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Era il 1340 quando una giovanissima Giovanna di Kent,
cugina di Edoardo III e futura principessa di Galles, segue per
la prima volta il suo cuore: contraendo un matrimonio
clandestino con Thomas Holland, che diverrà conte di Kent.
Ma il re Edoardo ha altri progetti per lei. Impegnato a
traghettare l'Inghilterra in una sanguinosa guerra, la lunga
battaglia dinastica per il trono di Francia che si trasformerà
nella Guerra dei Cent'anni, negozia per lei le nozze
strategiche con William Montagu, secondo conte di Salisbury,
in grado di fornire supporto e aiuti all'esercito del re.
Ma Giovanna, ancora tormentata dagli incubi che le ricordano
la terribile esecuzione di suo padre per le mani dello stesso
re, non ha intenzione di accettare la decisione di Edoardo, e
non si rassegna al destino di dover sposare un uomo che non
ama.
E quando Thomas tornerà dalla Francia, dove anche lui ha
combattuto la sua battaglia, non temerà il giudizio del re, né di chiunque altro, nel tornare dall'uomo
cui aveva fatto la sua promessa. Ma la vita ha in serbo ancora altre sorprese per lei
Una grande storia di amori, promesse e fedeltà eterna tra gli intrighi e i tradimenti della labirintica
corte di Edoardo III, e una straordinaria figura di donna emancipata e indipendente, che non ha
paura di seguire il proprio cuore.
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