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 Cinque adolescenti di ritorno da una festa. Un tragico incidente stradale. Un unico sopravvissuto: Eddy. Cinque adolescenti di ritorno da una festa. Un tragico incidente stradale. Un unico sopravvissuto: Eddy.
Tuttavia il ragazzo, scampato per miracolo alla morte, è ora affetto da amnesia post-traumatica edTuttavia il ragazzo, scampato per miracolo alla morte, è ora affetto da amnesia post-traumatica ed
è quindi costretto a cercare di recuperare la propria identità in mezzo a persone che egli non riconosceè quindi costretto a cercare di recuperare la propria identità in mezzo a persone che egli non riconosce
più e che hanno persino deciso di tenerlo a distanza. È per questo motivo che Eddy inizia a scrivere ilpiù e che hanno persino deciso di tenerlo a distanza. È per questo motivo che Eddy inizia a scrivere il
suo diario personale: pagine bianche nelle quali appunta le sue emozioni, i turbamenti emotivi, i dubbi,suo diario personale: pagine bianche nelle quali appunta le sue emozioni, i turbamenti emotivi, i dubbi,
gli incubi, le speranze, ma soprattutto quei piccoli frammenti preziosi del proprio passato dimenticato egli incubi, le speranze, ma soprattutto quei piccoli frammenti preziosi del proprio passato dimenticato e
che pian piano riemergono in superficie grazie solo alle informazioni che gli altri, in un modo o nell'altro,che pian piano riemergono in superficie grazie solo alle informazioni che gli altri, in un modo o nell'altro,
gli forniscono. In tal modo scopre cose sempre più orribili sul proprio conto, fino a che qualcuno non logli forniscono. In tal modo scopre cose sempre più orribili sul proprio conto, fino a che qualcuno non lo
accusa addirittura di essere un assassino. Il diario di Eddy si trasforma così in un viaggio interiore allaaccusa addirittura di essere un assassino. Il diario di Eddy si trasforma così in un viaggio interiore alla
scoperta dell'autentico se stesso e di quell'unica verità racchiusa purtroppo solo in una memoria ormaiscoperta dell'autentico se stesso e di quell'unica verità racchiusa purtroppo solo in una memoria ormai
svuotata. Che cosa è davvero accaduto prima dell'incidente? Chi è veramente Eddy? È o non è unsvuotata. Che cosa è davvero accaduto prima dell'incidente? Chi è veramente Eddy? È o non è un
assassino?assassino?
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