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Hadith sulla Salàt Istikhara  
 

ِمْن َصِحيیِح ااْلبَُخارِريي  
دِ ِكتَابُب اا )19( لتَّهھَجُّ  

 
عِع َمْثتَي َمْثنَى   )25( بَابُب َما َجاَء فِي االتَّطَوُّ

ْستَِخارَرةةَ يیَُعلُِّمنَا ااإلِ  مَ لَّ سَ  ووَ  هھِ يیْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ  صَ َكانَن رَرُسولُل هللاِ  قَاللَ  هھُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ َعْن َجابٍِر ررَ ـ  1162حِديیث 
ذَذاا هھھھَمَّ أأََحُدُكْم بِاألَْمِر فَْليیَْرَكْع رَرْكَعتيَْیِن ِمْن َغيْیِر ةةَ ِمْن ااْلقُْرآآنِن يیَقُولُل إإِ فِي ااألُُمورِر ُكلِّهھَا َكَما يیَُعلُِّمنَا االسُّوررَ 

أأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك ااْلَعِظيیِم فَإِنََّك  ووَ  أأَْستَْقِدرُركَك بِقُْدرَرتِكَ  ووَ  نِّي أأَْستَِخيیُركَك بِِعْلِمكَ ااْلفَِريیَضِة ثُمَّ ليِیَقُْل االلَّهھُمَّ إإِ 
أأَْنَت َعالمُم ااْلُغيیُوبِب االلَّهھُمَّ إإنْن ُكْنَت تَْعلَُم أأنَنَّ هھھھََذاا ااألَْمَر َخيْیٌر لِي فِي  ال أأَْعلَُم ووَ  تَْعلَُم ووَ  ال أأَْقِدرُر ووَ  رُر ووَ تَْقدِ 

ْرههُ لِي ثُمَّ  آآِجلهِِھ فَاْقُدرْرههُ لِي ووَ  َعاقِبَِة أأَْمِريي أأوَْو قَالَل َعاِجِل أأَْمِريي ووَ  َمَعاِشي ووَ  دِديینِي ووَ  بَارِركْك لِي فيِیهِھ  يیَسِّ
 َعاقِبَِة أأَْمِريي أأوَْو قَالَل َعاِجِل أأَْمِريي ووَ  َمَعاِشي ووَ  إإنِْن ُكْنَت تَْعلَُم أأنَنَّ هھھھََذاا ااألَْمَر َشرٌّ لِي فِي دِديینِي ووَ  االلَّهھُمَّ ووَ 

يیَُسمِّي َحاَجتهَھُ  ووَ  نِيَحيْیُث َكانَن ثُمَّ اارْرضِ ااْقُدرْر لِي ااْلَخيْیَر  ااْصِرْفنِي َعْنهھُ ووَ  آآِجلهِِھ فَاْصِرْفهھُ َعنِّي ووَ   
 

 
Dal Sahîh di Al-Bukhârî 

Libro 19, capitolo XXV, hadith 1162 
 

Si tramanda da Giâbir ben ‘Abd Allah: “L’Inviato di Allah (su di lui la preghiera e la pace divine) ci 
insegnava [la preghiera del]l’affidarsi nella scelta (istikhâra) riguardo ad ogni questione, allo stesso 
modo in cui ci insegnava una Sura del Corano, e diceva: ‘Quando qualcuno di voi si propone una 
certa cosa, faccia [una preghiera] di due rak‘a che non sia una preghiera obbligatoria, quindi dica: -
Allahumma a Te mi affido nella scelta in ragione della Tua suprema Conoscenza, in Te cerco 
capacità in ragione della Tua suprema Potenza, e Ti chiedo il Tuo immenso favore: Tu infatti puoi 
tutto mentre io non posso nulla, e tutto conosci mentre io nulla conosco, che invero Tu sei Colui che 
conosce le cose non manifeste. Allahumma, se sai che questa cosa è un bene per me nella mia 
Religione, nel mio vivere e nell’esito che mi riguarda-,’ ” o forse disse ‘in ciò che mi riguarda ora e 
in ciò che mi riguarderà in futuro’, “ ‘allora decretala per me, facilitamela e concedimi in essa 
benedizione. Se invece sai che questa cosa è un male per me nella mia Religione, nel mio vivere e 
nell’esito che mi riguarda-,’ ” o forse disse ‘in ciò che mi riguarda ora e in ciò che mi riguarderà in 
futuro’, “ ‘allora allontanala da me, e allontana me da essa, quindi decreta il bene per me ovunque 
sia, e rendimi soddisfatto.- E [durante l’invocazione] menzioni il suo bisogno.’ ”  
 
Il hadith è riportato in termini sostanzialmente identici anche in altri due punti del Sahîh, e cioè nel 
Libro 80 (cap. XLIX, hd. 6382), e nel Libro 98 (cap. X, hd. 7390) 

 
دُدَعاُء ااِإلْستَِخارَرةةِ   
Du’à al-Istikhàra  

 « Invocazione dell’affidarsi ad Allah nella scelta » 
 

أأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك ااْلَعِظيیمِ  ووَ  أأَْستَْقِدرُركَك بِقُْدرَرتِكَ  نِّي أأَْستَِخيیُركَك بِِعْلِمَك ووَ االلَّهھُمَّ إإِ   
Allahumma innî astakhîru-ka bi ‘ilmi-ka wa staqdiru-ka bi qudrati-ka  

wa as’alu-ka min fadli-ka l-‘azîm 
 

Allahumma a Te mi affido nella scelta in ragione della Tua suprema Conoscenza, in Te 
cerco capacità in ragione della Tua suprema Potenza, e Ti chiedo il Tuo immenso favore: 
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أأَْنَت َعالمُم ااْلُغيیُوببِ  ال أأَْعلَُم ووَ  تَْعلَُم ووَ   أأَْقِدرُر ووَ ال فَإِنََّك تَْقِدرُر ووَ   
fa inna-ka taqdiru wa lâ aqdiru wa ta‘lamu wa lâ a‘lamu wa anta ‘allâmu l-guyûb 

 

Tu infatti puoi tutto mentre io non posso nulla, e tutto conosci mentre io nulla conosco, che invero 
Tu sei Colui che conosce le cose non manifeste.  

 
  سمي حاجتك )يیهھھھنا (االلَّهھُمَّ إإنْن ُكْنَت تَْعلَُم أأنَنَّ هھھھََذاا ااألَْمَر 

َعاقِبَِة أأَْمِريي  َمَعاِشي ووَ  َخيْیٌر لِي فِي دِديینِي ووَ   
Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadhâ l-amr (qui bisogna enunciare la scelta da compiere) 

khayrun lî fì dîn-î wa ma‘âsh-î wa ‘âqibati amr-î  
 

Allahumma, se sai che questa cosa (e qui la si menziona)  
è un bene per me nella mia Religione, nel mio vivere e nell’esito che mi riguarda, 

 
ْرههُ لِي ثُمَّ بَارِركْك لِي فيِیهھِ  فَاْقُدرْرههُ لِي ووَ  يیَسِّ  

fa qdur-hu lî wa yassir-hu lî thumma bârik lî fî-hi 
 

allora decretala per me, facilitamela e concedimi in essa benedizione.  
 

  سمي حاجتك )يیهھھھنا (االلَّهھُمَّ إإنْن ُكْنَت تَْعلَُم أأنَنَّ هھھھََذاا ااألَْمَر 
َعاقِبَِة أأَْمِريي  َمَعاِشي ووَ  لِي فِي دِديینِي ووَ  َشرٌّ   

Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadhâ l-amr (qui bisogna enunciare la scelta da compiere) 
sharrun lî fì dîn-î wa ma‘âsh-î wa ‘âqibati amr-î  

 

Allahumma, se sai che questa cosa (e qui la si menziona)  
è un male per me nella mia Religione, nel mio vivere e nell’esito che mi riguarda, 

 
  َحيْیُث َكانَن ثُمَّ اارْرِضنِيااْقُدرْر لِي ااْلَخيْیَر  ااْصِرْفنِي َعْنهھُ ووَ  فَاْصِرْفهھُ َعنِّي ووَ 

fa srif-hu ‘an-nî wa srif-nî ‘an-hu wa qdur lî l-khayra haythu kân thumma rdi-nî 
 

allora allontanala da me, e allontana me da essa, quindi decreta il bene per me ovunque sia,  
e rendimi soddisfatto. 

 
(Traduzione di questo hadith dall’Arabo, a cura del fratello Idris Zamboni) 
 

*   *   * 
 

 
SALÂT AL-ISTIKHÂRA  

ulteriori informazioni utili  
 

Nella Tradizione islamica vi è una Preghiera speciale, un rito tradizionale, chiamata «Salat al-
Istikàra», che si può definire come ‘una domanda rivolta a Allàh’ per essere guidati nella scelta di 
ciò che è migliore, sia davanti ad una alternativa, sia prima di prendere qualsiasi decisione, e per 
cercare di scoprire se un progetto ha l’approvazione di Allàh oppure no. Questa Preghiera può 
essere fatta in qualsiasi ora del giorno o della notte, e può essere ripetuta più volte finché non ci 
giunga una risposta chiara. E’ necessario essere in stato di purità rituale (wudù), rivolgersi verso la 
Mecca, ed eseguire una preghiera di due rakat. E’ raccomandato aprire la du’à istikàra con delle 
Lodi ad Allàh e la preghiera sul Profeta (salàt an-nabì), e di chiudere la du’à allo stesso modo.  
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:Istikhàra passo per passo-Come pregare la Salàt al  
 

1. Eseguire l’abluzione rituale (wudù), se non sia stato ancora fatto.  
2. Si preghino 2 unità di preghiera (rak’a), rivolti alla Mecca, con l’intenzione (niyya) di pregare la 
salàt al-Istikhàra.  
3. Dopo aver completato le due unità di preghiera (rak’a) con il saluto finale assalamu ‘alaykum, è 
raccomandato aprire la du’à istikàra sopra riportata con delle Lodi ad Allàh e con la preghiera sul 
Profeta (salàt an-nabì) “Allâhumma salli ‘alâ sayyidinâ Muhammad ‘abdika ua rasûlika  annabiyyi 
al ummyyi ua ‘alâ âlihi wa sahbihi wa sallim”. (Allahumma benedici nostro Signore Muhammad 
tuo servo e tuo Inviato, il Profeta illetterato e la Sua Famiglia ed i suoi Compagni e dà loro la Pace).  
4. Si reciti la du’à istikhàra e si nomini l’azione nella quale si cerca la Guida di Allah.  
5. Si chiuda la du’à istikhàra con delle Lodi ad Allàh e con la preghiera sul Profeta (salàt an-nabì). 
6. E si termina con la formula tradizionale di chiusura: «Subhàna rabbi-ka rabbi l-’izzati ‘ammà 
yasifùn wa s-salàmun ‘alà l-mursalìna, wa l-hamdu li-llahi rabbi l-‘àlamìn» (Sia esaltato il tuo 
Signore, il Signore della potenza, ben al di sopra di ciò che essi descrivono; e la Pace sia sugli 
Inviati. E la lode spetta ad Allah, Signore dei mondi.) (Corano 37,180-2)  

 
Non vi è alcun limite al numero di volte che si può pregare Salàt al-Istikàra.  
Si segua il consiglio di An Nawawi (sotto riportato) su come interpretare la Guida di Allah:  
An-Nawawi afferma che “dopo aver eseguito l’istikhàra, il fedele deve fare quello che è 
naturalmente inclinato a fare, ciò che lo fa sentire bene e non dovrebbe insistere nel compiere quello 
che aveva desiderato fare prima di eseguire la preghiera istikhàra. E se il suo sentimento muta, 
dovrebbe abbandonare quello che aveva intenzione di fare, altrimenti non sta lasciando 
completamente la scelta ad Allah. Non sarebbe onesto nel cercare l’aiuto dal Potere e dalla Sapienza 
di Allah e poi non seguirlo.  
Chiedere ad Allàh con sincerità, significa lasciare cadere i propri desideri o ciò verso cui si era 
determinati ad agire.”  

 
I riferimenti canonici dell’Hadith di Jâbir:  

 
1/- Questo Hadith è riportato da Ahmed nel suo "Musnad" (11/520) (N°4642)  
2/- E’ riportato da Al-Bukhâri in più parti del suo "Sahih":  
- Nella sezione: "Kitâb at-tahajjud" (il libro della veglia in preghiera), capitolo: "Sul soggetto della 
preghiera surerogatoria che si fa due per due", N° 1162  
- Nel commentario del "Sahih" di Ibn Hajr Al-'Asqalâni: “Al Fath Al Bâri" (3/61-62)  

" (il libro dell’unicità) capitolo: "La Parola di Allàh l’Altissimo:  tawhîd -Kitâb atNella sezione: " -
)13/464Al Fath" (; "7390 : HadithN°  Egli è Colui che ha il potere di..”)("  

3/- E’ riportato da Abû Dâwûd nei suoi "Sunan", sezione: "La preghiera as-salât", capitolo:" 
sull'istikhâra", N° 1583 (2/91)  
4/- E’ riportato da At-Tirmidhî nei suoi "Sunan", capitoli concernenti la preghiera surerogatoria 
dispari "witr" di ciò che è al soggetto della preghiera di al-istikhàra” N° 480  
5/- Riportato da An-Nasâ'î nei suoi "Sunan", sezione: "Il matrimonio, an-nikàh", capitolo: "Come 
compiere l’istikhàra", N°3253, (3/3389)  
6/- E’ riportato da Abû Ya'lâ nel suo "Musnad" N°2082 (2/411)  
7/- E’ riportato da Ibn Hibbân nel suo "Sahih" N°887, (3/169)  

 


