
Perché noi a Pesach beviamo quattro 
bicchieri di vino? Il Talmud Yerushalmi 
(Pesachim 10, 1) si pone questa doman-

da  e riporta la risposta di Rabbì Yochannan, il 
quale li mette in corrispondenza con le quattro 
espressioni di redenzione scritte nel verso della 
Torà che dice (Shemòt 6, 6-7) “...Io vi farò uscire 
(vehotzetì) da sotto gli affanni  d’Egitto, vi sal-
verò (vehitzaltì) dal loro duro lavoro, vi libererò 
(vega’altì) con braccio disteso e con severi ca-
stighi. Vi eleggerò (velaqachtì) quale popolo a 
Me appartenente...” Subito dopo questi versi, 
c’è una quinta espressione (Shemot 6, 8) “Ed 
Io vi porterò (vehevetì) nella terra”. Secondo 
Tosafot, così come i primi quattro bicchieri ob-
bligatori sono in rapporto con le quattro espres-
sioni di redenzione, anche il quinto bicchiere, 
che i Maestri hanno permesso di bere a chi ne 
sia molto assetato, è in rapporto con la quinta 
espressione. A questo punto, ci si può chiedere: 
se i Maestri hanno già stabilito un quinto bic-
chiere e lo hanno messo in corrispondenza con 
una quinta espressione di Gheullà, come mai 
allora non hanno stabilito cinque bicchieri di 
vino obbligatori, e perché non si parla a priori 
di cinque espressioni di salvezza? Dopo un’at-
tenta rifl essione sul testo, si può ricavare che 
la Gheullà delle prime quattro espressioni non 
dipende da noi, sono tutte opere del Signore 
che non lasciano nessuna parte alle azioni del 
popolo d’Israele. Al contrario, la quinta espres-
sione “vehevetì” dipende dagli Ebrei e dal loro 
comportamento, perché anche dopo essere 

entrati nella terra d’Israele, la fede in Dio e 
l’osservanza delle Mitzwòt sono necessarie 
per rimanervi. Ma la quinta espressione, no-
nostante a differenza delle altre non sia asso-
luta ed eterna, si realizzerà con la venuta del 
Mashiach, quando tutti gli Ebrei della diaspo-
ra ritorneranno per sempre nella loro terra: 
con la proclamazione dello Stato d’Israele, 
Rav Menachem Kasher voleva infatti rendere 
obbligatorio anche il quinto bicchiere, ma non 
riuscì alla fi ne a convincere tutti gli altri rabbi-
ni. Rav Yosef Dov Soloveitchik spiega, nel suo 
commento al trattato di Pesachim (cap. 10, 
mishnà 4) che nella mishnà, quando si danno 
le istruzioni sui brani da leggere la sera del Se-
der, è scritto: Comincia dagli aspetti negativi 
e termina con quelli positivi, e spiega da “Un 
Arameo tentò di uccidere mio padre” (Deva-
rim 26, 5), fi nché termina tutto il brano. Rav 
Soloveitchik sottolinea che il brano tratto da 
Devarim che noi leggiamo e commentiamo 
al Seder, nella Torà termina con le parole (De-
varim 26, 9) “e ci condusse in questo luogo, 
e ci dette questa terra stillante latte e miele”; 
quest’ultimo verso non è compreso nel brano 
dell’Haggadà, così come l’espressione “vehe-
vetì” non fa parte delle quattro espressioni di 
Gheullà. Da qui il Rav deduce che il fi ne del-
l’uscita dall’Egitto era il dono della Torà, e non 
l’entrata in Israele, e perciò il quinto bicchiere 
di vino non ha alcun valore alla sera del Seder.                                   
Di Jacov Di Segni 
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U
na delle mitzvot di Pesach è quella di mangiare 
la matzah, il primo giorno obbligatoriamente e 
gli altri giorni in sostituzione del chametz che 

ci è vietato. La Torà ci dice (Devarim 16, 3): “per sette 
giorni mangerai le matzot, pane di afflizione”. Rabbì 
Ovadià Sforno spiega che l’espressione “pane di affl-
izione” significa che la matzah rappresenta il pane che 
gli ebrei mangiavano in schiavitù: dal momento che 
gli egiziani costringevano gli ebrei a lavorare continu-
amente,  gli ebrei non avevano il 
tempo di far lievitare il loro pane. 
Perciò essi mescolavano l’impasto 
ma non aspettavano che lievitasse; 
di conseguenza, esso prendeva la 
forma della matzah. Basandoci 
sull’espressione della Torà, du-
rante la sera del Seder, ci riferiamo 
spesso alla matzah identificandola 
con l’afflizione della schiavitù in 
Egitto. Tuttavia, in un altro punto 
della Torà è scritto (Shemot 12, 39): 
“E cossero la pasta che avevano portato via dall’Egitto 
facendone focacce azzime, non essendo lievitata poiché 
erano stati cacciati in fretta dall’Egitto e non avevano 
potuto attendere che lievitasse”. Questo verso ci dice che 
la matzah rappresenta il pane che gli ebrei fecero al mo-
mento della liberazione dalla schiavitù egiziana, quando 
uscirono dall’Egitto di fretta e non avevano tempo di 
far lievitare il pane. Il Talmud riporta un insegnamento 
di Rabban Gamliel, che noi dobbiamo ripetere durante 
la sera del Seder, che dice che la matzah simboleggia 
la redenzione poiché ricorda la fretta con cui gli ebrei 
vennero liberati dall’Egitto. La Torà sembra quindi es-
sere contraddittoria: da una parte spiega che la matzah 
ricorda l’afflizione della schiavitù egiziana, da un’altra 
dice che ricorda la redenzione dall’Egitto. Inoltre, du-
rante la sera del Seder noi abbiamo l’obbligo di dichiara-
re entrambi i fenomeni, sia la schiavitù sia la redenzione, 
associandoli alla matzah. Come è possibile che lo stesso 
oggetto, la matzah, sia usato per simboleggiare due el-

ementi riguardanti la nostra esperienza in Egitto così op-
posti e separati tra loro? Perché la Torà non ha creato 
due oggetti separati per simboleggiare uno la schiavitù e 
l’altro la redenzione, invece di uno solo? Sforno spiega 
che la Torà ci vuole comunicare un messaggio. Durante 
la schiavitù, gli ebrei erano così oppressi dagli egiziani 
che non veniva dato loro il tempo di far lievitare il pane, 
che perciò cocevano con gran fretta. La fretta era quindi 
determinata dal desiderio degli egiziani di opprimere 

gli ebrei. Anche all’uscita dall’Egitto 
gli ebrei furono spinti dagli egiziani a 
cuocere il proprio pane con urgenza. In 
questo caso, però, la fretta non serviva 
ad opprimere gli ebrei, al contrario, 
essa era determinata dalla paura de-
gli egiziani in seguito alle sofferenze 
subite con le dieci piaghe e al loro de-
siderio che gli ebrei se ne andassero 
dalla loro terra al più presto. La fretta 
che imponevano gli egiziani agli ebrei è 
quindi in un caso espressione della loro 

oppressione, nell’altro espressione della loro sconfitta 
ed umiliazione. La Torà ci vuole dunque comunicare il 
messaggio che il miracolo della redenzione dall’Egitto 
non fu semplicemente che gli ebrei da popolo in schia-
vitù furono liberati dall’oppressione di un popolo molto 
più potente, ma che ciò non avvenne gradualmente, ben-
sì con un totale sconvolgimento del rapporto fra gli ebrei 
e gli egiziani che avvenne in un tempo brevissimo. Ora 
possiamo forse capire il motivo per cui la matzah simbo-
leggia allo stesso tempo la schiavitù e la liberazione. Il 
vero miracolo della redenzione può essere solo colto se 
consideriamo a fondo il contrasto fra l’oppressione degli 
egiziani durante la schiavitù e la loro paura nei confronti 
degli ebrei al momento della loro liberazione. È perciò 
proprio il fatto che un solo oggetto, la matzah, rappre-
senti entrambi gli elementi che ci permette di cogliere 
veramente la grandiosità del miracolo della redenzione 
dall’Egitto.

La Matzah, simbolo di afflizione o di redenzione?  

    

Domanda di questo numero
       

 Una persona che si perde nel deserto, e non ha più la 
cognizione del tempo, non si ricorda che giorno sia. In 
che giorno dovrà osservare lo Shabbat?

     Domanda del numero precedente
Si deve fare la ricerca del chametz nelle proprie 

automobili? Se sì, in che modo?

Risposta alla domanda del numero 
precedente

     Si deve fare, ma non con una candela perchè 
altrimenti potrebbe prendere fuoco l’auto, ma con una 
torcia elettrica.

Quiz Halachico
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  “Chiunque  è  a ffamato  venga  e  mang i” . . . . .                                                            
La vigilia di Pesach venne un uomo povero presso il 
Gaon Rav Iosef Ber di Brisk.L’uomo chiese:posso uscire 
d’obbligo dalla mizvà dei quattro bicchieri utilizzando il 
latte, dal momento che il prezzo del vino è troppo alto e non 
posso permettermelo?.Il Rav gli rispose che la mizvà andava 
eseguita con il vino,poi chiamò la moglie e gli disse di donare 
al povero  50 monete.Quando l’uomo uscì, la moglie chiese: 
ma il costo di 4 bicchieri di vino non è 20 monete, perché gli 
hai donato 50?Il Rav rispose:lui mi ha chiesto di eseguire 
la mizvà con il latte,in quel caso gli sarebbe stato proibito 
bere il latte dopo cena , poiché è proibito bere il latte dopo la 
carne. Tutto ciò mi ha fatto capire che non aveva nemmeno 
i soldi per la carne e per il pesce,e perciò utilizzava il latte,e 
quindi gli ho dato 30 monete in più per comprare anche la 
cena ed eseguire il seder come si deve.

    “..Ma nishtanà....?”-Perché questa sera ....è così diversa 
d a  t u t t o  l ’ a n n o ? ”                                                                                                 
Nelle regole di Pesach riguardo a “ma nishtanà....” è scritto:
se non ha una moglie o un fi glio che faccia questa domanda 

, egli è obbligato a farsi la domanda 
da solo e dire anche la risposta.Nel 
libro “Tefi lat Chanà” è scritto che 
ciò serve a noi stessi è per rendere 
più chiaro l’argomento dell’uscita 
dall’Egitto, fi no al punto di averne 
una percezione e una sensazione 
migliore. Per quale ragione non ci 
domandiamo “Ma nishstanà” la 
sera di Succòt, ma lo domandiamo 
proprio la sera di Pesach? In fi n dei 

conti la sera di Succòt è differente dalle altre, poiché la-
sciamo la nostra casa stabile per trasferirci in una capan-
na precaria.In realtà dobbiamo capire che non c’e’ ragio-
ne di porgerci questa domanda a Succot poiché il popolo 
d’Israele a causa dell’esilio è stato in continuo pericolo, 
e nelle generazioni si è trasferito spesso da un luogo al-
l’altro, abbandonando la propria  casa stabile, e cercando 
un luogo di rifugio.Al contrario non è frequente al popolo 
ebraico sedersi intorno ad un tavolo pieno di benedizione 
del S. e sentirsi servito come un re, infatti tutto ciò avviene 
soltanto la sera del seder ed è per questo che bisogna do-
mandare “Ma nishtanà....?”-Perché questa sera ....è così 
diversa da tutto l’anno?”(commento Korban Pesach, dal-
l’Haggad del rav Ovadia Josef shlita)

            “Chiunque abbondi nel narrare l’uscita dall’Egitto,è 
l o d a t o ” .                                                                                                                
Lo Sfat Emet spiega che anche se è proibito abbondare 

troppo con le lodi nei confronti del S., per ciò che riguarda 
l’uscita dall’Egitto, è permesso.Questo perché colui che 
Riceve un miracolo deve abbondare nel lodare e nel ce-
lebrare, nei tempi e nei luoghi nel quale ha ricevuto il mi-
racolo. Perciò,dopo aver detto :”e se D. non avesse tratto 
dall’Egitto i nostri padri ancora saremmo stati schiavizzati 
noi i nostri fi gli ed i nostri nipoti”, chiarisce che il mira-
colo è avvenuto proprio a noi, in noi stessi. Per ciò dicia-

mo: “Chiunque abbondi nel narrare l’uscita dall’Egitto, 
è lodato”.Questa è anche la spiegazione di ciò che è det-
to alla fi ne dell’Haggadà:”a noi ci ha fatti uscire il S. da 
lì(dall’Egitto)”- per questo abbiamo l’obbligo di lodarLo.  
( “meinà shel Torà ”)

 “Il figlio saggio cosa dice:Quali sono le leggi e 
gli statuti...?”-“Il figlio malvagio cosa dice:Cosa 
significa per voi questo lavoro- servizio?”.                                                                                         

Tutto ciò va capito tramite l’interpretazione allegorica: un 
saggio che arriva in una nuova città, la prima domanda che 
si pone è:dove la scuola rabbinica?dove è il Tempio? Il sag-
gio vuole avere queste informazioni per trovare una casa 
il più vicino possibile ai loghi di sacralità. Invece quando 
arriva un malvagio in una nuova città, la sua prima doman-
da è: come è il business qui? Come è il lavoro in questa 
città?In altre parole questo è ciò che è scritto nell’Hagga-
dà: Il fi glio saggio cosa dice:Quali sono le leggi e gli statu-
ti, dove è la scuola rabbinica? Il fi glio malvagio cosa dice: 
Cosa signifi ca per voi questo “lavoro-servizio”?(Korban 
pesach)

 “Il fi glio semplice.....il padre gli risponderà: con mano 
forte il S. ci ha tratti dalla terra d’Egitto, dalla casa de-
g l i  s c h i a v i ” .                                                                                                              

Quando il padre risponde al fi glio semplice “con mano for-
te” si sta riferendo a tutti i prodigi soprannaturali effettuati 
dal S., in altre parole, la potenza di D-O. Si risponde al 
fi glio semplice così poiché se inizialmente gli avessimo 
spiegato le regole di Pesach come avviene con il fi glio sag-
gio, non avrebbe avuto voglia di ascoltarle a causa della 
sua semplicità.Al contrario è meglio raccontargli ciò che è 
avvenuto per far sì che s’interessi.(dall’Haggada del Rav 
Ovadia Josef shlita)

 “In ogni generazione ogni uomo è obbligato a veder-
si come se fosse uscito lui stesso dall’Egitto”.                                                                                       
  Come può un uomo vedere se stesso come se stesse 

uscendo in questo momento dall’Egitto?Il rav Livinshtin 
z”l nel libro “Tefi lat Chana” spiega che la Torà si sta rife-
rendo all’anima d’ogni uomo, poiché presso di lei non vi 
è dimenticanza e presso di lei non vi differenza tra passa-
to e presente.Per ciò l’uomo può vedere se stesso come 
se uscisse adesso dalla terra d’Egitto e fosse presente da-
vanti al monte Sinai per ricevere la Torà. E’ vero però che 
non vi è la possibilità di ignorare il corpo nel quale sicu-
ramente vi è differenza tra passato e presente, così gli è 
diffi cile contemplare e vedere se stesso come se uscisse 
dall’Egitto.Per ciò non ci può bastare una contemplazione 
soltanto dell’intelletto, ma dobbiamo 
unire varie forze del corpo.Deve utiliz-
zare la forza dell’immaginazione,deve 
rappresentarsi in se stesso tutto l’av-
venimento e viverlo come se fosse 
stato lì.Allora vedrà lui stesso come 
se  uscisse  adesso dal l ’Egi t to .                                                                    
(dall’Haggadà  Lekach Tov)

Commenti all’ haggadà

Bo n  M o n g h e d



KA D D E S H - S A N T I F I C A R E
L’obbligo di mangiare matzah 
si riferisce solo alla notte, 

i n  r e l a z i o n e  a l 
sacrificio pasquale, 
in quanto è detto: 
“E mangeranno la 
carne questa notte” 
(Es. 12, 8). Anche il 
precetto dei quattro 
bicchieri di vino si 
può applicare solo 

di notte e, siccome il bicchiere del 
kiddush è compreso nei quattro, non 
si reciterà il kiddush prima che sia 
senza dubbio notte. Il vino si dovrà 
bere adagiandosi sulla sinistra, se 
questo non viene fatto, bisogna ribere 
il vino un’altra volta, sulla sinistra, 
senza ridire la berachà, e per far sì che 
non possa sembrare che si aggiunga 
un bicchiere ai quattro, prima di 
fare i l kiddush si dovrà mettere 
l’intenzione di voler bere altro vino 
tra il primo e il secondo bicchiere. 
Il principio di ribere il vino vale solo 
per il primo e il secondo bicchiere. 
Prima  di fare il kiddush, inoltre, si 
dovrà mettere l’intenzione di uscire 
d’obbligo sia dalla mitzvà del kiddush 
che da quella dei quattro bicchieri.

URCHATZ-LAVARE
Succesivamente ciascuno si 
lavi le mani senza recitare 

la  benediz ione e  le  asc iughi .

KARPAS-SEDANO
Colui che conduce il Seder 
prenda del karpas, in quantità 

inferiore a quello del “volume di 
un’oliva” sia per sé che per gli altri, 
lo intinga nell’aceto o in acqua salata 
e reciti la benedizione dei frutti della 
terra, proponendosi con questa 
benedizione di uscire d’obbligo anche 
per il maror (che mangerà in seguito) e 
lo mangi adagiandosi sul lato sinistro.

YACHATZ-DIVIDERE
Quindi prenda la matzah che 
si trova in mezzo alle altre, la 

spezzi in due depositando la parte 
più grande vicino al proprio posto, 
avvolgendola in un tovagliolo, per 
l’afikoman. I l  pezzo più piccolo 
verrà invece rimesso al suo posto.

MAGGHID-NARRAZIONE
In seguito s i  verserà i l 
secondo bicchiere di vino e 

si inizierà con la mitzvà della lettura 
dell’haggadà. E’ bene che si reciti il 
testo anche in una lingua comprensibile 
dalla famiglia, soprattutto quando si 
legge il pezzo che inizia con Rabban 
Gamliel aià omer, perchè bisogna 
comprendere il signifi cato simbolico 
dei termini Pesach, matzah e maror.

RO C H T Z A ’ - L A V A R E
Succesivamente, dopo aver 
bevuto il secondo bicchiere di vino 

sulla sinistra, ci si lava le mani e si recita 
la benedizione “al netilat yadaim”.

MOTZI’ MATZAH
Nel momento in cui si recita 
l’haMotzy si prenderanno in 

mano le due matzot intere tenendo 
quella spezzata in mezzo tra loro, si 
recita la benedizione, poi si depositerà 
la matzah inferiore, si terranno in 
mano la matzah superiore e il pezzo 
spezzato e si reciterà la benedizione 
“al achilat matzah” e si mangeranno 
insieme, ognuno dei quali dovrà 
pesare almeno 30 grammi. Dal 
momento del Motzì matzah fino 
a dopo aver mangiato il pezzo del 
Korech, non si potrà interrompere 
parlando di cose non riguardanti il 
pasto, ma se per sbaglio si dovesse 
fare un’interruzione, a posteriori (a 
cose fatte) si esce d’obbligo lo stesso.

MAROR-ERBA AMARA
Dopo si prende un pezzo 
di erbe amare, almeno 19 

grammi, lo si intinge nel charoset, 
poi si rimuove quest’ultimo e si 

recita la benedizione “al achilat 
maror”. Si mangia senza appogiarsi.

KORECH-AVVOL-
GERE
S i  p r e n d o n o 

d u e  p e z z i  d e l l a 
m a t z a h  i n f e r i o r e 
che insieme devono 
pesare  min imo 30 
grammi, e tra di loro si 

mette un pezzo di maror (min.19 gr.)

SULCHAN ORECH-SI CENA
Si  mangia.  E’  megl io non 
saziarsi troppo, affi nchè si possa 

mangiare l’afi koman senza sforzarsi.

TZAFUN-NASCONDERE
Al termine del pasto, si consuma 
l ’af ikoman, in  r icordo del 

sacrificio pasquale che si mangiava 
per ultimo. Ognuno 
dovrebbe mangiare 
almeno 45 grammi, 
s tando appoggiat i 
s u l l a  s i n i s t r a . 

D o p o  l ’ a f i k o m a n  è  p r o i b i t o 
mangiare quals ias i  a l t ra  cosa.

BARECH-BENEDIRE
Si verserà il terzo bicchiere e si 
reciterà la birchat hamazon-

la  bened iz ione  de l  pas to .  A l 
termine si reciterà la benedizione 
per i l  v ino che s i  beve stando 
appoggiati. E’ proibito bere tra 
questo terzo bicchiere e il quarto.

HALLEL- NIRZAH
Dopo la birchat hamazon si 
versa il quarto bicchiere di vino 

e si recita l’hallel, dopo di ciò si beve 
il vino e si fa la berachà acharonà. 
Dopo i quattro bicchieri è proibito 
bere qualsiasi bevanda all’infuori 
dell’acqua, secondo un’opinione 
si può bere anche the o caffè.

Kitzur Shulchan Aruch e  Mishnà Berurà

Guida al Seder 

Questo foglio non sostituisce il Rav e serve soltanto ad uso informativo.
Essendo materiale di Torà, si prega di trattarlo rispettosamente.

Per dedicare un numero in occasione di un lieto evento, per ricordare una persona a voi cara, o per pubblicizzare la vostra 
attività, potete chiamare 347.9301585 o inviare una e-mail a bonshabbad@gmail.com
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