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v
i ricordo che il Gruppo di lettura del 
Circolo Roma fra poco riaprirà i bat-
tenti. Quest’estate abbiamo deciso per 

Norwegian Wood del giapponese Haruki 
Murakami e La versione di Barney del cana-
dese Mordecai Richler. Siete ancora in tempo 
a leggerne almeno uno. Durante l’anno scorso 
abbiamo discusso vari romanzi fra cui Le otto 
montagne e L’arminuta, prima che vincessero 
rispettivamente lo Strega e il Campiello, Cuc-
cette per signora, I segreti di Istanbul di Au-
gias, Non dirmi che hai paura, Cattozzella, la 
quadrilogia L’amica geniale della Ferrante, e altri. Durante la 
serata di apertura del 6 ottobre cercheremo di decidere con chi 
è interessato un orario compatibile a quante più persone pos-
sibile. 

Da quando ho pubblicato il mio libro Lo stivale d’oro di I-
stanbul, sono entrata in contatto con gruppi di scrittori 

che, pur essendo esordienti, o comunque non 
ancora noti al grande pubblico, hanno fatto 
conoscere delle opere interessanti e di valore. 
È quindi con piacere che ho incontrato Luca 
Cozzi, un giovane scrittore di origine genove-
se, durante una sua visita a Istanbul. Non è un 
esordiente perché ha già pubblicato tre libri: 
L’alpino che giocava a dadi, Tre racconti e u-
na leggenda, e Senza nome e senza gloria, (4.9 
stelle Amazon) e sta per uscire col quarto, dal 
titolo un po’ inquietante: Shaytan. Abbiamo 
preso qualcosa in una caffetteria dalle parti di 

Santa Sofia, e ho registrato quel che mi diceva. Ne è uscita l’in-
tervista che vi sottopongo

d.) Come ti sei scoperto scrittore e da cosa nasce la tua pas-
sione?

r.) Fin da bambino mi piaceva scrivere, inventare e raccontare 
storie. Ho sempre scritto anche se solo per hobby e un paio 

                                  letture da condividere, discutere e su 
cui emozionarsi insieme - intervista a Luca Cozzi
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di anni fa ho deciso di farne il mio lavoro.

d.) I tuoi primi libri, “L’alpino che giocava ai 
dadi” e “Tre racconti e una leggenda” sono 

auto-pubblicati. Ormai il “self publishing” è u-
na pratica diffusa e permette a chiunque abbia 
un minimo di dimestichezza con internet di 
pubblicare la propria opera con una certa faci-
lità. Pensi che sia un bene o un male?

r.) Credo che il self publishing costituisca 
una grande opportunità per gli autori esor-

dienti, non più costretti ad attendere dalle case 
editrici risposte che spesso non arrivano mai. Ora c’è la pos-
sibilità di mettersi in gioco, di sottoporre il proprio lavoro al 
giudizio del pubblico e del mercato. A questo proposito, vorrei 
sfatare un luogo comune assai diffuso, quello secondo il quale la 
presenza di un marchio editoriale costituisca garanzia di qua-
lità. Molte sono le case editrici che pubblicano a pagamento 
senza fare alcun tipo di selezione, e molti sono i romanzi auto 
pubblicati di assoluto valore.

d.) “L’alpino che giocava ai dadi” è stato venduto perfino in 
Australia…

r.) Sì, attraverso Amazon è stato acquistato da italiani di tut-
to il mondo. È un racconto al quale sono molto affeziona-

to: ambientato nel gennaio del 1943, durante la campagna di 
Russia, è il racconto di un’amicizia che nasce tra due alpini e 
diventa un legame così forte e autentico da spingere uno di essi 
a compiere gesta incredibili. Il grande trionfatore è la vita che, 
seppur a modo suo, riesce a dire l’ultima parola.

d.) Il tuo action thriller “Senza nome e senza gloria” ha riscos-
so grandi consensi e ottime recensioni. È un romanzo scor-

revole e pieno di colpi di scena che coinvolgono il lettore fino 
all’ultima pagina. Vuoi svelarci qualcosa del protagonista?

r.) Luke McDowell è il classico ragazzo “fortunato”, figlio 
dell’America benestante, la madre medico legale, il padre 

pilota della Pan Am. Ma la vita ha in serbo per lui un pessimo 
giro di carte e la sua vita subirà una svolta imprevista. L’adole-
scente felice e spensierato diventerà anzitempo un uomo duro 

e un soldato “senza nome e senza gloria”, per il 
quale la lealtà e l’amicizia sono valori autentici 
e la pietà un lusso che raramente si può per-
mettere. Dietro ai suoi occhi verdi come l’Ir-
landa si cela un animo impavido ma non privo 
di dubbi e scrupoli di coscienza.

d.) A Natale uscirà il seguito, “Shaytan”. Ci 
puoi anticipare qualcosa?

r.) Ancora una volta, sono centrali i valori 
dell’amicizia e della lealtà. La figlia di un 

amico di Luke è in grave pericolo, bersaglio di 
uno sconosciuto quanto spietato criminale, autore di due effe-
rati delitti. Il nemico, questa volta, si rivelerà infido e diabolico 
e per sconfiggerlo sarà necessario varcare i limiti imposti dalla 
legge e non si potranno fare prigionieri.

d.) Dopo “Shaytan”, ci sono altri progetti nel cassetto?

r.) Sì, sto lavorando al terzo libro della saga che vede prota-
gonisti Luke McDowell e i suoi amici. Non so quale sarà 

il titolo perché il romanzo non è ancora finito.

d.) Perché hai deciso di scrivere questa trilogia?

r.) Quando ho scritto “Senza nome e senza gloria” non a-
vevo intenzione di scrivere una trilogia. Terminato il ma-

noscritto, mentre attendevo risposte dagli editori, ho comin-
ciato a sentire la mancanza di quei personaggi con i quali avevo 
condiviso tanto tempo e che erano ormai diventati miei amici e 
ho deciso di vivere insieme a loro un’altra avventura, dando vita 
al secondo libro. Il terzo ne è una conseguenza tanto naturale 
quanto inevitabile.

d.) Quindi potrebbe esserci una quarta avventura?

r.) Il lavoro di Luke McDowell è molto pericoloso, la 
morte è sempre in agguato. Se riuscirà ancora una volta a 

sconfiggere i cattivi e a sopravvivere, perché no…

d.) Un libro che consiglieresti di leggere?

r.) “L’ombra del vento” di Carlos Ruiz Zafón.
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