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La sua esperienza è di garanzia per qualsiasi committente. Ma
proprio quando ha deciso di ritirarsi a vita privata,
l'organizzazione spionistica per cui lavora gli impedisce di
sottrarsi al proprio destino di assassino a pagamento e gli
impone un ultimo incarico particolarmente difficile. La vita e
le speranze segretamente covate dietro una cortina di
freddezza glaciale si dissolvono in un vortice di sangue e
morte. E di delitto in delitto, in un vuoto esistenziale quasi
assoluto, Terrier scopre che ogni sua mossa rientra in un
piano immensamente piú grande di lui, tramato in oscure
stanze del potere.
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