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Tutto parte da uno scavo archeologico e da una scoperta inconsueta: una sepoltura sommaria contenente lo scheletro della vittima di un omicidio. Il luogo di ritrovamento 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 efferato. Possediamo il corpo, o meglio lo scheletro, grazie ad alcuni reperti riusciamo a
stabilire una datazione abbastanza ristretta (inizi XIV secolo), disponiamo del profilo 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 raccolgono 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 scientifica e che il narratore non sia l’archeologo.
Così è nato questo libro, dove l’archeologo Fabrizio Benente – autore della prima parte – presenta con rigore i dati dell’indagine archeologica, mentre lo scrittore Mario Dentone – che firma la seconda parte – propone una versione narrativa dei fatti accaduti, ricostruendo liberamente una storia, con tutti i suoi protagonisti: la vittima, gli assassini, la scena e il movente del delitto.
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