
 

 

 

 

 

 

Élite è una serie tv spagnola, targata Netflix, andata in onda per 

la prima volta nel 2018. Il genere è quello del thriller. La serie è 

costituita, almeno momentaneamente, da tre stagioni di otto episodi ciascuna. Dopo l'enorme successo ottenuto dalla 

"Casa de papel", Netflix ha dunque dato il via alla produzione di Élite grazie alla quale ha proposto alcuni attori del cast 

della precedente serie, probabilmente ad oggi la più famosa nel mondo. 

 

Nella scuola di Las Encinas, probabilmente la più prestigiosa in Spagna, studiano i figli delle famiglie più ricche e più 

in vista del Paese. La scuola prepara i ragazzi ad essere gli esponenti della nuova classe dirigente. A rompere il severo 

equilibrio è il trasferimento di tre studenti, figli di operai, e quindi socialmente di rango inferiore, nella blasonata 

istituzione. Il trasferimento forzato avviene a causa della distruzione della loro scuola di provenienza da parte di un 

terremoto. I tre ragazzi sono Samuel, Nadia e Christian che si trovano in una situazione molto diversa da quella da loro 

vissuta in passato o da quella che avrebbero immaginato per il futuro. Samuel è un ragazzo riservato e riesce ad 

ambientarsi grazie all'incontro con Marina di cui si innamora. Nadia è una ragazza musulmana, i cui genitori sono 

estremamente religiosi; questo pare causarle più di un problema all'interno e all'esterno della scuola. Infine c'è 

Christian, per non pochi aspetti molto ingenuo, pronto a far di tutto pur di entrare nelle grazie dei ragazzi più ricchi che 

guardano lui e i suoi amici come fossero insetti.  

La serie racconta quindi, principalmente, del conflitto di classe che si crea in un’istituzione blasonata ed elitaria: l'arrivo 

dei "corpi estranei" mette in bilico troppe difficili questioni, non esplicitate ma presenti e vive. Tali questioni vengono a 

galla con l'omicidio di uno dei personaggi chiave della serie tv. L'omicidio sconvolge tutti ed è solo l'inizio di una serie 

di eventi tragici che si concluderà solo nella terza stagione. La storia non segue un percorso lineare ma è ricca di 

numerosi colpi di scena, flashback e svolte drammatiche che la rendono unica ed estremamente affascinante. 

 

La serie tv affronta spinose tematiche sociali, quelle che noi ragazzi viviamo tutti i giorni: la disuguaglianza economica, 

la criminalità, la tossicodipendenza, le malattie sessualmente trasmissibili, la fede religiosa, il razzismo e l'orientamento 

sessuale. 

La serie, almeno inizialmente, si basa sulla contrapposizione di due mondi completamente diversi, quello dei ricchi e 

quello dei poveri, in continua guerra tra di loro. Idealmente detti mondi mai avrebbero dovuto incontrarsi: ora però che 

per circostanze causali l’incontro-scontro è avvenuto, devono convivere.  

Tutte e  tre le stagioni mettono in scena stereotipi dati ormai per acquisiti e la serie televisiva è una sorta di denuncia 

contro la società in cui viviamo. Nessun personaggio è del tutto "buono" o del tutto "cattivo". Questo riflette la visione 

rappresentata dal famoso simbolo dello Yin e lo Yang: c'è sempre qualcosa di buono nell'oscurità e c'è sempre un po' di 

marcio nella luce. Dentro ogni ragazzo vive il conflitto continuo tra la sua anima e la sua mente; spesso vince l'anima 

che illumina il sentiero moralmente giusto da percorrere. Purtroppo la società stessa (familiari, professori, amici, per 

fare solo pochi esempi) influenza gli adolescenti in un modo così profondo da non permettere loro di fare la giusta 

scelta. 

 

La terza stagione è fruibile su Netflix da poche settimane e, nonostante chiuda idealmente il cerchio della miriade di 

trame che la tessono, la piattaforma ha già confermato la produzione della quarta e quinta stagione che probabilmente 

avrà nuovi personaggi.  

Se vi va di parlarne, Fede e Moma sono a vostra disposizione! 

Buona visione! 
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