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STORIA DI BOY 
Avventura, Emozioni, 

Fiaba, Romanzi di 

formazione, Storia, 

Storie di ragazzi e 

ragazze; Dagli undici 

anni e oltre.  
Una storia di coraggio, 

audacia, amicizia, identità, diversità e pregiudizio, in 

un’avvincente avventura attraverso il mondo medievale, 

con le sue credenze, superstizioni e fascino. Siamo nel 

1350, l’anno dopo la peste nera, e Ragazzo è un orfano 

che è stato allevato da Padre Petrus ai margini del 

maniero di sir Jacques. Lavora come guardiano di capre 

nella tenuta di Sir Jacques. Da sempre relegato in un 

piccolo villaggio, Ragazzo ha un passato misterioso, la 

capacità di parlare con gli animali e una grande gobba 

sulla schiena, spesso causa di esclusione e maltrattamenti 

da parte degli altri ragazzi del paese. Proprio in quei 



campi, Ragazzo incontra Secundus, un ombroso pellegrino 

che lo trascina con sé in un viaggio attraverso l’Europa 

medievale, alla ricerca delle sette reliquie di San Pietro. 

Il tragitto è lungo e ben presto Ragazzo si rende conto 

che nasconde delle insidie, ma è determinato a non 

rinunciare, nella speranza che una volta trovate le 

reliquie San Pietro possa far scomparire la sua gobba.   

A livello emotivo non possiamo fare a meno di 

affezionarci a Ragazzo: è solo al mondo ed emarginato 

dalla società in cui vive per via della sua diversità. Ma 

sarà proprio la sua diversità a riscattarlo e a rivelare chi 

è veramente: un colpo di scena che lascia la pelle d’oca 

e riempie il cuore di chi legge. 

Storia di Boy una storia di avventura e di buoni 

sentimenti in cui viene ribadita l’importanza di non 

fermarsi alle apparenze né nei confronti del giudizio che 

possiamo dare agli altri né riguardo a quello che 

possiamo pensare di noi stessi. La realtà può essere 

sorprendente se si ha la forza e il coraggio di vederla. 

Buona lettura! 


