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L’ULTIMO LENZUOLO BIANCO 

IL PUNTO BIANCO NEL CUORE DELL’UOMO 
 

Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro  
“L’ultimo lenzuolo bianco – L’inferno e il cuore dell’Afghanistan” 

di Farhad Bitani 
 
 

 
PRODUZIONE  

 

Prodotto da: Teatro Blu e Coopuf Teatro 

Regia: Silvia Priori e Roberto Gerbolés  

Testo di: Roberta Colombo  

 

IL PROGETTO 

Questo progetto è volto a portare in scena attraverso uno spettacolo teatrale una storia vera 
che veicola un forte messaggio di interculturalità e dialogo tra le religioni, di conoscenza e 
testimonianza di una realtà che, nonostante lontana geograficamente, 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 islamico 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.  
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LO SPETTACOLO  

Il testo dello spettacolo è inedito ed è stata tratto, in accordo con l’autore, dal libro 
autobiografico “L’ultimo lenzuolo bianco – L’inferno e il cuore dell’Afghanistan” di Farhad 
Bitani, con prefazione di Domenico Quirico.  

 

LA VICENDA  

La storia narra di come Farhad Bitani, figlio di un importante generale dei mujaheddin e 
testimone della dura e atroce realtà di un paese come l’Afghanistan sottomesso al 
fondamentalismo radicale, abbia abbandonato la sua vita, sia arrivato in Italia ed oggi spenda 
il suo tempo a raccontare come dalla guerra possa nascere la speranza, come un musulmano 
possa convivere col fratello cristiano in nome dello stesso Dio. Farhad, nato nella culla del 
fondamentalismo e della violenza in nome di Dio, cresce pensando che quella che sta vivendo 
sia normalità, senza la consapevolezza dell’esistenza di una vita diversa, di un'altra verità, di 
un altro Islam che non sia quello delle lapidazioni, dei talebani, dei bambini abituati alla 
guerra, delle ricchezze e dei divertimenti sfrenati e perversi di chi comanda. Dopo varie 
vicissitudini storiche e personali, nel 2004 il padre di Farhad viene nominato addetto militare 
presso l'Ambasciata dell'Afghanistan in Italia e nel 2005 la famiglia si stabilisce a Roma. Il 
contatto con la realtà italiana, con i cristiani e con quello stile di vita che nella sua mentalità 
di nascita era condannato come “infedele”, comincia a provocare in Farhad un grande 
cambiamento: dai piccoli gesti quotidiani e dalla conoscenza con il diverso matura in lui la 
voglia del dialogo e la necessità di denunciare e testimoniare quello che ha vissuto e che gli 
insegnavano come “giusto”. La svolta arriva nel 2011, durante un periodo di licenza in 
Afghanistan, quando subisce un attentato da parte di un commando di Talebani. 
Sopravvissuto miracolosamente all'attacco, inizia una riflessione sulla propria vita che lo 
conduce a un radicale cambiamento: depone le armi, chiede ed ottiene asilo in Italia. Da 
allora, piano piano, con piccoli gesti, la vita di Fahad è cambiata, ha iniziato a rileggere la 
sua esistenza e quello in cui aveva creduto da bambino con occhi diversi, decidendo di 
cambiare radicalmente e di portare avanti una missione al servizio della verità e della 
collaborazione.  
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TEMATICHE  

La storia di Farhad non è così distante da noi. Protagonista dello spettacolo infatti 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. Quello del fondamentalismo è sicuramente l’argomento più attuale e delicato, ma 
che nel periodo storico in cui viviamo non può non essere che un punto di riflessione 
necessario. 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.  

 

PERCHE’ QUESTO SPETTACOLO  

Perché il teatro è un mezzo di comunicazione forte e diretto e attraverso le emozioni che 
scaturiscono dagli attori, dalle parole e dai gesti il palco diventa strumento di testimonianza. 
Perché l’arte è una delle espressioni più grandi della libertà e attraverso di essa si possono 
veicolare messaggi di interculturalità e coesione sociale, si possono abbattere muri e creare 
sinergie. Soprattutto l’arte può aiutare a conoscere l’altro. Oggi più che mai, il teatro, la 
danza, la musica sono i veri mediatori culturali nella nostra società.  
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COLLABORAZIONI  
 
Questo progetto ha voluto coinvolgere una rete di enti patrocinanti e di persone che 

condividano ed abbiano a cuore i temi trattati. I partner spaziano da centri di ricerca ad 

atenei universitari. 

 
 

 
 
Università degli Studi dell’Insubria (Varese e Como) 
Centro di ricerca REDESM - Religioni, Diritti ed Economie nello spazio Mediterraneo 
Prof. Alessandro Ferrari e Antonio Angelucci 
 
Il centro di ricerca collaborerà con il progetto, oltre che con la concessione di patrocinio e la diffusione 
dell’iniziativa nei propri canali, attraverso l’organizzazione di un evento collaterale in data 28 marzo 2018. 
L’evento si svolgerà nella sede universitaria di Como e prevede l’incontro tra l’autore del libro Farhad Bitani, gli 
studenti del corso di laurea in Mediazione Culturale e i ricercatori del centro REDESM. Durante l’incontro, che 
sarà occasione di confronto e dibattito, verrà presentato il progetto dello spettacolo teatrale. 
 
 
 

    
 
 
CIT - Centro di Cultura e Iniziativa Teatrale Mario Apollonio 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Prof. Claudio Bernardi 
Prof.ssa Anna Maria Cascetta 
 
Il centro di ricerca CIT collaborerà con il progetto attraverso concessione di patrocinio e diffusione dell’iniziativa 
attraverso i propri canali.  Il CIT intende inoltre proporre lo spettacolo in sede di presentazione dei risultati 
della ricerca e analizzarlo all'interno dei suoi saggi dedicati al teatro, in quanto ritenuto in linea con il segmento 
della ricerca di interesse d'Ateneo sulla migrazione, che è dedicato proprio alla rappresentazione e 
autorappresentazione della condizione dei migranti nello spettacolo teatrale. 
 
 

     
 
 
ITSTIME – Italian Team for Security, Terroristic Issues & Managing Emergencies  
Università del Sacro Cuore di Milano 
Prof. Marco Lombardi 
 
 Il centro di ricerca ITSTIME collaborerà con il progetto attraverso concessione di patrocinio e diffusione 
dell’iniziativa attraverso i propri canali. 
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Comune di Varese e Varese in Scena  
 
Patrocinio e concessione gratuita del Teatro Openjobmetis di Varese per il debutto dello spettacolo in data 4 
maggio 2018, attraverso il sostegno della rassegna di spettacoli e produzioni creata dalle realtà teatrali di 
Varese e Provincia “Varese in Scena”.  
 
 
 
CONTRIBUTI E SPONSOR 
 
 

  
 
Fondazione comunitaria del Varesotto Onlus  
 
Sostegno economico tramite il bando “Micro Erogazioni 2017” – Arte e Cultura 
Fondi territoriali affidati dalla Fondazione Cariplo 
 
 

 
 
Immaginazione s.r.l  - Produzioni Musicali  
 
Produzione di musiche originali per lo spettacolo. 
Compositore: Marcello Franzoso 
 
 
 
Alessandro Tresa  
 
Regia del video trailer  
 
 
SI RINGRAZIANO: 
 
Prof. Paolo Branca - Ricercatore in Islamistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica 
del S. Cuore di Milano  

Don. Luca Bressan e Don Gianluca Bernardini - Diocesi di Milano  

Prof. Fabio Basile - Dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria" Università Statale di Milano  
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INFO E CONTATTI: 
 
 
TEL: 335 7004128 
 
E-MAIL: STCV.VARESE@GMAIL.COM 
 
WEB: COMPAGNIATEATRALEANNABONOMI.IT 

 


