
Vorremmo brevemente ricordare quali sono le regole da te-
ner presente quando, come quest’anno, la vigilia di Pèssakh 
cade di Shabbàt. In questo caso bisogna infatti comportar-
si in modo tale da non rischiare di dissacrare lo Shabbàt 
compiendo uno dei 39 lavori proibiti, e prepararsi al sèder 
eliminando ogni briciola di khamètz dalle nostre proprietà. 
Conciliare queste due necessità non è certo una cosa facile 
e, per non cadere in errore, bisogna seguire scrupolosamente 
alcune regole che cercheremo qui di enunciare brevemente, 
dando dei consigli pratici che, speriamo, potranno essere 
utili a tutti.

Digiuno dei primogeniti:
Viene anticipato al giovedì. Inizia, quest’anno, alle 4.48 
di mattina e finisce alle 19.27 di sera. Come tutti gli anni 
sarà possibile, per coloro che vorranno, partecipare a un 
siyùm, dopo il quale sarà servito un piccolo rinfresco evi-
tando così di digiunare. In tempi di pandemia si può in via 
eccezionale (bediavad) sentire il siyum su zoom.

Bedikàt Chamètz (ricera del khamètz):
Viene anticipata al giovedì sera. Si può iniziare solo quando 
fa buio ed è buona norma farlo subito (dalle 19.30) perché, 
secondo la halakhà, non si deve svolgere alcun lavoro, né 
si può mangiare un pasto e neanche si può studiare finché 
non è stata fatta la bedikàt khamètz. Ricordiamo che anche 
l’automobile e l’ufficio, se non vengono venduti (nella for-
mula del mekhiràt khamètz), vanno accuratamente puliti e 
controllati.

Venerdì in giornata:
La mattina, entro le 11.30 al massimo, bisognerebbe bru-
ciare il khamètz (senza dire kol khamirà) ed effettuare la 
vendita del khamètz (mekhiràt khamètz). A posteriori si 
può farlo anche nel corso del giorno. Durante la giorna-
ta si può continuare a mangiare khamètz, facendo però 
attenzione a non spargerne per la casa e non avanzarne.
Poiché di Shabbàt è assolutamente vietato svolgere alcun 
lavoro di preparazione per dopo Shabbàt anche se è festa, 
perciò venerdì bisogna anche fare tutti quei preparativi indi-
spensabili a Pèssakh: per esempio la hagalà (immersione in 
acqua bollente) alle posate e stoviglie (per chi non ha ser-
vizio apposito), cambiare i servizi di piatti, pulire l’insalata 
per il sèder e tutti gli altri lavori tipici della vigilia. Anche per 
Shabbàt bisogna preparare tutto usando pentole, piatti e 
cibi kashèr le-pèssakh, proprio perché la casa e specialmente 
la cucina è già stata kasherizzata per Pèssakh e nel lavandi-
no non potremo più lavare pentole e piatti di khamètz.

Venerdì sera:
È vietato mangiare matzà tutta la giornata di Èrev Pèssakh 
(la vigilia di Pèssakh), che quest’anno cade di Shabbàt. Di 
conseguenza abbiamo una situazione abbastanza parti-
colare: bisogna riuscire a conciliare le due necessità di fare 
hamotzì sul pane che è obbligo di Shabbàt e di mangiare 
cibi preparati in pentole kashèr le-pèssakh, su piatti kashèr 
le-pèssakh.

Ci possono essere diversi sistemi per evitare dei guai; qui ne 
suggeriremo uno. Conviene non apparecchiare subito, ma 
fare kiddùsh solo con le khallòt sul tavolo e poi fare hamotzì 
mangiando almeno il peso di un uovo (55 grammi) di pane, 
stando attentissimi a non fare briciole, magari mangiando 
su un tovagliolo di carta o su un sacchetto di plastica. Per 
maggior sicurezza è meglio non usare del pane che sbri-
cioli facilmente e non darlo ai bambini piccoli. Dopodiché 
raccogliere subito tutte le briciole, mangiarle o eliminarle 
nel water (non in pattumeria perché il khamètz rimarrebbe 
ancora nella propria proprietà), cambiare tovaglia e apparec-
chiare tutto con servizi di piatti, posate e bicchieri kashèr 
le-pèssakh (per maggior precauzione si usano piatti di pla-
stica); spazzare il pavimento ed eliminare quelle briciole che 
fossero eventualmente cadute.
Poi è necessario sciacquarsi scrupolosamente la bocca, 
usando magari anche del filo interdentale per pulirsi bene 
fra i denti facendo però attenzione a non fare uscire sangue.
La tovaglia su cui si è mangiato il pane va scossa accurata-
mente all’esterno della casa se possibile in modo che non 
contenga più briciole, messa da parte per il pranzo, dopo il 
quale, per maggior precauzione, va buttata nella spazzatura 
(ovviamente è meglio usare una tovaglia di carta) o messa 
da parte insieme alle cose vendute.

Shabbàt a pranzo:
Si ripetono gli stessi problemi del venerdì con in più la com-
plicazione che non si può consumare khamètz oltre le 10.15 
(secondo altre opinioni 9.35), ed entro le 11.30 bisogna 
eliminare tutto il khamètz e recitare la formula di annulla-
mento (kol khamirà). 
Come per il venerdì sera, bisogna fare un pasto col pane 
perché è Shabbàt, quindi converrà fare la tefillà la mattina 
presto, senza dilungarsi, in modo da poter finire di la tefillà 
e finire di mangiare il pane entro le 10.15; dopo quell’ora 
non si potrà assolutamente più mangiarne. Il pranzo, una 
volta apparecchiato tutto kashèr le-pèssakh, potrà essere fi-
nito con comodo. Secondo alcuni minhaghìm, coloro che 
non riuscissero a mangiare il pane in tempo potranno uti-
lizzare della matza ashirà (cioè fatta con succo), ma non la 
matzà regolare. Ripetiamo che questo è solo secondo alcuni 
minhaghìm che permettono di mangiarla. Non solo è vie-
tato mangiare matzà la vigilia di Pèssakh, ma addirittura 
la matzà shemurà è muktzè (vale a dire non può venire 
toccata per tutto lo Shabbàt a meno che ci sia bisogno di 
darla a un bambino).

Seudà Shelishìt:
Deve essere tutta kashèr le-pèssakh. Anche coloro che du-
rate l’anno usassero fare la seudà sul pane in questo caso 
devono rinunciare ed utilizzare matzà ashirà,o un dolce 
con farina di matzà o i sette frutti di Israele, in modo di 
poter recitare la benedizione meein shalòsh.
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