
I Ferraris, famiglia torinese di grandi industriali, sono stati colpiti da una 
tragedia. L’erede ventiquattrenne, Bianca, si è suicidata impiccandosi nella 
vecchia fabbrica de Le Chiuse. Amedeo, suo padre, è in cerca di un colpevole 
ma quel che scopre è che nessuno dice la verità: né Giulia, sua moglie, né 
Luna, sua amante nonché migliore amica di Bianca, e neanche Paolo, il suo 
assistente. Uno sconosciuto pieno di misteri viene a rendere omaggio alla 
defunta e inquieta Amedeo. Rimasto solo quest’ultimo viene interrotto 
nelle sue riflessioni proprio da Bianca, tornata per dirgli: se qualcuno ha 
una colpa, quello sei tu.
Rimasta sola nell’appartamento che divideva con Bianca, Luna cerca nella 
droga un sollievo al suo tormento ma arriva Amedeo che vuole conforto 
e aiuto per capire cosa è successo. Una telefonata spinge Luna a uscire 
interrompendo la conversazione a metà. Amedeo, rimasto solo, viene 
raggiunto da Massimo, padre di Luna ed ex capo sicurezza della AER, 
che lo costringe ad affrontare vecchie questioni. Luna intanto è arrivata  
a casa del ragazzo misterioso incontrato da Amedeo nella vecchia fabbrica. 
Scopriamo che i due stanno tramando alle sue spalle. Bianca torna ancora 
una volta e adesso punta il dito contro la sua amica. 

Cosa è accaduto nel primo episodio
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