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1665. Un guazzabuglio di impalcature, mucchi di pietre tagliate, carri, lastre di marmo, cisterne, polvere e
confusione. È così che appare Versailles, il cantiere più grande di Francia, agli occhi delle migliaia di persone
che dalla Normandia, dalla Bretagna e perfino dalla Linguadoca, vi giungono in cerca di un lavoro e di un
futuro. Tra loro c'è Batiste, con la testa piena di vento e un porcospino al posto del cuore, implacabile
seduttore dal sorriso irresistibile e dall'ingegno affilato. Sua madre è una povera donna che si procura da
vivere facendo da esca per le sanguisughe, suo fratello si spacca la schiena preparando la malta per i muratori,
ma Batiste coltiva per sé altre ambizioni: osserva le fontane della reggia, spia non visto l'organo idraulico
sognato dal Re e poi realizzato nella grotta di Teti, dove Luigi XIV ama appartarsi con le sue favorite, e
pianifica di diventare, un giorno, esperto nell'arte di domare le acque e di governarne il movimento. Anche la
giovane Nine non è tipo da stare al suo posto. Figlia del proprietario dei Bagni più famosi di Parigi, ha ossa da
uccellino e un carattere di ferro. Sfidando le convenzioni del tempo e i limiti imposti al suo sesso, confeziona
parrucche e intanto studia da erborista e guaritrice. Dall'incontro fra questi due personaggi prende le mosse
un'avventura straordinaria, fatta di amori, rivalità e tradimenti, miraggi di gloria e quotidiane ingiustizie,
sudore, sangue, menzogna, paura e poesia.
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