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“Ciao, alzati che c’è il caffè.” 

“Grazie. Ma il pane non è tostato? Ah già…” 

“Appunto, ah già; da quanto tempo devi portare ad aggiustare il 

tostapane?” 

“Hai ragione.”  

“Lo so che ho ragione.  Oggi cosa fai?” 

“Vado dal dentista e poi in studio, al pomeriggio ho un 

convegno in Associazione.” 

“Ecco, potresti approfittarne per portare a riparare il 

tostapane, il centro assistenza è a Città Studi, vicino 

all’Associazione.” 

“Non oggi. Non posso andare dal dentista col tostapane.” 

“Non sapevo fosse vietato introdurre tostapane nello Studio 

Dentistico Galeazzi & Scolari.” 

“Non mi va di portarmelo appresso tutto il giorno. Ci vado 

sabato.” 

“Sono almeno sei sabati che ci devi andare e non ci vai.” 

… 

“Apra largo che così diamo un’occhiata. Qui va bene. Qui anche. 

Qui ci sarebbe l’ottavo sinistro incluso: beh, questo va tolto, 

serve solo a pigliare polvere.”  

“Sarebbe a dire?” 

“Il dente del giudizio in basso a sinistra. È parzialmente 

sommerso nella gengiva, ed è cresciuto in direzione scorretta. 

Probabilmente è anche cariato e se non lo è succederà presto, 

quindi va tolto.” 

“Adesso?” 

“Vuol toglierlo adesso? Va bene. Alice, prepara per 

l’estrazione ” 
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“No! Oggi pomeriggio sono relatore a un convegno, non vorrei 

mai, sa com’è.” 

“Alice allora portami l’agenda per favore.” 

“Dottor Galeazzi, sarà una cosa semplice come gli altri denti 

del giudizio che mi ha tolto anni fa?” 

“Sì, più o meno, magari questo un po’ più impegnativo.” 

“Per me o per Lei?” 

“Per tutti e due.” 

“Ma per Lei è routine vero?” 

“Certo!” 

“E allora perché dice che è più impegnativo?” 

“Perché come le ho appena detto, il dente è messo male, è 

coperto dalla gengiva e forse anche dall’osso, quindi dovrò 

tagliare e limare con il rischio di romperlo e poi doverlo 

estrarre in due o più pezzi.” 

“E sentirò male?” 

“No. Ovviamente Le faccio l’anestesia.” 

“Però sentirò ravanare dentro vero?” 

“Un po’ sì. Ma il ravanare non è doloroso, è solo fastidioso.” 

“E quindi perché sarà più impegnativo anche per me?” 

“Perché se l’estrazione diventa più laboriosa la parte le si 

potrebbe gonfiare, infiammare. Quindi dovrà tenere la borsa di 

ghiaccio e prendere gli antidolorifici. Ecco, vediamo l’agenda, 

Le può andar giovedì mattina alle undici?” 

“Giovedì? Sì, va bene. Ho solo un impegno la sera alle otto, ho 

l’opera alla Scala.” 

“La sera? Ma l’intervento è alle undici, in un ora al massimo 

la mando via.” 

“Sì, ma la sera potrò uscire?” 
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“La sera potrà andare alla Scala. Al massimo si prenderà un 

antidolorifico più forte” 

… 

“Il Dottor Galeazzi arriva subito, può cominciare ad 

accomodarsi e fare un bello sciacquo.” 

“Alice, me lo dica Lei: posso stare tranquillo?” 

“Certamente. Ma parliamo d’altro intanto che arriva il Dottore: 

allora stasera va alla Scala?” 

“Sì, o almeno questa sarebbe l’intenzione se il dottore non mi 

massacra.” 

“Buongiorno, sono il massacratore, come andiamo?” 

“Beh francamente preferirei essere altrove.” 

“Per quello anch’io, con questo sole è un delitto lavorare. 

Allora, adesso Le faccio una bella anestesia, apra bene per 

favore. Come al solito sentirà prima pungere e poi bruciare per 

qualche momento. Ecco fatto. Male?” 

“Tollerabile.” 

“Bene. Adesso aspettiamo un paio di minuti che faccia effetto. 

Allora stasera va alla Scala?” 

“Sì, se mi sento vorrei proprio andarci.” 

“Mai stato alla Scala. Cosa danno?” 

“Simon Boccanegra, un’opera di Verdi, anche se non è tra le più 

conosciute.” 

“Mai sentita nominare, ma di che parla” 

“Torbidi politici e lotte di potere nella Genova medioevale” 

“Ah però. Alice, tu lo conosci il Simon Boccanegra?” 

“No, io di opera conosco solo il Vincerò, quello che canta 

Bocelli.” 

“L’anestesia dovrebbe essere attiva, mi raccomando tenga la 

bocca bene aperta e morbida, non contragga.” 
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… 

“Ancora un attimo e ci siamo. Ecco, finito. Si sciacqui pure.” 

“Ecco un artista!” 

“Prego?” 

“Era una citazione operistica per dire che è stato veramente 

bravo, non ho sentito quasi nulla.” 

“Ecco un artista! E che opera è? Simon Boccanegra?” 

“No, Tosca, terzo atto.” 

“E cosa succede nel terzo atto della Tosca?” 

“Storia complicata, gliela racconto un’altra volta.”   

“Ascolti, Lei è a posto, per oggi si tenga la borsa di ghiaccio 

venti minuti ogni ora. Le scrivo la ricetta 

dell’antidolorifico, ne prenda una compressa al bisogno, senza 

esagerare.” 

“Grazie Dottore.” 

“E buona Scala stasera. Quindi va a sentire la Tosca?” 

“No, Simon Boccanegra” 

“Ah sì giusto quella di Verdi poco conosciuta sui torbidi 

genovesi.” 

… 

“Senti, mi fa un male cane.” 

“È normale quando passa l’effetto dell’anestesia. Hai preso 

l’antidolorifico?” 

“No, me lo dai per favore?”  

“E stasera? Vieni alla Scala o lo dico a mia madre?” 

“Se mi passa un po’ vorrei proprio venire.” 

“Non ho capito perché hai fissato il dentista proprio per oggi 

dato che sapevi che stasera avevamo la Scala.”   
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“Appunto per quello, l’ho volutamente fissato per oggi per 

vedere una luce in fondo al tunnel, così ho affrontato meglio 

l’intervento pensando che la sera sarei andato alla Scala.  

… 

“Quell’antidolorifico è una bomba, mi sono fatto una bella 

dormita e il male si è molto attutito. Stasera vengo” 

“Insomma non ti fai mancare nulla” 

“Esatto, non mi faccio mancare nulla” 

“Neanch’io, quindi a teatro ci andiamo in taxi” 

… 

“Buonasera signori, dove vi porto?” 

“Buonasera, alla Scala per favore?” 

“Certo. Cosa danno stasera?” 

“Simon Boccanegra, un’opera di Verdi, ma non tra le più note” 

… 

 

“Perdon perdono Amelia… indomito geloso amor fu il mio” 

“Magari se eviti di cantare durante l’intervallo.” 

“Ogni volta che ascolto quel terzetto ne rimango soggiogato. 

Però sai che mi sta tornando male?” 

“Vuoi sentire l’ultimo atto o preferisci andare a casa?” 

“Ma scherzi? Perdere il terzo atto del Simone è come perdere 

tutta l’opera, c’è la scena della morte con l’invocazione al 

mare, è il momento più toccante, imperdibile” 

… 

“Andiamo, che magari se usciamo per primi si riesce a trovare 

un taxi senza fare la fila” 

… 

“In Via San Sisto 14, grazie” 

“Subito. Cosa c’era alla Scala stasera?”   
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“Simon Boccanegra, un’opera di Verdi, ma non tra le più note” 

“Infatti non la conosco” 

“Parla di torbidi di potere nella Genova medievale” 

“Sì è vero che l’acqua a Genova è torbida, io ho fatto una 

settimana al mare a Varazze ed era marrone”.  

… 

 

“Buonanotte. Male?” 

“Non più di tanto, ho sonno, adesso dormo.” 

“Allora domani vai per il tostapane?” 

          

         


