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GUIDA PER FARE
LE PULIZIE DI PESSA’H
IN MODO SEMPLICE E RAPIDO
Rav Alessandro Meloni

Eccoci di nuovo alle porte della festa di Pessa’h con i sedarim famigliari e i piatti
tipici che ci ricordano la nostra infanzia. Però torna anche l’incubo delle pulizie,
soprattutto per le donne. Perciò non è inutile riproporre questa piccola guida per
le pulizie rapide e semplici di Pessa’h. Queste raccomandazioni permetteranno
a tutti di rispettare le norme sul divieto dell’Hametz, a condizione di adempiere alla vendita dell’Hametz e di provvedere la vigilia di Pessa’h alla bedikat
e bitul Hametz (ricerca e annullamento del Hametz), che quest’anno dovrà essere fatto giovedì 18 aprile 2019 sera e venerdì 19 aprile mattina entro le
10.45: dopodiché non si potrà più consumare Hametz. Il Bihur Hametz (bruciatura del Hametz) si dovrà fare venerdì 19 mattina entro le ore 11.55.
Se non si procede alla vendita del Hametz molte delle “facilitazioni” non possono
avere effetto e non si potrà considerare la casa “Kasher LePessa’h”. Infine per qualsiasi dubbio o chiarimenti non esitate a chiedere al rabbino!
Regole riguardanti
l’Hametz
Hametz più piccolo
del Kazait
(volume di un’oliva)
Con l’Hametz più piccolo
di Kazait non si trasgredisce il divieto di “ יראה
יייי
בל
ייי
( ” ייche non si veda
ובל ימצא
e non si trovi [l’Hametz in
casa]). Kazait corrisponde a
27 centimetri cubi cioè a un
cubo che ha il lato di 3 cm;
per i sefarditi corrisponde a
un peso di 28 grammi circa.
È ovviamente vietato mangiare Hametz, poco importa
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il volume e la quantità anche se è solo una briciola,
ma non sussiste il problema
ייייימצא
יראה ובל
di “יי
בלייי
” י.
Di solito nelle stanze non si
trovano dei pezzi di Hametz
che hanno questa dimensione, a meno che un bambino non sia andato in giro
fra le stanze con un panino o dei biscotti e ne abbia
sparsi dei pezzi. Se si tratta
di una stanza in cui abitualmente non si entra con
del cibo non è necessario
una pulizia speciale.
R i g u a rd o a l l’u s a n z a d i
nascondere delle briciole

di pane prima della ricerca dell’Ha metz (Bed ikat
Ha met z), la v ig i l ia d i
Pessa’h bisogna essere sicuri di usare briciole più
piccole di Kazait, così nel
caso in cui non venissero
ritrovate, non av remmo
bisogno di preoccuparci
troppo per cercarli, e ci appoggeremmo lla formula di
annullamento dell’Hametz
(Bitul Hametz) che si dice
dopo la Bedikat Hametz; in
questo modo saranno annullate e considerate come
polvere.
[nota: utilizzerò certe volte

l’espressione Kazait per parlare dell’Hametz che ha un
volume di Kazait]

Ricerca dell’Hametz
L a r ic e rc a d el l’ H a met z
deve essere effettuata solo
nei posti in cui si trova il
Hametz. Per esempio non
è necessario controllare le
lampade, lampadari o sopra
gli armadi alti. Anche nelle camere in cui i bambini
entrano, è necessario controllare solo i posti in cui è
probabile che i bambini ab-
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biano messo dell’Hametz.
Sicuramente non dietro ai
libri, e anche non dentro
ai libri dove non esiste il
rischio di trovare Kazait.
Ci sono quelli che mettono
i libri sul balcone in modo
che il vento gli passi fra
le pagine – ma se ci fosse
dell’Hametz (in quantità di
Kazait) non basterebbe: si
dovrebbero controllare tutte le pagine una ad una. Ma
come abbiamo detto, non
è necessario di controllarli per niente poiché non
esiste il rischio di trovare
Kazait. Ognuno conosce le
abitudini dei propri figli
dunque bisogna controllare pochi libri in modo superficiale, e accertare che
non ci sia una fetta di pane
o simili.

Briciole negli
angoli della casa
1 – Non hanno il volume
di Kazait
2 - Non sono adatti ad essere mangiati dai cani
[nota: per considerare se un
alimento qualsiasi possa
essere considerato Hametz
o no la halakhà stabilisce
che tutto ciò che non è
mangiato dai cani – אינו ראוי
 – לאכילת כלבnon è Hametz,
ad esempio il sapone o detersivo per piatti.
Se c’è dell’Hametz (persino
pane) dietro un armadio in
un posto non raggiungibile
– e non sarà raggiungibile
neanche durante Pessa’h – è
da considerare come sepolto.

Vestiti dei bambini
Ci possono essere biscotti o
altro Hametz nelle tasche.

Bisogna dunque controllare nelle tasche, perché il
bambino potrebbe mettere
la mano in tasca e mangiare l’Hametz che potrebbe
trovare. Ma non è necessario controllare i vestiti invernali o che non sono di
stagione o che non indosserà di sicuro: basta chiuderli nell’armadio, perché il
bambino non li indosserà.
Devono essere puliti soltanto i vestiti della stagione e
che sappiamo che indosserà. Domanda: è possibile
pulire i vestiti solo in lavatrice? Risposta: Non è sufficiente: l’Hametz potrebbe rimanere commestibile
dopo il lavaggio.

Giocattoli
La cosa migliore sarebbe
mettere i giocattoli in una
scatola di cartone chiusa e
acquistare alcuni giochi per
Pessa’h. I giochi di plastica si
possono immergere nell’aceto e pulire. Se sono sugli
scaffali basterà sigillarli con
un sacchetto di plastica.

Mobili
Armadio nel bagno: dove
ci sono tutti i tipi di creme e
unguenti, e sono in genere
Hametz – come il dentifricio, balsami, rossetti, creme
varie (per cui la preparazione è a base di amido di
frumento), profumi ecc...
– Non è necessario pulire:
si chiude l’armadio sigillandolo con dello scotch e in
questo modo fanno parte
della vendita del Hametz.
Divani: controllare sotto i
cuscini e fare una rapida
pulizia con l’aspirapolvere.

Libri: come già detto non
è necessario pulire ogni libro; però se sono libri con
i quali si vuole studiare o
che verranno appoggiati
sul tavolo da pranzo durante Pessa’h, bisogna controllarli e pulirli. Per gli altri
libri non è necessario controllare, e si ci appoggia a
Bitul Hametz per annullare.
Sala da pranzo: non c’è bisogno di pulire tutto, solo
dove si mangia, il che significa in modo particolare
il tavolo.
Sedie: se sono pulite non
è necessario pulirle. Se i
bambini hanno gettato cibo
su una sedia, e non sembra
pulita, pulire con un panno umido (due minuti ogni
sedia).
Tavolo: si deve pulire in
questo modo:
A. versare acqua bollente.
B. ricoprire il tavolo con
una tela cerata più una tovaglia e mettere sopra una
tela di plastica spessa (devono essere tutte nuove e
mai usate): in questo caso
si può fare a meno di versare acqua bollente secondo
molte opinioni.
[nota: Consiglio di fare sia A
che B, poiché pulire il tavolo non occupa molto tempo]
Seggiolone per ba mbini
piccoli: se l’intera sedia è
di plastica si può immergere in una vasca di acqua
bollente con detersivi per
almeno un’ora. Non è necessario smontarla. È necessa rio pulire con una
spazzola rigida i punti dove
si possono trovare eventuali incrostazioni.

Pulizia
della cucina
La cucina è l’unico luogo
dove bisogna essere molto attenti e si deve pulire a
fondo, non dovrebbe rimanere neanche una piccola
briciola.
Lavastoviglie: molti sono
dell’opinione che sia meglio
non usarla per la pulizia,
e che si debbano lavare a
mano i piatti. È possibile
pulire la lavastoviglie ma
r ic h i e d e m olto l avo r o .
Bisogna prima bene pulire
i filtri e l’interno e anche
i lati dello sportello. Dopo
di che fare un lavaggio a
vuoto a temperatura media, affinché si pulisca il
rimanente. Dopo bisogna
fare un lavaggio a temperatura massima con il detersivo, e tenere chiusa la
lavastoviglie 24 ore, senza
utilizzarla.
[nota: la lavastoviglie è o per
utensili “carne” o per utensili “latte”, non per entrambi]
Forno: pulirlo è un lavoro difficile: bisogna pulirlo
bene con prodotti appropriati. Lo stesso va fattp
con le teglie, e bisogna assicurarsi che non ci siano
residui. Quando è pulito bisogna accenderlo a temperatura massima per 45/60
minuti. Poi bisogna lasciarlo chiuso 24 ore senza utilizzarlo. Infine per togliere
eventuali residui bisogna
passare un panno asciutto,
pulito e nuovo, prima di riutilizzarlo. Certi consigliano di non usare del tutto il
forno e sigillarlo.

11

173a – Aprile 2019

EBRAISMO

Fornello: pulire bene il ripiano e dopo coprirlo con
l’alluminio; per Pasqua è
meglio usare una teglia speciale che copra tutto il piano, compreso i bruciatori.
Bruciatori: non vi è alcuna
necessità di pulire perché
bruciano mentre vengono
utilizzati. Nella parte che
sta sotto i bruciatori di solito
cadono delle briciole di cibo:
non è necessario raccoglierle, perché vengono considerate comunque “taref”. In
ogni caso bisogna mettere
un foglio di alluminio. A tal
proposito, bisogna far caso
allo spessore del foglio di alluminio: se è troppo sottile
si lacera, se è troppo spesso,
non è malleabile.
Pulsanti: ogni pulsante va
pulito con un panno per 15
secondi.
Frigorifero: si deve pulire con acqua e aceto, ma
non è un grosso lavoro.
Naturalmente bisogna sbrinare il congelatore e pulirlo. Per inciso, è meglio

mangiare l’Hametz prima
di Pessa’h, ma a volte rimane dell’Hametz costoso,
come certi prodotti surgelait: bisogna avvolgerli in
diversi involucri, scrivere
“Hametz” sull’involucro in
modo evidente, chiuderli,
poi metterli in un cassetto a parte o un angolo del
congelatore,e includerli
nella vendita del Hametz.
Armadi per il cibo: non è necessario pulire: è una perdita di tempo. Basta chiuderli
e sigillarli con dello scotch
e includere tutto nella vendita del Hametz.
Cassetto delle posate: anche in questo caso non c’è
bisogno di pulire: è sufficiente chiuderlo e sigillarlo. Esiste un’opinione più
rigorosa che chiede che si
puliscano anche i cassetti
e le posate “Hametz”, ma in
pratica si può essere permissivi su questo punto per
le tre ragioni seguenti:
A. si vendono tutte le briciole con tutto l’Hametz.
B. le posate sono pulite –
nessuno mette nel cassetto

delle posate sporche.
C. nell’eventualità ci sia
sporco “Hametz” o bricioline, sono certamente meno
di Kazait.
Forno microonde: bisogna pulirlo per 5 minuti,
e poi mettere dell’acqua a
bollire all’interno del microonde per mezz’ora; durante Pessa’h bisogna usare
recipienti chiusi, ma non è
necessario che siano chiusi
ermeticamente.
Ripiano di lavoro: si può
coprire con dell’alluminio
spesso; in tal caso non è
necessario fare una kasherizzazione con acqua bollente, basta strofinare con
un panno e pulire. Dove ci
sono evacuazioni dell’acqua, versare della candeggina, e poi versare acqua
bollente.
Lavello: per il lavello ci
sono due opzioni:
A. mettere una bacinella
di plastica dentro (ovviamente nuova o già Kasher
LePessa’h), prestando at-

tenzione che esista uno
sbocco per lo sca rico
dell’acqua.
B. fare come per il ripiano
di lavoro (vedere punto precedente).
Utensili della cucina: oggi
non ha senso kasherizzare
pentole, piatti, posate per
Pessa’h poiché è necessario
molto tempo e molto lavoro. Inoltre non tutto può essere kasherizzato. Si comprano utensili apposta per
Pessa’h e si usano di anno
in anno.

Auto
Deve essere pulita. Bisogna
rimuovere i tappetini e raccogliere lo sporco, pulire
compartimenti e cassetti;
non vi è alcuna necessità di
smontare i sedili. In generale non c’è alcuna necessità di smontare nulla. Altra
opzione: far pulire l’auto
all’autolavaggio, internamente ed esternamente;
questa operazione è sufficiente per Pessa’h.

Conclusione
Queste raccomandazioni sono molto più utili per le famiglie con bambini piccoli, e
per le quali avere una casa pulita di Pessa’h troppo tempo prima presenta problemi
di gestione pesanti per i genitori per mantenere le stanze kasher Le-Pessa’h.
Questa guida permette a tutti di fare le pulizie di Pessa’h non troppo in anticipo.
Ovviamente, le raccomandazioni contenute nella presente guida si riferiscono alle
pulizie minime necessarie per adempiere alle norme di Pessa’h: coloro che desiderano possono aggiungere diverse  – חומרותcioè essere più rigorosi – in base alle proprie tradizioni. Ad ogni modo lo scopo è rendere la preparazione di Pessa’h il meno
stressante possibile e più piacevole, per arrivare la sera dello seder con la gioia di
festeggiare la nostra liberazione in famiglia e con la sensazione di avere rispettato
tutte le nostre tradizioni! Auguro a tutti un Pessa’h Kasher Ve-Samea’h
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