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Argomento: NARRATIVA E POESIA. 
Ci vuole davvero un bel coraggio a misurarsi con il grande Dante Alighieri! Fibetius, co-
raggiosissimo autore di quest’opera, scende sul medesimo terreno del sommo poeta, 
adotta a bella posta uno stile arcaico, ricorre alla scansione in cantiche intitolate ai tre 
momenti dell’aldilà e le suddivide ciascuna in trentatré canti, adotta la terzina dantesca: 
non vuole cioè né avvantaggiarsi né subire handicaps e perciò ricostruisce situazioni pari-
tarie per lasciar libera la sua musa di esprimersi; attiva così la sua fantasia sui sei secoli 
trascorsi tra la vita di Dante e oggi, immaginando la sorte dei personaggi che si sono sus-
seguiti in questo spazio temporale, alcuni consegnati alla storia, altri ancora coinvolti nei 
pettegolezzi della cronaca. Una sorte ed una raffigurazione, questa dei protagonisti della 
Nova Comedia, su cui Fibetius si sbizzarrisce, a volte con rigore obiettivo, a volte con in-
terpretazioni soggettive, a volte con ironica scanzonatura, tanto più sbrigliata quanto più 
vicini a noi sono i personaggi incontrati, personaggi ormai ricondotti, come quelli dante-
schi, dalla realtà della vita temporale alla verità che è dietro il sipario dei secoli.  

  

L’Autore L’autore che si nasconde sotto lo pseudonimo di Fibetius è Francesco Brignola, nato a 
Roma nel 1924, laureato in giurisprudenza e filosofia e docente presso l’Università di Sa-
lerno e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in materie di Diritto Pubbli-
co. Magistrato ordinario della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, è stato Presidente 
dei Tribunali Amministrativi Regionali della Toscana, dell’Emilia Romagna e della Cam-
pania. 

 

 


