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I MORTI NON RISORGONO

di Jack London

A 17 anni mi imbarcai sulla Sophie Southerland,

una nave in partenza per 7 mesi di caccia 

alle foche sulle coste del Giappone. 

Anche se ero alla mia prima esperienza in mare,

mi avevano arruolato come marinaio semplice.

E questo era un problema, perché di solito sulle

navi si comincia come mozzo. 

Era un problema perché gli altri marinai, 

con cui dividevo l’alloggio, erano marinai semplici

come me, ma avevano una lunga esperienza 

di mare ed erano stati mozzi per tanto tempo

prima di diventare marinai semplici. 

Il fatto che io, così giovane, fossi stato arruolato

come loro pari, poteva apparire un’ingiustizia. 
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E siccome non sapevamo neppure il suo nome, 

tutti lo chiamavamo il ‘Manovale’. 

Fino a una settimana prima di imbarcarsi, 

non aveva mai visto l’Oceano e nonostante questo

era stato arruolato come marinaio scelto.

Il Manovale non era adatto alla vita del marinaio

ed era anche totalmente incapace di imparare

qualsiasi cosa. Nessuno infatti riuscì mai 

a insegnargli anche solo le manovre più semplici.

Ma questo era niente rispetto al fatto che fosse

un essere ributtante, sporco, disonesto e sleale. 

Alto e robusto, cercava la lite con tutti. Ed era 

così lurido che, quando il fetore che emanava

diventava intollerabile, dovevamo mettergli a mollo

i vestiti, perché lui si decidesse a lavarli. 

Come avrete capito, il Manovale era uno 

di quegli esseri immondi e schifosi, che bisogna 

aver conosciuto per credere alla loro esistenza.

Era un bruto e come tale noi lo trattavamo. 

Solo ripensandoci a distanza di anni, 

mi rendo conto di quanto fummo crudeli con lui. 

Alla fine organizzammo la ‘congiura del silenzio’. 
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Quindi, se non volevo passare a bordo 7 mesi

d’inferno, dovevo fare in modo di farmi accettare 

e rispettare.

Per questo mi impegnai a fare sempre molto bene

quello che mi veniva ordinato, 

in modo che nessuno dovesse fare le cose al posto

mio, per rimediare ai miei errori. 

E poi ero sempre il primo a cominciare a lavorare

e l’ultimo a smettere. 

Nello stesso tempo feci capire subito a tutti 

che non ero disposto a tollerare prepotenze 

e alla minima provocazione, reagivo. 

Magari finivo col ‘prenderle’, ma in breve 

i miei compagni capirono che io non ero tipo 

da sopportare soprusi e che se qualcuno cercava 

di approfittarsi di me, finiva nei guai.

In questo modo, e facendo sempre al meglio 

il mio lavoro, finii con l’essere rispettato ed

accettato da tutti i miei compagni. 

Negli alloggi dei marinai eravamo in 12: 

11 marinai semplici, compreso me, più un dodicesimo

uomo. Veniva dal Missouri e di mestiere fino 

ad allora aveva fatto il manovale, questo almeno

ci raccontò nell’unica confidenza che ci fece. 
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Ma il Capitano, nel leggere il servizio funebre,

aveva sbagliato pagina e la lettura stava durando

più del dovuto. Quello ci sembrò un altro sopruso

di cui incolpare il morto.

Quando finalmente il Capitano pronunciò 

le ultime parole del rito funebre: «E il corpo verrà

gettato in mare», ci affrettammo a sollevare 

la tavola su cui era posato il cadavere che

precipitò nell’oceano e sparì.

Tornati agli alloggi facemmo pulizia. 

Lavammo la cuccetta del morto e cancellammo

ogni traccia del suo passaggio. 

Secondo la tradizione marinara, avremmo dovuto

raccogliere le sue cose e consegnarle al Capitano,

che le avrebbe poi rivendute all’asta. 

Ma siccome nessuno voleva saperne degli oggetti

appartenuti al Manovale, li portammo sul ponte

della nave e li gettammo in mare.

Fu uno sfregio, un gesto crudele, ma la vita 

che conducevamo era crudele e noi eravamo

crudeli come la vita.

La cuccetta del Manovale era migliore della mia.

Decisi così di prendere il suo posto. 
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Per alcune settimane prima della sua morte, 

non gli parlammo più, né lui parlò a noi. 

Si aggirava per la nave mostrandoci tutto 

il suo odio. Stava per morire e lui lo sapeva, 

come lo sapevamo tutti; e lui sapeva inoltre 

che noi volevamo la sua morte, perché 

la sua presenza ci guastava la vita.

E poi morì, nel piccolo spazio ristretto 

della cabina dove alloggiavamo. 

Non ci furono parole di conforto da parte nostra,

né ultime parole da parte sua. 

Morì in mezzo a 11 uomini, ma solo, come se fosse

morto sulla cima di qualche sperduta montagna. 

Non fece in tempo a morire, che venne cucito

nelle coperte in cui era morto, con ai piedi

attaccato un sacco pieno di carbone.

Quella notte il freddo era terribile. 

Indossavamo stivaloni, incerate e guanti, 

ma, anche se non rispettavamo il morto, 

eravamo a capo scoperto. 

Le nostre orecchie erano gelate e noi 

non vedevamo l’ora che il cadavere venisse

finalmente gettato in mare. 
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Io facevo avanti e indietro sul ponte mentre

ripensavo agli avvenimenti del giorno e 

alle spaventose storie che mi avevano raccontato 

i miei compagni. Eppure posso affermare che 

non avevo alcuna paura.

Il Manovale era morto, punto e basta. 

E i morti non risorgono. In quel momento 

era negli abissi dell’oceano e probabilmente 

era stato già mangiato dagli squali.

Tuttavia, la mia mente rifletteva sulle storie 

di fantasmi e di morti che avevo ascoltato e 

facevo congetture sul mondo degli spiriti. 

Arrivai alla conclusione che gli spiriti 

che vagano per il mondo conservano la bontà o 

la malvagità avuta in vita. Perciò il fantasma 

del Manovale avrebbe dovuto essere odioso e

malvagio come era stato da vivo. Solo che 

non c’era nessun fantasma…di questo ero convinto.

Immerso nei miei pensieri, continuavo a

camminare avanti e indietro. 

Poi, guardando distrattamente davanti a me,

sobbalzai dallo spavento e cominciai a correre

verso le cabine. 
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Non lo feci solo per convenienza, lo feci anche

per spavalderia, per mostrarmi più coraggioso 

dei miei compagni, che credevano alla superstizione

che chi occupava il posto di un morto, 

non arrivava vivo alla fine della traversata. 

Cercarono di convincermi a non farlo e

arrivarono addirittura a supplicarmi, mostrando

così non solo di avermi accettato come loro pari,

ma anche di tenere a me. 

Tutto questo servì solo a rendermi ancora più

convinto della mia decisione.

Mi trasferii nella cuccetta del morto e per tutta 

la serata dovetti ascoltare inquietanti predizioni

sul mio avvenire e racconti di morti atroci e di

fantasmi orrendi. Alla fine, mi addormentai.

A mezzanotte meno dieci mi svegliai e 

a mezzanotte ero sul ponte, pronto a dare 

il cambio per il turno di guardia.

Nelle zone di caccia alle foche, un solo marinaio

resta di guardia la notte, con turni di un’ora. 

La notte era scura, ma la tempesta si stava

calmando e le nubi ogni tanto si diradavano. 

La luna, invisibile, emanava una sottile luce. 
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Tornai nel punto esatto dove mi trovavo 

quando mi era apparsa quella strana figura. 

Non vidi nulla e dopo un po’ mi convinsi che 

era stato solo uno scherzo della mia immaginazione. 

Ricominciai i miei giri avanti e indietro 

sul ponte e presto tornai a guardarmi intorno

senza ansia, distrattamente. 

Poi, eccomi di nuovo correre come un pazzo 

verso poppa. Avevo visto di nuovo quella strana

cosa, lunga, oscillante e trasparente. 

Anche questa volta vinse il mio amor proprio 

e decisi di non chiamare nessuno. 

Tornai a guardare nel punto in cui avevamo gettato

in mare il Manovale. Era vuoto. 

Nulla si muoveva. Così, per la terza volta, 

ripresi la mia ronda sul ponte.

Senza l’apparizione, la paura passò e ritrovai

presto la calma. Naturalmente quello che 

avevo visto non era un fantasma, perché 

i morti non risorgono. Era solo uno scherzo 

dei miei compagni, che dovevano avermi visto 

per due volte scappare terrorizzato, 

ed ora probabilmente stavano ridendo di me. 
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Il mio coraggio e la mia presunzione erano

svaniti in un attimo. Avevo visto un fantasma!

Proprio nel punto in cui avevamo gettato 

in mare il Manovale, avevo intravisto una figura

vaga e vacillante. Ed era trasparente, perché

potevo vedere attraverso di lei l’intreccio delle cime.

Ero terrorizzato. Non ero più io. 

Attraverso di me agivano secoli di superstizioni e

di paure della razza umana. Mai più in tutta 

la mia vita ho provato un’emozione così violenta. 

Solo quando entrai nel corridoio che portava

alle cabine, ritrovai un po’ di calma. 

Riflettei. Non c’era dubbio che avevo visto qualcosa.

Ma cosa? Poteva essere uno scherzo o un fantasma.

E, se era un fantasma, sarebbe apparso ancora?

Se non fosse riapparso e avessi svegliato 

gli ufficiali, avrei dovuto subire le prese in giro 

dei miei compagni. 

Se poi si trattava di uno scherzo, dando l’allarme 

mi sarei reso ancora più ridicolo. 

Quindi non potevo chiamare nessuno, 

se non scoprivo prima cosa avessi visto. 
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Non la vidi andare né a destra, né a sinistra,

semplicemente si dissolse sotto i miei occhi.

Rimasi lì, con il coltello in mano, paralizzato 

dalla paura. Non morii, ma ora so che si può

morire di spavento. 

Se di colpo il Manovale fosse venuto ad afferrarmi

alla gola, non mi sarei stupito. 

I morti risorgono davvero. 

Ma nessuno mi afferrò alla gola, non accadde nulla.

E siccome non potevo restare lì immobile per sempre,

mi girai e mi diressi verso poppa. 

Con calma tornai indietro, senza correre. 

A che sarebbe servito correre? 

La mia fuga dipendeva dalla velocità 

delle mie gambe, l’inseguimento del fantasma 

dalla velocità del suo pensiero. 

E i fantasmi esistevano. 

Ne avevo appena visto uno.

Proprio mentre tornavo indietro, però, 

trovai la spiegazione di quello che avevo visto.

Il cielo era pieno di nuvole e la notte quasi

completamente buia. 

Ogni tanto però le nuvole si diradavano, 

lasciando filtrare la luce della luna.
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Ero rosso per la vergogna. Mi sembrava quasi 

di sentirli ridacchiare di sotto, in cabina. 

Cominciai ad arrabbiarmi. 

Decisi di fargli capire che non mi avrebbero 

preso in giro ancora per molto. 

Se la cosa fosse riapparsa, le sarei andato

incontro con il coltello in mano. E l’avrei colpita.

Se fosse stato uno dei miei compagni, 

si sarebbe beccato la coltellata che meritava; 

se invece fosse stato un fantasma, non gli avrei

fatto nulla… e io avrei imparato che i morti

risorgono davvero.

Ero sempre più arrabbiato e convintissimo 

che si trattasse di uno scherzo. 

Ma quando la strana figura apparve per la terza

volta, la mia rabbia sparì e tornò la paura. 

Però non scappai e continuai a fissare 

la misteriosa apparizione. 

Estrassi il coltello dal fodero appeso alla

cintura e cominciai ad avanzare verso di lei. 

Un passo dopo l’altro, sempre più vicino, 

mentre la cosa continuava ad ondeggiare. 

Poi improvvisamente sparì. 
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LA MEZZATINTA

di Montague R. James 

Il signor Williams si occupava della Raccolta 

di Stampe del Museo della nostra Università.

Era un uomo che amava la pace e la tranquillità

della sua vita e si rallegrava molto di essere 

a capo di una semplice Raccolta di Stampe e 

Carte Topografiche inglesi, niente dunque 

di inquietante e rischioso.

Tuttavia, persino in un’attività così tranquilla

possono capitare degli imprevisti; 

e proprio in un imprevisto andò inaspettatamente 

ad imbattersi il nostro Williams.

Chi si interessa alle stampe inglesi sa che esiste 

a Londra un mercante, Britnell, il cui aiuto 

è indispensabile in ricerche del genere. 
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Era questa debole luce, che, investendo 

l’albero di mezzana, produceva un’ombra oscillante 

proprio nel punto in cui avevo visto il fantasma.

Era lei il fantasma?

Le nuvole tornarono a nascondere la luna e

l’apparizione svanì. 

Aspettai che le nuvole si aprissero di nuovo. 

E quando ciò avvenne, ecco ancora la cosa

misteriosa apparire, oscillante e trasparente. 

È stato il mio primo fantasma. 

Ne ho visto anche un altro, che poi si rivelò 

un cane terranova.

Per quanto riguarda il fantasma del Manovale,

non ne parlai con nessuno a bordo. 

Posso solo dire che in tutta la mia vita 

non ho mai più provato tanta sofferenza e 

paura come in quella mezz’ora a bordo 

della Sophie Sutherland.
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