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Clelia, una bella e sensibile ragazza, cresce a Maiori in una famiglia 
amorevole e premurosa che la ricopre di attenzioni e affetto. I suoi genitori 
sono commercianti, gestori di un negozio di prodotti artigianali e, durante la 
sua infanzia, Clelia trascorre l’estate aiutandoli. Spesso fa visita alla 
famiglia un vecchio amico, Lucio, un uomo molto affettuoso che riempie la 
bambina di regali. Crescendo, per Clelia appare sempre più evidente di 
non assomigliare né a sua madre né a suo padre. Malgrado la sofferenza 
e i mille dubbi, la ragazza cresce credendo di essere figlia dei suoi genitori, 
laureandosi e avviando una carriera professionale dopo gli studi di 
biologia. Tutto procede per il meglio finché Ida, la madre di Clelia, viene 
colta da un malore. La malattia spinge la donna a voler confessare la verità 
a sua figlia. Lucio, il vecchio amico di famiglia, è la sola persona a conosce-
re tutta la verità, che è molto più complessa di quanto possa sembrare. In 
poco tempo Clelia e tutte le persone che, mano a mano, si scoprono 
coinvolte nelle vicende celate, a quel punto, dovranno scegliere tra il 
perdono o la condanna.

Per i lettori amanti della narrativa d’introspezione che 
desiderano riscoprire il senso dell’esistenza nel rapporto 
con gli altri.

Michele Giorgio vive a Bitonto dove è nato il 06 giugno 1940. Ha insegnato 
Storia e Filosofia ed è stato anche Preside in diversi licei fino al 2007. Ha 
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Bitonto e Direttore dell’Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi di Bari 
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