
L’AUTORE - NICOLÒ SERGIO GEBBIA (Napoli 1950), Generale di Brigata
dei Carabinieri a riposo, ha ricoperto diversi incarichi operativi e di Co-
mando in Italia, a Palermo, Milano, Marsala ed in Sardegna. All’estero è
stato Capo di Stato Maggiore del contingente 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. Questa è la sua seconda esperienza letteraria dopo “Accadde a
Malta”, romanzo giallo pubblicato a luglio del 2019. Il protagonista è
sempre Corrado Lancia, principe di Brolo e Torremuzza, che questa
volta si trova a Rodi in uno scenario geo-mediterraneo. 

Diego Fusaro: … il lettore trascinato dal ritmo degli eventi e della loro
suggestiva narrazione non riuscirà ad arrestarsi. Dovrà procedere senza
interruzione, seguendo lo svolgimento degli accadimenti come vengono,
con perizia e grande stile, narrati dall’autore. Incalzanti e avvincenti,
generano un effetto travolgente, in virtù del quale non ci si può fermare
… un romanzo storico nel senso più alto dell’espressione … il libro di
Nicolò Sergio Gebbia … riguarda una storia vera … letterariamente
resa interessante mediante ricorso alla vita vissuta dei personaggi, che si
avverte palpitare in ogni pagina del racconto. Storia e biografie indivi-
duali si intrecciano senza soluzione di continuità, dando vita ad un or-
dito elegante e coinvolgente.

Giuseppe Lo Bianco: … un giallo internazionale ricco di suspense e
continui colpi di scena sapientemente intrecciati … esperienze investi-
gative maturate in 40 anni di carriera nell’Arma sui fronti caldi del
mondo … una scrittura asciutta e diretta, che nulla concede alla reto-
rica. A differenza del primo romanzo , concentrato su un singolo delitto
… qui il protagonista è meno Maigret e più Bond … “ sliding doors”
… che … tengono accesa fino all’ultima riga l’attenzione di lettori dal
palato fine.

In copertina: foto del gruppo marmoreo denominato Toro Farnese
custodito nel museo di Palazzo Reale, a Napoli.
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Mezzojuso, 4 novembre 2019 
 
Questo libro ha avuto una gestazione assai lunga. Le crociere estive veleggiando sulla barca 
di Roberto Bonazzi e sua moglie Eleonora Borella mi hanno fatto innamorare del 
Dodecanneso, al punto di approfondirne la storia. Dai tre volumi del professore Pignataro 
ho imparato che, fatta salva la mano del Padreterno nel disegnarne le bellezze naturali, 
quanto di buono vi hanno realizzato gli uomini è merito di noi italiani, mentre ogni bruttura 
va a demerito dei greci cui le isole sono state regalate da un iniquo trattato di pace ed in 
barba alla autodeterminazione degli abitanti, settantamila dei quali (su centododicimila), 
firmarono una petizione per restare con noi.  
 
Non è andata così ed i 18mila italiani di Rodi e Cos furono scacciati malamente dalle 
autorità elleniche. La mia amica Calliope Maria Farmakidi, prematuramente scomparsa 
mentre ultimavo il romanzo, con la rivoluzionaria scoperta circa l’origine rodia e non 
romana del Toro Farnese, il più grande gruppo marmoreo dell’antichità, ha contribuito a 
scrivere una pagina assolutamente originale nella storia dell’archeologia mediterranea 
moderna, e spero che la diffusione di questo libro serva a superare l’ostracismo subito fino 
ad oggi dagli archeologi paludati.  
 
Mio zio Carlo Casarico, parmense di nascita ma cittadino di Mezzojuso per scelta, al quale 
devo la carriera nell’Arma, contrastata invece da mio padre che avrebbe voluto vedermi 
carrista come lui, cinque anni fa, sotto un albero di acacia che aveva piantato il mio 
bisnonno paterno alla Nocilla, mi raccontò con grande partecipazione umana e dovizie di 
particolari, la sua esperienza di ufficiale addetto al Gruppo Carabinieri di Rodi, dove lo 
avevano destinato nel 1941, appena uscito dall’Accademia di Modena, e dove si innamorò 
di una ragazza ebrea che finì con tutta la famiglia nei forni crematori nazisti, mentre lui ed 
altri quaranta fra sottoufficiali e carabinieri che non avevano voluto sottoscrivere uno strano 
documento di assoggettamento alle forze armate tedesche (Salò era ancora di là da venire), 
furono imbarcati su tre aerei da trasporto diretti ad Atene, dove avrebbero preso, così era 
stato loro promesso, la nave per l’Italia. Uno degli aerei centrò nella nebbia l’unica 
montagna che c’era sulla rotta. Ad Atene i sopravvissuti furono imbarcati su carri bestiame 
piombati, che li condussero in Germania, dove trascorsero da prigionieri il resto della 
guerra.  
 
La fidanzata dello zio Carlo aveva una sorella minore, unica scampata. Quando tornò a Rodi 
e cercò di riprendere possesso del suo patrimonio, si scontrò contro il muro di gomma dei 
greci che se ne erano impadroniti, nonostante gli inglesi avessero creato una apposita 
commissione per restituire ai deportati i loro beni. La ragazza emigrò in Sud Africa, dove si 
è rifatta una vita e dove, fino alla sua morte a 98 anni pochi mesi fa, lo zio Carlo le faceva 
una telefonata ogni anno, in occasione della festa dello Yom Kippur. Cercherò di scoprire se 
lei invece è ancora viva e, se lo fosse, le manderò una copia del romanzo. Sono certo che, 
leggendolo, sogghignerà.  
 
Nelle foto che corredano il testo troverete anche quella del sommergibile Delfino, e quanto 
narro circa il suo misterioso affondamento è assolutamente inoppugnabile, così come la 
presenza a Cuba del nostro sommergibile Atropo dopo l’8 settembre del 1943. Troverete 
anche una foto del mio certificato di nascita olografo, controfirmata da Augusto Pieche, 
ufficiale di cavalleria e mio padrino di battesimo. La metto a disposizione delle autorità 



pontificie che vorrebbero scomunicarmi dopo che ho rivelato le atrocità commesse dai 
francescani nei Balcani. Anche la presenza a Cuba del mio padrino negli anni 50 è 
assolutamente documentata ed il Rolex GMT che gli regalò Fidel Castro per sdebitarsi di 
averlo salvato da un tentato avvelenamento della CIA, funziona perfettamente al mio polso.  
Grazie al mio padrino ed alla sua amicizia con re Juan Carlos, sono anche depositario della 
verità sulla scomparsa di Camillo Cienfuegos, e forse un giorno la leggerete in un’altra 
avventura di Corrado Lancia ambientata all’Avana. Ringrazio infine Diego Fusaro e 
Giuseppe Lo Bianco. Le loro prefazioni sono state per me il regalo più bello.  

Nicolò Sergio Gebbia  
 


