
Caifa 

«Quel confitto che tu miri  
consigliò i Farisei che convenia  
porre un uom per lo popolo a' martìri.  
Inf. XXIII 115-117 
 
Personaggio biblico. Siamo nella sesta bolgia, 
quella degli ipocriti. Per Malebolge vedi Boni-
facio VIII.  
 
Vedi Catalano dei Malavolti. 
 
Nella bolgia degli ipocriti i dannati camminano 
appesantiti da cappe di piombo indorate 
all’esterno. Camminando lentissime, calpestano 
altri ipocriti, crocifissi al suolo: sono Caifa, suo 
suocero Anna, e gli altri componenti del Sine-
drio, che condannarono Cristo con la scusa di 
non irritare il popolo e portarlo alla ribellione, 
causando danni maggiori della morte di un sin-
golo invasato. In realtà volevano liberarsi di un 
predicatore scomodo e antiautoritario. 
 
Dante racconta che stava per rinfacciare a Cata-
lano e a Loderingo degli Andalò le loro male-
fatte a Firenze: 
 
Io cominciai: «O frati, i vostri mali... »;  
ma più non dissi, ch'a l'occhio mi corse  
un, crucifisso in terra con tre pali1.  
Quando mi vide, tutto si distorse,  
soffiando ne la barba con sospiri2;  
e 'l frate Catalan, ch'a ciò s'accorse,  
mi disse: «Quel confitto che tu miri  
consigliò i Farisei che convenia  
porre un uom per lo popolo a' martìri3.  
Attraversato è, nudo, ne la via,  
come tu vedi, ed è mestier ch'el senta  
qualunque passa, come pesa, pria4. 

                                                      
1 Due per le mani e uno per i piedi sovrapposti. Con Caifa 
“il peccato di ipocrisia si illumina nelle sue radici più gravi 
ed assolute, come peccato contro Dio, e trova nel 
personaggio biblico una sua dimensione extratemporale e 
simbolica.” (Russo 1971, 22). “Il dannato è Caifas, il 
sommo sacerdote ebreo che si espresse a favore della 
condanna a morte di Cristo: il crocifissore è così crocifisso 
per l'eternità, ma senza profanare gli strumenti sacri della 
Passione (la croce ed i chiodi).” (Fosca). 
2 Sbuffa “perché vedeva Dante cristiano salvato per la 
passione di Cristo, per la quale egli era dannato.” (Buti). 
3 Ipocrita quindi perché finse di interessarsi al bene del 
popolo mentre in realtà voleva liberarsi di Cristo, 
4 Camminando lentamente, gli ipocriti gli fanno sentire per 
bene il loro peso prima di passare oltre. 
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“Io cominciai: ‘O frati, i vostri mali…’ ma non dissi 
altro, che all’improvviso vidi uno, crocifisso in terra 
con tre picchetti. Quando mi vide, si contorse tutto, 
soffiando e sospirando nella barba; e frate Catalano, 
che di ciò s’accorse, mi disse: ‘Quel piantato che tu 
guardi, consigliò i Farisei che si doveva condannare 
un uomo al martirio per salvare il popolo. Come tu 
vedi, è messo, nudo, di traverso nel passaggio, e deve 
sentire chiunque, prima che l’oltrepassi, come 
pesa’.” 

Secondo quanto dice il  Vangelo, Caifa, il som-
mo sacerdote, consigliò al Sinedrio di condanna-
re a morte uno solo per evitare versamenti di 
sangue in sommosse e repressioni. In realtà Cai-
fa, e tutto il Sinedrio, avevano motivi personali 
di forte risentimento nei confronti di Gesù, e per 
questi motivi lo volevano vedere morto. Spac-
ciare per amore del bene pubblico il personale 
interesse fu atto di suprema ipocrisia.  
La punizione di Caifa è “parodia” della crocifis-
sione di Cristo, che fu appeso in senso verticale 
perché la sua morte riapriva le vie tra Cielo e 
terra. Caifa è crocifisso orizzontalmente, perché 
la sua crocifissione si esaurisce nel dolore, senza 
generare alcun beneficio. Crocifissione, per gli 
stessi motivi, senza “legno”, l’albero della re-
denzione. 
L’etica cristiana, germinata dalla vicenda umana 
di Cristo, ha attribuito al dolore e alla morte una 
valenza scandalosamente positiva. Il dolore pu-
rifica e la morte è la porta per la vera vita. Ma 
nell’Inferno, che è negazione di ogni bene, il do-
lore è senza scopo. Esso è “morte” dell’anima, e 
nient’altro. Per questo Caifa, ferinamente, si 
“storce” e “sbuffa”. Come sempre, Dante offre 
al lettore immagini che addensano verità. 
 


