
OUTLINE DELL'EPISODIO PILOTA

1. FLASH-FORWARD. Irene è seduta sul bordo di un cornicione di una palazzina. Le gambe 
ciondolano nel vuoto, una sigaretta fra le labbra. Accanto a lei c'è Lucio completamente 
nudo, anche lui con una sigaretta stretta in mano. Il suo sguardo si alterna fra Irene e la 
strada tre piani più in basso dove quattro persone lo fissano. Una di queste, Rambo, gli grida
di gettarsi e di non preoccuparsi perché “lo prenderà lui” mentre Angela, canticchia “Volare, 
oh, oh”. Irene e Lucio parlano del più e del meno come fossero al bar. Lucio fissa Irene per 
un istante poi si sporge in avanti pronto a saltare.

2. Una sorridente Irene è in piedi lungo un bellissimo viale di palme. Potrebbe essere Los 
Angeles. Una secchiata di acqua la colpisce ma Irene continua a sorridere. Alcuni click di 
macchina fotografica dopo, lo sfondo cambia e diventa la spiaggia di un'isola tropicale da 
catalogo di agenzia viaggi. Un'altra secchiata d'acqua colpisce Irene mentre il fotografo F.C. 
le chiede di sorridere, di sculettare meglio, di cambiare posa. Irene esegue ogni ordine, la 
maglietta bagnata mette in evidenza il seno. Mentre il fotografo asciuga la ragazza, 
approfittando dell'occasione per palparla, le chiede i 100 euro per il photobook. Irene 
sorride, annuisce, continua a sculettare: “Va bene se sculetto così?”. Irene sbatte contro il 
cavalletto della macchina fotografica e la rompe. Se ne va sorridendo.

3. MONTAGE della vita di Irene. Una squallida scuola di portamento e la sua insegnate, una 
donna grassa e priva di senso estetico che pretende un cospicuo pagamento da Irene; il 
lavoro come PR per una discoteca insieme al fidanzato; il diario intimo di Irene postato su 
Facebook con tanto di foto più o meno osé che attirano pochissimi “like”; il rapporto quasi 
materno con la sorella Caterina alla quale prepara una pessima colazione mostrando scarsa 
capacità ai fornelli; i litigi con il padre, Oscar, per gli “stupidi desideri” di Irene che sono 
solo uno spreco di soldi e la allontanano dall'azienda di famiglia: il negozio di abiti da sposa 
kitsch “abiti da Oscar”.

4. Irene sfila in passerella proprio a una sfilata di abiti da sposa kitsch del padre. Oscar, vestito 
elegantissimo, incanta clienti con la sua parlantina. Quando Irene scende dalla passerella, un
anziano signore prova ad abbordarla, le sfiora la mano, le offre da bere. Irene accetta il drink
solamente quando l'anziano le parla delle “sue conoscenze in un'azienda che produce 
televendite”. Le intenzioni del signore sono più che evidenti e Irene potrebbe anche cedere 
alle avance ma la loro chiacchierata viene interrotta dalla suoneria del cellulare: è il 
fotografo che la chiama in compagnia di un produttore. Il produttore ha visto le foto ed è 
interessato alla figura di Irene per un nuovo reality. Irene deve correre dal fotografo 
immediatamente.

5. Irene, un po' ubriaca e con ancora l'abito da sposa, salta in macchina e sfreccia via. Fermo al 
semaforo pedonale di una strada deserta c'è un pedone con un cane. Il pedone fissa il 
semaforo pedonale, verde al momento, ma non attraversa. Il semaforo pedonale scatta sul 
rosso mentre sentiamo il rumore di una macchina in avvicinamento. Il pedone attraversa la 
strada proprio mentre sta arrivando Irene. Colpo di clacson, una lunga frenata, l'impatto. 
Irene scende dalla macchina. Il pedone e privo di sensi a terra, il suo cane è steso a zampe 
all'aria sul cofano. Irene si guarda attorno, non c'è nessuno, potrebbe fuggire. Una macchina 
si ferma poco lontano, due persone corrono a vedere cos'è successo. La fuga è da escludere.

6. Aula di un tribunale. Oscar non è presente e Caterina invia messaggi al cellulare mentre un 
giudice legge i capi di imputazione a una spaventata Irene: guida in stato di ebbrezza, 
[ALTRO – SENTIRE CON UN AVVOCATO]. Prima di formulare la sentenza, però, viene 
avvicinato dal nuovo dirigente psichiatrico dell'ASL, il dottor Pier Paolo Randi. La 
condanna non è il carcere come Irene temeva ma sei mesi di lavori socialmente utili presso il
gruppo appartamento “Il vascello”. Irene dovrà aiutare i due operatori nella gestione 
quotidiana dei cinque ospiti del gruppo, cinque persone con problemi psichiatrici. Oltre al 
ritiro della patente, ovviamente.

7. Lungo la strada verso casa, Irene dice a Caterina che sarà lei d'ora in poi ad andare alla 
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scuola di portamento. Caterina non ci pensa neppure ma Irene, a causa della condanna, non 
potrà più andarci e non possono certo permettersi di buttare via tutti i soldi spesi. Caterina si 
lamenta ma Irene non vuole sentire storie. Caterina, arrabbiata, se ne va da alcune amiche 
mentre Irene le ricorda l'orario della prima lezione.

8. Irene rientra a casa, stanca, stravolta e con la vita da riorganizzare e la prima cosa che sente 
sono i gemiti di una donna e le frasi del padre nel bel mezzo di un rapporto sessuale. Irene se
ne va immediatamente. Su un muro ci sono diverse foto di una bellissima donna.

9. Irene bussa furiosamente alla porta del suo fidanzato che le apre ancora assonnato 
nonostante l'ora. Irene, come un fiume in piena, gli racconta dell'incidente, del processo. Il 
fidanzato la rassicura: “Cosa vuoi che siano sei mesi?”

10. Irene, minigonna e stivali a tacco alto, è in discoteca con il fidanzato. Lavorano, ballano, si 
divertono. Irene affoga i suoi problemi in una notevole quantità di superalcolici. Irene riapre 
gli occhi in macchina fuori dalla discoteca. Il sole è già alto. E' tardissimo.

11. Irene, sudata e ansimante e con ancora addosso gli abiti da discoteca, bussa insistentemente 
alla porta del gruppo appartamento. E' Pier Paolo Randi ad aprire e a introdurla ai due 
operatori che gestiscono il gruppo. Gli operatori le spiegano i compiti che dovrà svolgere: 
pulire, fare la spesa, preparare i pasti e qualunque altra cosa sia necessaria al gruppo. A Irene
non piace affatto quella situazione ma, dopo un primo contrasto, tiene la bocca chiusa.

12. Gli operatori, seguiti da Randi, presentano a Irene gli ospiti del gruppo: Lucio, Angela, la 
Prof, Marx e Rambo. I cinque ospiti sono in cucina e stanno preparando la colazione in 
maniera caotica e disordinata. Rambo mette latte e biscotti nella pentola a pressione, la 
chiude e aspetta il fischio tenendo stretto in mano un barattolo di maionese; [GLI ALTRI 
COSA FANNO?]. Sia gli operatori che Randi devono sistemare alcune faccende urgenti e 
chiedono ad Irene di occuparsi della colazione. Irene non sa cucinare inoltre non ha molta 
voglia di occuparsi di pentole e fornelli. Randi le fa notare che può sempre rinunciare a quel 
progetto ma lui sarà costretto a fare due chiacchiere con il giudice. Nel frattempo, Marx 
chiede soldi per le sigarette agli operatori ma il suo budget settimanale è finito quindi dovrà 
resistere fino al lunedì successivo.

13. Irene si barcamena fra sportelli, ante e frigorifero cercando con scarsi risultati di preparare 
una colazione decente. E' Lucio ad aiutarla spiegandole cosa prendono gli ospiti di solito. 
Irene prepara il caffè e lo serve alla Prof con la mano sinistra. Un grave errore visto che 
farlo con quella mano porta male. La Prof se ne va offesa. Lucio annusa i capelli di Irene 
mentre lei non lo guarda.

14. Per smorzare la tensione, Irene accende la televisione. Rambo scatta in piedi e le si avvicina 
quasi naso contro naso. “Tu sei una di loro”. Irene è pietrificata. Rambo indica la 
televisione: “Nessuno se ne accorge ma loro arrivano da lì e ti rubano i pensieri”. Irene non 
sa cosa fare mentre Rambo continua a fissarla senza sbattere le palpebre. Lucio interviene 
nuovamente sfilando il telecomando dalle mani di Irene e spegnendo la televisione. La 
ragazza tira un sospiro di sollievo quando Rambo si rimette a sedere.

15. Mentre gli operatori cercano, con molte difficoltà, di lavare Angela, a Irene viene affidato 
l'incarico di fare la barba a Rambo e deve farla con la lametta perché per lui il rasoio 
elettrico, così come la televisione, ruba i pensieri. La ragazza non può credere alle sue 
orecchie. Lei non ha mai toccato una lametta in vita sua! Non sa neppure come sia fatta una 
lametta! Gli operatori sono inflessibili perché è un'operazione molto facile: “Rambo non 
muoverà un muscolo”. La mano di Irene trema mentre fa la barba a Rambo che la fissa 
sempre senza sbattere le palpebre. Lucio approfitta della concentrazione di Irene per Rambo 
per annusarle i capelli con gli occhi chiusi.

16. Randi fa sapere a Irene che di lì a poco arriveranno alcuni giornalisti per una conferenza e 
Irene ne approfitta per sistemarsi il trucco in bagno. Quando esce, però, non trova più la sua 
giacca. Rambo, Angela e Marx, tutti vestiti a puntino, attendono in salotto sotto lo sguardo 
dei due operatori. La Prof entra nella stanza e urta di proposito Irene. La Prof è vestita in 
modo stranamente simile a quello di Irene e indossa la sua giacca. Prima che Irene possa 
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protestare arrivano alcuni giornalisti del TG regionale e Randi li fa accomodare. Mentre le 
attrezzature vengono sistemate, gli operatori chiedono a Irene di andare a controllare Lucio.

17. Lucio sta preparando un discorso nella sua stanza. Balbetta, è impacciato. Su un muro è 
appesa una lavagna in cui ci sono centinaia di scontrini fiscali divisi per data. Irene gli mette
una mano sulla spalla per tranquillizzarlo e, anche se lei non lo nota, quel gesto destabilizza 
Lucio. Irene si fa ripetere il discorso e la prima prova non va molto bene. Senza il foglio, 
Lucio è una frana. Irene lo rassicura e la seconda prova va meglio. Irene, ingenuamente, 
suggerisce alcuni cambiamenti che vanno a eliminare molti riferimenti alla generosità di 
Randi e al suo grande progetto e focalizzano il discorso su Lucio come persona ed essere 
umano. Lucio segue i consigli di Irene che, inoltre, gli suggerisce un cambio di abito.

18. La telecamera si accende e inizia la diretta. Dopo una veloce presentazione, Randi passa la 
parola a Lucio che viene inquadrato. C'è uno scambio di sguardi fra lui e Irene la quale lo 
incoraggia con un sorriso. Il discorso di Lucio, modificato da Irene, non piace affatto a 
Randi che recupera poco dopo la situazione introducendo il suo progetto: Lucio, che ha 
sempre lavorato come perito informatico, e gli altri quattro ospiti dell'appartamento saranno 
i primi impiegati di una cooperativa capitanata da Randi per utilizzare “queste preziose 
risorse troppo spesso dimenticate”. Randi invita Irene accanto a lui e il gesto sorprende 
molto la ragazza che, comunque, ne approfitta per sorridere alla telecamera e dare il meglio 
di sé. Randi, sorridente, presenta il suo secondo progetto: Irene è il primo caso di un 
progetto pilota con il ministero per il reinserimento sociale delle persone come quella 
ragazza-- drogati, ubriaconi, prostitute-- che normalmente vengono considerate un peso per 
la società. Randi non rinuncia a gesti e occhiate che sottolineano ogni aspetto negativo di 
quella “povera ragazza in piedi accanto a lui”. Irene stringe i pugni continuando a sorridere.

19. Quando la diretta finisce, rimaniamo nello studio del telegiornale dove viene mandata in 
onda l'intervista al pedone investito da Irene e le immagini del cane tenuto in coma 
farmacologico.

20. Mentre i giornalisti si preparano ad andarsene dall'appartamento, Irene si complimenta con 
Lucio e lo ringrazia per quello che ha fatto per lei. Irene dà un veloce bacio sulle labbra a 
Lucio che lo destabilizza completamente.

21. Irene passa alla scuola di portamento e l'insegnante la ringrazia per averle mandato Caterina.
La ragazzina, al contrario di Irene, è molto portata e l'insegnante è certa che Caterina farà 
strada in quel mondo. Irene fatica a nascondere la gelosia vedendo che, effettivamente, la 
sorella è molto portata. Il cellulare di Irene squilla ma, essendo un numero sconosciuto, 
viene ignorato. Irene ha altro per la testa.

22. Lungo la strada verso casa, Irene parla con Caterina la quale sembra aver cambiato opinione 
sulla scuola grazie alle attenzioni e ai complimenti ricevuti dall'insegnante. Irene e Caterina 
hanno un battibecco sull'argomento finché Irene non riceve la telefonata del suo fidanzato 
che interrompe la discussione. C'è l'inaugurazione di una discoteca che è stata riaperta dopo 
uno scandalo e servono delle persone che facciano un po' di volantinaggio. Il fidanzato dà 
appuntamento a Irene per quella sera.

23. Irene cerca di mettere insieme una cena commestibile per Caterina e Oscar. Il suo cellulare 
squilla ancora ed è di nuovo quel numero sconosciuto. Irene lo ignora e si infuria con Oscar 
quando, vedendo Caterina sfilare, le fa un complimento. Oscar e Irene litigano e Irene se ne 
va sbattendo violentemente la porta.

24. Irene entra in una piccola lavanderia aperta 24 ore. E' sola. Cambia una banconota alla 
macchinetta automatica e usa le monete per far partire contemporaneamente tutte le 
lavatrici. Il suo cellulare squilla di nuovo ed è ancora quel numero sconosciuto. Irene lo 
ignora e si stende a terra, con gli occhi chiusi, ad ascoltare il rumore bianco che copre ogni 
altro suono della città.

25. Sta albeggiando. Irene cammina lungo una strada, un mazzo di fiori freschi in mano. Le 
arriva un SMS da quel numero sconosciuto: “Pensavo mi volessi bene”. Irene non capisce e 
ignora il messaggio. Un taxi è fermo con il motore acceso e un uomo basso sta cambiando i 
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fiori su un altarino sul bordo della strada poco lontano. C'è uno scambio di sguardi fra Irene 
e l'uomo. Irene accelera il passo e l'uomo, dopo essersi fatto il segno della croce davanti 
all'altarino, corre nel suo taxi e sfreccia via. Con un gesto rabbioso, Irene getta i fiori freschi 
dell'uomo nel mezzo della carreggiata e mette i suoi. Sull'altarino c'è una delle foto della 
donna che erano appese in casa di Irene.

26. Irene arriva all'appartamento stremata. Marx, la Prof, Angela e Rambo sono fuori dal 
palazzo e fissano il tetto. Strano. Irene segue il loro sguardo e vede Lucio, nudo, sul 
cornicione. Irene corre a perdifiato su per le scale fino al tetto e si avvicina a Lucio il quale 
le chiede perché non ha mai risposto alle sue telefonate. Lucio è molto confuso e ha 
ovviamente equivocato il bacio e i gesti carini di Irene nei suoi confronti. Irene prova a 
spiegarsi ma Lucio minaccia il suicidio. Con la paura negli occhi, Irene sale sul cornicione e 
offre una sigaretta a Lucio. Ci ricolleghiamo alla scena iniziale quando Lucio fissa Irene per 
un istante poi si sporge in avanti pronto a saltare. Irene si alza in piedi, si avvicina, un 
occhio su Lucio e l'altro sulla strada tre piani più in basso. Irene lo rassicura, tutto andrà 
bene e poi non si sa mai, le cose fra loro potrebbero anche cambiare in futuro, chi lo sa. 
Lucio non è convinto ed è pronto a buttarsi. Irene fa l'unica cosa che riesce a pensare: afferra
Lucio e lo bacia con passione.

27. Irene e i cinque ospiti rientrano nell'appartamento, Rambo tiene un cane di taglia piccola fra 
le mani. La giornata non è ancora iniziata e Irene è già a pezzi. Come se non bastasse, un 
SMS dal fidanzato la ringrazia sarcasticamente per non essersi fatta vedere la sera prima e le
comunica che non ha più bisogno di lei per il volantinaggio della discoteca. Irene comunque 
è contenta che gli operatori non abbiano assistito alla scena, sarebbe potuta andare nei 
casini. A questo proposito, però, la Prof le fa presente che ci sono quattro testimoni e che il 
loro silenzio va pagato. Irene scoppia a ridere pensando a una battuta ma la Prof è 
dannatamente seria e pretende la borsetta di Irene in cambio del suo silenzio. Irene è 
costretta ad accettare. Marx, visto che il suo budget settimanale è finito, ne approfitta 
chiedendo una stecca di sigarette, i sigari sarebbero anche meglio. Intravedendo un 
guadagno, anche Rambo e Angela si accodano. Rambo vuole tenersi il cane e Irene deve 
mantenere il segreto con gli operatori. Angela, invece, chiede [QUALCOSA]. Quando i due 
operatori arrivano all'appartamento, il cane abbaia dalla stanza di Rambo. Irene, per non 
farlo scoprire, si mette ad abbaiare ottenendo occhiate perplesse dai due operatori.
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