
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Canti per il Seder Pasquale 

 

 

 
 

 

 



  

- PREPARAZIONE (CHAMEZ) 

I. Parte 

- QADDESH  

- BENEDIZIONE DEL VINO (1 coppa di “santificazione” Lc 22,18)  

- U-RHAZ (lavanda delle mani) 

- CARPAS (sedano) 

- JAHAZ (dividere)   

HAGGADAH  
- MAGGHID  

o Presentazione dello Hametz (Ha lahma) 

 

A lachmà 

 

C.:  A lachmà  

A.:  a lachmà anià 

C.:  di achalù  

A.:  achalù avatana  

C.: bearà bearà demitzraim  

A.: bearà bearà demitzraim  

kol dichfin ietè veichol  

kol ditzrich ietè veifsach.  

Ashatà achà leshanà abbaà bearà deIsrael.  

Ashatà avdè leshanà abbaà benè chorin. 
 
Questo è il pane dell’afflizione che i nostri padri mangiarono in terra d’Egitto: chiunque abbia fame venga e mangi; 

chiunque abbia bisogno venga e celebri Pesach. Quest’anno siamo qui, l’anno prossimo saremo in terra d’Israele; 

quest’anno siamo qui schiavi, l’anno prossimo saremo in terra di Israele, uomini liberi. 

 

o Canto dei bambini (Ma nishtana) 
 

 

Ma nishtannà  

 

C.: Ma nishtannà allaila azè mikol allelot; 

A.: mikol allelot 

C.: shebechol allelot en anu matbilin afilu paam achat  

A.: afilu paam achat 

C.: veallaila azè, veallaila azè shetè peamim; 

A.: veallaila azè, veallaila azè shetè peamim; 

C.: shebechol allelot anu ochlim chametz umatza  

A.: chametz umatza 

C.: veallaila azè, veallaila azè kullò matzà; 



  

A.: veallaila azè, veallaila azè kullò matzà; 

C.: shebechol allelot anu ochlim shear ierakot  

A.: shear ierakot 

C.: veallaila azè, veallaila azè kullò maror; 

A.: veallaila azè, veallaila azè kullò maror; 

C.: shebechol allelot anu ochlim ben ioshevim uven mesubbin  

A.: ben ioshevim uven mesubbin 

C.: ve allaila azè, veallaila azè kullanu mesubbin. 

A.: ve allaila azè, veallaila azè kullanu mesubbin. 
 
Cosa differenzia questa sera da tutte le altre sere? 

Perché tutte le altre sere non intingiamo (le verdure) neppure una volta e stasera invece due volte? 

Perché tutte le altre sere mangiamo pane lievitato e non lievitato e stasera solo mazzà? 

Perché tutte le altre sere mangiamo ogni tipo di verdura e stasera erbe amare? 

Perché tutte le altre sere mangiamo composti o appoggiati sul gomito e stasera solo appoggiati sul gomito? 

 

o Canto degli schiavi (Abadim hayyinu) 
 

 

Avadima hainu 

 

Avadima hainu,hainu 

Ata benei chorin, benei chorin 

Avadima hainu, 

Ata ata benei chorin 

Avadima hainu, 

Ata ata benei chorin 

Benei chorin 
 
Schiavi eravamo sotto il faraone, ora siamo uomini liberi. 

 

I 4 Bambini (saggio, cattivo, stolto, chi non sa domandare)  

10 Piaghe 

 

Vei sheamda  

 

C.: Vei sheamda, Vei sheamda laavotenu velanu,  

A.: laavotenu velanu 

C.: shelò echad bilvad amad alenu lechallotenu  

A.: shelò echad bilvad amad alenu lechallotenu  

C.: ellà shebechol dor vador om
e
dim alenu lechallotenu 

A.: ellà shebechol dor vador om
e
dim alenu lechallotenu, 

C.: ve aKadosh baruch u matzilenu miiadam. 

A.: ve aKadosh baruch u matzilenu miiadam. 



  

 
È quella promessa che ha sostenuto i nostri padri e noi stessi; perché non è che uno solo si levò contro di noi per 

sterminarci ma anzi, in ogni generazione c’è qualcuno che vuole distruggerci. 

 

 

Dajenu 
 

C.: Kamma maalot tovot lammakom alenu: 

 

C.: Illu otzianu mimmitzraim velò asà baem shefatim 

A.: daienu 

C.: Illu asà baem shefatim velò asà beeloeem 

A.: daienu 

C.: Illu asà beeloeem velò arag bechoreem 

A.: daienu 

C.: Illu arag bechoreem velò natan lanu et mamonam                   

A.: dai dai ienu, dai dai ienu, dai dai ienu, daienu, daienu, daienu  x2 

 

 

C.: Illu natan lanu et mamonam velò karà lanu et aiam    

A.: daienu 

C.: Illu karà lanu et aiam velò eeviranu betochò becharavà   

A.: daienu 

C.: Illu eeviranu betochò becharavà velò shikà tzarenu betochò   

A.: daienu 

C.: Illu shikà tzarenu betochò velò sippek tzorchenu bamidbar  

A.: dai dai ienu, dai dai ienu, dai dai ienu, daienu, daienu, daienu  x2 

C.: Illu sippek tzorchenu bamidbar velò eechilanu et aman    

A.: daienu 

C.: Illu eechilanu et aman velo natan lanu et ashabbat    

A.: daienu 

C.: Illu natan lanu et ashabbat velò kerevanu lifnè ar Sinai   

A.: dai dai ienu, dai dai ienu, dai dai ienu, daienu, daienu, daienu  x2 

C.: Illu kerevanu lifnè ar Sinai velò natan lanu et aTorà  

A.: daienu 

C.: Illu natan lanu et aTorà velò ichnisanu leeretz Israel 

A.:  daienu 

C.: Illu ichnisanu leeretz Israel velò banà lanu et bet abbechirà   

A.: dai dai ienu, dai dai ienu, dai dai ienu, daienu, daienu, daienu  x2 

 
Quante benevolenze il Signore ci ha concesso! 

Se ci avesse fatto uscire dall’Egitto, 

ma non avesse fatto giustizia degli egiziani: 



  

ci sarebbe bastato! 

Se avesse fatto giustizia degli egiziani, 

ma non dei loro dei: 

ci sarebbe bastato! 

Se avesse fatto giustizia dei loro dei, 

ma non avesse ucciso i loro primogeniti: 

ci sarebbe bastato! 

Se avesse ucciso i loro primogeniti, 

ma non ci avesse dato le loro ricchezze: 

ci sarebbe bastato! 

Se ci avesse dato le loro ricchezze, 

ma non avesse diviso per noi il mar Rosso: 

ci sarebbe bastato! 

Se avesse diviso per noi il mar Rosso, 

ma non ce lo avesse fatto attraversare all’asciutto: 

ci sarebbe bastato! 

Se ce lo avesse fatto attraversare all’asciutto, 

ma non vi avesse affondato i nostri persecutori: 

ci sarebbe bastato! 

Se vi avesse affondato i nostri persecutori, 

ma non avesse provveduto ai nostri bisogni nel deserto per quarant’anni: 

ci sarebbe bastato! 

Se avesse provveduto ai nostri bisogni nel deserto per quarant’anni, 

ma non ci avesse alimentato con la manna: 

ci sarebbe bastato! 

Se ci avesse alimentato con la manna, 

ma non ci avesse dato lo Shabbat: 

ci sarebbe bastato! 

Se ci avesse dato lo Shabbat, 

ma non ci avesse avvicinato al monte Sinai: 

ci sarebbe bastato! 

Se ci avesse avvicinato al monte Sinai, 

ma non ci avesse dato la Torà 

ci sarebbe bastato! 

Se ci avesse dato la Torà, 

ma non ci avesse fatto entrare in Erez Israel: 

ci sarebbe bastato! 

Se ci avesse fatto entrare in Erez Israel, 

ma non ci avesse costruito il Tempio: 

ci sarebbe bastato! 

 

- BENEDIZIONE DEL VINO (2 coppa) + Salmo 114   

- ROHTSA (Lavanda delle mani) in Gv 13 Lavanda dei piedi  

- MOZI MAZZAH (Berakha sul pane - consacrazione) Lc 22,19; Gv13,21  

- MAROR  

- CORECH (memoria del Santuario)  

CENA - SCHULHAN ‘ORECH  

II. Parte 

- BENEDIZIONE DEL VINO (3 coppa) 1Cor 10,16  
o Benedizione del pasto   

- BENEDIZIONE DEL VINO (4 coppa della consacrazione) Lc 22,20  

- HALLEL: “Cantato l’inno uscirono verso il Monte degli Ulivi” Mt 26,30; Mc 14,26 
- MISHMAL 

- SI BEVE LA QUARTA COPPA 

- CANTI VARII 



  

 

Betzet Israel 

 

C.: Betzet Israel mimmitzraim, bet Iaakov meam loez, 

A.: Betzet Israel mimmitzraim, bet Iaakov meam loez, 

ai
e
tà, ai

e
tà Ieudà lekodshò, Israel mamshelotav; aiam, aiam raà vaianos, aiarden 

issov leachor, earim rakedù, rakedù keelim, rakedù, rakedù keelim, ghevaot kivnè 

tzon, kivnè tzon, kivnè tzon; ma lechà aiam ki tanus, aiarden tissov leachor, earim 

tirkedù keelim ghevaot kivnè tzon? Milifnè adon chuli aretz, milifnè Elo-a Iaakov, 

aofechì atzur agam maim, chalamish lemaienò maim. 

 

 
Uscendo Israel dall’Egitto, la casa di Giacobbe dal popolo barbaro, Giuda divenne 

cosa sacra per il Signore, Israel il Suo reame. Il mare vide e fuggì, il Giordano 

scorreva all’indietro; i monti saltavano come arieti, le colline come agnelli. Cosa 

hai, mare, per fuggire? e tu, Giordano, per scorrere all’indietro? e voi, monti, per 

saltare come arieti e voi colline come agnelli? Davanti al Signore trema, o terra, 

davanti al Signore di Giacobbe che trasforma la roccia in palude, la pietra in 

sorgente d’acqua!  

 

 

Canto dei Numeri 

 

echad mi iodea 

echad ani iodea, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

sh
e
naim mi iodea 

sh
e
naim ani iodea, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

sh
e
losha mi iodea 

sh
e
losha ani iodea, sh

e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim 

uvaarez 

 

arba mi iodea 

arba ani iodea, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 

shebashshamaim uvaarez 

 

chamishsha mi iodea 

chamishsha ani iodea, chamishsha chomshe Torah, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne 

luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

shishsha mi iodea 



  

shishsha ani iodea, shishsha sidre Mishna, chamishsha chomshe Torah, arba immaot, 

sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

shiva mi iodea 

shiva ani iodea, shiva ieme shabta, shishsha sidre Mishna, chamishsha chomshe Torah, 

arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim 

uvaarez 

 

sh
e
mona mi iodea 

sh
e
mona ani iodea, sh

e
mona ieme mila, shiva ieme shabta, shishsha sidre Mishna, 

chamishsha chomshe Torah, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad 

elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

tisha mi iodea 

tisha ani iodea, tisha iarche leda, sh
e
mona ieme mila, shiva ieme shabta, shishsha sidre 

Mishna, chamishsha chomshe Torah, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, 

echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

asara mi iodea 

asara ani iodea, asara dibbraiia, tisha iarche leda, sh
e
mona ieme mila, shiva ieme shabta, 

shishsha sidre Mishna, chamishsha chomshe Torah, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne 

luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

achad asar mi iodea 

achad asar ani iodea, achad asar koch
e
vaiia, asara dibbraiia, tisha iarche leda, sh

e
mona 

ieme mila, shiva ieme shabta, shishsha sidre Mishna, chamishsha chomshe Torah, arba 

immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 

 

sh
e
nem asar mi iodea 

sh
e
nem asar ani iodea, sh

e
nem asar shivtaiia, achad asar koch

e
vaiia, asara dibbraiia, tisha 

iarche leda, sh
e
mona ieme mila, shiva ieme shabta, shishsha sidre Mishna, chamishsha 

chomshe Torah, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne luchot abrit, echad elohenu x5 

shebashshamaim uvaarez 

 

sh
e
losha asar mi iodea 

sh
e
losha asar ani iodea, sh

e
losha asar middaia, sh

e
nem asar shivtaiia, achad asar 

koch
e
vaiia, asara dibbraiia, tisha iarche leda, sh

e
mona ieme mila, shiva ieme shabta, 

shishsha sidre Mishna, chamishsha chomshe Torah, arba immaot, sh
e
losha avot, sh

e
ne 

luchot abrit, echad elohenu x5 shebashshamaim uvaarez 

 



  

Uno chi sa? Uno io lo so. Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Due chi sa? Due io lo so. Due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Tre chi sa? Tre io lo so. Tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le 

tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Quattro chi sa? Quattro io lo so. Quattro le madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachele e 

Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Cinque chi sa? Cinque io lo so. Cinque i libri della Torà, quattro le madri di Israel, 

Sarà, Rivkà, Rachele e Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le 

tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Sei chi sa? Sette io lo so. Sei i libri della Mishnà, cinque i libri della Torà, quattro le 

madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachele e Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e 

Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Sette chi sa? Sette io lo so. Sette i giorni con lo shabbat, sei i libri della Mishnà, 

cinque i libri della Torà, quattro le madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachele e Leà, tre i 

padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Otto chi sa? Otto io lo so. Otto i giorni della milà, sette i giorni con lo shabbat, sei i 

libri della Mishnà, cinque i libri della Torà, quattro le madri di Israel, Sarà, Rivkà, 

Rachele e Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole della 

Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Nove chi sa?Nove io lo so. Nove i mesi della partoriente, otto i giorni della milà, 

sette i giorni con lo shabbat, sei i libri della Mishnà, cinque i libri della Torà, 

quattro le madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachele e Leà, tre i padri nostri sono, 

Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Dieci chi sa? Dieci io lo so. Dieci sono i comandamenti, nove i mesi della 

partoriente, otto i giorni della milà, sette i giorni con lo shabbat, sei i libri della 

Mishnà, cinque i libri della Torà, quattro le madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachele e 

Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Undici chi sa? Undici io lo so. Undici sono i cohavim, dieci sono i comandamenti, 

nove i mesi della partoriente, otto i giorni della milà, sette i giorni con lo shabbat, 

sei i libri della Mishnà, cinque i libri della Torà, quattro le madri di Israel, Sarà, 

Rivkà, Rachele e Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole 

della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Dodici chi sa? Dodici io lo so. Dodici sono le tribù, undici sono i cohavim, dieci 

sono i comandamenti, nove i mesi della partoriente, otto i giorni della milà, sette i 

giorni con lo shabbat, sei i libri della Mishnà, cinque i libri della Torà, quattro le 

madri nostre sono, Sarà, Rivkà, Rachele e Leà, tre i padri nostri sono, Abramo, 



  

Isacco e Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. Uno fu ed uno è. 

 

Tredici chi sa? Tredici io lo so. Tredici sono gli attributi, dodici sono le tribù, undici 

sono i cohavim, dieci sono i comandamenti, nove i mesi della partoriente, otto i 

giorni della milà, sette i giorni con lo shabbat, sei i libri della Mishnà, cinque i libri 

della Torà, quattro le madri di Israel, Sarà, Rivkà, Rachele e Leà, tre i padri nostri 

sono, Abramo, Isacco e Iaakov, due le tavole della Legge, 

Uno è Dio che in cielo è. 

Uno fu ed uno è. 

 

 

 


