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“Il silenzio del mare” è stato il primo racconto scritto da Jean Bruller, in arte Vercors. Fu elaborato
nell’ottobre del 1941 per poi essere pubblicato sulla rivista clandestina “La pensée libre”, fondata dai
comunisti nel 1942. L’autore raccontò che l’idea per questa storia di 96 pagine gli venne da un fatto
che gli accadde durante gli anni in cui la Francia era stata occupata dalla Germania. Vercors stava
passeggiando quando un ufficiale tedesco gli passò accanto e gli sorrise. Come prima reazione egli
non rispose al saluto, ma in seguito si pentì e stabilì di fare diversamente la prossima volta che
l’avesse incontrato. Ma quando si rividero, lo scrittore si trovava in compagnia di un amico dai
fortissimi sentimenti anti tedeschi. Per evitare discussioni con il compagno per la seconda volta non
rispose al sorriso del militare. Si rese conto che da quel momento non avrebbe più potuto parlare con
quest’ultimo senza farla sembrare un’azione di scusa per i due rifiuti precedenti. Così, da allora, ogni
volta che si incontravano, mentre il tedesco persisteva nel salutarlo sempre cordialmente, lui si voltava
dall’altra parte.

Vercors (1902 - 1991), vero nome Jean Bruller, scrittore ed illustratore francese, appartenne alla
Resistenza durante la Seconda Guerra mondiale.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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