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Il grande problema tanatologico ha avuto, da sempre, notevole rilievo per Dante, 
sin dai tempi di Vita nuova e, soprattutto, in seguito alla morte di Beatrice. Si è trattato, 
dunque, di una questione non meramente intellettualistica, ma vibrante e concreta, 
ravvicinata e familiare, dolorosa e inquietante; comunque tale da non potersi supinamen
te attestare alla comune convenzione tanatologica del tempo . 

Soprattutto perché in Dante la visione della morte , che si concretizza nella morte 
di Beatrice, si lega strettamente al grande problema escatologico che, parallelamente a 
quello della morte, investe il duplice aspetto del destino ultimo individuale e di quello 
collettivo. 

Per queste ragioni le biografie della Commedia consentono, in concreto, a Dante 
di verificare le due questioni della morte e dell 'escatologia; processo che si verifica in 
virtù di istanze rigorosamente vetero-medievali, ma anche grazie a quella prepotente 
intellettualità che già contiene ed esprime le richieste del nuovo mondo, se pur avvolta 
da quella scienza filologico-teologica ancora frenata rispetto alle temperie delle nuove 
urgenze, della 'moderna' sensibilità, delle richieste del nuovo mondo borghese. La nuova 
frontiera della tanatologia dantesca si delinea e si attua attraverso la via intellettuale, 
attraverso quel potente ed abnorme laicismo potenziato dalla cultura. E sono questi 
fattori che consentono ed autorizzano la creazione di una poesia dell'aldilà graduale, ma 
totale e teleologica. 

La possibilità di un'avventura poetica di tal genere ha il suo essenziale valore 
nell'essere stata vissuta in una lingua poetica volgare - strumento dell'agognata comu
nicazione universale - che è apparsa al poeta come il fondamentale sistema per 
modellizzare il nuovo mondo; ma anche una lingua ed un linguaggio, poiché sempre a 
contatto con una molteplicità di discipline, con la grammatica, con la logica, con la 
retorica, con la filosofia e la teologia. 

Una lingua inerente alla s01mna dei precetti e delle sentenze morali, dunque, che 
rivisita e ripropone gli antichi contenuti sapienziali che così disegnano ed attuano la 
nuova frontiera della morte quale specchio fedele della vita. 
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