
L’AUTORE - NICOLÒ SERGIO GEBBIA (Na-
poli 1950), Generale di Brigata dei Carabi-
nieri a riposo, ha ricoperto diversi incarichi
operativi e di Comando in Italia, a Palermo,
Milano, Marsala ed in Sardegna. All’estero
è stato Capo di Stato Maggiore del contin-
gente italiano in Iraq, ... incarna gli ideali del
nuovo umanesimo militare. Ha la fama di
uomo fuori dai ranghi, tanto da non meritarsi
nemmeno una promozione nel ruolo
d’onore. Si è divertito tanto a scrivere questo
romanzo, che è la sua prima esperienza let-
teraria, che ne ha pronto un altro ambientato
a Rodi. 

Giulietto Chiesa: protagonista assoluto del
romanzo il Colonnello dei carabinieri Cor-
rado Lancia, un James Bond coi fiocchi. E
poi Ottoline Morrell, sovraintendente capo
di Scotland Yard, principe lui, duchessa lei.
Si conobbero a Firenze 30 anni prima in
casa Frescobaldi, e si ritrovano a Malta nel
2017, rendendosi protagonisti di una diver-
tita sequela di rocamboleschi colpi di scena,
compiendo imprese erotiche superbe. 
Diego Fusaro: la scrittura è agile ed incal-
zante, la struttura narrativa è magistral-
mente architettata dall’autore. Ogni pagina
verrà divorata, presi dalla curiosità di sa-
pere come andrà a finire. A
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PREFAZIONE A “ACCADDE A MALTA”  
di Giulietto Chiesa 
 
 
Quando chiusi il manoscritto di “Accadde a Malta”, la primissima cosa che mi venne alla mente fu 
una storia dei miei primi anni moscoviti, ancora sotto la bandiera dell’Unione Sovietica. Allora 
stavo ancora imparando a fare il corrispondente da Mosca per “L’Unità”, organo del Partito 
Comunista Italiano e il più grande giornale comunista dell’intero Occidente europeo. 
Mi telefonò un amico, scrittore, commentatore politico, membro del PCUS, il partito grande 
fratello sotto le cui ali non propriamente amiche mi trovavo. Si chiamava Fiodor Burlatskij e — per 
essere brevi e trascurare molte cose, pur importanti, della sua vita — era uno di quegli intellettuali 
comunisti ai quali era stato consentito (e suggerito) di frequentare quell’anomalo giornalista e 
compagno italiano che l’eretico Enrico Berlinguer aveva deciso di mandare a Mosca perché 
raccontasse ai milioni di lettori ed elettori comunisti italiani cos’era il socialismo reale. 
Mi disse, al telefono, che era appena uscito l’ultimo numero della rivista politico-letteraria, “Novij 
Mir” (allora molto autorevole), con un suo lungo articolo, che mi descrisse come “importante”. 
Aggiunse il titolo che gli aveva dato: “Mezhduzarstvo”, che in italiano suona come “L’interregno”. 
Il tema, come mi accertai facendomelo tradurre dall’interprete (il mio russo, all’epoca, era ancora 
troppo primitivo per una tale lettura) era quello della lotta ai vertici del Partito Comunista Cinese 
dopo la morte di Mao Tse Tung. Il saggio di Burlatskij era non solo brillante e rivelatore della sua 
profonda conoscenza della politica cinese: era anche un evento politico in sé, un segnale 
dell’attenzione crescente del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, in quella fase delicatissima 
dei rapporti tra i due paesi, verso la politica cinese. 
 
Raramente, infatti, i giornali russi ficcavano il naso negli affari interni di un partito comunista 
straniero. Quando lo facevano — e lo facevano sempre — non era certo sui giornali, cioè in 
pubblico. Nel caso del PCC la faccenda era ancora più delicata, date le polemiche, le 
incomprensioni, gli scontri anche militari che si erano registrati tra i due paesi, un tempo fratelli. 
Dunque ce n’era a sufficienza per leggere con attenzione “L’Interregno”. Ma quello che scoprii 
dopo era di gran lunga più importante. Lo scoprii perché me lo rivelò lo stesso autore quando si 
accorse che non avevo afferrato il vero scoop che mi stava offrendo. “Prova — mi disse qualche 
settimana dopo, e non al telefono — a fare qualche sostituzione dei nomi cinesi con qualche nome 
russo…”. Capii allora, all’improvviso, che “L’interregno” non raccontava soltanto la transizione da 
Mao Tse Tung a Deng Xiao Ping, ma anche, al tempo stesso, la transizione, ormai imminente, che 
si stava preparando in attesa della morte di Leonid Brezhnev. Della Cina si poteva parlare, ma della 
Russia no. Almeno su una grande rivista. Fjodor Burlatskij aveva usato tutta la sua maestria per 
consentire – a chi avesse gli strumenti necessari per “leggere tra le righe” – di capire cosa stava 
succdendo nell’Unione Sovietica. Un esercizio intellettuale straordinario, uno dei tanti cui potei 
assistere nella drammatica situazione verso la quale quel paese stava scivolando. 
 
Questa fu l’idea che mi venne in mente quando, appunto, chiusi l’ultima pagina del manoscritto di 
Nicolò Gebbia. “Accadde a Malta” era lo stesso esercizio metaforico. L’accostamento tra le due 
vicende era audace: due situazioni diversissime sotto ogni profilo, una essendo parte di una storia 
vera, l’altra racchiusa in un romanzo. Un “giallo”, per di più. Certo, i tempi sono diversi. Il regime 
anche. Ma, a quanto pare, certe cose le si può far passare solo mettendole tra una riga e l’altra, 
scritte in un inchiostro simpatico che non permette di vederle, e che quando si arriva a vederle 
mantengono un loro carattere ambiguo. 



Tanto più che chi le scrive è un ex alto ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, circostanza che 
permette, a chi è stato da quelle parti, di avere uno sguardo sugli eventi decisamente più 
complesso di quello dell’uomo della strada. Il regime è diverso, ma il panorama che è offerto ai 
lettori e spettatori del mainstream occidentale non è meno falso. Quello che sappiamo è assai più 
impreciso e incerto nei suoi contorni di quelle ombre che l’uomo di Platone poteva vedere nella 
sua grotta. 
 
Non voglio guastare la lettura di questo romanzo riempiendo le righe scritte con l’inchiostro 
simpatico dal generale Gebbia. Dirò soltanto che “Accadde a Malta” è al tempo stesso un 
divertissement e un racconto di ciò che il Mediterraneo ha vissuto nell’ultimo decennio mentre 
l’opinione pubblica guardava altrove. Non per la sua ignavia soltanto, ma perché le hanno 
raccontato un mare di bugie. Si preparò per tempo, per esempio, la fine di Muhammar Gheddafi, 
quella, sanguinolenta che vedemmo su tutti gli schermi televisivi, nel 2011. Aggiungerei anche che 
il libro potrebbe servire da originale manuale di istruzione per i giornalisti meno manovrabili di 
quanto non continuino ad essere quando ci raccontano le vicende della politica estera e delle 
guerre in cui siamo impegnati senza nemmeno sapere perché e da chi. 
 
“Accadde a Malta” offre qualche esempio illuminante di come uno o più servizi segreti possono 
mettere in movimento eventi molto tragici, senza che nemmeno i governanti di quei paesi ne 
siano messi al corrente. Figurarsi le cosiddette “opinioni pubbliche” che saranno costrette a 
subirne le conseguenze. Nicolò Gebbia, naturalmente, racconta. E racconta divertito di cose 
accadute sul serio, che ha visto o di cui ha letto, ma non sui giornali. Cambia i nomi o li modifica 
forse in base a un codice che potrebbe consentire di identificarli, all’occorrenza. 
Quando glielo chiesi non mi rispose. Ma molti dei personaggi che popolano il romanzo sono 
sicuramente identificabili. Altri conservano il loro nome all’interno di eventi inventati, ma non del 
tutto. 
 
Uno di essi è tanto vivente — ancora — quanto intoccabile: la Regina d’Inghilterra. E, insieme a 
Elisabetta II, ci sono, protagonisti vivissimi, le sigle delle “strutture” che operano lungo queste 
pagine e soprattutto al di fuori: AISE, servizio segreto italiano all’estero, già SISMI, già SID, già 
SIFAR. La storia dell’intero dopoguerra dell’Italia democratica è passata al vaglio e sotto la 
direzione di queste sigle, che spesso sono andate in direzione opposta alla democrazia e alla 
sovranità del popolo italiano. L’autore, per altro, lancia la prima freccetta avvelenata fin 
dall’elenco dei personaggi principali, sigle ed acronimi, proprio ricordando che il SIFAR fu “fondato 
nel ’48 da Ettore Musco, suo direttore fino al ’55, quando fece affondare a Odessa la corazzata 
Giulio Cesare, e il presidente della Repubblica Gronchi lo sostituì con il generale Giovanni di 
Lorenzo”. 
 
Segue, nell’elenco la NSA, National Security Agency, che Gebbia qualifica così: “Grande fratello 
statunitense che ascolta tutte le comunicazioni telefoniche e nel WEB”, poi viene la CIA, 
ovviamente, e di seguito tutti gli altri: il Secret Service (“che combatte anche la falsificazione dei 
dollari USA”), l’FBI, il MI6, lo SDECE, vecchio nome del Servizio segreto francese, letterariamente 
noto una volta come Deuxieme Bureau. Tutti protagonisti di primo piano del romanzo ma che 
l’autore colloca nello stesso elenco – sarcasticamente – assieme al Circolo Canottieri Roggero di 
Lauria, di Palermo, al Royal Malta Yacht Club e al Royal Ocean Racing Club di Londra. Sarcasmo a 
parte la scelta è motivata: i massoni, che Gebbia vorrebbe tutti fuori legge, ne affollano i salotti e 
le cene, non meno che le stanze segrete dei servizi segreti. 



Insomma appare con esopica allegria l’intenzione di raccontare storie e vicende parallele a quella 
del “giallo”. Ma storie vere, non di fantasia. L’autore, con ogni evidenza, ha scritto “Accadde a 
Malta” proprio per raccontarci quelle. Ma poi accade che lo scrittore prende la mano al politico, al 
militare, e anche al “complottista” (intesa questa parola nell’unico senso decente che le si può 
attribuire, cioè di scopritore di complotti veri e non in quello, stupido e propagandista, di 
inventore di complotti inesistenti). Ne viene fuori un giallo avvincente, ben disegnato, che si regge 
perfettamente sulle sue premesse logiche. Divertente perché Nicolò Gebbia si è divertito a 
scriverlo, con la mano leggera di chi conosce le regole del romanzo e vi si muove con navigata 
disinvoltura. 
 
Ricordo anche che, quando mi arrivò la telefonata dell’autore, con la proposta di leggere “Accadde 
a Malta” e di scriverne la prefazione, nel caso mi fosse piaciuto, ne fui contrariato. Come mi 
accade sempre quando – e accade spessissimo – qualcuno che non conosco, che non ho mai 
incontrato, di cui non so nulla e non potrei sapere nulla, mi chiede un impegno di questo genere, 
cioè mi chiede di regalargli il mio tempo. Come dire di no a una generale dei Carabinieri? Ma, 
d’altro canto, come dire di sì a un generale dei Carabinieri che scrive un romanzo, forse noioso, 
magari un esercizio filosofico-letterario da ammazzare un cavallo, o addirittura un libro di 
memorie travestito da “giallo”? Del resto confesso di avere avuto sempre l’idea che un militare, 
specie se di alto grado, di quelli che portano imponenti copricapi, e che sicuramente ne hanno 
viste di tutti i colori per arrivare a quei livelli, non potesse anche avere conservato fantasie 
brillanti, e la libertà di esprimerle. 
 
Se sono qui al computer, a scrivere questa prefazione, significa che, dopo la lettura del romanzo 
del Generale Gebbia, mi sono ricreduto di questo pregiudizio. Ma, come ho detto all’inizio, nel 
delicato momento di quella, del tutto inattesa, telefonata, mi balenò in testa, per una non casuale 
associazione, proprio la storia dell’Interregno. E dunque fu la curiosità del “complottista” che mi 
spinse ad accettare la proposta. 
 
Tralascio qui ogni disamina ulteriore del termine che ho appena usato, che mi accompagnerà fino 
alla fine dei miei giorni. Quando decisi di occuparmi del tema dell’11 Settembre, ancora non 
esisteva tutta la terminologia che il mainstream avrebbe successivamente ideato per impedire che 
non solo ogni verità, ma anche ogni ricerca in merito, potesse emergere. Mi limito a dire che per 
me, oggi, il termine equivale a “curioso”. Mi chiesi se, chissà, non ci fosse qualche sorpresa nel 
“pacchetto” che mi veniva recapitato. In fondo, pensai, un generale dei carabinieri non può non 
sapere a chi si rivolge quando si pone un obiettivo. 
 
La sorpresa c’era. Anzi ce n’era più d’una. E, chi leggerà, capirà quanti allori devono ancora essere 
sfrondati per poter capire la storia contemporanea del nostro paese, la servitù cui siamo stati 
costretti, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, dopo essere stati venduti 
all’Imperatore dei tempi nostri. La seconda sorpresa fu lo scoprire che il Generale Gebbia è uno 
scrittore di talento. Il romanzo, seppure carico (forse troppo carico) di alberi genealogici, di intrighi 
complessi e molteplici, di ricordi e frequentazioni nei piani alti e altissimi delle nobiltà europee, di 
storie che attraversano e incrociano quella fondamentale, di grembiulini massonici, di mafia, e 
anche di escursioni maliziose nell’attualità contemporanea, fino al governo giallo-verde di oggi, 
mantiene una sua avventurosa leggerezza, una scaltra suspense. 
 
La splendida Constance Blanchard, pensionata con i tacchi a spillo, esce di scena fin dalle prime 
pagine, per lasciare il passo a formidabili sovraintendenti-capo di Scotland Yard, Matahari in grado 



di portare a letto l’ambasciatrice USA a Malta, Rosalynd Davenport, e a compiere imprese erotiche 
superbe con il colonnello Lancia, anche lui dei Carabinieri. Per non parlare, appunto, dell’amore 
giovanile della Regina d’Inghilterra che, si potrebbe dire, “accadde a Malta” senza che nessuno, 
salvo il suo legittimo marito, ne sapesse niente. E poi la rapida escursione, complottista anch’essa, 
sui bordi dell’arcipelago massonico mondiale, con niente meno che Vladimir Putin e Angela 
Merkel, entrambi soci presunti della loggia Golden Eurasia, fino all’invito a pranzo di Salvini 
(Matteo, vice presidente del Consiglio italiano) al protagonista assoluto del romanzo, colonnello 
dei Carabinieri Corrado Lancia. Quest’ultimo, un James Bond con i fiocchi, Il cui unico “difetto”, si 
potrebbe dire, è la quantità di titoli nobiliari, di legami diretti e genealogici con la storia e le glorie 
patrie, ed europee. 
 
Tutta gente del jet set, comunque, che serve all’autore per nascondere i dettagli, probabilmente, 
in parte, autobiografici, in una divertita sequela di rocamboleschi colpi di scena. Non mi 
stupirebbe se si trovasse un produttore (perché non Netflix?) per trasformare questo romanzo in 
una sceneggiatura cinematografica. 
 


