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di

Goffredo Parise
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Il prete bello è stato pubblicato nel 1954. È stato uno dei primi bestseller italiani del
dopoguerra, innumerevoli edizioni stampate, tante traduzione all'estero presso importanti
editori, ambientato nella provincia italiana in epoca fascista. Voce narrante è un bambino
di nome Sergio, membro di una banda di piccoli abitanti di un quartiere popolare di
Vicenza. Attraverso i loro occhi, viene svelata la realtà del mondo degli adulti, ed un
microcosmo di provincia, che si sofferma in particolare sulla vicenda di Don Gastone,
giovane e avvenente parroco, sostenitore del regime e seduttore delle zitelle del quartiere.
Emilio Cecchi nella sua recensione sul Corriere della Sera lo definirà una "vena di
angosciosa poesia".]
« Ho girato il mondo fino a quando mi ha sorretto la gioventù e lo spirito di curiosità e di
ansia esistenziale che, oltre a Comisso, doveva avere certamente per primo Marco Polo.
Con lo stesso candore e incoscienza noi veneti abbiamo girato il mondo: ma la nostra
Patria, quella per cui se ci fosse da combattere combatteremo è soltanto il Veneto. »
Goffredo Parise, Enrico Sturani (a cura di) Il Grande Libro del Veneto, Milano, Mondadori,
1985.
« Questa qui è la patria, la gamba, fesso, la mia gamba data alla patria. »
Goffredo Parise, I Sillabari, , 1982.

Goffredo Parise, scrittore, nato a Vicenza 8 dicembre 1929, morto a Treviso il 31

agosto 1986

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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