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La Copia Infedele
Articoli della stessa rubrica
L’autore Stefano Trinchero dialogherà sabato pomeriggio con Gianni Sacco alla Libreria Il Delfino di Pavia per
presentare La copia infedele (66thand2nd edizioni), il suo primo romanzo.
Un drammatico incidente d’auto riduce in coma Gonzalo Malagutti, giocatore della Lungodoriana, terza squadra di
calcio di Torino.
La storia approda sulla scrivania di Guido Riberto, navigato giornalista sportivo, che è costretto a indagare
sull’accaduto come un «cronista di nera» alle prime armi.
Riberto scopre che dietro l’incidente del centravanti argentino si nascondono loschi traffici a danno di una
compagnia assicurativa. Ma la truffa è solo la punta di un iceberg di decadenza e corruzione ramificato nella buona
società torinese. Riberto, affiancato da comprimari d’eccezione, porta alla luce inediti intrecci criminali, tra
suspense e colpi di scena. Pasquotto, l’ermetico collega; Dominici, tetragono ispettore-liquidatore; Fasano,
impiegato senza scrupoli; il vicecomandante Galante, caricaturale esponente delle forze dell’ordine; Lidia, fragile
giudice di pace che si vende per amore; Alessio, giovane perito rampante; Isabelle, inconsapevole eroina
romantica; e Diego, vittima sacrificale di giorni rinnegati. Sono questi i caratteri di una comédie humaine che vira
inesorabilmente verso l’oscurità.
Nella sua opera d’esordio, Stefano Trinchero, autore piemontese (nato a Vercelli nel 1979), con stile sobrio e divertito, mostra il lato peggiore di
una classe borghese in disfacimento che, abbandonata ogni purezza, combatte per la disperata difesa di illusori privilegi di casta, decretando così
la propria rovina.
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