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Caterina, l’ultima legittima discendente dei Medici, viene
promessa in sposa al figlio di Francesco I di Francia, Enrico.
Allontanata da Firenze, umiliata in Francia dove il marito le
preferirà l’amante Diana di Poitiers e dove per la corte rimase
sempre e comunque «la straniera», Caterina seppe emergere
dall’oscurità della storia e diventare una delle figure
significative del sedicesimo secolo. Mecenate di Nostradamus
e lei stessa veggente, accusata di stregoneria e di omicidio dai
suoi nemici, Caterina in realtà combatté per salvare la
Francia e i suoi figli dalla feroce guerra di religione che
imperversava in Europa, inconsapevole del destino che
l’attendeva. Ma nessuno lo riconobbe. Dallo splendore dei
palazzi sulla Loira ai campi di battaglia insanguinati, ai
meandri oscuri del palazzo del Louvre, questa è la storia di
Caterina, raccontata dalla viva voce della regina. Né vittima
né eroina, Caterina è la perfetta incarnazione dello spirito dei
suoi tempi: una donna ambiziosa, che ha vissuto uno dei
periodi più difficili della storia barcamenandosi tra opposte fazioni, combattendo per i suoi sogni e
affrontando i pericoli e le manovre del potere con coraggio e tenacia. La sua vita è un avvincente
romanzo d’avventura, scandita da lotte, tradimenti, intrighi e passioni.
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