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Un ragazzo pieno di qualità

A guardare fuori dalla finestra, non si sarebbe detto che fosse 

già dicembre. 

La massima prevista per la giornata era di dodici gradi, la 

minima era invece di tre, quindi al di sopra della media men

sile e di quella stagionale; deboli venti provenienti da nordovest 

scuotevano appena le cime dei platani, non c’era una nuvola 

all’orizzonte e, a dispetto della solita, alta, concentrazione di 

polveri sottili, l’aria sembrava incredibilmente tersa.

Una bellissima giornata d’inverno.

Certe giornate, a Torino, sono così. E forse non solo a Torino.

Mancavano pochi giorni a Natale, ma, almeno a guardare 

dall’interno della classe, non pareva di essere così vicini alle 

feste e non solo per via dei termosifoni che costringevano a 

stare in maniche di camicia.

Il sole di mezzogiorno batteva sui vetri illuminando i banchi 

della fila di sinistra – o di destra, se si guardava la classe dando 

le spalle alla lavagna in cerca di qualche suggerimento. Così 

stava facendo Carola. Ma la professoressa teneva gli occhi fissi 

sulla classe: era chiaro che Carola non sarebbe riuscita a risol

vere l’esercizio, a meno che non le suggerissero il passaggio 

successivo.

«Allora, Montrucchio? Ce la facciamo? Come si procede?» 

domandò voltandosi appena.
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A Carola pareva di esserle antipatica; eppure non faceva 

niente di particolare e, anzi, era convinta di non aver mai fatto 

niente per attirare la sua attenzione. Anzi, a volte aveva l’im

pressione di essere invisibile; non solo con lei. E con buona 

parte dei professori, se era per quello… ma anche con certi 

compagni. Forse non quelli della sua classe, ecco, ma altri, altri 

che incontrava solo ogni tanto, nei corridoi o all’uscita. 

Altri che avevano l’aria di dimenticarsi di lei subito dopo aver

la salutata; sì, a volte aveva l’impressione di essere invisibile.

Era così a scuola, per strada, a casa; a volte persino sul cam

po da pallavolo. E non era sempre una sensazione sgradevole: 

a volte le piaceva, pensare di poter dire o fare certe cose senza 

essere notata.

«Scusi, prof, posso andare in bagno?» chiese Michela.

«Ma come, a quest’ora?» rispose la professoressa controllan

do l’orologio, «Mancheranno venti minuti alla campanella.» 

«Eh, lo so, prof.»

«Vai» concesse sconsolata la professoressa. 

Poi tornò a concentrarsi su Carola.

«Insomma, Montrucchio, un sistema di equazioni di primo 

grado! Per risolvere questo problema basta impostare un siste

ma… Come faccio a portarvi alla maturità? Eh? Che figura mi 

fate fare?»

Negli ultimi tempi la classe sembrava sempre più distratta; 

in quel momento, per esempio, Marni, al primo banco, si rifa

ceva il trucco in uno specchietto da borsa, Ganni guardava fuo

ri dalla finestra schermandosi gli occhi con la mano e, dall’ul

tima fila, si sentiva uno sgranocchiare diffuso.

«Be’? Che succede là dietro? Già ora di pranzo?» 

Carola finì di risolvere il sistema. La professoressa controllò 

il risultato e la rispedì al posto con un gesto stanco della mano.
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«Per questa volta va bene» concesse. «Però, ragazzi, da qui a 

giugno dobbiamo veramente darci da fare.»

Michela, che rientrava dai bagni, aprì la porta tagliando la 

frase a metà, tornò a posto senza fretta e si mise a sedere. A quel 

punto la campanella suonò. 

Era il segnale che aspettavano: ormai l’ora era finita e non 

avevano più fretta. Cominciarono a prepararsi in maniera com

posta, in tutta calma.

«Grazie» disse Carola a Michela. «Se non le avessi chiesto di 

andare in bagno non so come avrei fatto.» 

«E chi è stato stavolta? Marni? O Ganni?»

«Marni. Ganni ha detto che non mi suggerisce più.»

«Ma poi mica ti dava il voto, no?»

«Eh, però, se si convince che non hai studiato… e poi secon

do me mi odia.»

«Ma chi, la Musil? Figurati. Non lo vedi che fa così con 

tutti?»

S’avviarono insieme verso piazza Bernini.

«Ci sono novità?» chiese Carola mentre si avvicinavano 

all’ingresso della metro.

Michela tirò fuori il cellulare, sbloccò il display con un sor

riso esagerato e controllò le notifiche.

«Niente, ancora niente… secondo te devo preoccuparmi?»

«Non lo so, è la prima volta?» le domandò Carola.

Michela annuì. 

«Ieri notte ho fatto un sogno. Anzi, no, un incubo…»

«C’entra lui? Racconta.»

«No, niente, è una cosa stupida: c’era… Però, se almeno fos

si sicura che si è solo stufato. Tu pensi che me lo direbbe? Me 

lo avrebbe detto, no?»

«Figurati. Ma ti sei vista? Dove la trova un’altra così?»
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Michela le mandò un bacio con la mano, ma era un gesto 

eccessivo e affettato. 

Un gesto che tradiva una certa agitazione.

«Sette giorni, capito? Ho paura che gli sia successo qualcosa.»

«No, dai. Sicuramente c’è una spiegazione. Avrà avuto qualche 

problema con il telefono.»

Eppure era un’idea che non reggeva: non si sta sette giorni 

senza cellulare. E, se anche ci si sta, ci sono mille altri modi per 

tenersi in contatto.

«Ma poi secondo te non sarebbe venuto a cercarmi fuori da 

scuola?»

«Magari è impegnato. Non hanno gli esami in questo pe

riodo?»

Michela non rispose.

Davanti a un edificio giallo in stile fascista, che negli anni 

trenta era stata la Casa del Balilla, si fermarono; Carola sganciò 

la Vespa dal catenaccio e tolse il cavalletto.

«Per stasera, poi?»

«Stasera? No, guarda, non so se me la sento.»

«E dai, almeno non ci pensi per un po’. Che poi, senti, man

cano dieci giorni a Natale…» disse infilandosi il casco.

«Va be’, dai, vediamo.»

«Vado. Ma ci sentiamo dopo, eh?» disse Carola mettendo in 

moto, le scoccò un bacio da sotto il casco e se ne andò.

Michela rispose al saluto e gettò un vago sguardo in direzione 

del mercato di piazza Benefica, poi, controllata l’ora sul cellulare, 

imboccò la scala mobile della metropolitana.

Era sabato, e i suoi la aspettavano per pranzo.

«Oh, eccoti, vieni, che è già pronto.»

Fu questo il saluto di sua madre. Normalmente ne sarebbe 
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stata contenta, ma ora Michela non aveva fame: avrebbe preferi

to fare un giro al mercato con Carola, provare mille cose e poi, 

magari, non comprare niente. Piluccare poké al salmone da un’e

norme bowl e infine proseguire verso il centro. 

Insomma, la vita di sempre; quella che aveva fatto fino a pochi 

mesi prima. 

E invece no. 

Non sarebbe andata così quel giorno e non era andata così 

negli ultimi tempi, anche se ai suoi non aveva detto niente. Non 

che fossero razzisti: ma comunque lei con sua madre di ragazzi 

non parlava mai. Piuttosto con la nonna. Ma Khaled… chissà se 

avrebbe potuto parlarle di Khaled. Come l’avrebbe presa, la 

nonna?

Tanto per cominciare, lui era più grande; giusto un paio d’an

ni, però era già all’università. E poi era tunisino, e sua nonna era 

una persona anziana. 

Era stata professoressa di francese al liceo, ed era andata in 

pensione subito dopo la sua nascita, ufficialmente per dare una 

mano ai suoi genitori.

Peccato poi che loro, i suoi, avessero deciso di trasferirsi da 

Sommariva a Torino. Così la nonna si era ritrovata sola con i suoi 

libri gialli e le parole incrociate. D’altra parte, per essere una don

na di più di ottant’anni, classe 1938, era perfettamente autonoma 

e non se la passava male. Michela avrebbe voluto vederla più 

spesso, ma per arrivare a Sommariva bisognava prendere il treno 

e, benché il tempo dichiarato fosse di circa un’ora, non c’era qua

si mai modo di cavarsela in meno di un’ora e mezza, ovvero tre 

ore tra andata e ritorno…

Sua nonna era lontana e, nonostante tutto, era pur sempre una 

donna anziana, e chissà cosa avrebbe pensato. Eppure con qual

cuno doveva parlare. Qualcosa doveva fare.
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Khaled mancava da sei giorni, anzi, forse sette, e lei non riu

sciva a contattarlo.

Entrò in camera da letto, buttò il cappotto sul letto, il Fjällräven 

sul pavimento e andò a lavarsi le mani. Non aveva fame, quindi si 

sedette a tavola e si mise a rimestare nel piatto con la forchetta.

«Tutto bene a scuola?» le chiese suo padre.

«Niente di che» rispose lei.

«Mangia, allora, che ti si fredda la pasta.»

In quel periodo con suo padre andava così; ogni volta la stes

sa cosa: era come incontrare un vecchio amico e scoprire di non 

sopportarlo più.

Con Khaled era diverso. Lui era diverso. Diverso da tutti gli 

uomini, da tutti i ragazzi che aveva conosciuto. All’inizio, la cosa 

che più l’aveva colpita era stata la gentilezza. 

Sì, Khaled era gentile e sfacciato allo stesso momento. E poi 

aveva un’aria misteriosa…

Ma, soprattutto, sapeva come prendersi cura di lei.

Lo aveva notato, Michela: ci aveva fatto caso la prima volta 

che erano usciti con gli amici di lui. A fine serata, quando per lei 

era già troppo tardi e doveva a tutti i costi tornare a casa, i suoi 

amici avevano cercato di convincere Khaled che non c’erano pro

blemi, che lei poteva tornare benissimo da sola; lui, invece, do

veva assolutamente andare con loro chissà dove, a fare chissà 

cosa. Khaled non si era neanche sentito in dovere di rispondere: 

aveva salutato tutti e mentre Michela ancora protestava, dicen

dogli che avevano ragione loro, che se voleva poteva restare, che 

lei sarebbe tornata a casa da sola, lui l’aveva presa per mano e 

insieme erano arrivati fino in corso Marconi, avevano preso una 

macchina in sharing ed erano andati via. Insieme.

Adesso, però non lo sentiva da una settimana. Non era mai 

successo prima e Michela cominciava ad avere paura.
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Visa Age

Michela aveva conosciuto Khaled verso fine marzo, anche se la 

data esatta non la ricordava. 

Si erano incontrati a una festa ed era stata Carola a trasci

narla là. Di solito, fuori da scuola, frequentavano compagnie 

diverse. Abitavano in zone diverse e si erano conosciute solo 

alle superiori; avevano abitudini e interessi diversi, amiche di 

vecchia data con cui erano rimaste in contatto e tutto il resto.

Invece, quella volta Carola le aveva chiesto di accompa

gnarla: voleva un suo parere su un ragazzo che aveva cono

sciuto in palestra. Si chiamava Nicola ed era un bel ragazzo, 

però… Insomma, aveva bisogno di sapere cosa ne pensasse 

l’amica.

«Che fa?»

«Studia. Al Politecnico.»

«Al Poli?»

«Secondo anno.»

«E com’è?»

«Così…»

«Almeno ce l’ha, la macchina?»

Michela non aveva capito se a Carola il ragazzo piacesse o 

meno, ma una festa di universitari era una novità e valeva la 

pena provare.

«Diciamo che è una ricerca scientifica: andiamo a vedere se 
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davvero anche gli studenti di ingegneria si divertono e, se sì, 

come…»

Michela aveva riso sguaiatamente, come faceva solo quand’e

ra con Carola.

«Va bene, dai. Facciamolo per la scienza.»

Carola era passata a prenderla alle nove; per quanto potesse 

sembrare assurdo (e in effetti Carola aveva sollevato l’argomen

to diverse volte, senza però riuscire a convincere sua madre) di 

solito la sera non poteva prendere la Vespa. 

Ma quel weekend sua madre era andata a CapFerrat, in 

Costa Azzurra, a trovare degli amici, e Carola ne aveva appro

fittato. 

Come al solito sembravano pronte per due feste diverse: Ca

rola indossava una gonna di jeans, camicia oxford azzurra le

gata sull’ombelico, cardigan di felpa verde, borsa di perline in 

tinta e Stan Smith nuove. Michela, invece, portava un vestito 

orientale rosso, chiodo di pelle nera e anfibi Doctor Martens. 

Carola si era truccata e pettinata, mentre Michela aveva sfor

biciato la frangetta per renderla ancora più asimmetrica. Per

sone diverse, pronte per feste diverse. Forse era proprio per 

questo che si trovavano così bene insieme…

In ogni caso era troppo presto per andare alla festa per cui 

erano andate in centro, avevano mangiato un gelato e avevano 

fatto passare un paio d’ore. Poi erano ripartite, poco convinte 

e, anzi, già quasi tentate di tornarsene a casa.

La festa era da qualche parte dietro via Cigna; una via che 

nessuna delle due conosceva, perché in quella zona non ci an

davano mai: stando a Google Maps, il quartiere si trovava a una 

ventina di minuti a piedi dal centro, ma nel vissuto della gente 

era più lontano della periferia di Mosca o di Toronto. Dei loca

li però c’erano: una volta Carola era stata da Edit, Michela era 
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andata al concerto degli Spiritualized ai TOdays e alcuni mesi 

prima, con la scuola, erano andate a vedere una mostra su Bru

no Munari al museo Ettore Fico. Ma la notte della maggior 

parte dei giovani torinesi trascorreva altrove.

Nonostante il navigatore, si erano fermate due volte a con

trollare la strada: una volta in corso Vigevano, una volta davan

ti a un concessionario; lì di fronte, l’enorme insegna luminosa 

di un discount illuminava la strada sgombra.

«Deve essere qui» aveva detto Michela, «gira a destra.»

La via era stretta ma ben illuminata; su un lato c’era un’autof

ficina, sull’altro la fiancata anonima e spenta di un vecchio pa

lazzo senza finestre. Poco più avanti, però, c’era del movimento. 

Era un posto strano: un cubo di cemento imbiancato sul 

quale avevano montato delle grosse vetrate a specchio. Sulla 

destra c’era un cancello elettrico aperto su un cortile che inizia

va lungo e stretto e correva a elle intorno all’edificio. 

In quel momento, la musica squassava i vetri.

«Qui?»

«Pare proprio di sì.»

Avevano lasciato la Vespa sul retro, senza legarla.

L’ interno era esattamente come se l’erano aspettato: un uni

co grosso spazio di forma regolare, completamente vetrato su 

tre lati. Da una parte c’era una scala metallica che portava al 

piano superiore, soppalcato e grande più o meno metà del pia

no terra.

Cinque o sei anni prima alcuni studi di architettura, convin

ti che la riqualificazione urbana si sarebbe mossa in quella di

rezione, avevano comprato alcune vecchie officine della zona 

per trasformarle in loft di lusso. La riqualificazione non era 

arrivata, ma i loft erano rimasti, ed erano più o meno tutti ugua

li: un equilibrio di linee smussate, cromature e moquette; un 
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sogno retrofuturistico, un po’ neominimal e un po’ Arancia 

Meccanica; una specie di casa di bambole per hipster arricchiti.

«Andiamo a cercare Nicola?» aveva domandato Carola.

Michela aveva annuito senza capire bene: lì dentro la musi

ca era assordante. I colpi del woofer deformavano le vetrate e 

facevano vibrare il pavimento sotto la moquette. 

Alcuni ragazzi parlavano, gridando, seduti su un largo diva

no di cuoio nero addossato alla parete; in mezzo alla stanza, un 

paio di ragazze ballavano a piedi nudi. Carola scorse finalmen

te Nicola, seduto davanti al bancone bar con qualche amico.

«Gioca a rugby» le aveva detto Carola la prima volta che 

aveva fatto cenno a lui e Michela pensò che, in effetti, aveva 

l’aria del rugbista; tutti lì ne avevano l’aria. Anche nell’ampio 

spazio del loft, Nicola e i suoi compagni di squadra sembrava

no fuori misura.

«Allora sei venuta!» disse alzandosi.

«Lei è Michela» rispose Carola.

«Piacere, Nicola.»

«Ciao» fece Michela, distrattamente. 

«Niente male questo posto, no?» 

Nicola aveva accompagnato la considerazione con un gesto 

della mano che abbracciava l’intera sala.

«Già» aveva replicato laconica Michela, poi, fingendo di ri

spondere al cellulare: «Mi scusate un secondo?» 

Li aveva lasciati lì, la sua amica e il rugbista: non aveva voglia 

di conoscere gli amici di Nicola. Non era venuta per quello: 

aveva solo accompagnato Carola. Si era avvicinata alla vetrata 

e aveva cominciato a guardarsi intorno.

In mezzo a tutte quelle persone che cercavano di darsi un 

tono, Khaled non passava certo inosservato: sembrava la cari

catura del nerd anni novanta: jeans chiari, polo bianca, felpa 
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blu e vecchie Adidas Samba ai piedi. Se ne stava seduto in un 

angolo, guardava il cellulare e imprecava tra sé.

«Posso?» aveva chiesto Michela avvicinandosi a lui e indi

cando uno sgabello libero.

I Visage sussurravano trame incomprensibili a un volume 

che del sussurro aveva poco.

Era un brano che non c’entrava niente con l’atmosfera di 

quel momento; chissà, magari il dj aveva copiato una playlist su 

Spotify o chissà dove.

«Prego» aveva detto lui.

Intanto, Nicola aveva trascinato Carola sulla pista da ballo.

Il motivo per cui Michela, tra tutti i presenti, era andata a 

sedersi accanto a Khaled era solo apparentemente inspiegabile: 

a quella festa erano tutti così fighi e banali… Khaled no.

Cioè, non sembrava così figo e quindi, forse, poteva non 

essere così banale.

Questo doveva aver pensato Michela. Magari inconsciamente.

Era una logica strana: il tipo di ragionamento a cui si pos

sono abbandonare solo i geni, i pazzi e le belle ragazze. «Ex 

falso, quodlibet», le avevano spiegato. Ma, era chiaro che non 

avrebbe mai pensato di poter applicare quel ragionamento a se 

stessa: lei faceva quel che faceva perché era fatta così. 

Fatto sta che gli si era seduta di fianco, vicinissima, e allora 

lui aveva alzato lo sguardo dal cellulare con l’aria imbarazzata, 

cliccando il tasto laterale di spegnimento.

Mentre la piccola marea azzurra della retroilluminazione 

defluiva dallo schermo, a lei era parso di vedere una frattura sul 

vetro e si era sentita come se l’avessero colta sul fatto mentre 

sbirciava dentro una finestra.

«Io sono Michela» gli aveva detto imbarazzata, come per 

cambiare discorso. 
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«Khaled.»

Erano rimasti seduti uno accanto all’altra, con le spalle alla 

vetrata. In silenzio.

Avevano cominciato male, molto male, e a quel punto della 

serata nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbero finiti 

insieme. Poi Michela si era voltata e aveva guardato il cielo di 

là dai vetri.

«Che ne pensi?» le aveva chiesto lui.

«Di cosa?»

«Di questo cielo.»

«Non so. Con questa musica non riesco a pensare a niente. 

Queste feste sono fatte per ballare e basta, no?»

«Io non ballo» aveva replicato il ragazzo.

«Ok, allora dimmelo tu cosa pensi di questo cielo.»

«Penso che ha il colore di uno schermo televisivo sintoniz

zato su un canale morto.» 

«Wow» aveva risposto lei, sarcastica, ma forse colpita da 

quell’approccio così fuori contesto. Anche se forse non aveva 

colto appieno quella metafora dell’era analogica.

E lui doveva essersene reso conto, perché aveva aggiunto un 

«Sì, scusa, sto imparando l’italiano sui libri.»

Più avanti, lui le avrebbe parlato di quel libro, Neuromante. 

Il libro da cui aveva preso in prestito la frase della prima sera. 

Ma questo sarebbe successo settimane dopo: per allora lei 

avrebbe dimenticato il contenuto effettivo del discorso; sì, le 

sarebbe rimasta solo l’impressione di verità improvvisa e im

prevista che danno, ogni tanto, le poesie recitate con la giusta 

intonazione, o certe canzoni scoperte al momento buono.

In quel momento, però, non lo avrebbe mai ammesso.

«Vuoi dire che è un modo che usi sempre per rimorchiare?» 

aveva chiesto. «E dimmi una cosa, di solito funziona?»
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Forse si era sbagliata: non era meno banale degli altri.

Era già sul punto di andarsene, quando lui l’aveva guardata 

e le aveva chiesto se volesse bere qualcosa.

«Sì, grazie» aveva risposto lei poco convinta e con addosso 

la voglia di andar via. Ma Carola era ancora al centro della pista 

con Nicola e a lei sarebbe spiaciuto disturbarla.

«Cosa ti preparo?» domandò Khaled girando dietro al ban

co del bar.

«Quindi è così che funziona?»

«Almeno finché non torna il barista» rispose lui con un sor

riso.

Era un bel sorriso. Aperto, onesto.

«Posso chiederti una cosa?»

«Sì?»

«Cosa guardavi prima? Sul telefono?»

«Aggiornamenti.»

«Riguardo a?»

«Ma niente. Sta succedendo qualcosa… secondo qualcuno 

potrebbe essere l’evento dell’anno. Ma è roba da nerd, se vuoi. 

Tu ti interessi di informatica?»

«Oh, per carità. Tu sì?»

Khaled alzò le spalle.

«Quindi hai la passione dell’informatica? Davvero?»

«In un certo senso» aveva detto lui, passandole il bicchiere 

da sopra il bancone.

«Non l’ho mai capita. Puoi spiegarmi cosa ci trovate?»

«Non lo so. Non è così facile. Forse ho preso il vizio da bam

bino. Mi piace entrare in posti dove non si può arrivare.»

«Perché?»

«Per dimostrare che non è vero che non ci si può arrivare.»

«E questa è la tua visione dell’informatica?»
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«Più o meno.»

«Cioè?»

«Questo è quello che mi interessa. Però, davvero, non voglio 

annoiarti.»

«Ok, allora beviamo.»

«Here’s looking at you, kid» aveva detto lui con un cenno 

del bicchiere.

«Che significa?»

«Alla tua salute, bambina. Non mi dire che non hai mai visto 

Casablanca…»

«Forse. Be’, sicuramente non in inglese.»

A quel punto avevano cambiato discorso: le aveva racconta

to di suo nonno e della sua passione per il cinema classico hol

lywoodiano.

«Da giovane aveva fatto la maschera in un cinema. E così, 

sai, aveva imparato a memoria un sacco di vecchi film. Sapeva 

imitare alla perfezione Errol Flynn, Cary Grant, Robert 

Mitchum. Il suo preferito, però, era Bogart… alla fine quei film 

li ho quasi imparati a memoria anche io.»

Poi le aveva raccontato di sua nonna, di sua madre, di Sousse, 

della sua casa in Tunisia, del suo visto di studio e chissà che altro. 

Non gli sembrava di aver mai parlato tanto in una sera sola.

Avevano bevuto un altro paio di bicchieri, poi Michela si era 

alzata per raggiungere Carola e lui l’aveva seguita fino in mez

zo alla pista.

Avevano ballato insieme un paio di pezzi, senza troppa con

vinzione: forse la musica non era quella giusta, forse qualcosa 

nel loro incontro non aveva funzionato, o forse avevano solo 

bisogno di tempo. D’altronde Khaled non ballava, lo aveva mes

so in chiaro da subito. Poi, mentre Lana Del Rey attaccava la 

prima strofa di Goodbye Kiss, Michela lo aveva salutato con un 
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bacio sulla guancia, senza per questo allontanarsi dalla festa, 

come a dire che il tempo che avrebbero passato insieme quella 

sera (e forse anche le sere successive, insomma, per sempre), 

be’, forse quel tempo era finito.

Lo aveva salutato e si era allontanata per cercare Carola, che 

era appena salita al piano di sopra, dove, le avevano detto, c’era 

un secondo bagno.

«Come va?» le aveva chiesto.

«Niente di che.»

«Già.»

«Senti, ma chi era quel ragazzo con cui parlavi?» le aveva 

domandato Carola.

«Ah, nessuno. Ma tu, piuttosto? Com’è andata con il tuo 

Nicola?»

«Te l’ho detto: niente di che» aveva risposto Carola.

Forse era per quello che stavano così bene insieme: non ave

vano niente in comune, eppure sentivano le cose allo stesso 

modo; le vivevano allo stesso modo.

«Quindi, per tirare le fila, il risultato dell’esperimento è?»

«Il risultato è che non sanno come divertirsi, no? Altrimen

ti due come noi non se ne starebbero qui da sole, a parlare tra 

di loro, ti pare?»

Avevano riso e avevano raggiunto insieme il bagno padro

nale, una specie di monolocale di vetro e metallo cromato al 

quale si accedeva direttamente attraverso la camera da letto. Poi 

avevano salutato tutti e nessuno, avevano recuperato la Vespa 

ed erano tornate a casa. 

Si erano stese sul divano e lì si erano addormentate, a metà, 

o quasi, della seconda stagione di Élite: la prima se l’erano di

vorata, ma questa si stava rivelando molto più pallosa.

E anche su questo si trovavano d’accordo.




