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Un piccolo prete miope, schivo al limite dell'ottusità, con un vecchio ombrello che gli cade di mano di
continuo: ecco la figuretta che si affaccia con discrezione sulla scena del delitto in tanti racconti di Chesterton.
Ma dietro l'aspetto anonimo si nasconde una delle menti più acute che abbia mai attraversato la letteratura
poliziesca: quella di Padre Brown, sacerdote cattolico che per anni, nel segreto del confessionale, ha ascoltato
con pazienza gli errori e gli orrori dei criminali più incalliti del suo tempo. E chi conosce i peccati degli
uomini sa districarsi anche tra i mali del mondo.
Bonario e arguto, l'improbabile detective di Chesterton è dotato di un intuito infallibile che lo porta a
decifrare misteri in apparenza inspiegabili. Questo volume ne raccoglie i casi più celebri e più amati dai lettori
di ieri e di oggi.
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