
L'Ultimo
Lenzuolo
Bianco
Lo spettacolo teatrale tratto

dal libro di Farhad Bitani

L'U
LTIM

O
 LEN

ZU
O

LO
 B

IAN
CO



Una produzione

Immaginazione srl



Progetto

Lo spettacolo è tratto dalla storia vera di Farhad Bitani, da cui
l'omonima autobiografia edita da Neri Pozza editore (2020). E'
andato in scena per la prima volta nel 2018 al Teatro Novelli di
Rimini in occasione del Meeting di Rimini dedicato al Dialogo, dopo
due anteprime dedicate alle scuole medie e licei della città di
Varese. Ha partecipato in seguito al Festival Filosofarti di Gallarate
2019,  sempre nel 2019 al Teatro Sanzio di Urbino in occaione del
FUCI, nel 2020 era tra gli spettacoli della stagione Teatro Giuditta
Pasta di Saronno. Questo spettacolo porta in scena una storia vera
che veicola un forte messaggio di interculturalità e dialogo tra le
religioni, di conoscenza e testimonianza di una realtà, qualla della
violenza  e del fondamentalismo, che ormai fa parte della nostra
vita quotidiana e dell'attualità. La storia di Farhad e del suo
cambiamento di cuore e pensiero vuole essere lo spunto per
l'incontro tra Occidente ed Oriente, Islam e Cristianesimo, mentalità
diverse che proprio attraverso questo contatto riescono a
compensarsi, migliorare la società e a condannare il
fondamentalismo e le violenze che ne conseguono. Attraverso il
teatro e la drammatizzazione si vuole dare luce all'umanità che
emerge dai gesti semplici di ogni giorno e che sono il comune
denominatore di ogni uomo, a prescindere dalla cultura di
appartenenza. 



La storia di Farhad
«Sono tante, forse troppe, le cose che ho
visto nei miei primi trentatré anni di vita.
Adesso le racconto. Ho lasciato le armi per
impugnare la penna. Traccio i fatti senza
addolcirli, senza velarli. Dopo aver vissuto
l’infanzia, l’adolescenza e la prima giovinezza
nell’ipocrisia, ho un tremendo bisogno di
verità».
Inizia così la sconvolgente testimonianza di
Farhad Bitani, ex capitano dell’esercito, un
giovane uomo che ha attraversato da
osservatore privilegiato la storia
dell’Afghanistan: dal potere dei mujaheddin
ai talebani fino al governo attuale, che vive
sotto l’ombrello occidentale.
Farhad nasce a Kabul nel 1986, ultimo di sei
fratelli. Suo padre è un generale dell’esercito
di Mohammad Najibullah Ahmadzai, il
quarto e ultimo presidente della Repubblica
Democratica dell’Afghanistan. 

Da quel momento l’esistenza del giovane Farhad cambia
radicalmente. La sua famiglia si trasferisce in una grande casa,
presidiata dagli uomini della scorta. È a loro che Farhad chiede
in prestito le armi, per i suoi giochi di bambino. Quello che
sogna è un futuro da combattente, alla testa di un manipolo di
uomini. Sparare, uccidere, avere potere e ricchezza: non c’è
nulla che desideri di più. Ma le cose sono destinate a mutare
ancora. Quando i talebani strappano il potere ai mujaheddin, la
sua famiglia cade in disgrazia. Mentre suo padre si trova in
prigione, Farhad conosce la fame, la miseria, l’indottrinamento
forzato all’Islam. Condotto allo stadio, viene costretto ad
assistere alle lapidazioni del venerdì, le punizioni per gli infedeli,
coloro che trasgrediscono le leggi del fondamentalismo.
Sarebbe facile cedere all’imbarbarimento, credere a ciò che
viene inculcato, diventare come coloro che professano la pace,
alimentando la guerra. Ma se fosse possibile un destino
diverso? Si può attraversare l’inferno e uscirne redenti?
Da guerriero islamista a dialogatore per la pace, attraverso
questo libro possente e drammatico Farhad Bitani offre al
mondo il vero volto dell’Afghanistan, raccontando in maniera
vivida la guerra civile, la violenza gratuita, le perversioni del
potere e l’uso della religione come strumento politico. 



Lo spettacolo- sinossi 

Afghanistan. Una donna e madre di Kabul, la coraggiosa e saggia Manà, racconta la storia di suo figlio,
facendosi sia narratrice che protagonista di questo "viaggio" assieme agli altri due attori che interpretano
il giovane Farhad, l'amico Seyar, e gli altri personaggi che prendono vita dai ricordi evocati dalla
narrazione: dall'Afghanistan all'Italia, dalla famiglia e gli amici di infanzia ai nuovi incontri che cambieranno
per sempre la vita di questo giovane ragazzo afghano.

Il viaggio diventa così metafora, assieme al vento di Kabul, di questa ricerca della verità, di se stessi e di
Dio. Farhad, figlio di un importante generale dell'esercito mujaheddin, nasce a Kabul nel 1986, in una terra
meravigliosa ma devastata dalla guerra e dal fondamentalismo, tra le violenze e l'abuso del nome di Dio,
usato per giustificare potere e morte. Tutto sotto lo sguardo indifferente delle potenze occidentali,
complici silenziose di una finta guerra per la democrazia. Farhad cresce tra le armi e le esecuzioni che si
fanno spettacolo, tra le ricchezze e i lussi di un mondo privilegiato al quale è dura sottrarsi. Una realtà che
diventa "normale", "giusta". Il resto del mondo è sconosciuto, infedele, peccatore. Unica ancora di salvezza
in questo scenario: una madre, donna dolce ma dotata di una forza straordinaria, convinta che anche in
tutti i cuori più neri resti un piccolo puntino bianco, una speranza per cambiare, per ritrovare la strada.
Arriverà poi l'incontro con il "diverso", che cambierà per sempre la vita di Farhad e il suo sguardo sul
mondo... I personaggi vogliono essere portavoce di un'umanità universale, dove tutti possiamo essere i
buoni, i cattivi, le vittime, i carnefici...Tutti possiamo essere i personaggi della storia. Tutti siamo Farhad .
Tutti, se vogliamo, possiamo cambiare noi stessi e il mondo.



Tematiche 

Protagonista dello spettacolo è l'uomo. L'uomo e il rapporto con l'altro, il diverso, l'uomo e il rapporto con
Dio, ma soprattutto l'uomo e il rapporto con sé stesso. Questo spettacolo vuole sfatare l'illusione che il
mondo occidentale sia lontano anni luci da questa realtà. Per capire le importanti vicende che
accompagnano la nostra quotidianità è necessario conoscere e capire l'altro. I temi che avvolgono la
vicenda sono tanti e spaziano dall'abuso di potere alla strumentalizzazione della religione. Il tema del
cambiamento è fondamentale: la speranza di poter diventare persone migliori, di creare un mondo
migliore, di cambiare grazie al rapporto con gli altri superando il pregiudizio. 

Adatto alle scuola partire dalla 3° media. 
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