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La posizione deL missionario
e altre storie vere di bambini
di Marco Scarpati

Quattro decenni di lavoro come av-
vocato e cooperante hanno per-

messo a Marco Scarpati di incontrare e 
aiutare bambine e bambini in quattro 
continenti, talvolta rappresentandoli in 
tribunale. Bambini che, a un certo pun-
to della loro vita, sono diventati vittime 
di un meccanismo inarrestabile che li ha 
portati ad affrontare qualcosa di incredi-
bile, di ingiusto. Di folle.

In questo libro prezioso e delicato, ma 
che non fa sconti, si raccontano alcune 
di quelle storie di vita. Con esse, le sto-

rie degli abusatori, come quella del sa-
cerdote che tutti credevano santo e che 
ha “collezionato” nel suo letto decine, 
forse centinaia di bambini. O dell’elet-
tricista trovato nudo con una bambina 
di una dozzina di anni che vive facendo 
“massaggi affettuosi” per pochi dolla-
ri. O quella di un bambino piccolissimo 
che diventa l’amante dello zio. Storie di 
falsi santi che si trasformano in aguzzi-
ni davanti ai corpi innocenti di bambini. 
Ma anche di rivalsa e di speranza in un 
mondo migliore.
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