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UN CASO EMBLEMATICO (E DIMENTICATO) 
DELLA SCULTURA TRECENTESCA EUROPEA: 

IL MONUMENTO FUNEBRE DEL RE DINIS DI PORTOGALLO (1279-1325)

Giulia Rossi Vairo

DOM DINIS «QUEL DI PORTOGALLO»

Al verso 139 del XIX canto del Paradiso, 
Dante riferisce di «quel di Portogallo» 
alludendo al re Dinis, suo contempo-

raneo, annoverato tra i principi cristiani dediti 
allo sfrenato accumulo di ricchezze. Il giudizio 
formulato dal Sommo Poeta nei confronti del 
monarca è piuttosto severo – la Storia è stata più 
benevola –, tuttavia da tale menzione si deduce 
che, evidentemente, la fama del sovrano porto-
ghese, buona o cattiva che fosse, era giunta fino 
alla penisola italiana.
Dom (D.) Dinis, come è ricordato dalla storio-
grafia lusitana, nacque nel 1261 e alla morte 
del padre Afonso III, nel 1279, ascese al trono 
governando per quarantasei anni fino al 1325.1 
Dopo un difficile esordio dovuto ad alcuni con-
tenziosi lasciati in sospeso dal genitore, primo 
fra tutti quello con la Sede Apostolica che aveva 
scagliato l’interdetto sul regno dopo averne sco-
municato il titolare, il giovane re ebbe modo di 
concentrarsi sulla riorganizzazione dello stato. 
Così, dando seguito ad alcune iniziative avvia-
te dai suoi predecessori, attuando una serie di 
riforme in ambito amministrativo, legislativo, 
economico, egli riuscì a creare una monarchia 
forte e stabile in costante e sostanzialmente pa-
cifico dialogo con le altre potenze del tempo. 
Tuttavia il regno di D. Dinis non fu esente da 
conflitti dal momento che, a più riprese, fu scos-
so dalla guerra civile: inizialmente a contestare 
l’autorità del sovrano fu il fratello Afonso, so-
stenuto nella sua azione ribelle dalla regina ve-
dova Beatrice di Castiglia e dalla Corona casti-
gliana (1281 e 1287), ma in seguito fu il figlio ed 
erede al trono Afonso (1319-1324), appoggiato, 
durante le prime fasi dello scontro (1316-1317; 
1319-1322), dalla madre, la regina consorte Isa-
bel d’Aragona. 
Una tradizione portoghese che ha origine nel-
la cronachistica vuole che ad ogni monarca sia 
attribuito un soprannome che identifichi le ca-
ratteristiche sue e del suo governo. Nel caso di 
D. Dinis però si osserva che, a seconda delle 

epoche e dei differenti approcci della storio-
grafia lusitana, al re sono stati assegnati diversi 
soprannomi volti ad evidenziare ora l’uno ora 
l’altro aspetto del suo operato così come della 
sua persona. 
Il soprannome con cui il re Dinis è noto anche 
in Italia, risalente al XVIII secolo ma ancora 
oggi adottato in Portogallo soprattutto dai no-
stalgici di un certo periodo storico,2 è il Lavra-
dor, il «lavoratore» o l’«agricoltore». Tale epi-
teto, che ha dato vita ad un mito storiografico 
recuperato e rilanciato durante l’Estado Novo, 
il regime dittatoriale instaurato da António de 
Oliveira Salazar (1933-1974), fa riferimento al 
suo dinamismo in campo economico, commer-
ciale, agricolo, edilizio e urbanistico e alla sua 
politica di popolamento di aree rurali o scarsa-
mente abitate.
Altro soprannome del monarca portoghese è 
il «Giusto», come fu appellato dai cronisti del 
XV e XVI secolo,3 allusivo alle sue qualità di 
sovrano saggio e al suo buon governo, possibile 
anche grazie ad una copiosa attività legislativa 
e normativa. Infatti, al periodo dionisino risale 
un corpus di centoventinove leggi che interes-
sarono diversi ambiti d’intervento (la forma del 
processo giudiziario, la gestione dei beni eccle-
siastici, le tasse, la regolamentazione dei rappor-
ti, commerciali e non solo, tra cristiani e ebrei 
e tra cristiani e arabi, il tabellionato, il gioco, 
l’adulterio e la morale sessuale).
Nel 1600 il cronista Duarte Nunes de Leão co-
niava un nuovo epiteto proclamando D. Dinis 
«Padre della Patria», volendo così evidenziare 
le importanti iniziative da lui intraprese in fa-
vore della creazione di un’identità ‘nazionale’, 
attribuendogli in questo modo il ruolo se non 
di fondatore, per lo meno di ‘rifondatore’ della 
Monarchia lusitana. Considerando il momento 
storico in cui egli scriveva, ovvero quando il ter-
ritorio del Portogallo si trovava, suo malgrado, 
soggetto alla Corona spagnola, ci si rende conto 
della valenza politica di tale titolo onorifico.4 
È indubbio l’impegno profuso del re per la 
costruzione e il rafforzamento di un’identità 
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IL MONASTERO DI S. DINIS E S. BERNARDO 
DI ODIVELAS, PANTHEON REALE (1318-1322)

Risale al 27 febbraio 1295 la carta di dotazio-
ne del monastero di S. Dinis e S. Bernardo che 
attestava la sua fondazione da parte del re Di-
nis su terreni di proprietà del demanio reale 
a Odivelas, località distante una decina di km 
da quella che si andava sempre più profilando 
come la capitale del regno, Lisbona. Nello stes-
so atto, il monarca stabiliva che il nuovo ceno-
bio fosse affidato al ramo femminile dell’ordine 
cistercense e che fosse direttamente dipendente 
dall’abbazia di S. Maria di Alcobaça, casa ma-
dre dei Cistercensi in Portogallo, al cui abate 
spettava la cura monialium.7

L’istituzione del monastero, oltre a convogliare 
le legittime aspirazioni di prestigio e di perpe-
tuazione della memoria che una tale impresa 
avrebbe garantito, fu però anche espressione 
della religiosità e della devozione di D. Dinis 
nei confronti della Vergine Madre di Dio e dei 
santi Dionigi, vescovo e martire, suo omonimo, 
e Bernardo di Chiaravalle dai quali ambiva ot-
tenere protezione spirituale. Essa si configurava 
infatti come una maestosa opera pro remedio 
animae dei familiari del sovrano, in particolare 
del genitore Afonso III, morto scomunicato, e, 
in prospettiva, della sua, come ben esplicitato 
in numerosi diplomi del fondo del Mosteiro de 
S. Dinis de Odivelas, conservato nell’Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, l’archivio storico 
nazionale.
Alla cerimonia della posa della prima pietra, 
avvenuta alla presenza di João Martins de So-
alhães, vescovo di Lisbona, Pedro Remigio, 
cantore della cattedrale in rappresentanza del 
capitolo, fra’ Domingos Martins, abate di Al-
cobaça, suor Elvira Fernandes, prima badessa 
della comunità, parteciparono anche la regina 
Isabel, la principessa Constança e l’erede al tro-
no Afonso assieme ad alti esponenti della corte, 
circostanza indicativa non solo della solennità 
dell’evento, ma anche del sostegno familiare 
accordato all’iniziativa del re.8 In particolare, la 
sovrana dovette favorire la creazione di un mo-
nastero cistercense femminile. Infatti, il cronista 
fra’ Francisco Brandão riferisce che ella era a 
conoscenza del proposito del consorte.9 Inoltre, 
le donazioni e le concessioni di benefici da parte 
del monarca in favore del convento di Odivelas, 
soprattutto le prime, base del patrimonio del 
futuro cenobio, furono il risultato di una deci-
sione presa en sembra, ovvero «insieme» alla re-

nazionale, sia che ciò si realizzasse attraverso 
la demarcazione di quelle che sono state 
descritte come le frontiere più antiche d’Europa 
(Trattato di Alcañizes, 1297), sia attraverso l’uso 
della lingua portoghese nella cancelleria. A tale 
proposito, qualche anno fa la storiografia lo ha 
definito il «civilizzatore»,5 alludendo non solo 
all’imposizione del portoghese come idioma uf-
ficiale, ma anche alla fondazione a Lisbona, nel 
1290, degli Estudos Gerais, l’Università (poi tra-
sferita a Coimbra nel 1309), e al generale svilup-
po delle arti e della conoscenza verificatosi negli 
anni in cui egli fu al potere. Di fatto, durante il 
suo governo D. Dinis promosse il dialogo inter-
culturale attraverso una politica di protezione 
e di tutela delle minoranze, soprattutto quella 
ebraica e quella araba, accogliendo a corte suoi 
esponenti, e mediante una sostanziale apertura 
verso il mondo esterno come quando, nel 1317, 
nominò grande ammiraglio del regno il genove-
se Emanuele Pessagno, affidandogli la riforma 
della Marina militare.
Su questa stessa linea è l’ultimo dei sopran-
nomi creati di recente ovvero il «poeta»,6 con 
riferimento specifico all’attività poetica del re. 
Infatti, egli è oggi considerato una delle voci più 
autorevoli della lirica trobadorica galego-porto-
ghese, essendo stato riconosciuto autore di ben 
centotrentasette componimenti di argomento 
diverso (Cantigas de amor, Cantigas de amigo, 
Cantigas de escárnio e maldizer, pastorelas).
Dalla varietà degli epiteti che gli sono stati as-
segnati nel corso dei secoli si evince dunque la 
complessità della figura storica di D. Dinis e la 
difficoltà di ridurre ad un’unica formula una 
personalità così esuberante che svolse un ruo-
lo determinante in molteplici settori della vita 
politica, economica, sociale e culturale del suo 
regno e la cui autorevolezza fu riconosciuta 
all’epoca dai grandi della terra. Curiosamente, il 
ricordo del sovrano non fu influenzato dall’effi-
ge scolpita nel suo monumento funebre che egli 
stesso contribuì a delineare, considerando che 
fu lui a commissionare la realizzazione della sua 
tomba vedendola ultimata ancora in vita. Così, 
interrogandosi sui motivi di tale circostanza, si 
potrebbe pensare che essa fu la conseguenza e il 
riflesso di quel meccanismo di rimozione, avvia-
to pochi anni dopo la sua morte, che da sempre 
ha interessato quella parte della memoria di D. 
Dinis relativa alla sua dimensione più intima, 
devota, religiosa e spirituale che per troppo 
tempo gli è stata negata e che ancora oggi, in 
ambito storiografico, si fa fatica ad ammettere. 
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ni diplomatiche con la Sede Apostolica, si giun-
se alla pace con la Chiesa, locale e universale, e 
dal regno del Portogallo fu sollevato l’interdet-
to.12 A partire da questo momento i corpi dei 
defunti monarchi portoghesi poterono varcare 
la soglia del tempio e ricevere una sepultura  
ecclesiastica.13

I re Dinis e Isabel, dopo aver inizialmente in-
dicato Alcobaça quale locus mortis, in seguito 
optarono per Odivelas. I coniugi dovettero ad-
divenire a tale decisione, formalizzandola per 
iscritto mediante documenti oggi andati perdu-
ti, tra l’aprile del 1314 e il febbraio del 1319. 
Infatti la sovrana, nel suo primo testamento 
datato 19 aprile 1314, indicava ancora l’abbazia 
alcobaçense come luogo della propria tumula-
zione accanto al marito, manifestando però una 
spiccata predilezione per il monastero di Odi-
velas, il cui cantiere doveva essere allora ancora 
in fieri, prevedendo legati e donazioni in suo 
favore.14 Più precisamente, il cambiamento d’i-
dea dovette avvenire nel corso del 1318, come si 
evince dallo studio di alcune fonti risalenti pro-
prio a quell’anno, primo fra tutti il diploma del 
1 ottobre. Nell’atto D. Dinis stabiliva che cin-
que monaci cappellani provenienti da Alcobaça 
celebrassero quotidianamente cinque messe e 
l’officio canonico «pella alma del Rey Dom Af-
fonço meu padre e polla minha (...) e pollas almas 
dos outros Reis e Rainhas e Infantes e Infantas 
que depois em esse mosteiro jouverem», ovvero 
«per l’anima del Re D. Afonso mio padre e per 
la mia (...) e per le anime degli altri Re e Re-
gine, principi e principesse che dopo in questo 
monastero giaceranno».15 Inoltre, nel cartulario 
del monastero è stato rinvenuto il sigillo della 
badessa Urraca Pais de Molnes, eletta nel 1318 
e in carica fino al 1340, dove, accanto all’imma-
gine della madre superiora, compaiono lo scu-
do del Portogallo e quello d’Aragona, regno di 
provenienza della regina consorte. Si tratta di 
un unicum nel panorama della sigillografia mo-
nastica portoghese di epoca medievale. Peraltro 
né prima né dopo gli anni in cui fu in carica 
Urraca Pais de Molnes, figurarono le armi ara-
gonesi nel sigillo di una badessa di Odivelas.16 
Oltre a ciò esso, nella sua evidenza plastica, ci 
rivela più di qualsiasi testimonianza scritta la 
partecipazione della regina Isabel al progetto a 
lungo termine elaborato dal re per il cenobio. 
A motivare il passaggio da Alcobaça a Odive-
las concorsero diversi fattori: in primo luogo, 
devono essere considerate tutte le prerogative 
che la famiglia reale avrebbe potuto esercitare 

gina e all’infante. Ma fu soprattutto la propen-
sione d’Isabel verso la spiritualità cistercense 
durante gran parte della sua esistenza, emersa 
dallo studio delle fonti coeve, che induce a cre-
dere che ella abbia avuto un peso rilevante nel 
progetto di fondazione.10 Nel 1289 papa Nicola 
IV rispondeva ad una supplica della giovane re-
gina portoghese (aveva sposato Dinis nel 1282 
a soli 11 anni) autorizzandola a raccogliersi in 
preghiera assieme alla comunità alcobaçense, 
proibendole però di pernottare e di consumare 
pasti nel refettorio conventuale. È indubbio che 
tale richiesta sarebbe stata più facilmente accol-
ta, senza l’imposizione delle medesime restri-
zioni, se si fosse trattato di un raccoglimento di 
monache, come di fatto si verificò qualche anno 
più tardi a Odivelas. 
A oggi non si posseggono elementi sufficienti 
per affermare che D. Dinis, sin dalle origini, 
volesse fare del monastero di S. Dinis e S. Ber-
nardo il pantheon della Corona, tuttavia il con-
corso delle diverse autorità ecclesiastiche per il 
concretizzarsi del proposito, il coinvolgimento 
della famiglia reale, le numerose donazioni di 
terre e beni, così come alcuni passaggi dell’atto 
del 1295 relativi agli obblighi nei confronti del 
cenobio di tutti coloro che si sarebbero succe-
duti alla guida del regno, lasciano intravedere 
il progetto di lunga durata immaginato dal suo 
fondatore. Allo stesso tempo, contrariamente a 
ciò che ci si sarebbe potuto aspettare, nel suo 
primo testamento, redatto nel 1299, D. Dinis 
disponeva la propria inumazione accanto alla 
consorte presso l’altare della cappella maggio-
re della chiesa dell’abbazia di Alcobaça che, 
istituita nel 1153, aveva già accolto nella gali-
lea le spoglie di alcuni esponenti della Corona, 
tra i quali i genitori Afonso III e Beatrice di 
Castiglia.11 
A tale proposito, vale la pena ricordare che, ri-
spetto al passato, si trattava di una novità senza 
precedenti in Portogallo: infatti, sino ad allora, 
tutti i sovrani avevano ricevuto sepoltura nella 
galilea, in limine templi, a causa della mancata 
autorizzazione da parte della Sede Apostolica, 
tra il 1178 e il 1289, a che i loro corpi fossero 
accolti all’interno dello spazio consacrato. In-
fatti questo periodo fu segnato da una costante 
conflittualità tra la Monarchia e l’episcopato 
locale, ma anche direttamente con il Papato. 
Nel 1279 il giovane Dinis, il cui padre era stato 
colpito da scomunica, aveva ereditato un regno 
su cui gravava l’interdetto apostolico dal 1277. 
Soltanto nel 1289, grazie ad annose negoziazio-
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prie tombe al centro della navata principale, tra 
il coro e l’altare maggiore, come del resto risulta 
dal testamento del giugno del 1322 di D. Dinis 
nel quale egli già non prevedeva la presenza del-
la moglie.18 
Le cronache narrano che per la costruzione 
del monastero di S. Dinis e S. Bernardo furo-
no necessari dieci anni,19 ma probabilmente la 
fabbrica si protrasse con l’edificazione di an-
nessi, dipendenze e la realizzazione di migliorie. 
Ancora alla fine del XVII secolo il complesso 
monastico, che è stato gravemente danneggiato 
dal terremoto del 1 novembre 1755 e che oggi 
si presenta ben diverso da come doveva essere 
in origine, veniva descritto dal cronista Brandão 
come «magnifico e senza pari nel regno» [1].20

Nel tempo il cenobio, la cui numerosa comu-
nità religiosa era costituita per lo più da figlie 
dell’élite urbana lisboeta, era divenuto ricco 
e potente. Negli anni il patronato reale si era 
concretizzato in atti di donazione e concessione 
di privilegi (come, fra gli altri, la possibilità di 
acquistare proprietà e terreni, prima, e di ere-
ditare beni, poi) a partire dalla fondazione fino 
al 1324, ma si concentrarono specialmente tra 
il 1295 e il 1318;21 gli stessi contratti d’affitto 
stipulati fra l’amministrazione del monastero e 
terzi datano dal 1317 in poi, indizio del fatto 
che, a quella data, esso aveva raggiunto una cer-
ta autonomia economica e gestionale.22 
Il coinvolgimento diretto di D. Dinis non ri-
guardò soltanto l’aspetto patrimoniale, ma in-
teressò anche la sfera spirituale con evidenti 
ripercussioni, ancora una volta, sul piano eco-
nomico. Infatti, nel fondo dei Regesta Vaticana 
dell’Archivio Segreto Vaticano sono stati rinve-
nuti i registri di quattro lettere apostoliche: le 
prime tre, datate, l’una, 1308, le altre due, 1312, 
sono di Clemente V, mentre l’ultima, del 1319, 
è di Giovanni XXII. In quello che è stato osser-
vato essere una sorta di crescendo, i pontefici 
accordavano importanti privilegi al convento 
oltre a concedere numerosi giorni d’indulgenza 
a tutti i fedeli che avrebbero visitato la chiesa di 
Odivelas in occasione di altrettanto numerose 
festività del calendario liturgico.23

L’atteggiamento positivo e lungimirante del 
Papato che emerge dalla lettura delle epistole 
rivela la benevolenza e il sostegno di cui il mo-
nastero godeva presso la Curia apostolica, in-
centivata dal monarca che voleva trasformarlo 
in luogo di pellegrinaggio, di culto e di devo-
zione di riferimento per tutto il territorio del 
regno, non soltanto per la famiglia cistercense 

sul monastero di S. Dinis e S. Bernardo, dalla 
possibilità di accedere in qualsiasi momento 
alla clausura per riunirsi in preghiera con le 
monache, interdetta a chiunque non fosse au-
torizzato dal vescovo, all’imposizione di norme 
che la comunità religiosa avrebbe dovuto osser-
vare rigorosamente, finanche alla gestione dello 
spazio ecclesiastico. Tutto ciò non sarebbe mai 
stato possibile nell’abbazia alcobaçense, vista 
la sua importanza e il suo valore di riferimen-
to sul territorio, e ciò indipendentemente dalla 
circostanza di aver accolto le spoglie di alcuni 
esponenti della Corona, testimonianza concreta 
del legame privilegiato esistente con la Monar-
chia sin dai tempi della fondazione. Altrettanto 
importante dovette essere il fatto che si trattas-
se proprio di un cenobio di donas cistercensi, 
la cui principale – se non unica – occupazione 
era quella di pregare Dio, con orazioni e canti, 
e per l’anima dei fondatori. A tale scopo, il re 
aveva provveduto a garantire l’autonomia e il 
sostentamento delle religiose proprio per con-
sentire loro di dedicarsi esclusivamente alla vita 
consacrata e alla preghiera. Tra l’altro, in questo 
stesso periodo, e non solo in ambito portoghe-
se, la forza della ‘preghiera al femminile’ andava 
acquistando un peso sempre più rilevante ed 
era ricercata dai potenti della terra (si pensi al 
monastero di S. Maria la Real di Las Huelgas, a 
Burgos, pantheon della Corona di Castiglia, ma 
anche ai monasteri clariani di S. Maria Donna-
regina, prima, e di S. Chiara, poi, pantheon dei 
re angioini a Napoli). Tuttavia, a determinare il 
cambiamento d’idea dei coniugi dovette contri-
buire anche il desiderio maturato negli anni di 
tramandare ai posteri un’immagine precisa di 
sé, commissionando la realizzazione di tombe 
monumentali da allestire all’interno dello spazio 
consacrato, ben diverse dalle arche più o meno 
anonime dei predecessori ubicate nella galilea, a 
somiglianza di ciò che avveniva già da tempo in 
altri contesti dinastici europei. Peraltro, l’attua-
zione di un tale proposito ad Alcobaça avreb-
be determinato un confronto immediato con 
gli antenati, fino ad allora relegati sulla soglia 
del tempio. Oltre a ciò, l’opzione monumentale 
avrebbe dovuto adattarsi allo spazio preesisten-
te e soprattutto essere accettata dalla comunità 
monastica, all’epoca restia a fare concessioni a 
chiunque.17 Così, la scelta di Odivelas da parte 
dei sovrani fu motivata anche dalla possibilità 
di ‘gestire’ lo spazio ecclesiastico in modo più 
autonomo, forti del loro ruolo di fondatori e be-
nefattori, indicando la sistemazione delle pro-
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nipote tanto amato aveva intravisto il futuro 
della Corona e la possibilità di appianare i con-
trasti già pubblicamente manifesti con l’erede al 
trono [2].25

Nonostante ciò il pantheon di Odivelas ebbe 
vita breve dal momento che non sopravvisse 
al conflitto che, tra il 1319 e il 1324, vide af-
frontarsi su opposti schieramenti il re Dinis e il 
principe Afonso sostenuto durante i primi anni 
dello scontro dalla madre, la regina Isabel.26 
La guerra civile rappresentò un momento di cri-
si per la monarchia e una frattura, forse insana-
bile, anche per la coppia reale. Infatti, al termi-
ne della prima fase delle ostilità (1322), i coniugi 
decisero di separarsi nella morte e dunque, nel 
ricordo dei posteri, per l’Eternità, disponendo 
la loro sepoltura in due monasteri diversi per 
osservanza e distanti geograficamente: il mo-
nastero cistercense di S. Dinis e S. Bernardo di 
Odivelas, lui, e il monastero clariano di S. Clara 
e S. Isabel di Coimbra, lei. Tale circostanza, sino 
ad allora del tutto inedita nel regno del Porto-
gallo, decretò così il fallimento e l’abbandono 
del pantheon regio di Odivelas che, da allora, 
divenne depositario e custode esclusivamente 
della memoria del sovrano. 

e la popolazione locale. Tuttavia è la lettera del 
27 febbraio 1319 che svela quali fossero le reali 
aspettative della Corona sul monastero. Infatti 
vi si legge che i sovrani avevano disposto la loro 
sepultura ecclesiastica all’interno della chiesa del 
monastero a causa della «speciale devozione» 
che essi nutrivano nei suoi confronti, volendo 
dunque farne il nuovo pantheon familiare e re-
ale in alternativa all’antica abbazia di S. Maria 
di Alcobaça.24

Il pantheon reale di Odivelas, il primo effetti-
vamente concepito come tale nella storia porto-
ghese, fu avviato ufficialmente nel 1318 per por-
re fine ai dissidi sorti all’interno della famiglia 
reale, tra padre e figlio e tra marito e moglie, nel 
biennio precedente (1316-1317), prime dram-
matiche avvisaglie della guerra civile che da lì 
a poco avrebbe sconvolto il regno. Ad inau-
gurarlo fu il monumento funebre del principe 
Dinis, primogenito dei futuri regnanti Afonso e 
Beatriz, venuto a mancare proprio nel corso del 
primo semestre di quell’anno. La tomba dell’in-
fante, che presenta un complesso programma 
iconografico su cui non ci si può soffermare in 
questa sede, fu il risultato di una committenza 
congiunta dei genitori e del nonno che in quel 

1. Odivelas, 
S. Dinis, esterno 
(foto Autore).
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tanto di recente si è tentato di porre rimedio a 
questa inspiegabile lacuna.29 
Prima di procedere all’analisi del monumento, 
a titolo di premessa metodologica vale la pena 
ricordare che il complesso programma icono-
grafico sotteso alla sua decorazione obbedì a un 
unico disegno globale prestabilito che, sin dal 
principio, prevedeva i supporti, l’arca e il gia-
cente. L’unità di rappresentazione fu ottenuta 
grazie al ricorso all’uso di una simbolica legata 
alla potestas, all’auctoritas e alla dignitas del sog-
getto per il quale la tomba fu realizzata. 
L’iconografia del sepolcro traduce in immagini 
la memoria di sé che il re Dinis aveva deciso di 
tramandare ai posteri, attingendo alla visione 
escatologica, alla religiosità e alla devozione 
del committente, oltre che alla sua persona, ma 
riflette anche il contesto storico, culturale, re-
ligioso e spirituale all’interno del quale e per il 
quale esso fu concepito. 
Non è noto il nome del maestro, probabilmen-
te più d’uno, che scolpì la tomba, tuttavia si 
può supporre il coinvolgimento di maestranze 
provenienti da Lisbona che allora, da un pun-
to di vista artistico, rappresentava un centro di 
produzione più internazionale, più aggiornato 
e aperto alla circolazione di idee, di uomini e 
dunque di artisti, all’epoca ancora spesso iti-
neranti, e più ricettivo rispetto a possibili in-
fluenze esterne. D’altronde, nonostante i mal-
destri restauri, nel monumento è riconoscibile 
il modello francese, viste le analogie con la scul-
tura funeraria francese della seconda metà del 
XIII secolo e coeva.30 Per la sua realizzazione, 

IL MONUMENTO FUNEBRE 

Il monumento funebre di D. Dinis è stato scol-
pito in una pietra calcarea di colore chiaro 
non altrimenti identificata27 ed è composto da 
un’arca decorata sui quattro lati, attualmente 
sostenuta da sei supporti e sormontata da un 
coperchio provvisto di giacente. La statua del 
re è stata quasi interamente ricostruita a seguito 
del sisma del 1755 che provocò il crollo della 
volta sulla tomba, all’epoca posizionata al cen-
tro della chiesa. In base allo studio delle fonti 
d’archivio, è possibile affermare che l’opera è 
stata concepita e realizzata tra la seconda metà 
del 1318 e il novembre 1324 quando si trovava 
già in situ.
Lo stato di conservazione del sarcofago è deci-
samente mediocre dal momento che, nel corso 
dei secoli, ha subito diversi traumi e incauti re-
stauri ed è stato smontato e rimontato più volte 
in occasione dei vari spostamenti di cui è stato 
oggetto con lo scopo di cambiarne l’allestimen-
to all’interno del tempio. Il giacente è il risul-
tato di una ricostruzione ottocentesca, la deco-
razione dell’arca presenta consistenti lacune e i 
supporti si offrono all’osservatore o gravemente 
mutilati o letteralmente in pezzi; nonostante ciò 
esso conserva diffuse vestigia della policromia 
originale (giallo ocra, rosso, azzurro, marrone 
scuro-nero, verde).
Infine, al sepolcro di D. Dinis non è mai stato 
dedicato uno studio monografico esaustivo da 
parte degli storici dell’arte portoghesi, anche a 
causa della difficoltà di accesso all’opera,28 e sol-

2. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
dell’Epistola, 
monumento funebre 
dell’infante Dinis 
(foto José Custódio 
Vieira da Silva 
© Imago).
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le maestranze si attennero alle direttive della 
committenza coadiuvata nella formulazione del 
programma iconografico da un consulente reli-
gioso, nel caso specifico, un monaco cistercen-
se. Tuttavia i maestri responsabili non furono 
dei meri esecutori poiché, pur nel rispetto delle 
indicazioni ricevute, riuscirono a fornire il loro 
personale contributo alla concezione progettua-
le e iconografica dell’opera ravvisabile nella ge-
nerale ‘architettura del sarcofago’, nella varietà 
di taluni motivi iconici, nella scelta di riempire 
tutti gli spazi disponibili, nell’utilizzo di tecni-
che diverse, dalla pittura al bassissimo rilievo, e 
nella modalità di stesura del colore.31

Ipotesi per l’iconografia del giacente 
Oggigiorno non sappiamo quale dovesse esse-
re anticamente l’effigie del monarca, con quali 
attributi egli avesse scelto di tramandare il ri-
cordo di sé ai posteri poiché l’attuale giacente 
è il risultato dei restauri ottocenteschi non ri-

spettosi dell’originale andato perduto nel corso 
del tempo. 
La statua è stata quasi integralmente ricostruita, 
conservandosi parzialmente la zona intorno ai 
piedi, che indossano calzari con fibbie e speroni, 
presso i quali si trovano frammenti di due cani 
levrieri e quella attorno alla testa adagiata su di 
un doppio cuscino. In particolare, si segnala la 
fattura dei capelli sotto la corona in gesso po-
sticcia e lungo le spalle, almeno su uno dei due 
lati, che, per la raffinatezza dell’intaglio, non si 
ritiene possano essere frutto degli interventi del 
XIX secolo [3]. Pertanto, s’ignora quale fosse la 
posizione delle mani, se fossero giunte, celate da 
un manto o se stringessero degli oggetti – e nel 
caso, quali? –, tutte e tre ipotesi perfettamente 
plausibili perché riscontrabili nella produzione 
scultorea contemporanea portoghese ed euro-
pea, se la testa fosse protetta da un baldacchino 
e quale fosse la fattura dell’abito. 
La verità è che, al momento, si possono solo for-

3. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
particolari del 
giacente 
(foto Autore).

4. Odivelas, 
S. Dinis, monumento 
funebre del re Dinis 
visto dall’alto al 
centro della chiesa 
(foto IHRU – SIPA 
00507392), 1949.
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oggi è impossibile scattare una fotografia che la 
ritragga nella sua interezza e addirittura ad uno 
dei suoi lati lunghi.  
Tuttavia, due illustrazioni ottocentesche realiz-
zate a pochi anni di distanza l’una dall’altra che, 
peraltro, hanno confermato l’esistenza di una 
decorazione araldica lungo il bordo dell’arca, 
oggi scomparsa,32 permettono di confrontare 
due diverse immagini del giacente, una ante e 
l’altra post restauro. 
Particolarmente interessante è la più antica del-
le due, tratta da un disegno del pittore Manuel 
Maria Bordalo Pinheiro, che riproduce più o 
meno fedelmente lo stato del monumento intor-
no agli anni quaranta del XIX secolo, inserito 
orizzontalmente all’interno della cappella del 
Vangelo e protetto da una sorta di baldacchino 
sospeso in aria e assicurato alle pareti mediante 
dei fili, ritraendo uno dei due lati lunghi (lato 
dei monaci) [5].33 Il giacente ha un volto appa-
rentemente giovanile e una barba rasa (quella 
attuale è chiaramente posticcia). I capelli sono 
lunghi, sciolti e ondulati fin oltre le spalle, ben 
diversi dalla capigliatura riccioluta e volumino-
sa del re inginocchiato che figura nell’edicola 
sottostante, ma assai simili a quelli che attual-
mente presenta la statua. Sul capo, adagiato su 
di un doppio cuscino, sono i resti della corona 
radiata, in seguito interamente ricostruita in 
gesso. Il corpo è avvolto in una pesante tunica 
panneggiata dalla peculiare fattura; le mani, le 
cui dita sono raffigurate a metà probabilmente 

mulare ipotesi sull’antica immagine del re. In-
fatti, durante il terremoto del 1755, sul sepolcro 
si abbatté la volta dell’edificio e in particolare 
il giacente ne risultò gravemente danneggiato. 
Poco dopo, alla fine del XVIII secolo, la tomba, 
su richiesta della comunità religiosa e contravve-
nendo alle volontà testamentarie del fondatore, 
fu dapprima spostata dal centro della chiesa ad 
una navata laterale e poi trasferita nella zona 
absidale per essere alloggiata nella cappella del 
Vangelo. Successivamente, nel corso della prima 
metà dell’Ottocento, l’arca subì atti di vandali-
smo, venendo scalpellati i volti e parte dei busti 
dei religiosi, monaci e monache, che figurano su 
entrambi i lati lunghi dell’arca, lasciando però 
intatta la figura del re inginocchiato, presente 
all’interno di un’edicola su uno dei lati brevi. In 
seguito ai restauri della seconda metà del secolo 
(1860-1861) si ebbe una ricomposizione non fi-
lologica e sgraziata della statua del sovrano. Le 
fotografie scattate durante la campagna di lavori 
promossa dalla Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, risalente agli anni 1938-
1940 e finalizzata alla riqualificazione dell’edi-
ficio, ci mostrano il sarcofago nuovamente al 
centro della chiesa e consentono di valutare la 
qualità dell’intervento sul giacente [4]. Inoltre, 
vista la sua attuale ubicazione, si deduce che, 
probabilmente alla fine degli anni Cinquanta, 
a conclusione dei lavori, fu deciso di sistemare 
nuovamente la tomba nella cappella del Vangelo 
in una posizione totalmente sfavorevole, tale che 

5. Il monumento 
funebre del re 
Dinis. Litografia 
di Manuel Maria 
Bordalo Pinheiro 
(da Jornal das Belas 
Artes, s.d., s.p.).

6. Il monumento 
funebre del re 
Dinis. Disegno di 
Alberto Caetano 
(da O Occidente, 
p. 204).
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L’arca
L’arca del re Dinis misura cm 292 x 137 x 98 
ed è il risultato della ripetizione modulare di 
quattro edicole ricavate all’interno di quadrati 
i cui lati misurano cm 54, includendo gli archi 
trilobati che le sormontano. Complessivamen-
te, sono state ricavate dodici edicole, quattro 
su ciascuno dei fronti lunghi, due su ogni lato 
breve.35 
Il manufatto conserva vestigia di policromia 
nelle edicole dei lati brevi (rosso, giallo ocra, az-
zurro, marrone scuro-nero), nel fregio a rosette 
che funge da coronamento (rosso e azzurro), 
nelle strombature, nei capitelli degli archi che 
definiscono le diverse nicchie e nei pinnacoli 
(giallo ocra, rosso, azzurro e verde). Le figure, 
sebbene oggi si presentino per lo più sbianca-
te, in origine erano colorate; tuttavia, conside-
rando l’abito dell’ordine cistercense, quelle dei 
religiosi dovevano mantenersi bianche, almeno 
nelle parti coperte esterne. 
La lettura del programma decorativo che si 
svolge sull’arca è facilitata dalla ripetizione 
dei soggetti proposti sui due lati lunghi e dal 
discreto stato di conservazione di almeno uno 
dei due lati brevi. Sui due fronti maggiori, entro 
singole edicole, compaiono otto coppie di reli-
giosi, quattro per lato. Da una parte sono i mo-
naci coristi, tutti acefali, con indosso la cocol-
la mentre tengono in mano libri chiusi da una 
doppia fibbia, ad eccezione dell’ultima coppia 
che sorregge quella che sembrerebbe essere, in 
base alla tipologia dell’oggetto, seppure sovra-
dimensionato, un’archetta reliquiario. Dall’altra 
parte sono le sorores, pesantemente restaurate e 
ricostruite spesso dalle mani in su, con indos-
so il velo e un’ampia tunica panneggiata che 
contraddistingue l’abito femminile dell’ordine; 
anch’esse tengono in mano dei libri chiusi, ad 
eccezione delle ultime due che sorreggono un 
oggetto di grandi dimensioni assimilabile ad un 
rotulo o, più probabilmente, un antifonario, al-
lusivo all’attività delle monache coriste [7]. Le 
immagini sono state costruite rispettando cano-
ni proporzionali tali che i monaci sono sempre 
più alti delle monache di cm 2. 
La simultanea presenza di monaci e monache 
consente di affermare che nella decorazione 
dell’arca non vi sia soltanto il ricordo delle co-
munità religiosa di Odivelas che avrebbe veglia-
to, con canti e orazioni, sulle spoglie del sovrano, 
ma che, in realtà, in essa si celebri tutto l’ordine 
cistercense, il ramo maschile e quello femmini-
le, e dunque, per estensione, anche l’abbazia di 

perché all’epoca si presentavano spezzate allo 
sguardo dell’osservatore, sono giunte in ora-
zione (come peraltro nel giacente nella tomba 
dell’infante Dinis). Lungo il corpo del monarca, 
all’altezza della testa e dei piedi, si distinguono i 
frammenti di due angeli inginocchiati riprodotti 
di spalle non più esistenti, ma di cui oggi sono 
chiaramente visibili le impronte. Il bordo del 
coperchio presenta una decorazione a formelle 
quadrilobate con gli scudi del Portogallo al loro 
interno. Sotto ai piedi calzati e con gli speroni 
sono i resti del dorso di uno dei due levrieri, 
così come oggigiorno. Curiosamente le figure 
dei monaci che ornano uno dei lati lunghi della 
cassa si presentano integri quando ora sono tut-
ti acefali. Infine l’arca, il cui orlo inferiore appa-
re sbeccato, è sostenuta da tre supporti relati-
vamente ben delineati riprodotti nel medesimo 
stato frammentario e secondo lo stesso ordine 
che attualmente si registra. Pertanto, nonostan-
te alcune concessioni all’invenzione, motivate 
dalla necessità di dover restituire visivamente 
un’immagine d’insieme del monumento, in re-
altà il disegno di Bordalo Pinheiro contiene nu-
merosi dettagli ancora riscontrabili in quel che 
ci è pervenuto della statua originaria, rivelando-
si assai più autentica e analitica rispetto all’inci-
sione del 1886, opera di Caetano Alberto, che 
mostra il sarcofago dal lato delle monache [6].34 
Infatti, in questo caso, se da una parte il giacen-
te figura così come appare oggi, con un gomito 
piegato e l’avambraccio sollevato in alto senza 
stringere in mano nulla, il volto anziano, la barba 
lunga, la corona radiata, in realtà non v’è traccia 
di angeli e cani, l’arca si offre perfettamente 
integra nei bordi, la fascia con la decorazione 
araldica che corre lungo il coperchio appare 
sovradimensionata, le immagini delle religiose 
risultano leziosamente abbigliate e due dei tre 
supporti raffigurati risultano essere un esercizio 
di pura fantasia dell’autore. Ciò induce a crede-
re che l’attuale aspetto della statua del sovrano 
risalga al restauro realizzato agli inizi degli anni 
sessanta del XIX secolo e allo stesso tempo che 
Bordalo Pinheiro, nel suo disegno, si sia limita-
to a ‘inventare’, forse, le teste dei monaci su uno 
dei fronti dell’arca e la parte centrale del corpo 
del re. Tuttavia, è interessante sottolineare la 
scelta del pittore di rappresentare D. Dinis con 
le mani giunte in orazione, considerando la pre-
cisione nel riportare il dettaglio delle dita rotte, 
atteggiamento possibilmente suggeritogli da ciò 
che si era salvato dal crollo e che egli aveva po-
tuto osservare da vicino e riprodurre. 
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ra sussisteva il progetto del pantheon reale di 
Odivelas (ante 1322), sulla cui analisi non ci si 
può soffermare in questa occasione [9],36 è stato 
possibile identificare il soggetto rappresentato. 
Infatti, anticamente vi era l’immagine del sacer-
dote celebrante davanti all’altare, con indosso 
la casula e la stola, le braccia sollevate e unite 
in alto stringendo tra le dita l’ostia consacrata; 
accanto a lui si trovava un diacono con un libro 
tra le mani. Da questi elementi si deduce che 
la scena riproducesse la liturgia eucaristica e, in 
particolare, il momento dell’elevazione e della 
consacrazione dell’Eucaristia. Ciò significa che 
le due edicole, sebbene separate, mostravano in 
realtà le due parti principali della messa, la li-
turgia della Parola e la liturgia eucaristica, e che 
dunque esse costituivano un continuum narra-
tivo all’interno del quale ciò che doveva essere 
evidenziato era la partecipazione del re alla ce-
lebrazione eucaristica.  
Sull’altro lato breve le immagini sono difficil-
mente leggibili a causa del loro stato di con-
servazione, tuttavia è possibile affermare con 
certezza che si tratta di quattro religiosi di di-
verso rango [10]. Nella prima edicola, a destra 
si distingue chiaramente una statua acefala che 
veste una tunica stretta in vita da una cintura e 
un ampio manto mentre tra le mani stringe un 
libro chiuso; a sinistra si trova invece un religio-
so che tiene in mano un oggetto, probabilmente 
un calice di cui si intravede solo la base. Nell’e-

S. Maria di Alcobaça, di cui il monastero di S. 
Dinis e S. Bernardo era una filiazione diretta e 
che allora custodiva le spoglie di alcuni re ed 
illustri esponenti della Corona.
Delle quattro edicole presenti nei due lati brevi, 
è di particolare interesse quella al di sotto della 
testa del giacente dove figura il re inginocchiato 
dietro ad un presbitero che in piedi, di fronte 
a un leggio coperto da un tessuto a frange su 
cui è adagiato il volume delle Sacre Scritture (da 
notare il particolare realistico del segnalibro ap-
poggiato alla costa del libro), ostenta il manipo-
lo sull’avambraccio sinistro [8]. Il monarca, che 
indossa la corona e un pesante mantello sopra 
un lungo abito di semplice fattura con ampie 
maniche, è ritratto genuflesso, in atteggiamento 
orante e con lo sguardo rivolto verso un ipote-
tico osservatore. 
Il riquadro che segue si presenta lacunoso, mal-
grado ciò si possono intravedere le vestigia di 
un altare coperto da un panno, della base di 
un calice e di una figura panneggiata astante 
che, in origine, ne affiancava un’altra di cui re-
sta soltanto l’impronta. Mediante l’osservazio-
ne ravvicinata e il confronto con l’edicola dal 
contenuto identico che figura nell’arca anonima 
conservata nel Museu Arqueológico do Carmo 
di Lisbona, che ostenta un programma icono-
grafico pressoché uguale, oltre che medesima 
lunghezza, e che ritengo essere stata realizza-
ta per la regina consorte Isabel quando anco-

7. Odivelas, S. Dinis, 
monumento funebre 
del re Dinis al 
centro della chiesa, 
particolare della 
decorazione dell’arca, 
lato delle monache 
(foto IHRU – SIPA 
00507390), 1949.
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dicola successiva, a destra resta l’impronta di 
una figura panneggiata che indossa una tunica 
che, stando alle vestigia di policromia, in origi-
ne doveva essere di colore marrone scuro-nero, 
mentre a sinistra è l’immagine di un frate che 
impugna quel che sembra essere un bastone. 
Considerando il contesto all’interno del quale 
si trovava l’opera e per il quale essa fu realizzata 
così come la produzione artistica coeva di ambi-
to cistercense, si potrebbe ipotizzare che tra le 
figure rappresentate vi fossero originariamente, 
nell’edicola di destra, san Benedetto da Norcia, 
fondatore del monachesimo occidentale, crea-
tore della Regola per eccellenza sintetizzata nel-
la formula ora et labora, e, in quella di sinistra, 
san Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore 
della Chiesa, che nella sua persona seppe far 
convivere azione e misticismo. L’associazione 
di san Benedetto e san Bernardo costituisce un 
tema ricorrente nell’iconografia cistercense:37 a 
titolo d’esempio, volendo rimanere in territo-
rio iberico, si pensi al capitello del chiostro del 
monastero cistercense di S. Maria de Celas, a 
Coimbra, che mostra i due santi uno accanto 
all’altro, o alla tomba di Pietro III d’Aragona, 
nella chiesa abbaziale di Santes Creus, dove si 
trovano le immagini di Benedetto e Bernardo 
al centro dei quali è la Vergine con il Bambino, 
entrambe opere attribuibili alla fine del XIII e la 
prima metà del XIV secolo. 
Fra le ghimberghe sovrastanti gli archi trilobati 

ed entro spazi marginali sono presenti piccole 
figure, quasi mimetizzate nella struttura archi-
tettonica e distinguibili solo attraverso un’os-
servazione molto ravvicinata. Tra gli inserti che 
è stato possibile individuare ed identificare si 
trovano jongleurs, corpi umani capovolti, testi-
ne che emergono dalla superficie della pietra, 
ma anche dragoni e pipistrelli, tutte immagini 
che contrastano con la generale compostezza e 
ieraticità dei religiosi cistercensi che si trovano 
nel registro inferiore [11].38 
Inoltre, dalla testimonianza di un visitatore oc-
casionale, ma d’eccezione quale fu lo scritto-

8. Odivelas, S.Dinis, 
cappella del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
particolare della 
decorazione 
dell’arca, lato breve I 
(foto Autore).

9. Lisbona, Museu 
Arqueológico do 
Carmo, arca 
n. inv 175 Esc (attr. 
a Isabel d’Aragona), 
particolare della 
decorazione dell’arca, 
lato breve I 
(foto Autore).
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re, poeta e drammaturgo portoghese Almeida 
Garrett,39 veniamo a sapere che ancora negli 
anni venti del XIX secolo lungo tutto il bordo 
dell’arca, al di sopra del fregio a rosette, vi era 
una decorazione araldica che presentava una 
sequenza di scudi del regno del Portogallo, la 
cui esistenza è stata confermata dalle illustrazio-
ni ottocentesche cui si è già fatto riferimento, e 
un’iscrizione latina in caratteri gotici. Entram-
be oggi non esistono più essendo state abrase 
e poi cancellate del tutto molto probabilmente 
al momento dell’apertura della tomba avvenuta 
nel 1938.

I supporti 
Attualmente il sarcofago del re è sostenuto da 
sei supporti istoriati che si presentano in uno 
stato frammentario e lacunoso, tale da rendere 

difficile in alcuni casi l’identificazione dei sog-
getti rappresentati.40 Due di essi sono acefali, al-
tri, divisi in più pezzi, necessiterebbero di essere 
per lo meno ricomposti. Ognuno di essi misura 
in altezza circa cm 36 e in lunghezza tra i cm 76 
e i cm 82, valori oscillanti a causa del differente 
stato di conservazione; tutti poggiano su di un 
piedistallo alto cm 4. Alcuni sostegni mostrano 
tacce di policromia (giallo ocra e rosso) riscon-
trata diffusamente anche nell’arca. In origine, la 
loro disposizione doveva rispettare un ordine 
non casuale che però, nel corso del tempo, è 
andato perduto, considerando i diversi sposta-
menti subiti dal monumento.41 
Ad un primo esame, nei supporti figurano: sul 
lato delle monache, un leone acefalo che sotto-
mette un uomo (I) [12], un animale dalle ca-
ratteristiche zoomorfiche dubbie (II) [13], un 
secondo leone che tiene sotto le zampe un og-
getto non immediatamente identificabile (III) 
[14]; sul lato dei monaci, un gruppo che pre-
senta una scena di lotta fra un orso e un guer-
riero (IV) [15]; una creatura ibrida acefala (V) 
[16] e un gruppo costituito da un cammello 
tenuto per le redini dal suo cammelliere (VI) 
[17]. In generale, si osserva il ripetersi della fi-
gura del leone, simbolo della potestas e dell’auc-
toritas del re, ritratto in atteggiamenti diversi,42 
ma anche la ricorrenza di gruppi scultorei che 
presentano soggetti che ‘dominano’ altri (es. 
l’orso e il leone, ma anche il cammelliere che 
trattiene il cammello) e la rappresentazione di 
animali decisamente poco usuali nella scultura 
funeraria (es. il cammello, l’orso, ma anche la 
creatura ibrida), ma non per questo sconosciuti 
all’epoca. 
A seguito di una prolungata e attenta osserva-
zione, in questo studio si propone una lettura 
dell’erudito programma iconografico sotteso 
alla decorazione dei supporti istoriati del monu-
mento funebre di D. Dinis partendo da ipotesi 
di restauro e di ricomposizione di alcuni fram-
menti; dall’individuazione di alcuni importanti 
dettagli sinora sfuggiti anche ad occhi esperti; e 
dalla ricollocazione di alcune parti attualmente 
sistemate altrove.
Iniziando dal lato delle monache, si suggerisce 
il riposizionamento della testa del II supporto 
al leone acefalo che costituisce il I supporto. 
A sostenere questa proposta ricostitutiva sono 
diversi fattori: innanzitutto la corporatura e la 
coda del secondo animale non corrispondono 
a quella degli altri due leoni al contrario ben 
riconoscibili. Inoltre, come si evince da un esa-

10. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
particolare della 
decorazione dell’arca, 
lato breve II 
(foto Autore).

11. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
particolari della 
decorazione dell’arca 
(foto Autore).
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me ravvicinato, la scultura è il risultato dell’as-
semblaggio di due frammenti distinti, una te-
sta e una porzione di corpo (peraltro rotto nel 
mezzo), come denuncia il fatto che fra la testa 
e il collo c’è una cesura e si intravede il collante 
applicato per tenerli insieme. Oltre a ciò, sul 
dorso dell’animale in questione, non vi è trac-
cia dell’attaccatura della criniera. In ultimo, un 
dettaglio mai preso in considerazione dalla sto-
riografia artistica portoghese permette di soste-
nere la legittimità di questa proposta: sul lato 
destro della testa del leone si trova una mano 
che pende dall’orecchio della fiera. In realtà, 
essa appartiene alla figura supina che compare 
sotto il leone acefalo del I supporto. Così, me-
diante la ricomposizione virtuale dei frammen-
ti, è possibile ricostruire la scena rappresentata: 
vi si riconosce una figura maschile sdraiata sulla 

schiena, con le gambe contorte e i piedi nudi, 
mentre il capo ostenta una capigliatura curata 
coperta da un berretto e il volto mostra la fron-
te corrucciata ed un’espressione vagamente 
sofferente [18]. L’uomo, apparentemente nudo 
se non fosse per il copricapo, è sottomesso al 
leone al quale però, allo stesso tempo, sembra 

12. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
I supporto 
(foto Autore).

13. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
II supporto 
(foto Autore).

14. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
III supporto 
(foto Autore).

15. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
IV supporto 
(foto Autore).

16. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
V supporto 
(foto Autore).

17. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento funebre 
del re Dinis, 
VI supporto 
(foto Autore).
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aggrapparsi con entrambe le mani, essendo 
l’una poggiata sul fianco dell’animale, mentre 
l’altra resta appesa all’orecchio. Questo parti-
colare sembra suggerire che il gruppo voglia 
alludere all’atteggiamento di sottomissione/
deferenza (passivo) e di protezione (attivo) che 
gli uomini devono associare all’autorità di un re 
giusto. Così, una volta ricollocata correttamen-
te la testa del leone, si può ipotizzare, in base 
allo studio della corporatura e per la presenza 
del tratto inciso di un collare, che il secondo 
animale sia un cane, simbolo di fedeltà e lealtà, 
qualità imprescindibili di un monarca che deve 
essere fedele e leale verso il suo popolo oltre 
che suo vigile custode [19].43 
Il III supporto è chiaramente un leone che evoca 
ancora una volta non solo la regalità, ma anche 
la forza e il coraggio di un sovrano valoroso. La 
fiera tiene stretto tra le zampe un oggetto a pri-
ma vista di non facile lettura, identificabile sol-
tanto mediante un’osservazione molto ravvici-
nata: si tratta infatti della porzione di un braccio 
umano, riprodotto dal gomito in giù. L’attacca-
tura delle cinque dita della mano, andate perdu-
te perché, per la loro stessa fattura, più soggette 
a rompersi, è infatti perfettamente distinguibile. 
Non è possibile affermare se originariamente la 
mano stringesse qualcosa, ma è lecito supporlo. 
Resta comunque inequivocabile l’atteggiamen-
to del leone che ‘trattiene’ il braccio, alludendo 
alla fermezza, alla risolutezza e alla capacità del 
re nell’esercizio del comando e della giustizia. 
Sull’altro lato dell’arca, il IV supporto mostra 
una scena di lotta tra un orso e un uomo, per le 
caratteristiche dell’abbigliamento – l’elmo con 
pennacchio, una sorta di armatura su cui spic-
ca quella che sembra essere una lorica – più un 
guerriero dell’Antichità che un cavaliere medie-
vale. Questi, seppure in posizione sfavorevole 
essendo sopraffatto dalla belva, in realtà riesce 
a conficcare il suo pugnale nel fianco della fie-

ra il cui volto è ritratto nell’attimo stesso in cui 
gli è inferto il colpo mortale: le fauci spalanca-
te mostrano l’interno della bocca, che ancora 
conserva tracce di colore rosso, e l’arcata den-
tale [20]. Al di là dell’interpretazione romantica 
che vuole che il gruppo alluda ad un episodio 
leggendario di cui fu protagonista D. Dinis du-
rante una battuta di caccia, l’orso, simbolo della 
componente irrazionale ed istintiva dell’uomo44 
– l’Ira, ma anche la Lussuria – qui rappresen-
tato mentre viene ucciso e vinto dall’impavido 
guerriero, potrebbe fare riferimento alla capa-
cità del re di domare e reprimere la collera e gli 
istinti più bassi.
Il supporto che segue (V) è acefalo e non è mai 
stato identificato con sicurezza a causa del suo 
stato di conservazione frammentario. Tuttavia 
oggi è possibile affermare che si tratti di un 
grifone, creatura ibrida fantastica originaria 
dell’Oriente, raffigurata come un essere alato 
con il becco adunco, la testa e gli artigli di aqui-
la e il corpo di leone.45 La scultura manca del-
la testa, ma sono perfettamente distinguibili il 
piumaggio delle ali, egregiamente definito, e la 
corporatura felina terminante nella lunga coda 
riscontrabile anche negli altri due supporti-leo-
ni. Diversi sono i significati attribuibili a questa 
creatura, frequente nell’arte cristiana perché 
rinvia alla natura nel contempo umana e divina 
di Cristo. Nonostante ciò, è in ambito araldico 
che sembra di poter trovare la giustificazione 
alla sua presenza all’interno del programma 
iconografico della tomba del re. Infatti, il gri-
fone è spesso utilizzato nelle insegne in quanto 
indica ‘custodia e vigilanza’: nella sua effigie si 
trovano riunite la simbologia dell’aquila, allu-
siva alla vigilanza, e quella del leone, allusiva 
alla forza. In più, osservando da vicino il fram-
mento, ci si rende conto che sotto le zampe si 
trovano porzioni di gambe velate, ritratte dal 
ginocchio in giù, da cui spuntano piedi calza-

18. Proposta 
di restauro 
del I supporto 
(elaborazione 
grafica: Alessandra 
Perluigi).

19. Proposta 
di restauro del 
II supporto 
(elaborazione 
grafica: Alessandra 
Perluigi).
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ti; esse sono disposte all’interno e dunque non 
sono immediatamente visibili [21]. Conside-
rando che nel caso di figure maschili, come il 
cavaliere o il guerriero (v. I e IV supporto), lo 
scultore non si è fatto scrupolo di mostrare la 
nudità degli arti inferiori, se ne potrebbe de-
durre che le gambe in questione appartengano 
a una figura femminile. Nel caso specifico, vista 
la tipologia della veste e dei calzari, è possibile 
che esse siano associabili ad una monaca per le 
analogie esistenti tra il panneggio che contrad-
distingue l’abito delle monache astanti su uno 
dei due fronti lunghi dell’arca con quello che 
emerge dalle grinfie dell’animale fantastico, as-
sai simili per fattura e finanche per la direzione 
del movimento delle pieghe. Nella lettura che 
in questa sede si propone, la presenza del gri-
fone, ‘guardiano incorruttibile’, indicherebbe 
dunque l’atteggiamento custode e vigile e, in 
generale, di protezione, ma anche di controllo, 
esercitato dal re Dinis sulla comunità religiosa 
del monastero di Odivelas, di cui era patrono 
oltre che fondatore.46

L’ultimo supporto (VI) presenta un cammello 
accovacciato e accompagnato dal suo cammel-
liere. Stupisce la presenza del cammello perché 
inusuale nei bestiari medievali,47 ma non per 
questo animale sconosciuto all’epoca, conside-
rando i contatti e le relazioni commerciali e cul-
turali dei regni peninsulari con il Nord Africa. 
Vale la pena soffermarsi sul cammelliere bedui-
no che mostra tratti fisiognomici ben marcati (il 

naso largo, gli zigomi alti), veste una lunga tuni-
ca che arriva sino alle caviglie da cui spuntano i 
piedi nudi e in testa indossa il copricapo tipico 
delle popolazioni berbere del deserto. L’uomo si 
trova all’interno, dunque non è immediatamen-
te visibile, il che fa dubitare dell’attuale sistema-
zione del supporto. Il gruppo del cammello che 
con docilità e mansuetudine trasporta la soma 
affidandosi ad una guida esperta, potrebbe al-
ludere alle virtù dell’Umiltà e dell’Obbedienza 
del principe cristiano che, investito del potere 
direttamente da Dio e da Lui legittimato all’e-
sercizio del comando, si è fatto carico della sua 
missione terrena portandola avanti con saggez-
za, prudenza, rettitudine e lungimiranza.
Ricapitolando, i sei supporti descritti, quasi tut-
ti incompleti, mancando per lo più la loro parte 
anteriore – la testa, gli arti anteriori dell’animale 
in questione, porzioni anatomiche o frammen-
ti delle figure umane che emergono da sotto le 
fiere –, sono costituiti da gruppi scultorei com-
posti da due elementi, l’uno attivo, l’altro passi-
vo, e ciò sia che si tratti del primo leone acefa-
lo che sottomette un uomo, sia che si tratti del 
secondo leone che trattiene un braccio, forse, 
in origine, armato. In questa prospettiva, anche 
il cane che, nella ricomposizione dei frammen-
ti proposta, è acefalo, per analogia con gli altri 
sostegni in origine fra le zampe avrebbe dovuto 
trattenere qualcosa, un osso o una preda, secon-
do uno schema iconografico più che collaudato 
nella scultura funeraria medievale non solo por-
toghese, ma in generale europea. 
Alla luce delle interpretazioni formulate, si de-
duce che il programma iconografico sotteso alla 
decorazione dei sostegni celebra le virtù del re 
Dinis – che poi sono le stesse di cui dovrebbe 
essere provvista l’Umanità intera – e tra queste, 
le virtù cardinali, la Prudenza, la Giustizia, la 
Fortezza, la Temperanza, ovvero le virtù umane 
principali, ‘cardini e pilastri’ della vita dell’uo-

20. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento 
funebre del re 
Dinis, IV supporto, 
particolare 
(foto Autore).

21. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
del Vangelo, 
monumento 
funebre del re 
Dinis, V supporto, 
particolare 
(foto Autore).
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mo creato a immagine di Dio, impegnato a pra-
ticare quotidianamente il bene. In questo modo 
veniva esaltata la memoria del monarca perfet-
to, sapiente, giusto, forte, coraggioso, lento all’i-
ra, fedele al suo popolo, custode e protettore di 
tutti coloro, religiosi e non, che si erano posti 
sotto la sua tutela.

Nonostante la lettura dell’iconografia dei sup-
porti sin qui elaborata offra un quadro abba-
stanza esaustivo e sostanzialmente coerente del 
progetto commemorativo che si cela dietro la 
loro realizzazione, per vari motivi che saranno 
di seguito esposti, esso, così com’è, appare in-
completo. 
Attualmente nella chiesa di S. Dinis, oltre al mo-
numento funebre del sovrano, è conservata la già 
ricordata tomba dell’infante Dinis, ubicata nella 
cappella dell’Epistola. Il sarcofago del principe 
è sorretto da due supporti istoriati acefali (VII 
e VIII) [22-23] che misurano approssimativa-
mente cm 36 in altezza e cm 76/77 in lunghez-
za e poggiano su di un piedistallo alto cm 4. Si 
tratta di valori decisamente sproporzionati per 
l’arca che misura cm 190 x 84 x 64. Oltre alle 
dimensioni, altri fattori inducono a credere che 
questi due sostegni, in realtà, originariamente 
appartenessero al sepolcro di D. Dinis e che in 
altri tempi, durante uno dei tanti spostamenti di 
cui furono oggetto entrambe le opere, essi siano 
stati associati a quello dell’infante. 
A parte le misure, praticamente identiche a 
quelle dei sostegni dell’arca del monarca, su en-
trambi i supporti sono presenti tracce di colore 
giallo ocra, ravvisabili in diverse parti nel monu-
mento maggiore, ma per il resto del tutto assenti 
nella tomba dell’infante che manca di qualsiasi 
elemento di policromia. Inoltre, l’alta qualità 
dell’intaglio e del trattamento plastico delle fi-
gure che adornano il sepolcro regio non è ri-

scontrabile in quello del principe, né a livello di 
giacente, anche considerando quel poco che ci 
è pervenuto della statua de re, né di arca, ma lo 
è nei sostegni. Peraltro, dal punto di vista mera-
mente iconografico, almeno in uno dei due casi, 
ci troviamo di fronte ad una scena in cui una 
figura ‘domina’ l’altra, riconoscendosi, all’inter-
no del gruppo, un elemento attivo ed uno passi-
vo, motivo ricorrente nei supporti già esaminati. 
In questo caso la scena riprodotta è piuttosto 
violenta, dal momento che un personaggio 
trafigge al fianco l’altro con una lunga spada. Si 
ravvedono poi delle analogie tra l’espressione 
contratta del volto della figura soggiacente e 
quella presente nel viso dell’uomo sottomesso 
al primo leone, così come nella smorfia dell’orso 
pugnalato [24]. Eppure, in questo caso, il rea-
lismo della fronte corrucciata, della bocca dal-
le labbra carnose semiaperta nella contrazione 
dello spasimo mentre mostra le arcate dentali 
– come l’orso! –, è assai più eloquente e di mag-
giore impatto emotivo. 
A livello di materiali, in base all’osservazione 
diretta, si può affermare che si tratti della me-
desima pietra calcarea utilizzata per i sostegni 
della tomba di D. Dinis. Analoga è anche la si-
stemazione dei supporti, di schiena l’uno rispet-
to all’altro, tanto sotto l’arca dell’infante quanto 
sotto quella del re, circostanza che, a sua vol-
ta, induce a riflettere sul loro analogo stato di 
conservazione. Infatti, il sarcofago del nipote, a 
differenza di quello del nonno, non sembra aver 
subito danni nel corso del tempo, tanto che il 
giacente si presenta integro e la decorazione sui 
lati dell’arca intatta. Nonostante ciò, i due sup-
porti sono acefali, proprio come le sculture del 
grifone e del cane nel mausoleo del re. 
Fra le altre argomentazioni che si possono ad-
durre in favore della proposta di ricollocazione 
è anche la sensazione di disarmonia che si av-

22. Odivelas, 
S. Dinis, cappella 
dell’Epistola, 
monumento funebre 
dell’infante Dinis, 
I supporto (foto 
José Custódio Vieira 
da Silva © Imago).

23. Odivelas, chiesa 
di S. Dinis, cappella 
dell’Epistola, 
monumento funebre 
dell’infante Dinis, 
II supporto (foto 
José Custódio Vieira 
da Silva © Imago).
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verte istintivamente guardando il monumento 
di D. Dinis. Sebbene sei supporti per un’arca 
così imponente appaiano comunque troppo 
pochi, considerando anche che essi non sono 
posizionati in corrispondenza delle sue estre-
mità, come si constata in manufatti coevi, ma 
sono distribuiti in modo da coprire lo spazio 
disponibile, questa notazione non riguarda la 
staticità dell’opera, bensì la sua ‘armonia inter-
na’. Infatti, attualmente, nel sarcofago del re 
non è possibile stabilire un rapporto preciso 
tra la costruzione dell’arca e il numero dei so-
stegni (4:3). Tuttavia, se i supporti della tomba 
dell’infante appartenessero, come si suppone, 
al sepolcro del sovrano, alle quattro edicole di 
uguali dimensioni, a giudicare dalle misure ri-
levate, presenti sui due lati lunghi corrisponde-
rebbero esattamente quattro supporti. Pertan-
to il rapporto risultante sarebbe di 4:4, cioè 1:1, 
ovvero si tratterebbe di un rapporto razionale 
e d’eguaglianza. 
Così, in base a tutte le motivazioni sin qui espo-
ste, assumendo come concreta la possibilità che 
i supporti dell’arca dell’infante appartengano in 
realtà al monumento maggiore, a questo punto 
ci si domanda chi o cosa essi possano rappre-
sentare e quale possa essere la loro funzione 
all’interno del programma iconografico com-
memorativo del sovrano. 
Nel caso della scultura singola, l’interpretazio-
ne del soggetto appare più accessibile e con-
fortata dall’analoga lettura proposta da altri 
storici dell’arte: infatti, il sostegno sembrereb-
be rappresentare un frate genuflesso. Il lavoro 
è di grande qualità: basta soffermarsi sul pan-
neggio dell’abito stretto in vita da una cintura 
non visibile perché coperta dal tessuto; sul trat-
tamento plastico del cappuccio, che s’intuisce 
essere esistito in origine, e delle pieghe delle 
ampie maniche all’altezza del gomito, simili a 

quelle dei monaci presenti nell’arca del re; e 
sul dettaglio naturalistico dei piedi che calza-
no sandali a doppia fibbia assimilabili, per la 
finezza dell’intaglio, agli speroni che ornano i 
calzari del giacente del sovrano. Inoltre, tracce 
di quello stesso colore giallo ocra più volte rile-
vato nei supporti della tomba di D. Dinis sono 
riscontrabili sul retro della statua in esame. 
La scultura è acefala, è priva della terminazione 
delle mani e della parte anteriore del piedistal-
lo, perciò s’ignora la fisionomia e l’espressione 
del volto del personaggio ritratto così come la 
posizione stessa delle mani, se queste stringes-
sero qualche oggetto, oppure se, sulla porzione 
di piedistallo mancante, si trovasse qualche ele-
mento che connotasse l’immagine consentendo-
ne la sua immediata identificazione. Nonostante 
ciò, possiamo contare su alcuni elementi per so-
stenere l’ipotesi che si tratti proprio di un reli-
gioso: l’abito talare, i sandali e l’atteggiamento 
umile assunto dal personaggio ritratto con i 
gomiti e le ginocchia che toccano il suolo nella 
posizione del Domine exaudi, secondo il trattato 
De oratione et partibus eius (fine XII secolo) del 
teologo parigino Pietro Cantore, altrimenti det-
ta ‘del cammello’, definizione coniata da papa 
Gregorio Magno.48 
Più complesso si presenta invece l’esame dell’i-
conografia del gruppo del secondo supporto, 
oggetto, nel tempo, di letture alquanto curiose. 
Una delle più eclatanti è che si tratti di una della 
prima rappresentazione nella storia dell’arte di 
un atto di violenza sessuale di cui sarebbe sta-
ta vittima Maria Afonso, figlia naturale del re 
Dinis e suora professa di Odivelas immortalata 
nella statua sul coperchio.49 Un’altra proposta 
altrettanto bizzarra avanzata di recente è che 
invece vi sia inscenato un omicidio perpetrato 
da un cavaliere ai danni di una nobildonna, col-
ta di sorpresa in camicia da notte nel suo letto, 

24. Odivelas, 
S. Dinis, confronto 
tra i supporti I e VIII 
(foto Autore).
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che nulla però avrebbe avuto a che fare con il 
defunto commemorato nel sepolcro, già identi-
ficato come un esponente della famiglia reale.50 
A scartare sia la prima sia la seconda ipotesi, è 
sufficiente il fatto che né il giacente né la figu-
ra del supporto mostrano lineamenti e forme 
femminili. Inoltre, a parte che non si conoscono 
precedenti del genere, per quale motivo si sa-
rebbe dovuto mostrare un evento tanto efferato 
e tragico, sia che si trattasse di uno stupro, sia 
di un omicidio, nel supporto di una tomba? Si 
ricorda che la funzione dei supporti è quella di 
‘sostenere’ la struttura, sul piano concreto, ma 
anche sul piano allegorico: che siano leoni, sce-
ne animate o cariatidi, essi sono portatori di un 
messaggio sempre positivo, devono avere una 
valenza esemplare ed edificante allusiva al de-

funto e devono essere immediatamente perce-
pibili e decodificabili per chi fruisce della loro 
visione. 
Tornando all’analisi dell’iconografia, la figura 
dominante-attiva ha dimensioni maggiori rispet-
to a quella dominata-passiva. Tale sproporzione 
è stata rilevata anche in alcuni sostegni dell’arca 
del re, laddove quella sovradimensionata costi-
tuiva l’elemento significante del gruppo stesso, 
mentre l’altra fungeva da ‘corredo’, seppure 
imprescindibile per la comprensione globale 
della scena. Dall’abbigliamento si può dedurre 
che il personaggio in questione sia un cavaliere: 
egli indossa una pesante palandrana, stretta in 
vita da un cinturone da cui pende la guaina di 
una spada, ha i piedi calzati e le tibie coperte. 
Il confronto iconografico con codici miniati e 
affreschi medievali dell’epoca sembrerebbe av-
valorare questa lettura: basti pensare all’affre-
sco dell’Investitura di Martino a cavaliere, nella 
cappella di S. Martino nella Basilica Inferiore 
di Assisi, opera di Simone Martini (1313-1318), 
laddove il protagonista veste in modo del tutto 
simile al soggetto in esame. 
Il cavaliere è ritratto nell’atto di conficcare la 
spada dall’elegante impugnatura – che ricorda 
quella del pugnale del cavaliere in lotta contro 
l’orso – nel fianco dell’individuo sdraiato sotto 
di lui e che tiene fermo afferrandolo per i capel-
li. Si tratta di una scena di forte impatto emotivo 
dovuto anche all’espressione di dolore impressa 
nel viso della figura sottomessa. Dunque, cosa o 
chi potrebbe rappresentare questo supporto? E 
perché avrebbe dovuto trovare posto sotto l’ar-
ca del re Dinis? 
Per poter tentare di dare una risposta a questi 
non facili interrogativi, ancora una volta si è 
fatto ricorso all’esame dell’abbigliamento, con-
centrandosi stavolta sul personaggio supino. In-
fatti, si osserva una notevole differenza tra i due 
soggetti immortalati [25]: l’uno, il cavaliere, è 
pesantemente vestito, l’altro, la presunta vitti-
ma, mostra diverse parti del corpo nude. Costui 
indossa una tunica leggera, coperta da un man-
tello corto appuntato lateralmente su di una 
spalla, lasciando scoperte e ben in vista parte 
delle braccia e delle gambe, mentre i piedi sono 
scalzi, dettaglio non trascurabile, considerando 
i precedenti su cui ci si è soffermati in prece-
denza.51 Sono però il volto, la capigliatura e il 
copricapo che ci indirizzano verso la sua iden-
tificazione: i tratti fisiognomici sono ben diversi 
da quelli dell’uomo sdraiato sotto il primo leone 
nella tomba del re, sebbene si notino espressio-

25. Odivelas, 
chiesa di S. Dinis, 
cappella dell’Epistola, 
monumento funebre 
dell’infante Dinis, 
VIII supporto, interno 
(foto Autore).

26. Guglielmo 
di Tiro, Historia 
rerum in partibus 
transmarinis 
gestarum, 
ms. 24209, f. 119. 
Parigi, Bibliothèque 
Nationale, 
sec. XIII-XIV 
(da DEVISSE, COURTÉS, 
L’image du noir dans 
l’art occidental, 
ill. 74, p. 68).
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ni simili nell’analoga smorfia della bocca, nel-
la fronte corrucciata e nella bocca semiaperta. 
Tuttavia, nel caso dell’individuo sottomesso al 
cavaliere gli zigomi e le mascelle sono più pro-
nunciati, le labbra più carnose, le sopracciglia 
più folte, il naso più schiacciato e meno ap-
puntito; mentre il viso dell’uomo sotto la fiera 
è glabro, l’altro, a un esame ravvicinato della 
superficie della pietra all’altezza del mento, for-
se originariamente presentava una lieve peluria. 
I capelli del primo sono coperti da un berret-
to, con due ciocche elegantemente raccolte sui 
lati, che ricordano le acconciature maschili che 
compaiono nei codici miniati medievali, men-
tre i capelli del secondo, più lunghi e ondulati, 
scendono lungo il collo. Più precisamente, una 
ciocca scorre fra le mani del cavaliere che, così 
facendo, riesce a trattenere il soggetto disteso 
sotto di lui. Infine, esiste un altro dettaglio ico-
nografico su cui riflettere, già interpretato come 
una vezzosa fascia di tessuto che si chiude in un 
nodo in corrispondenza della nuca: non si tratta 
infatti di un accessorio di bellezza, ma più pro-
babilmente di una fascia indossata con la fun-
zione di trattenere i capelli. 
Pertanto, alla luce di tutte le caratteristiche ico-
nografiche ravvisate, a questo punto si ritiene 
che il gruppo in questione riproduca una scena 
di lotta tra un cavaliere cristiano e un infedele 
musulmano, allusiva alla lotta tra i difensori del-
la Cristianità – il Bene – e i nemici della Fede 
– il Male –. La presunta vittima dovrebbe esse-
re dunque identificata con l’infedele, il Moro, 
che D. Dinis si era impegnato a combattere 
tanto nei regni del Nord Africa come in quel-
li dell’Al-Andalus anche mediante la creazione 
della nuova militia Christi, l’Ordine di Cristo, 
ufficialmente sorta nel 1319. Così nel supporto 
l’azione oggettivamente violenta del cavaliere 
non solo è giustificata, ma ne esce esaltata, con-
siderando l’espressionismo della composizione: 
si tratta di una scena che avrebbe dovuto essere 
immediatamente recepita e compresa non per la 
sua ferocia, ma per la sua valenza positiva.
A sostenere vieppiù questa proposta di lettu-
ra è il fatto che, seppure oggi non si posseg-
gano molte testimonianze, il Moro inteso come 
l’infedele, iconograficamente caratterizzato da 
tratti del volto marcati che richiamano le ori-
gini africane, è un tema ricorrente nella scul-
tura medievale non solo portoghese, ma, in 
generale, europea.52 Tuttavia a comprovarla 
definitivamente è la miniatura che compare 
nel manoscritto risalente alla seconda metà del 

XIII-prima metà del XIV secolo della Historia 
rerum in partibus transmarinis gestarum di Gu-
glielmo di Tiro, conservato nella Bibliothèque 
Nationale de France, laddove l’iconografia degli 
infedeli sconfitti in battaglia dai cavalieri cro-
ciati corrisponde sostanzialmente a quella del 
supporto [26]. 
Il frate genuflesso e il cavaliere in azione po-
trebbero dunque simbolicamente rinviare alle 
due anime dell’Ordine di Cristo che, nel regno 
del Portogallo, aveva ereditato la vocazione e la 
missione dell’Ordine del Tempio, dedicandosi 
alla preghiera e alla difesa armata della Fede, 
oltre ad essere sottoposto al sovrano, come pre-
vedeva la bolla d’istituzione del 14 marzo 1319. 
Il fatto che, com’è stato evidenziato attraverso 
l’analisi materiale, stilistica, formale e iconogra-
fica, i due sostegni in origine appartenessero al 
sarcofago del monarca fungendo da ‘sostegno’, 
potrebbe conferire maggiore valore all’ipotesi 
identificativa. Infatti, nel monumento funebre 
che aveva il compito di eternare la memoria 
di D. Dinis, celebrando il monarca perfetto e 
il principe cattolico e devoto, era contemplato 
anche l’ultimo successo diplomatico coevo alla 
realizzazione del sarcofago, ovvero la creazione 
dell’Ordine di Cristo, macchina da guerra per il 
conseguimento e la conservazione della pace e, 
sin dalla sua fondazione, ‘supporto’ della mo-
narchia, per il vincolo di fedeltà, lealtà e obbe-
dienza che lo legava direttamente al re.53 A idea-
le suggello di questa proposta interpretativa, è il 
ricordo del cronista Brandão che ricorda come 
il sepolcro di D. Dinis fosse in origine circon-
dato e protetto da una grata di ferro continua 
su cui svettavano, a ritmo alternato, le armi del 
regno del Portogallo e le croci dell’Ordine di 
Cristo [27].54

27. Proposta di 
ricollocazione di 
uno dei sostegni 
(VIII) della tomba 
dell’infante Dinis 
sotto il monumento 
funebre del re 
Dinis (elaborazione 
grafica: Alessandra 
Perluigi).
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L’ESTETICA TEOLOGICA DI BERNARDO DI CHIARA-
VALLE NEL MONUMENTO FUNEBRE DEL RE DINIS

55 

Il monumento funebre di D. Dinis fu conce-
pito per essere custodito dalla comunità fem-
minile del monastero di S. Dinis e S. Bernardo 
di Odivelas, filiazione diretta dell’abbazia di 
S. Maria di Alcobaça, casa madre dell’ordine 
cistercense in Portogallo, e per essere colloca-
to al centro della navata mediana della chie-
sa, tra la clausura e l’altare principale. Per la 
sua posizione esso diveniva, dopo la cappella 
maggiore, punto focale del tempio e di con-
vergenza delle preghiere delle religiose che, 
per statuto, si erano impegnate a pregare per 
il monarca,56 oltre che oggetto di cerimonie e 
atti liturgici da parte dei monaci cappellani 
appositamente nominati per questo scopo. La 
realizzazione materiale della tomba, la sua ico-
nografia e il suo allestimento furono pensati in 
modo tale che il sepolcro risultasse integrato 
nel progetto monumentale più vasto costituito 
dalla chiesa e dal monastero stesso, fondazio-
ne del sovrano. Si compiva così il programma 
celebrativo – in vita – e commemorativo – in 
morte – della figura di D. Dinis, avviato con 
l’istituzione del cenobio, frutto delle legittime 
aspirazioni di prestigio e di gloria a futura me-
moria del re, ma anche della sua devozione, e 
conclusosi con l’esecuzione del suo straordi-
nario sarcofago. 
A partire da questo momento, tutti i sovrani 
portoghesi della prima dinastia – Afonso IV, Pe-
dro I, Fernando I – disporranno la sistemazio-
ne del proprio sepolcro all’interno dello spazio 
consacrato in ubicazioni analoghe o sempre più 
simbolicamente rilevanti (nella cappella mag-
giore della cattedrale di Lisbona, nel transetto 
della chiesa abbaziale di Alcobaça, nel coro del-
la chiesa di S. Francisco di Santarem). La stessa 
regina consorte Isabel, dopo la morte del mari-
to, ordinerà l’allestimento del suo monumento 
al centro della chiesa del monastero clariano 
di Coimbra, esattamente come la tomba del re 
a Odivelas; in seguito però farà costruire una 
cappella funeraria, una sorta di tribuna sopra-
elevata rispetto al piano di calpestio, che origi-
nariamente prevedeva un prolungamento anche 
all’interno della clausura con la creazione di un 
coretto, destinata ad ospitare il sarcofago. Cio-
nonostante, nel suo ultimo testamento, deciderà 
di essere sepolta nel coro, volontà che però non 
verrà rispettata dal figlio Afonso IV e dagli ese-
cutori testamentari. 

Nel corso del testo, è stato già osservato che la 
decorazione dell’arca, oltre alla figura del sovra-
no devoto, celebra l’ordine cistercense al quale 
D. Dinis, secondo precise istruzioni poste per 
iscritto, aveva deciso di affidare la sua memoria 
e la salvezza della sua anima. Tuttavia, un atten-
to studio dell’iconografia e della fattura stessa 
del sarcofago del re ha messo in luce aspetti an-
cora più sorprendenti rispetto al panorama arti-
stico nazionale, e forse, europeo. Infatti ciò che 
è emerso con straordinaria evidenza è un’inedi-
ta corrispondenza tra le immagini del sarcofago 
e i testi di Bernardo di Chiaravalle in cui l’abate 
espone la sua visione teologica.57 In alcuni casi 
le scene rappresentate riassumono emblemati-
camente i contenuti di alcuni scritti, in altri si 
assiste alla trasposizione visiva di interi passaggi 
delle sue opere, rivelando come il monumento 
sia stato concepito e realizzato tenendo conto 
dell’estetica teologica di Bernardo, a comincia-
re dalla sua stessa struttura. Infatti essa è stata 
ottenuta mediante una compositio ad modulum, 
laddove il modulo è costituito dall’edicola ar-
chitettonicamente definita e ricavata all’interno 
di un quadrato di cm 54 di lato, rispettando 
canoni proporzionali precisi nella costruzione 
delle figure dei religiosi, con lo stesso rigore e 
ordine che si riscontra in un’architettura cister-
ciense, anzi, per l’esattezza, ‘bernardina’ [28].58

La lettura del programma iconografico della 
tomba di D. Dinis che di seguito si propone si 
basa necessariamente su ciò che di essa ci è per-
venuto, ovvero i supporti e l’arca. 
È stato già affermato che i sostegni per i qua-
li, in alcuni casi, si può pensare ad una sorta di 
psicomachia, rimandano allegoricamente alle 
virtù umane del re, riunite attorno alle quattro 
virtù cardinali, la Prudenza, la Giustizia, la For-
tezza, la Temperanza, la cui pratica quotidiana 
consente all’uomo, creato a immagine e somi-
glianza del suo Creatore, quell’‘addestramento 
dei sensi’ e della volontà, presupposto fonda-
mentale e necessario per entrare in comunione 
con l’amore divino e aspirare alla conoscenza di 
Dio. Dunque non è un caso che i supporti spes-
so presentino due figure contrapposte, l’una 
attiva, l’altra passiva, volendo alludere a quella 
che Bernardo considerava la «permanente con-
dizione di contesa che si realizza come esercizio 
abituale dell’umiltà (…) antidoto a quella per-
versione della rationalitas che è la superbia».59 
Tra le virtù del principe cristiano per l’abate 
di Chiaravalle è anche l’essere strenuo difenso-
re della Fede cristiana contro tutte le eresie e 
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eretici o musulmani, ma incita la nuova milizia 
a prendere le armi in nome di Cristo contro i 
nemici della Fede.63

Nell’arca, il programma iconografico illustra a 
religiosi e laici il cammino da seguire per poter 
aspirare alla perfezione cristiana, promessa di 
salvezza. Per coloro che hanno fatto una scelta 
di vita consacrata, ciò è garantito attraverso la 
meditazione della Parola, la contemplazione, il 
silenzio, la preghiera, il canto liturgico, ovvero 
mediante la stretta osservanza della Regola che 
definisce la forma vivendi del monaco cister-
cense. Così, i fronti lunghi dell’arca mostrano 
i monaci e le monache mentre, nella loro iera-
tica compostezza, stringono fra le mani il libro 
della Regola. Tra l’altro, in una delle sue epi-
stole (Epistola LXXXVII Ad Ogerium canoni-
cum regularem) Bernardo definisce i monaci ‘i 
giullari di Dio’ perché, come quelli, anch’essi 
sembrano sovvertire i valori comuni, avendo 
optato per una vita ritirata fuori dal mondo. A 
tale metafora sembrano alludere le figurine di 
corpi contorti di acrobati e jongleurs inserite nel 
registro superiore rispetto ai religiosi, mimetiz-
zate o appena percettibili tra le micro-architet-
ture.64 In un’altra edicola, invece, due monache 
sostengono quel che con molta probabilità è un 
antifonario: è noto che al canto liturgico Ber-
nardo dedicò grande attenzione, riformandone 

contro l’infedele, missione alla quale egli, con 
la sua fervente attività di predicatore, aveva 
esortato i potenti della terra a partecipare, in-
vocando la crociata. Alla fine del secondo-inizi 
del terzo decennio del XIV secolo l’invito ad 
armarsi per combattere l’infedele aveva ancora 
la sua ragion d’essere nel regno del Portogal-
lo.60 Infatti, all’epoca D. Dinis si adoperò per 
intraprendere una crociata contro i regni del 
Nord Africa (1320-1321),61 progetto poi ab-
bandonato per causa di forza maggiore – la 
guerra civile –, e favorì la creazione, nel 1319, 
dell’Ordo Militiae Jesu Christi, erede spirituale 
e materiale del Tempio, che, nella bolla di fon-
dazione, si voleva impegnato nella difesa della 
Cristianità contro tutti i suoi nemici.62 A questi 
specifici aspetti sembrano alludere i sostegni 
su cui attualmente poggia la tomba dell’infante 
Dinis di cui è stata proposta la ricollocazione 
al di sotto del sarcofago del re. In particolare, 
la scena interpretata come la lotta tra il cavalie-
re cristiano e l’infedele musulmano potrebbe 
essere letta come la trasposizione di un pas-
saggio dell’opera Liber ad milites templi. De 
laude novae militiae indirizzata e dedicata da 
Bernardo a Ugo de Payns, fondatore dell’Or-
dine del Tempio, nel 1128, nella quale l’autore 
non solo giustifica l’uso della forza contro gli 
oppositori della Cristianità, siano essi pagani, 

28. Odivelas, 
S. Dinis, monumento 
funebre del re Dinis 
al centro della chiesa, 
particolare della 
decorazione dell’arca, 
lato dei monaci 
(foto IHRU – SIPA 
00507391, 1949). 
Individuazione del 
modulo (elaborazione 
grafica: Alessandra 
Perluigi).
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la struttura e creando il Nuovo Antifonario, 
considerato strumento privilegiato di dialogo 
con Dio (Epistola CCCXCVIII Ad Guidonem 
abbatem et fratres arremarenses).65 
In uno dei due lati brevi dell’arca è indicata in-
vece la via da seguire per l’uomo laico, in que-
sto caso il monarca, per aspirare alla comunione 
con l’amore divino. Le scene all’interno dell’e-
dicole mostrano le due componenti principali 
del rito della celebrazione eucaristica, la liturgia 
della Parola e la liturgia eucaristica. In una di 
esse appare il sovrano orante e genuflesso, men-
tre le altre figure dell’arca – tutti religiosi – sono 
in piedi. Il gesto d’inginocchiarsi indica nel 
contempo un atto di rispetto nei confronti delle 
azioni in atto, ma esprime anche la devozione 
e l’umiltà del suo attore. E l’umiltà è requisito 
indispensabile per l’uomo laico: a immagine di 
Cristo, egli deve umiliarsi per poter aspirare 
alla conoscenza di Dio (De gradibus humilitatis 
et superbiae;66 De diligendo Deo67). Nella prima 
delle due scene riprodotte, il re-uomo, tramite il 
sacerdote, riceve la Sapienza divina, la Sapienza 
del Verbo, e la riceve nella forma della ‘comu-
nicazione’, intesa come messa in comune, pre-
supposto per poter poi entrare in ‘comunione’ 
con Cristo, Verbo incarnato, attraverso l’Euca-
ristia inscenata nell’edicola successiva. Su que-
sto fronte è dunque rappresentato il percorso 
di vita spirituale dell’homo viator, ovvero il re 
che, come un uomo qualsiasi, per poter ambire 
al dialogo con Dio deve umiliarsi e farsi illumi-
nare dalla Sapienza che gli darà la capacità di 
comprenderla, di riconoscerla e di combattere 
contro il peccato.

Se sulla committenza del monumento funebre 
non esistono dubbi, poiché è documentato 
che esso fu realizzato per ordine del suo 
destinatario, D. Dinis, che non delegò ad altri 
la sua commemorazione, né alla vedova, né al 
suo successore, come frequentemente accadeva 
all’epoca, meno facile è l’identificazione di colui 
che elaborò l’erudito programma iconografico 
che si svolgeva sui tre livelli del sarcofago: gia-
cente, arca, supporti. È indubbio che il sovrano 
non solo fu a conoscenza del progetto, ma che 
si riconobbe nell’immagine proposta, dando la 
sua approvazione, dal momento che vide ulti-
mata la sua tomba in vita. Tuttavia, considera-
ta la complessità dell’iconografia, si ritiene che 
il suo contributo a livello concettuale sia stato 
relativo. Infatti, la sua sostanza teologica è tale 
da indurre a credere che non si debba al mo-

narca la formulazione del programma, bensì a 
un religioso cistercense a lui molto vicino negli 
anni in cui l’opera fu concepita e realizzata. A 
questo proposito, a titolo meramente speculati-
vo, si potrebbe avanzare il nome di Pedro Nu-
nes, abate di Alcobaça in due diversi mandati 
(1275-1280/81 e 1295-1318). Durante il primo 
mandato, egli assisté alla morte di Afonso III e 
all’ascesa al trono del giovane Dinis, mentre, nel 
corso del secondo lungo ben ventitré anni, vide 
nascere, crescere e affermarsi il monastero di S. 
Dinis e S. Bernardo, approvò la riforma delle 
Ordenações –  gli statuti – della comunità (1306) 
e si adoperò per l’istituzione del pantheon reale 
di Odivelas, svolgendo sempre il ruolo di super-
visore del convento. Inoltre, incentivò l’attività 
dello scriptorium alcobaçense e certamente do-
vette contribuire a risolvere la delicata questio-
ne della soppressione dell’Ordine del Tempio 
nel regno e a dirimere il contenzioso relativo 
al possesso del suo ingente patrimonio, anno-
so processo avviato nel 1312 e conclusosi con 
la creazione dell’Ordine di Cristo, ufficializzata 
nel marzo del 1319. 
Vista la peculiarità dell’iconografia del sepol-
cro, per il messaggio di cui si faceva portatore 
si suppone che esso prevedesse altri destina-
tari oltre al monarca, suo ‘utilizzatore finale’, 
che potessero fruire della sua contemplazione 
poiché la sua ragion d’essere, in realtà, andava 
ben oltre la commemorazione del defunto per 
il quale era stato concepito e scolpito. Infatti, 
da una parte celebrava la memoria del principe 
cristiano, ma, nel contempo, assumeva funzio-
ne di ‘memoriale’ per la comunità cistercense, 
maschile e femminile, che si sarebbe riunita in 
preghiera intorno alla tomba. Essa rammentava 
ai religiosi quale fosse il cammino da seguire per 
aspirare alla comunione con Dio che si concre-
tizzava poi nel memoriale del Verbo incarnato 
presente nelle scene raffiguranti la celebrazio-
ne eucaristica. A tale proposito, non è un caso 
che, secondo la ricostruzione dell’allestimento 
del sarcofago proposto in questo testo, fossero 
proprio queste le uniche edicole visibili dalle 
monache dall’interno della clausura durante la 
messa, essendo stato loro concesso, per statuto, 
di assistere, aprendo la porta di fronte alla grata, 
solo e soltanto al momento della consacrazione 
del Corpo di Cristo.68

Poiché il programma iconografico contemplava 
anche la condizione dell’homo viator, il monu-
mento ‘parlava’ anche ai laici. Tuttavia, viste le 
restrizioni della Regola e le Ordenações della 
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comunità, nonostante le numerose occasioni di 
accesso alla chiesa del monastero consentito ai 
fedeli in occasione di talune festività del calen-
dario liturgico con lo scopo di lucrare indulgen-
ze, soprattutto la famiglia reale avrebbe potuto 
fruire della sua visione, per la precisione, la regi-
na e l’infante, che potevano entrare nel tempio 
quando volevano accompagnati da un seguito 
ridotto, e, dal 1319 in poi, anche alcune bonas 
donas, forse in compagnia della sovrana, oppor-
tunamente selezionate dalla badessa.69 Malgra-
do ciò, in realtà la lectio che si svolgeva lungo 
i quattro fronti del sarcofago, ma anche nei 
suoi supporti, si rivolgeva in special modo alla 
comunità cistercense che l’accolse. Per questo 
motivo, la tomba del re può essere considerata 
come l’esito ultimo del progetto monumentale 
più vasto avviato con la posa della prima pietra 
del tempio. 
Alla luce di queste considerazioni, il monumen-

to funebre di D. Dinis diveniva così una sorta 
di ‘sermone figurato’ indirizzato a tutti coloro, 
prima di tutto i religiosi, ai quali veniva indicata 
la via da seguire e la forma vivendi da osservare, 
dal momento che il suo programma iconogra-
fico presentava un compendio per immagini 
della vita del perfetto cristiano, monaco o lai-
co che fosse.70 Pur mancando oggi il giacente, 
che avrebbe dovuto trasmettere il ricordo del 
monarca ai posteri nel rispetto delle indicazioni 
del committente, tuttavia nell’arca, immediata-
mente visibile ai più perché posizionata poco al 
di sotto dell’altezza dello sguardo,71 il re, seb-
bene vestisse abiti regali e indossasse la corona, 
abdicava dal suo status per essere ritratto come 
un uomo qualsiasi, in atteggiamento umile e in 
preghiera, e il suo destino veniva per sempre as-
sociato a quello di tutta l’Umanità credente con 
cui condivideva gli stessi timori, le stesse paure 
e le medesime aspirazioni di salvezza. 
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AN EMBLEMATIC (AND FORGOTTEN) CASE OF 14TH CENTURY EUROPEAN SCULPTURE: 
THE SEPULCHRE OF KING DINIS OF PORTUGAL (1279-1325)

Giulia Rossi Vairo

This paper focuses on the funerary monument 
of Dinis, King of Portugal from 1279 to 1325, 
currently preserved in the Gospel Chapel in the 
Church of S. Dinis at Odivelas, little town locat-
ed about 10 km from Lisbon. 
The sarcophagus of the sovereign, masterwork 
of the Portuguese funerary sculpture of the first 
half of the 14th century, was realized between 
1318 and 1324, when the King was still alive 
contributing personally to the definition of its 
erudite iconographic programme. The monu-
mental tomb was conceived to be placed in the 
center of the church of the Cistercian nunnery 

of S. Dinis and S. Bernardo, founded by the 
monarch in 1295 and risen in royal pantheon 
in 1318. 
The funerary monument has never been ob-
ject of particular interest for the art historians, 
circumstance that could be explained, among 
other reasons, with the difficulty of access to the 
artwork and its poor state of preservation. Nev-
ertheless, it must be considered as an unicum 
within the Portuguese artistic production and 
perhaps even in Europe, in the light of the origi-
nality of its iconography and of the analysis of its 
decorative programme proposed in this paper.


