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ROBERTA ULLASCI 
23 ANNI / STUDENTESSA 
TEATRO SISTINA 
SPETTACOLO: BODYGUARD 

Ore 21:05 io e la mia accompagnatrice, nonché amica, ci catapultiamo all’interno del teatro 
Sistina, in Via Sistina 129. Ad eccezione degli ‘addetti ai lavori’ non troviamo nessuno 
spettatore, per cui nessuna fila. 
 
Prendiamo il nostro biglietto gratuito ed entriamo. 
Io non sono di Roma e prima del mio trasferimento nella capitale, sarò venuta sì e no, due 
volte, per pochi giorni.  
 
Non conosco bene la città. Non so ancora esattamente quanto sia centrale la fermata metro 
Barberini e non conoscevo il teatro che mi è stato destinato. 
Non sapevo a che tipo di teatro sarei andata incontro. 
 
Mi sono sentita una giovane donna – con ancora alcune cosette da sistemare, certo, per 
esempio la puntualità – ma sì, mi sono sentita un po' più grande. Grande davanti a quel teatro 
immenso. 
 
Mi sono guardata attorno. Saremo stati una cinquantina si e no.  
 
Ho scelto di non sapere quale spettacolo sarei andata a vedere. Né tanto meno il genere, per 
cui non sapevo mi sarei trovata di fronte ad un vero e proprio musical. 
E io non amo il genere. Ma è pur sempre vero che non ne ho mai visto uno dal vivo.  
Mi ha incatenata, i balli, le canzoni, non mi sarei mai aspettata uno spettacolo così.  
 
Il pubblico applaudiva di continuo. 
Gli attori–cantanti sono stati bravissimi. 
La scenografia era incredibile. 
 
E tutto questo è riuscito a sovrastare il fatto che io lo spettacolo lo conoscessi perfettamente 
per via del noto film con Kevin Costner e Whitney Houston (questa è l’unica pecca!). 
 
Non ho voluto sapere nulla né del titolo né del genere dello spettacolo a cui avrei assistito, 
eppure lo conoscevo a memoria. 
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