
Piero Colaprico è scrittore di gialli e inviato speciale di «Repubblica», per il quale segue 
numerose storie di criminalità e corruzione. A lui si deve il termine Tangentopoli. E ha 
svelato per primo, insieme all’editorialista Giuseppe D’Avanzo, il giallo della telefonata di 
Berlusconi in questura e i festini ad Arcore. Tra i saggi pubblicati: Manager calibro 9. 
Vent’anni di malavita a Milano (Garzanti, 1995), basato in parte sui colloqui avuti con 
Saverio Morabito, uno dei principali pentiti dei clan calabresi al Nord, e Capire 
tangentopoli (il Saggiatore 1996). Mentre tra i romanzi: Kriminalbar (Garzanti, 1999), 
Trilogia della città di M. (il Saggiatore, 2004, premio Giorgio Scerbanenco) e La donna del 
campione (Rizzoli, 2008). Il personaggio ricorrente di alcuni suoi romanzi è Pietro Binda, 
un anziano maresciallo della sezione Omicidi dei carabinieri di via Moscova, che indaga 
nella Milano degli anni Ottanta. I primi tre libri (editi da Marco Tropea Editore) sono stati 
scritti insieme all’anarchico Pietro Valpreda. Dopo la sua morte, Colaprico ha proseguito 
da solo. Feltrinelli ha poi riunito i romanzi scritti con Valpreda nel volume Le indagini del 
maresciallo Binda (2008). Con Feltrinelli ha anche pubblicato Le cene eleganti (2011). 
 
 
IL LIBRO 
Le indagini del maresciallo Binda 
Feltrinelli 
 
Il fondale è la Milano di un tempo, fragile ma fortissima, nucleo pulsante del cambiamento 
del paese. Su questo palcoscenico un professore di liceo appassionato di enigmistica 
muore improvvisamente. Oppure, mentre fuori cade fitta la neve, viene ritrovato il corpo di 
un vecchio adagiato sulla poltrona di casa. O ancora, esaminiamo una foto in bianco e 
nero della recinzione che divideva Italia e Svizzera durante la guerra. Poche immagini e il 
mondo che ruota attorno al maresciallo dei carabinieri Pietro Binda appare subito vivido, 
così come gli intrecci semplici ma travolgenti con i quali Piero Colaprico e Pietro Valpreda 
ci mostrano come si svolge un’indagine. 
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