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Michelangelo Buonarroti - Cristo risorto Giustiniani 1515
Monastero di San Vincenzo - Bassano Romano

35 - Cristo portacroce

Questa statua monumentale, che è Cristo risorto con la croce, è la prima ver-
sione del Cristo della Minerva ormai conosciuta nel mondo come Cristo Portacroce 
dei Giustiniani.

La statua marmorea, attribuita a Michelangelo Buonarroti, fu realizzata nel 
1514-16 circa ed oggi si trova nella Chiesa del Monastero di San Vincenzo a 
Bassano Romano.

Recenti studi attribuiscono tale statua al grande artista. Nel 2001, infatti, è 
stato riscoperto nel suddetto Monastero un Cristo portacroce ritenuto opera 
seicentesca derivata da Michelangelo. 

Al di là dei dati storici e documentari, il Cristo Giustiniani presenta nume-
rosi elementi di conforto per l’attribuzione michelangiolesca. 

Innanzitutto il lato sinistro del volto del Cristo è segnato da una lunga vena-
tura nera che dalla guancia scende fin sotto alla barba. L’evidenza di questo ele-
mento costituisce di per sé una prova significativa per l’identificazione dell’opera. 

Riconosciamo l’intervento del grande scultore nella semplice impostazione 
della statua, nel suo equilibrio e nelle proporzioni. L’articolazione degli arti, 
esemplata sul modello classico, impone alla figura una solennità tipicamente ri-
nascimentale: il solido appoggio la inchioda al terreno e le conferisce un equili-
brio da eroe antico. 

È questa, peraltro, la concezione che sottende allo stesso David, ove un ana-
logo contrapposto di braccia e gambe definisce la postura della statua. 

Sul piano del confronto stilistico è interessante rilevare l’analogia riscontra-
bile tra il particolare della mano sinistra del Cristo Giustiniani, premuta contro 
la coscia a trattenere la veste, e quella del Bacco, immersa leggermente in un 
morbido panno. L’iconografia del Cristo Giustiniani, col braccio sinistro diste-
so lungo la gamba e il destro piegato a stringere gli strumenti del martirio, si 
può ricollegare all’immagine del cosiddetto “Uomo dei dolori”: in segno 
di mortificazione Cristo abbassa gli occhi e volta il capo a distogliere lo sguardo 
dalla propria nudità. 

Esiste una tradizione iconografica del Cristo-Uomo dei dolori derivata dal 
Cristo michelangiolesco alla Minerva, ma caratterizzata da una “diversa positura”. 

Una incisione rappresenta il Cristo con la Croce e gli strumenti del martirio 
che distende però il braccio sinistro verso il basso, lasciando scorrere il sangue 
che sgorga dal costato verso un calice posto ai suoi piedi: chiaro il riferimento 
eucaristico.


