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È denso e spietato questo esordio di Alistair Morgan, scrittore quarantenne che dal Sudafrica fa 

sentire la sua voce, originale e inquietante. Nessun dorma impone una lettura intensa e dolorosa, 

suscitando stupore e incredulità, a volte compassione ma soprattutto orrore. 

Attraversando le asperità dell’esistenza Morgan, che ringrazia Damon Galgut «per le sue 

intuizioni, le sue opinioni e la sua amicizia», affronta temi particolarmente impopolari quali il dolore 

e le sue conseguenze, la morte e la colpa, la sopraffazione della ragione e la spregiudicatezza 

dell’istinto, la devastazione e l’efferatezza di cui soltanto gli uomini sembrano essere capaci. 

L’autore sceglie la prima persona per narrare con stile asciutto e ritmato, privo di orpelli e 

virtuosismi linguistici, la storia di John Wright, giornalista free-lance, che a quarantasei anni si 

risveglia in un letto d’ospedale, annichilito dal dolore fisico e mentale. La sorella lo ha appena 

informato che è rimasto vittima di un grave incidente stradale, durante il quale la moglie e la figlia 

sono morte.  

«È stata lei a darmi la notizia, in ospedale. Io ero ancora imbottito di farmaci, mi rendevo conto 

del passare dei giorni solo osservando i suoi cambi d’abito. Il fatto di vederla accanto al mio letto mi 

confortava più delle medicine. In fondo, è la mia famiglia. I parenti di mia moglie non sono mai 

venuti a farmi visita, né quando ero ancora ricoverato, né adesso che sono tornato a casa. Non credo 

che gli esseri umani abbiano la forza necessaria per sopportare l’uno il dolore dell’altro. E poi c’è la 

questione della colpa. Nessuno l’ha ancora detto a voce alta, ma so che è quello che pensano tutti:  
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c’ero io al volante. Perciò, la responsabilità è mia». È con questa consapevolezza, o meglio coscienza 

di colpa, che John, «intossicato di dolore», proverà a riaffiorare in superficie, disgelando i sensi.  

John vuole fare i conti con la realtà, vuole tornare sul luogo dell’incidente e farsi raccontare 

dalla voce degli unici testimoni del tragico evento quello che è accaduto. Ma il processo di 

guarigione è senza fine e pieno di insidie, lo mette di fronte al fatto che lui, coperto di sangue, era 

uscito dall’auto distrutta portando tra le braccia la piccola Isabelle, che la moglie Deborah aspettava 

un bambino, «quel fratellino o sorellina» che da tre anni stavano provando a concepire senza  

successo, al punto da aver abbandonato le speranze di un concepimento naturale.  

Il viaggio attraverso il dolore, ma forse è meglio dire la deriva, lo porta a trascorrere la 

convalescenza nello chalet estivo della sorella Rebecca, in un luogo isolato sull’Oceano Indiano 

circondato da una foresta fitta e da spiagge deserte, dove l’acqua è più blu e profonda e gelida, ma lui 

scopre di aver bisogno dello shock dell’acqua fredda perché «il mare lava via gli ultimi rimasugli dei 

miei sogni». 

«In un certo senso, il vero anestetico qui è il ritmo della vita… o piuttosto, la sua totale assenza. 

I miei pensieri sono lenti e semplici, e si concentrano solo sul presente». È in quest’atmosfera 

rarefatta e silenziosa, scandita da giornate sempre uguali e colorata da una natura imponente e dura, 

che Morgan costruisce il suo personale viaggio all’inferno, scaraventandoci senza remore negli abissi 

dell’orrore al quale non sembra esserci limite o freno. John incontra un uomo e i suoi due figli reduci 

da una tragedia ancor più devastante della sua, ma questa consapevolezza non ha nulla di 

consolatorio, la varietà della sofferenza non rende migliori gli uomini né li avvicina, ma al contrario 

li fa sentire ancora più soli e perduti, affina soltanto quell’atavico istinto di sopravvivenza, unica 

opportunità di salvezza e fuga dalla morte. 

Emblematica di questa semplice verità la scena durissima e spietata – il punto più basso toccato 

da John prima di tornare alla superficie di una nuova vita – del combattimento feroce e sfrenato con 

un babbuino all’interno dello chalet. «In cucina, mi fermo davanti al cumulo di escrementi. Mi 

inginocchio e li esamino più da vicino: sono pieni di puntini. L’odore è a metà tra quello delle feci di 

un cane, e quello delle feci di un uomo. Poi chiudo gli occhi e, piano piano, mi abbasso fino a 

immergerci la faccia».  

John è un sopravvissuto, si è costruito una vita semplice e tranquilla, la domenica va a trovare 

la madre ultranovantenne e ha finalmente accettato il fatto che lei non abbia la minima idea di chi sia 

lui. Di giorno va a passeggiare tra gli alberi e i ruscelli, respirando l’aria fresca di montagna sopra i 

sobborghi di Città del Capo. «Ma quando scende la sera sento la forza di gravità della mia nuova vita 

che mi trascina a valle. E non ho motivo di opporre resistenza». 

 

 

*Recensione pubblicata anche su Viadeiserpenti 

 

  

 

Nota sull’autore 

Alistair Morgan è nato a Johannesburg nel 1971 e vive a Città del Capo. Nessun dorma 

è il suo romanzo d’esordio, premiato nel 2010 con il First Time Published Author 

Award. Morgan è stato il primo autore di nazionalità non americana a vincere  nel 2009 

il George Plimpton Prize per la narrativa. 
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