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Ai vertici delle classifiche italiane
Un grande romanzo storico
Francia, 1536. Quando il delfino, Francesco di Valois, viene
ucciso, la posizione di Caterina de’ Medici a corte si complica.
È la prima a essere sospettata dell’assassinio. Ma Francesco I,
sovrano di Francia, crede alla sua innocenza e anzi, la spinge
a rafforzare la sua posizione in vista del momento in cui, al
fianco di Enrico II, dovrà regnare. Caterina si sente però
debole, e non solo perché il marito le preferisce l’amante, la
bellissima e temibile Diana di Poitiers, ma anche perché non
riesce ad avere figli. Convinta di essere vittima di una
maledizione, incarica Raymond de Polignac, valoroso
comandante dei picchieri del re, di trovare Nostradamus,
personaggio oscuro e inviso a molti, ma noto per le sue abilità
di astrologo e preveggente. Lui è l’unico che potrà aiutarla a
diventare madre. Fra intrighi di corte, tradimenti, umiliazioni e soprusi, Caterina attende con
tenacia, finché non darà alla luce il primo dei suoi figli. Alla morte di Francesco I, quando la guerra
di religione incombe, Caterina, ormai regina, non esita a stringere alleanze pericolose, complici le
profezie di Nostradamus. La violenza scatenata dai cattolici contro i riformati in seguito alla
congiura di Amboise è solo l’inizio di un conflitto destinato a culminare nella tragica notte di San
Bartolomeo, quando le strade della capitale s’imporporeranno del sangue degli infedeli e Caterina,
reggente di Francia dopo la morte di Enrico II, perderà tutto ciò che ha amato...
Un caso editoriale ai vertici delle classifiche
Il romanzo storico più venduto dell’anno
La saga, gli intrighi e i segreti della famiglia più potente del Rinascimento
«Un romanzo appassionante.»
Marcello Simoni, autore di Il mercante di libri maledetti
«Una trilogia storica a ritmo di colpi di scena.»
Il Corriere della Sera
«La storia di una dinastia importantissima, una storia fatta di cospirazioni e tradimenti. Ma anche il
racconto della grande rivoluzione culturale del Rinascimento, quando l’Italia era il centro del mondo
e modello di bellezza e magnificenza per l’intera Europa.»
la Repubblica
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Matteo Strukul
È nato a Padova nel 1973. Laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca in diritto europeo, ha
pubblicato diversi romanzi (La giostra dei fiori spezzati, La ballata di Mila, Regina nera, Cucciolo
d’uomo, I Cavalieri del Nord, Il sangue dei baroni). Le sue opere sono in corso di pubblicazione in
dieci lingue e opzionate per il cinema. Nel 2016 ha pubblicato con la Newton Compton il primo
romanzo della saga sui Medici, Una dinastia al potere, vincitore del Premio Bancarella 2017. Sono
seguiti Un uomo al potere e Una regina al potere. La serie è in corso di pubblicazione in Inghilterra,
Germania, Olanda, Spagna, Turchia, Repubblica Ceca, Grecia, Serbia e Slovacchia. Matteo Strukul
scrive per le pagine culturali del «Venerdì di Repubblica» e vive insieme a sua moglie Silvia fra
Padova, Berlino e la Transilvania.
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