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La Crocifissione di Masaccio di Napoli, in origine la cuspide di una pala per la chiesa del Carmine di 
Pisa, è uno dei più commoventi capolavori dell’artista. I tre dolenti reagiscono ognuno in maniera 
differente agli ultimi attimi di vita di Cristo:  la Vergine grida il proprio dolore volgendosi in 
direzione del figlio; il giovane Evangelista, incapace di confrontarsi direttamente con la tragedia, 
ha lo sguardo perso, con gli occhi bagnati di pianto e la testa poggiata sulle mani giunte; e la 
Maddalena spalanca le braccia, inginocchiata ai piedi della croce. Masaccio ci mostra solamente il 
suo manto rosso-arancio brillante e i suoi biondi capelli sciolti, mentre di solito la santa è 
rappresentata di profilo. Le differenze con l’altro grande Crocifisso dipinto da Masaccio 
nell’affresco della Trinità di Santa Maria Novella a Firenze non potrebbero essere maggiori. 
Là i dolenti, collocati in uno spazio architettonico atemporale, sembrano freddi e distanti. E’ una 
felice rappresentazione della dottrina teologica che era l’ostacolo maggiore per la riunificazione 
della Chiesa latina con la Chiesa greca. Si può immaginare come, quando nel 1439 Santa Maria 
Novella divenne la sede del Concilio indetto al fine di discutere questi problemi, i teologi 
occidentali potessero usare l’affresco per spiegare ai propri colleghi orientali la questione spinosa 
del filioque, o la discesa dello Spirito Santo attraverso Cristo. La posa severa della Vergine mostra 
che non siamo di fronte alla scena della crocifissione, cui lei partecipa da dolente, bensì alla 
maestosa esegesi di una dottrina. Per contro, nella tavola di Napoli, Masaccio violenta il ruolo 
emotivo degli spettatori chiedendo loro di aggiungere le proprie lacrime a quelle degli altri ai piedi 
della croce. 
Dal momento che la Crocifissione ere posta nella parte alta del polittico, l’artista ben sapeva che 
doveva ottenere che ogni figura e ogni gesto comunicassero da lontano. Egli ha stagliato le figure 
sul fondo dorato, rendendo i contorni di ogni corpo molto affilati, senza comunque sacrificarne la 
tridimensionalità. Infatti, il punto di vista gli permetteva di accentuare i volumi di questa figure 
impostandole di scorcio: i piedi e i panni dell’evangelista ne sono un buon esempio. Efficacissima è 
la testa inanimata del Cristo morto, ricaduta in avanti e ferma sul massiccio tronco del torace. 
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