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Tutto parte da uno scavo archeologico e da una scoperta inconsueta: una sepol-
tura sommaria contenente lo scheletro della vittima di un omicidio.  Il luogo di ri-
trovamento è l’ospitale medievale di passo di San Nicolao di Pietra Colice, ubicato 
nella Liguria di Levante, non distante dall’odierno Passo del Bracco. 
Nel corso di una delle campagne di scavo condotte nel sito, gli archeologi si sono 
imbattuti in quello che possiamo definire un “cold case” medievale: un caso di 
omicidio irrisolto. Si tratta di una morte cruenta e di un delitto sicuramente effera-
to. Possediamo il corpo, o meglio lo scheletro, grazie ad alcuni reperti riusciamo a 
stabilire una datazione abbastanza ristretta (inizi XIV secolo), disponiamo del pro-
filo biologico ricostruito dall’antropologia forense, possiamo ipotizzare quale arma 
sia stata usata per il delitto. Manca il nome della vittima, il movente del delitto è 
del tutto sconosciuto e sono pure ignoti gli autori dell’efferato omicidio. 
L’archeologia è indubbiamente un’attività di investigazione. Gli archeologi raccol-
gono e analizzano segni, tracce, indizi, per poi proporre ricostruzioni deduttive, basate su dati oggettivi. 
Quando vi sono margini interpretativi troppo ampi da colmare, è bene che ciò non avvenga in sede scienti-
fica e che il narratore non sia l’archeologo. 
Così è nato questo libro, dove l’archeologo Fabrizio Benente – autore della prima parte – presenta con rigo-
re i dati dell’indagine archeologica, mentre lo scrittore Mario Dentone – che firma la seconda parte – pro-
pone una versione narrativa dei fatti accaduti, ricostruendo liberamente una storia, con tutti i suoi protago-
nisti: la vittima, gli assassini, la scena e il movente del delitto.

FABRIZIO BENENTE – MARIO DENTONE

MALA MORTE A SAN NICOLAO
Indagine archeologica e racconto di un omicidio medievale

NOV
ITÀ

GLI AUTORI
Fabrizio Benente è professore associato di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università di Genova. Ha con-
dotto scavi archeologici e ricerche in diversi paesi del Mediterraneo. Ha curato l’allestimento di mostre, è stato diret-
tore di museo e organizzatore di eventi culturali. Ha pubblicato monografie e saggi a carattere scientifico. È autore di 
documentari, di opere divulgative e di narrativa: Appunti di Viaggio (2011), Radio Orwell (2016).

Mario Dentone è scrittore e saggista. Ha collaborato con la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 
Genova. Da alcuni anni alterna l'attività narrativa con quella teatrale e con collaborazioni giornalistiche. Ha pubblicato 
numerosi romanzi: Equilibrio (1981); Al Mattino Era Notte (1983); Donna di carta velina (1988); Il gabbiano (1995); 
La Badessa di Chiavari (2007); Il padrone delle onde (2010), Il cacciatore di orizzonti (2012) Il signore delle burrasche 
(2014); La Capitana - 1. L’ammutinamento (2016); La Capitana - 2. L’orgoglio del mare (2019).

Ufficio Stampa   Anna Ardissone: tel. 340 7009695 - email annaardissone1@gmail.com
  Raffaella Soldani: tel. 349 3557400 - email raffaellasoldani@gmail.com

mailto:annaardissone1%40gmail.com?subject=
mailto:annaardissone1%40gmail.com?subject=

