parete non fosse fatta di mattoni, ma di specchi".
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April 5, 2019

L'EFFETTO CHE FA all'Off/Off Theatre - La Recensione
quartapareteroma.it/leffetto-che-fa-alloff-off-theatre-la-recensione/

di Sarah Biacchi *

L’EFFETTO CHE FA in scena all’OFF/OFF Theatre ricostruisce la sconcertante

vicenda dell’ efferato omicidio di Luca Varani avvenuta il 4 marzo del 2016 ad opera di

Marco Prato (suicidatosi successivamente in carcere) e Manuel Foffo in un

appartamento del quartiere Collatino a Roma dopo ore di sevizie in una crescente spirale

di sesso, alcool e droga.

https://quartapareteroma.it/leffetto-che-fa-alloff-off-theatre-la-recensione/
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Da subito si percepisce una straordinaria capacità di scrittura. Gli attori sono in sala

durante l’ingresso del pubblico. Quando l’attore che interpreta Luca Varani si rivolge alla

platea sentiamo con sollievo che un tema così delicato verrà trattato senza una scrittura

scontata, didascalica. “Me chiamo Luca, c’ho ventitré anni, vivo a La Storta, periferia

nord de Roma. So’ stato adottato quando c’avevo quattro mesi da un orfanatrofio di

Sarajevo. So’ fiio de’ guera”.

Tutto è descritto con precisione, tutto è accuratamente feroce perche privo di morbosità.

Anche il corpo nudo della vittima non è esposto con sfida agli occhi di chi non accetta la

morte per crudeltà ma vorrebbe etichettarla, ghettizzarla per uso di sostanze, di

sessualità eccessiva, di ricerca di potere. Gli attori (sublimi) che interpretano Prato e

Foffo ci introducono nelle mani del male, chi perpetrato di generazione in generazione,

chi teorizzato come unica vera ultima faccia dell’uomo. Ferocia, ultima Dea.

Non resta che un omicidio troppo difficile da raccontare visivamente se non attraverso

l’astrazione della follia di una strobo, il silenzio in controluce prima di decidersi ad

uccidere Luca (momento che toglie materialmente il fiato per compattezza di movimenti

e pulizia dei corpi), ma soprattutto un gran finale. Non ci importa più perché Luca sia

entrato in quella casa, ma tenendoci per mano ci mostra che anche noi, nella nostra

tarda adolescenza vi siamo entrati. Abbiamo solo avuto la colpevole fortuna di uscirne,

dalla casa del rischio eterno.

Andate a vederlo e uscirete come me in lacrime di nostalgia. Per Luca e per il buon

teatro, quello buono davvero.

Fino a domenica 7.

con

Valerio Di Benedetto 

Riccardo Pieretti

Fabio Vasco

Scritto e diretto da Giovanni Franci
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* Sarah Biacchi attrice, regista e cantante lirica.

https://thedailycases.com/

