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L’uomo che venne dal nord
Trama:
Venezuela 1945, durante gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale
un sommergibile tedesco affonda una nave inglese, uccidendo tutti i superstiti che
cercano di mettersi in salvo; l'unico a salvarsi è il caporale Murphy, il quale viene
ritrovato svenuto da alcuni indigeni e successivamente curato in una missione
dalla dottoressa Hayden. Una volta ripresosi, giura vendetta ed ingaggia una guerra
privata con il sommergibile che nel frattempo, attendendo la resa della Germania, è
entrato nel canale nei pressi della missione, allo scopo di non essere individuato
prima della fine delle ostilità.
Murphy, una volta individuato il sommergibile, decide di attaccarlo con tutto ciò di
cui dispone e, con l'aiuto di Louis Brezon, un francese che trasporta merci sul canale
con un vecchio pontone, rimette in sesto un vecchio biplano, con il quale sgancia su
di esso due bombe rudimentali senza però riuscire a danneggiarlo. Non dandosi per
vinto persuade Louis ad utilizzare il pontone per speronarlo ma contemporaneamente
giunge la notizia della fine della guerra e, nonostante la dottoressa tenti di dissuaderlo
dal continuare a combattere la "sua" guerra, Murphy non intende recedere dai suoi
propositi e passa nuovamente all'azione.
Il capitano Lauchs, comandante del sommergibile, una volta avvistato il pontone che
si avvicina, avvisa Murphy della fine della guerra e che, se non dovesse fermarsi, lo
attacherà ma nemmeno questo serve a placare la sete di vendetta del caporale il quale
non inverte la rotta, riuscendo dapprima a proteggersi dai colpi di mitragliatrice,
sfruttando le spesse pareti del pontone e successivamente ad evitare un siluro virando
velocemente.
Allo scopo di evitare la collisione il sommergibile si immerge ma rimane incagliato
sul fondo ed allora Murphy intende farlo esplodere recuperando il siluro, giunto
inesploso sulla spiaggia, e facendolo cadere sul sommergibile utilizzando il braccio
meccanico del pontone, ma a quel punto Louis lo abbandona, stanco di una lotta che
non ha più ragione di continuare, ed il caporale, rimasto solo, prosegue nel suo
proposito ma, una volta che il siluro cade sul sommergibile, distruggendolo ed

uccidendo i membri dell'equipaggio, l’esplosione ravvicinata affonda anche il
pontone e Murphy, rimasto intrappolato dalla caduta del braccio meccanico, dopo
essere riuscito a consumare la sua vendetta, muore affogato.
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