
Perché  è diversa questa notte da tutte le altre notti? 

Il tempo kadosh: Shabbat (Il Sabato) e Pesach (Pasqua) nella tradizione ebraica  

“Perché è diversa questa notte da tutte le altre notti? Il tempo kadosh: Shabbat (Il Sabato) e Pesach 

(Pasqua) nella tradizione ebraica” è il titolo della lezione tenuta da Ruth Cerruto, responsabile 

Formazione e cultura della Fondazione Elisabeth de Rothschild di Rivalta Bormida. 

Il tempo kadosh è il tempo distinto – questo è il significato del termine – il tempo distinto e separato 

dagli altri giorni, quello delle feste comandate dalla Torah scritta. L’ebraismo fa una distinzione tra 
queste e le due feste di istituzione rabbinica, prescritte dalla Torah orale: Chanukkah e Purim. 

Le feste comandate dalla Torah scritta sono tutte modellate sullo Shabbat, il Sabato: è proibito il 

lavoro e vi sono gli stessi obblighi e gli stessi divieti con poche differenze. 

Shabbat inizia al tramonto del venerdì sera e termina un’ora dopo il tramonto del giorno successivo. 

Nel secondo capitolo della Genesi in cui si fa riferimento alla creazione o, meglio, al 

completamento della creazione, Shabbat, che ancora non è chiamato così, è definito il settimo 

giorno, benedetto e distinto da Dio stesso. Shabbat significa “cessazione” ed è memoriale della 

creazione del mondo: Dio creò il mondo in sei giorni e il settimo giorno cessò la sua opera e si 

riposò. Per questo anche l’uomo di Shabbat deve cessare ogni attività creativa e deve distinguere 

quel giorno da tutti gli altri giorni, osservando gli obblighi e i divieti che lo caratterizzano così come 

ordina il quarto comandamento: “Ricordati del giorno di Shabbat per distinguerlo […]” (Es. 20, 8-

11). Shabbat è anche memoriale dell’uscita dall’Egitto così com’è scritto nella versione del quarto 

comandamento che compare nel capitolo quinto del Deuteronomio.  

Pesach, che significa “passaggio”, “passare oltre”, è la festa in cui si fa memoria dell’uscita 
dall’Egitto, la festa della “nostra liberazione”, secondo l’espressione della liturgia. Comincia il 15 
del mese di Nissan (marzo-aprile) e dura sette giorni in Israele e otto giorni nella Diaspora. Per tutta 

la durata di Pesach, è vietato mangiare, utilizzare e possedere cibi lievitati delle cinque specie di 

cereali: grano, orzo, farro, avena e segale, definiti in ebraico chametz. Al posto del pane lievitato, 

sulla tavola di Pesach compaiono le matzot, il pane azzimo che ha uno specifico significato, in 

particolare durante il Seder, la cena rituale, quando, in un determinato ordine – questo significa il 

termine – si mangiano dei cibi dal significato simbolico che ci permettono di rivivere e attualizzare 

l’uscita dall’Egitto. Durante il Seder che ha anche una funzione educativa, di costruzione di 

memoria e di identità si legge e si commenta la Haggadà (Racconto) in cui è narrata l’uscita 
dall’Egitto e che comincia proprio con la domanda del titolo, in genere fatta leggere a uno dei 

bambini presenti al Seder che, con emozione, chiede: “Perché è diversa questa notte da tutte le altre 
notti?” 
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Nell’ultimo incontro con il prof. Giuseppe Pallavicini sono state 

presentate le ultime parole dalla lettera N alla lettera Z “dei falsi amici 

della lingua francese”. A seguire il professore ha letto la novella di Guy 

de Maupassant dal titolo “ Una sera di primavera”, ove è fotografata la 

toccante realtà del filone letterario dello scrittore.  
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