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Firenze, 21 febbraio 1459.
Il banchiere Giannotto Bruni viene ucciso in circostanze
misteriose nella cripta dell’abbazia di Santa Trìnita. L’unico
testimone è Tigrinus, un giovane ladro di origini ignote, dai
capelli neri striati di bianco, che paga caro l’avere assistito al
delitto: immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio,
solo l’inspiegabile intervento di un uomo molto influente
riesce a sottrarlo alla morte. Ma a quale prezzo? Da quel
momento in poi Tigrinus sarà braccato e costretto a
fronteggiare i tentativi di vendetta di Angelo e Bianca, il figlio
e la nipote della vittima, convinti che meriti la forca. Mentre
cerca di sfuggire ai parenti di Giannotto, il ladro scopre però
qualcosa di decisivo per il proprio destino: la morte del
banchiere è legata a un tesoro che si trova su una nave
proveniente dall’Oriente. Per aver salva la vita, Tigrinus dovrà
stringere un patto con il potente Cosimo de’ Medici e affrontare un incredibile viaggio per mare, alla
ricerca di un uomo sfuggente e imprevedibile. Un uomo che pare conoscere tutto sul suo misterioso
passato... Un uomo chiamato l’abate nero.
L'autore italiano di thriller storici N°1 in Italia e più letto nel mondo
Ai primi posti delle classifiche italiane
Un autore da 1 milione di copie
Vincitore del Premio Bancarella
Nella Firenze del Quattrocento si aggira un oscuro personaggio dalle origini ignote di nome
Tigrinus.
Il suo destino è intrecciato a quello dei potenti signori della città: i Medici.
«Io mi diverto molto con le storie di Marcello Simoni e ve le raccomando. Se avete amato sir Walter
Scott, Il Signore degli Anelli e il poema di Ludovico Ariosto, ecco un loro pronipote.»
Antonio D’Orrico, Corriere della Sera
«Non ti fa sentire il peso di una storia di settecento anni fa, ma la rende attuale. Il presente storico è
la cifra estetica più originale di Simoni.»
Vittorio Sgarbi
«La sua scrittura è un mix tra Il nome della rosa in salsa ferrarese e un Dan Brown con influssi
salgariani...»
Leonetta Bentivoglio, la Repubblica
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Marcello Simoni
È nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato
diversi saggi storici; con Il mercante di libri maledetti, romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno
in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati
in diciotto Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato La biblioteca perduta dell’alchimista, Il
labirinto ai confini del mondo, secondo e terzo capitolo della trilogia del famoso mercante; L’isola dei
monaci senza nome, con il quale ha vinto il Premio Lizza d’Oro 2013; La cattedrale dei morti; la
trilogia Codice Millenarius Saga (L’abbazia dei cento peccati, L’abbazia dei cento delitti e L’abbazia
dei cento inganni).
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