
LA STORIA
Joseph, padre a tredici anni, non ha mai visto 
la figlia Juno, data in adozione alla nascita. 
Joseph non ha avuto una vita semplice: di sua 
madre sa pochissimo, il padre è alcolista e 
violento. Dopo un periodo in riformatorio, 
viene assegnato a una famiglia affidataria 
nel Maine rurale: qui scopre per la 
prima volta cosa significa essere parte 
di una famiglia, essere accolti senza 
pregiudizi e cosa si prova ad avere 
qualcuno che stia dalla tua parte. 
E questo gli rende ancora più difficile 
stare lontano dalla piccola Juno.
Grazie ai suoi nuovi genitori e al 
fratellino dodicenne ritrova se stesso 
e un nuovo rapporto di fiducia verso 
gli altri. 
Questa è la storia di un ragazzo 
problematico e sensibile, ostinato e ferito 
e del suo grande amore.

TEMI TRATTATI
Affetti, amicizia, scelte importanti.
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PER CHI SA CHE NESSUNO SA TUTTO SULL’AMORE, 
PER CHI STA ASPETTANDO QUALCUNO CHE GLI GUARDI LE SPALLE, 
PER CHI CERCA LE STELLE NEL FREDDO E NEL BUIO. 

ENTRA NEL LIBRO
E Quintus Sertorius non voleva rimanere 

nella sua stalla, così dopo la scuola io e Joseph 
lo portammo nel recinto per fargli fare un giro. 

Arrancava nella neve che gli arrivava fin sopra 
i ginocchi, con me e Joseph in groppa; per Joseph era 

la prima volta su un cavallo, e senza sella, addirittura! 
E Quintus Sertorius sbuffava e nitriva e dava sferzate 

con la coda, e faceva tutto il possibile per farci capire 
quanto fosse felice dell’imminente primavera, anche se 
era ancora parecchio lontana.
A volte è così. Sai che qualcosa di bello è in arrivo e anche 
se non è ancora minimamente vicino, il solo fatto di 
sapere che stia per arrivare è sufficiente per farti sbuffare 

e nitrire. O una specie.
Credo che a Joseph bastasse sapere che i miei gli 

avrebbero dato una mano per credere che c’era 
qualcosa di bello in arrivo. Anche se suo padre 

aveva un bravo avvocato. E tutti i diritti.
I miei genitori avrebbero aiutato Joseph a 

vedere Juno. E un giorno Joseph sarebbe 
andato all’università.
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