
L'AUTORE:
IGNAZIO SILONE , pseudonimo e poi anche nome legale di Secondo Tranquilli (Pescina dei 
Marsi – L'Aquila, 1900 – Ginevra, 1978).
Di famiglia contadina (il padre, morto nel 1911, era un piccolo proprietario),  deve abbandonare gli 
studi ginnasiali nel  1915, dopo il disastroso terremoto in cui morirono la madre e cinque fratelli.
Con il fratello più piccolo, Romolo, viene affidato prima alla nonna materna e poi trasferito in vari 
collegi, sotto la tutela di Don Orione.
In quegli anni difficili comincia la sua attività politica, prima nella Lega dei Contadini, poi nel 
Partito Socialista.  Nel  1921 è tra i  fondatori  del  Partito  Comunista Italiano,  che rappresenta a 
Mosca al  Congresso della Terza Internazionale.  Ne esce nel  1930 non condividendo le purghe 
staliniane.
Antifascista,  esiliato in Svizzera,  comincia a maturare la  sua vocazione di  scrittore,  che gli  dà 
notorietà  all'estero  assai  prima  che  in  Italia.  Il  suo  romanzo  più  famoso,  Fontamara, viene 
pubblicato in Svizzera, tradotto in tedesco, nel 1933. Per il suo contenuto sgradito al fascismo in 
Italia viene pubblicato solo dopo il 1945 con controverse vicende editoriali.
Sempre del periodo dell'esilio svizzero sono i romanzi Vino e pane  (1936) e Il seme sotto la neve 
(1942), che denunciano lo sfruttamento secolare e le lotte dei cafoni della Marsica.
Dopo la Liberazione entra nel Partito Socialista ed è deputato all'Assemblea Costituente.
Solo nel 1949, con la pubblicazione di  Fontamara da parte di Mondadori, editore a cui resterà 
legato fino alla fine,  la critica letteraria italiana comincia ad accorgersi di lui.
Nei libri successivi (Una manciata di more, 1952; Il segreto di Luca, 1956; La volpe e le camelie, 
1960), Silone volge tematicamente verso un evangelismo socialista, fino a vagheggiare una sorta di 
cristianesimo primitivo e pauperistico,  motivo ispiratore  de  L'avventura di  un povero cristiano 
(Premio Campiello 1968), ispirato alla figura di papa Celestino V.
Uscita di sicurezza (1965) è invece una raccolta di scritti, ricordi, saggi, riflessioni, una sorta di 
diario politico in cui porta la sua testimonianza di ex comunista. 

IL ROMANZO: “Il segreto di Luca”
E' la storia di Luca, ergastolano innocente, graziato dopo 40 anni di carcere, perché in punto di 
morte il vero autore del delitto ha confessato la propria colpevolezza.
Il ritorno al paese di Luca coincide con l'arrivo di Andrea Cipriani, uomo politico che, trascurando i 
doveri della sua carriera, cerca di capire le ragioni della condanna che ha straziato la vita di un 
uomo. 
Il racconto sofferto di una ingiustizia sopportata in silenzio e di un amore impossibile.

Edizioni:

• 1956  : 1. edizione  Mondadori
• In seguito il libro è stato riedito molte volte, sempre da Mondadori. 
• Moltissime le edizioni economiche, nella collana degli Oscar Mondadori.
• Attualmente è disponibile in commercio nell'edizione Oscar moderni.


