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“Secondo me ti conviene confessare tutto e buonanotte.”
“Ma che sei matto?”
“Guarda Marco che il tuo piano è impossibile, come fai a pensare di sfangarla?”
“Sei tu che non capisci Alessio: io Filosofia Politica l’ho data, no?
“E quattro. Continui a dire che hai dato Filosofia Politica ma anche se lo ripeti trenta volte sempre di un esame solo si tratta.”
“Non è vero, ho dato anche Inglese, e siamo a due.”
“Marco ti stai prendendo per il culo: due esami su diciotto, due esami in 3 anni. Mi dici come fai a recuperare 16 esami in due sessioni?”
“Te l’ho detto, Sociologia l’ho già iniziato, ho fatto le prime venti, venticinque pagine, e ti posso già dire che è una cazzata. Se mi ci metto tutti i giorni dieci ore, in tre settimane al massimo ho finito, forse non devo neanche rinunciare al calcetto. Poi di Storia scelgo contemporanea che me la ricordo ancora da scuola, praticamente la so, dammi una settimana per fare il manuale a volo d’uccello, fiiiii … fiiiiii …. fiiiiii , gli altri tre libri me li leggo al bagno la mattina e con dieci giorni al massimo ho fatto.
“Sì, fi-fi a volo d’uccello, ma sorreggiti agli appositi sostegni che dai fastidio alla signora!”
“Scusi signora..”
“Secondo me non ti rendi conto, guarda che Savini è tostissimo, uno che ti chiede pure le date come a scuola! Ti ricordi che mi ha chiesto a me?”
“Sì ma era perché tu non gli avevi risposto a quella cosa facile sui giacobini, e dai, su, se gli dicevi tutto preciso non ti faceva così la punta.”
“Ma guarda che sono uscito con 28 sai? Mica sono andato male!”
“Alessio senti, a me preoccupa di più Economia Politica sinceramente.”
“Cazzo… Economia… ma ai tuoi che voto gli avevi detto per Economia Politica?”
“….  Ventisette.”
“Ventisette? Ma sei impazzito?”
“Era all’inizio, mi ero fatto un po’ prendere la mano.”
“Senti Marco ma che media pensano che hai a casa?”
“Ventisette virgola tre.”
“Secondo me è meglio che confessi tutto. Digli che ti dispiace, che la cosa ti è sfuggita di mano.”
“Parla piano Alessio che magari ci sente qualcuno! Ma che confesso figurati! Mia madre è la volta buona che si suicida e a mio padre gli viene un altro infarto.”
“E come pensi di fare? Che gli dici per la tesi?”
“Non lo so però tu mi devi aiutare capito? Se io ti chiamo e ti dico di andare a fare un giro a via del Corso tu mi devi dire di no va bene? Pure oggi, dovevi insistere di più che dovevo restare a casa, non dovevi cedere dopo solo cinque minuti, capito? Cinque minuti è poco, al limite se insisto troppo tu mi riattacchi il telefono ok? E per le partite non mi devi convocare capito? Glielo devi spiegare tu agli altri, che io devo studiare, altrimenti io da solo non ci riesco.”
“Guarda che l’altra volta che ci abbiamo provato poi ti sei solo abbrutito di videogiochi e  televisione.”
“È vero. Guarda che è una cosa allucinante: la guardavo e mi dicevo “solo altri cinque minuti, solo alla fine di questo programma, solo fino alle cinque”, e poi arrivavo al tiggì della sera, ma ti giuro che non so perché, e non so manco che programmi ho visto. Ci credi che a fine serata avevo solo una sensazione di nebbia nel cervello, come se avessi visto tutto in fast forward? Non mi si fissava niente in testa, avevo una confusione di immagini e jingles pubblicitari, che me li continuavo a sognare a letto.
“T’avevo visto brutto. Confessa tutto Marche’, dammi retta. Prima lo fai e meglio è.”
“Ma no dai, ce la posso ancora fare. Certo che ce la posso ancora fare, te l’ho detto, Filosofia Politica e Inglese li ho dati, e ho preso venticinque. Poi con una settimana Storia, con due Sociologia, Organizzazioni dieci giorni, Metodologia pure, Economia Politica te l’ho detta, insomma per fine novembre sto quasi a metà, a giugno la tesi, ma la inizio pure prima.”
“Confessa tutto, che è meglio! Sono due anni che dici che ce la fai a recuperare e hai solo letto venti pagine del manuale di Sociologia. …. Ventisette virgola tre poi, non potevi essere un po’ meno grandioso?
“Se volevi farmi sentire una merda ci sei riuscito. E sto vagone pare un treno per Auschwitz. L’infarto è ereditario?”

