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Cosa spinge un normalissimo ragazzo di periferia verso una spietata vendetta, cos'è la lista, di chi è opera, e se
non ci sono prove della sua attendibilità, cosa spinge Lucas a sposarne la causa e divenire l'esecutore delle sue
volontà? Solo il sospetto del presunto suicidio di Mary, ex ragazza di Lucas, è sufficiente per fornire al
ragazzo il motivo per vendicarsi della sua morte e a fare chiarezza su quello che lui ritiene senza dubbio un
omicidio. Azione, inseguimenti, violenza, un intricato labirinto dal quale è complicato uscire perché le strade
prendono sempre direzioni inaspettate, la comprensione di cosa c'è dietro a questo ingegnoso meccanismo
infernale è offuscata dalla rabbia e dai sentimenti che falsano le scelte e aprono la strada all'istinto, non sempre
ottimo consigliere.
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