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Anaander, il signore del Radch, ha nominato Breq Ammiraglio e le ha affidato il comando della nave spaziale
Mercy of Kalr. La missione che le è stata assegnata prevede il trasferimento presso la stazione di Athoek, uno
degli avamposti dell'impero, e la messa a punto di un sistema di difesa contro gli eventuali attacchi da parte
dei nemici esterni che attentano all'integrità del Radch.
Athoek è fondamentale dal punto di vista strategico. La stazione fu annessa sei secoli prima e i suoi abitanti
sono perfettamente integrati nella vita dell'impero. Tra di essi ci sono Fosyf, potente e ambiguo produttore di
tè, e Basnaaid, la sorella di Awn, l'ufficiale che Breq aveva amato e poi, su ordine di Anaander, ucciso. Ma i
giochi di potere presto emergeranno e le contraddizioni e gli intrighi in seno alla stazione porteranno Breq a
fronteggiare non solo i nemici dell'impero ma anche coloro che, come Hetnys, il comandante della nave Sword
of Atagaris, hanno il compito di difenderlo.
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