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VOLUME 1
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﺆﻟﻒ

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ  ،ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ  ،ﻣﻜﻮﺭ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ  ،ﺗﺬﻛﺮﺓ ﻷﻭﱄ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ
ﻭﺍﻷﺑﺼﺎﺭ  ،ﻭﺗﺒﺼﺮﺓ ﻟﺬﻭﻯ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻋﺘﺒﺎﺭ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻳﻘﻆ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻄﻔﺎﻩ ﻓﺰﻫﺪﻫﻢ ﰲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ  ،ﻭﺷﻐﻠﻬﻢ ﲟﺮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ،ﻭﻣﻼﺯﻣﺔ ﺍﻷﺗﻌﺎﻅ ﻭﺍﻷﺫﻛﺎﺭ  ،ﻭﻭﻓﻘﻬﻢ ﻟﻠﺪﺃﺏ ﰲ
ﻃﺎﻋﺘﻪ  ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،ﻭﺍﳊﺬﺭ ﳑﺎ ﻳﺴﺨﻄﻪ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻮﺍﺭ  ،ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ
ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻃﻮﺍﺭ .
ﺃﲪﺪﻩ ﺃﺑﻠﻎ ﲪﺪ ﻭﺃﺯﻛﺎﻩ  ،ﻭﺃﴰﻠﻪ ﻭﺃﳕﺎﻩ .
ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﺍﻟﱪﺍﻟﻜﺮﱘ  ،ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ  ،ﻭﺣﺒﻴﺒﻪ
ﻭﺧﻠﻴﻠﻪ  ،ﺍﳍﺎﺩﻯ ﺇﱄ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻰ ﺇﱄ ﺩﻳﻦ ﻗﻮﱘ  .ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻭﻋﻠﻲ
ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺁﻝ ﻛﻞ  ،ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ .
ﺲ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻟﻴ ﻌﺒﺪﻭ ﻥ( )ﺍﻟﺬﺭﻳﺎﺕ )(56:ﻣﺎ ﹸﺃﺭﹺﻳ ﺪ ﻣ ﻨ ﻬ ﻢ
ﺠﻦ ﻭﺍﹾﻟﺄﻧ 
ﺖ ﺍﹾﻟ ﹺ
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ  :ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  ) :ﻭﻣﺎ ﺧ ﹶﻠ ﹾﻘ 
ﻕ ﻭﻣﺎ ﹸﺃﺭﹺﻳ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﻄ ﻌﻤﻮ ﻥ( )ﺍﻟﺬﺭﻳﺎﺕ. (57:ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻢ ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ  ،ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣ ﻦ ﹺﺭ ﺯ ﹴ
ﺍﻷﻋﺘﻨﺎﺀ ﲟﺎ ﺧﻠﻘﻮﺍ ﻟﻪ  ،ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﺣﻈﻮﻅ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺰﻫﺎﺩﺓ  ،ﻓﺈﺎ ﺩﺍﺭ ﻧﻔﺎﺩ ﻻ ﳏﻞ ﺇﺧﻼﺩ ،
ﻭﻣﺮﻛﺐ ﻋﺒﻮﺭ ﻻ ﻣﱰﻝ ﺣﺒﻮﺭ  ،ﻭﻣﺸﺮﻉ ﺍﻧﻔﺼﺎﻡ ﻻ ﻣﻮﻃﻦ ﺩﻭﺍﻡ  .ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﻘﺎﻅ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻫﻢ
ﺤﻴﺎ ﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﹶﻛﻤﺎ ٍﺀ ﹶﺃﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎ ﻩ ﻣ ﻦ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ  ،ﻭﺃﻋﻘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﻟﺰﻫﺎﺩ  ،ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ) :ﹺﺇﻧﻤﺎ ﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ 
ﺖ
ﺽ ﺯ ﺧ ﺮ ﹶﻓﻬﺎ ﻭﺍﺯﻳﻨ 
ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺱ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ﻡ ﺣﺘﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﺧ ﹶﺬ 
ﺽ ﻣﻤﺎ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹸﻞ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ﹺ
ﻂ ﹺﺑ ﻪ ﻧﺒﺎ 
ﺍﻟﺴﻤﺎ ِﺀ ﻓﹶﺎ ﺧﺘ ﹶﻠ ﹶ
ﺲ
ﺠ ﻌ ﹾﻠﻨﺎﻫﺎ ﺣﺼﻴﺪﹰﺍ ﹶﻛﹶﺄ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﻐ ﻦ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄ ﻣ ﹺ
ﻼ ﹶﺃ ﻭ ﻧﻬﺎﺭﹰﺍ ﹶﻓ 
ﻭ ﹶﻇﻦ ﹶﺃ ﻫ ﹸﻠﻬﺎ ﹶﺃﻧ ﻬ ﻢ ﻗﹶﺎ ﺩﺭﻭ ﹶﻥ ﻋ ﹶﻠ ﻴﻬﺎ ﹶﺃﺗﺎﻫﺎ ﹶﺃ ﻣ ﺮﻧﺎ ﹶﻟ ﻴ ﹰ
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ﺕ ﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹴﻡ ﻳﺘ ﹶﻔﻜﱠﺮﻭ ﹶﻥ( )ﻳﻮﻧﺲ . (24:ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲏ ﻛﺜﲑﺓ  .ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ
ﻚ ﻧ ﹶﻔﺼ ﹸﻞ ﺍﻟﹾﺂﻳﺎ 
ﹶﻛ ﹶﺬﻟ 
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ :
ﺇﻥ ﷲ ﻋﺒﺎﺩﹰﺍ ﻓﻄﻨﺎ)(1

ﻃﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺧﺎﻓﻮﺍ ﺍﻟﻔﺘﻨﺎ

ﻧﻈﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺎ ﻋﻠﻤﻮﺍ
ﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﳉﺔ ﻭﺍﲣﺬﻭﺍ

ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳊﻲ ﻭﻃﻨﺎ

ﺻﺎﱀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻔﻨﺎ

ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﳍﺎ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ  ،ﻭﺣﺎﻟﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ  ،ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ  ،ﻭﻳﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻚ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻷﺑﺼﺎﺭ  ،ﻭﻳﺘﺎﻫﺐ ﳌﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﻳﻬﺘﻢ
ﲟﺎ ﻧﺒﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻭﺃﺻﻮﺏ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ  ،ﻭﺃﺭﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ  :ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﲟﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ
ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  ،ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﲔ  .ﺻﻠﻮﻟﺖ ﺍﷲ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﺳﺎﺋﺮ
ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ  .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱄ  ) :ﻭﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ()ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ :ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ . (2ﻭﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  )) :ﻭﺍﷲ ﰲ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﻋﻮﻥ ﺃﺧﻴﻪ ((
ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  )) :ﻣﻦ ﺩﻝ ﻋﻠﻲ ﺧﲑ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ (( ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  )) :ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﱄ ﻫﺪﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ (( ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ )) :
ﻼ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﲪﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ (( .
ﻓﻮﺍﷲ ﻷﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﷲ ﺑﻚ ﺭﺟ ﹰ
ﻼ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺇﱄ
ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﲨﻊ ﳐﺘﺼﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ،ﻣﺸﺘﻤ ﹰ
ﻼ ﻵﺩﺍﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ،ﺟﺎﻣﻌﹰﺎ ﻟﻠﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺁﺩﺍﺏ
ﺍﻵﺧﺮﺓ  ،ﻭﳏﺼ ﹰ
ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﲔ  :ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺰﻫﺪ  ،ﻭﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ  ،ﻭﺬﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ  ،ﻭﻃﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ
ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ  ،ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﳉﻮﺍﺭﺡ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻋﻮﺟﺎﺟﻬﺎ  ،ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﲔ .
ـــــــــــــــ
)  ( 1ﲨﻊ ﻓﻄﻦ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻘﻞ  .ﻭﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ .
ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺫﻛﺮ ﺇﻻ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺎﺕ  ،ﻣﻀﺎﻓﹰﺎ ﺇﱄ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺍﺕ  ،ﻭﺃﺻﺪﺭ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻛﺮﳝﺎﺕ  ،ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱄ ﺿﺒﻂ ﺃﻭ
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 ﺭﻭﺍﻩ:  ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ،  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ:  ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ. ﺷﺮﺡ ﻣﻌﲏ ﺧﻔﻲ ﺑﻨﻔﺎﺋﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ
. ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
.  ﺣﺎﺟﺰﺍ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺃﺗﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﺢ ﻭﺍﳌﻬﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺇﻥ ﰎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺋﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺘﲏ ﺑﻪ
 ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،  ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺣﺒﺎﺑﻨﺎ،  ﻭﻣﺸﺎﳜﻰ،  ﻭﻟﻮﺍﻟﺪﻯ، ﻭﺃﻧﺎ ﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﹰﺎ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﺸﺊ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﱄ
 ﻭﻻ،  ﻭﺣﺴﱮ ﺍﷲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ،  ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺗﻔﻮﻳﻀﻰ ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ،  ﻭﻋﻠﻲ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ، ﺃﲨﻌﲔ
ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ
PREMESSA
Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il Clementissimo

Sia Lode ad Allah, il Solo Vittorioso, il Potente Perdonatore, Colui che
concatena la notte al giorno, mònito ai dotati di cuore e di intelligenza, veicolo
di comprensione per i dotati di discernimento e capacità di considerare; Colui
che risveglia quella che ha scelto delle Sue creature, la conduce alla rinuncia in
questa dimora contingente, e tiene impegnate le creature al timore di Lui, a
tenerVi fisso il pensiero, e ad essere sempre pronte ad accogliere
l'avvertimento ed il mònito; e le assiste nello zelo nell'obbedirGli, nell'essere
pronte per la dimora eterna, nello stare in guardia contro ciò che suscita la
Sua ira e conduce alla dimora di perdizione, e ad avere di tutto ciò cura
costante in ogni occasione e situazione.
A Lui rivolgo la lode più eloquente e più pura, la più totale ed elevata, ed
attesto che non vi è divinità all'infuori di Allah, il Pio, il Magnanimo, il
Benevolo, il Misericordioso; ed attesto che Muhammad è il Suo servo e il Suo
Inviato, il Suo amico e il Suo intimo, colui che guida alla retta via, che esorta
ad una religione saldamente stabilita; che le benedizioni di Allah e la Sua pace
siano su di lui e sugli altri devoti.
Allah l'Altissimo ha detto:
Non ho creato i jinn e gli uomini se non perché Mi adorassero. Non chiedo
loro nessun sostentamento e non chiedo che Mi nutrano (Corano LI. AdhDhâriyât, 56-57)

E questa è l'affermazione che essi sono stati creati per il culto, ed è loro dovere
essenziale la cura di ciò per cui sono stati creati, e sottrarsi ai piaceri di questo
mondo attraverso la rinuncia ai desideri, perché questa è dimora contingente
e non luogo d'eternità, veicolo di un transito e non soggiorno di gioia, punto di
partenza per il distacco e non dimora duratura. E perciò, tra gli abitanti di
questo mondo, quelli che vegliano sono gli adoratori, e i più intelligenti tra
loro sono quelli che rinunciano ai desideri. Allah l'Altissimo ha detto:
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La vita del basso mondo è simile ad un'acqua che abbiamo fatto scendere
dal cielo, alla quale si mescola il germinare della terra, donde mangiano
gli uomini e le bestie; al punto che, quando la terra assume i suoi
ornamenti e se ne adorna, gli uomini che l'abitano si credono d'aver
potere su di essa; e le giunge allora un Nostro ordine, sia di notte che di
giorno, e la rendiamo mietuta, come se prima non fosse stata ricca; e
così esponiamo i Nostri segni a coloro che riflettono (Corano X. Yûnus, 24)

Sono molti i versetti che hanno questo significato, ed il poeta si espresse al
meglio quando disse:
"Appartengono ad Allah i servi che comprendono
ripudian questo mondo e temono la tentazione
Vi rifletton sopra, e quand'hanno saputo
ch'esso non è pel vivente una patria
Lo pongono qual mare e adottano
Le buone azioni in esso compiute qual nave"
E poiché il suo stato è quello che ho descritto, ed il nostro stato ed il motivo
per cui fummo creati quello che ho detto prima, è dovere essenziale dell'uomo
responsabile condursi nel modo migliore, e seguire la via della prudenza e del
discernimento, ed essere pronto a ciò che gli ho indicato, e preoccuparsi
dell'avvertimento che gli ho dato. La via più diritta per lui a questo fine, la
strada più diretta che possa percorrere, consiste nel regolarsi secondo ciò che
chiaramente risulta dal nostro Profeta, il signore dei primi e degli ultimi, il più
magnanimo di quanti vissero prima e son vissuti dopo, che le benedizioni di
Allah e la Sua pace siano su di lui e sugli altri Profeti.
Allah l'Altissimo ha detto:
…Assistetevi l'un l'altro nella pietà e nel timor di Allah… (Corano V. AlMâ'ida, 2)

Risulta che il Messaggero di Allah (sallAllahu °alayhi waSallam) disse: "Nel
soccorrere il servo, Allah sarà come sarà stato il servo nel
soccorrere il suo fratello". Inoltre: "Per colui che indica al bene, vi
sarà ricompensa uguale a quella di colui che lo compie". Disse anche:
"Per colui che invita alla retta via vi sarà una ricompensa uguale a
quella di colui che l'avrà seguita, senza che ciò tolga alcunché alle
rispettive ricompense". Risulta che disse a °Alî (che Allah sia soddisfatto
di lui): "Per Allah, se Allah dà la retta guida ad un solo uomo per
mezzo tuo, ciò sarà meglio per te dell'avere del bestiame di pelo
rosso".
Ho ritenuto opportuno mettere insieme un compendio degli ahâdîth autentici,
tale da mettere insieme una strada verso l'altra vita, per chi la segua, e da
determinare il comportamento interiore ed esteriore, e da suscitare il timore e
la consolazione a un tempo; ed inoltre ogni altro genere di ahadîth che
instradi alla rinuncia dei desideri, alla padronanza sugli istinti animici,
all'emendamento dei caratteri, alla purificazione dei cuori ed a sanarne i
difetti, alla protezione delle membra ed all'eliminazione delle loro storture, e
che corrisponda alle altre intenzioni di coloro che sanno. Mi sono preoccupato
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di citare in questo compendio libri autentici e famosi; ed inizierò i capitoli a
partire dal preziosissimo Corano, attraverso i nobili versetti; e adornerò quello
che abbisogna d'indagine e di chiarimento di un suo senso sottile, delle
preziosità delle avvertenze. Infine, quando dico di un hadîth: "Al-Bukhârî e
Muslim concordano", intendo che lo hanno trasmesso al-Bukhârî e Muslim
(nelle loro raccolte autentiche).
Spero che questo libro arrivi alla fine, e che sia di stimolo per chi s'industrierà,
attraverso di esso, alle migliori azioni, e sia di salvaguardia contro ogni genere
di turpitudine e causa di perdizione.
Al fratello che abbia tratto profitto da qualche cosa di questo libro io chiedo
che preghi per me, i miei genitori, i miei maestri, tutte le altre persone che mi
sono care, e i Musulmani tutti.
E confido in Allah, il Magnanimo, a Lui mi affido e su di Lui faccio
assegnamento; ed il mio calcolo è in Allah, e quale fiduciario Egli è! E non vi è
forza né potenza se non in Allah, il Potente e Saggio Giudice.

ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻝﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﺼﺒﺭ
Al-Ikhlâs, at-Tawba, as-Sabr

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
LIBRO I

ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻭﺍﳋﻔﻴﺔ
Capitolo 1
DEL CULTO SINCERO
E DEL PREMETTERE L'INTENZIONE A TUTTI GLI ATTI,
DETTI E SITUAZIONI, PALESI E NASCOSTE

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
)ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮﻭﺍ ﺇﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳐﻠﺼﲔ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻨﻔﺎﺀ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ: {5 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ
}.ﻭﻳﺆﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
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}.ﻨﻜﻢ ﻣ )ﻟﻦ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﻭﻻ ﺩﻣﺎﺅﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ: {37 ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺞ
}.)ﻗﻞ ﺇﻥ ﲣﻔﻮﺍ ﻣﺎ ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻛﻢ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻭﻩ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: {29 ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il Clementissimo

Allah l'Altissimo ha detto:
Eppure non ricevettero altro comando che di adorare Allah, tributandoGli
un culto esclusivo e sincero, di eseguire la salât e di versare la zakât.
Questa è la religione della permanenza eterna (Corano XCVIII. Al-Bayyina, 5)

Allah l'Altissimo ha detto:
Le loro carni e il loro sangue non giungono ad Allah, vi giunge invece il
vostro timor (di Lui)… (Corano XXII. Al-Hajj, 37)

L'Altissimo ha detto:
Di': "Sia che nascondiate quello che avete nei cuori sia che lo
manifestiate, Allah lo conosce…" (Corano III. Âl-°Imrân, 29)

ﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﰊ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﺑﻦ ﺭﻳﺎﺡ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋ ﻭ1 ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨ ﻋ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮﻁ ﺑﻦ ﺭﺯﺍﺡ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺭ
.  ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ،ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ: <ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ
 ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ،ﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻤ ﻓ
ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﺭﻭﺍﻩ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺍﶈﺪﺛﲔ. ﻋﻠﹶﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻴﻪ >ﻣﺘﻔﻖ
 ﻭﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺑﺮﺩﺯﺑﻪ ﺍﳉﻌﻔﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻬﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﳘﺎ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐﻋﻨ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﺍﳊﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ ﺭ
.ﺍﳌﺼﻨﻔﺔ
1. Dal Principe dei Credenti Abû Hafs °Umar ibn al-Khattâb ibn Nufayl ibn
°abd al-°Uzzâ ibn Ribâh ibn °AbdAllah ibn Qurt ibn Rizâh ibn °Adî ibn Ka°b
ibn Lû°ayy ibn Ghâlib al-Qurâshî al-°Adawî – che Allah sia soddisfatto di lui:
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Le azioni dipendono dalle intenzioni, ed ogni essere umano ha quello che
intende avere: chi ha compiuto l'ègira (emigrazione) in favore di Allah e del
Suo Inviato, la sua ègira sarà verso Allah e il Suo Inviato; chi avrà compiuto la
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sua ègira per il mondo, lo conseguirà; se per una donna, la sposerà; e la sua
ègira arriverà a ciò in vista di cui l'avrà compiuta".
D'accordo sulla sua autenticità: lo hanno trasmesso sull'autorità dei seguenti
tradizionisti: Abû °AbdAllah Muhammad ibn Ismâ°îl ibn Ibrâhîm ibn alMughîra ibn Burdzîh al-Ja°fî al-Bukhârî, e Abû'l-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj
ibn Muslim al-Qushayrî an-Nîsâbûrî – che Allah sia soddisfatto di loro per i
loro libri, che sono i due più sicuri che siano stati composti.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺭﺳ ﻬﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻋﻨ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭ ﻋ ﻭ

2

: ﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﳜﺴﻒ ﺑﺄﻭﳍﻢ ﻭﺁﺧﺮﻫﻢ >ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻗﻠﺖ ﻣ ﻳﻐﺰﻭ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺒﻴﺪﺍﺀ: <ﺳﻠﹼﻢ ﻭ
ﳜﺴﻒ: <ﻬﻢ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻣﻨ ﻪ ﻛﻴﻒ ﳜﺴﻒ ﺑﺄﻭﳍﻢ ﻭﺁﺧﺮﻫﻢ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺭﺳ ﻳﺎ
.ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻢﻋﻠﹶﻰ ﻧﻴﺎ ﺑﺄﻭﳍﻢ ﻭﺁﺧﺮﻫﻢ ﰒ ﻳﺒﻌﺜﻮﻥ
2. Dalla Madre dei Credenti Umm °AbdAllah °Â'isha – che Allah sia
soddisfatto di lei:
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:
"Un esercito farà scorreria sulla Ka°ba, e quando i suoi uomini si troveranno
nel deserto, saranno sprofondati dal primo all'ultimo". Chiesi: "Messaggero di
Allah, come saranno sprofondati dal primo all'ultimo, pur essendoci in mezzo
a loro gente del seguito1, anche chi non è dei loro?". Egli (pace e benedizioni di
Allah su di lui) rispose: "saranno sprofondati dal primo all'ultimo, e poi
saranno resuscitati secondo le loro intenzioni".
Al-Bukhârî e Muslim concordano, e questa è la redazione di al-Bukhârî.

ﻻ ﻫﺠﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ: <ﺳﻠﹼﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻬﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻨﱯﻋﻨ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭ ﻋ ﻭ3 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﻔﺮﰎ ﻓﺎﻧﻔﺮﻭﺍ،ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﻧﻴﺔ
ﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡﻦ ﻣﻜﺔ ﻷ ﻣ ﻻ ﻫﺠﺮﺓ: ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ
3. Da °Â'isha – che Allah sia soddisfatto di lei:
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:

1

Come mercanti e fornitori: aswâq
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"Dopo la conquista2 non vi è più ègira, ma vi è invece jihâd e retta intenzione;
e quando è richiesto il vostro aiuto, prestatelo".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ: ﻤﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻨﻬ ﻋ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭ ﻋ ﻭ4 ﺇﻥ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺮﺟﺎﻻ ﻣﺎ ﺳﺮﰎ ﻣﺴﲑﺍ ﻭﻻ ﻗﻄﻌﺘﻢ ﻭﺍﺩﻳﺎ ﺇﻻ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻌﻜﻢ: <ﺳﻠﹼﻢ ﰲ ﻏﺰﺍﺓ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
.ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺍﳌﺮﺽ
.ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺃﻻ ﺷﺮﻛﻮﻛﻢ ﰲ ﺍﻷﺟﺮ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
: ﺳﻠﹼﻢ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻦ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﻣ ﺭﺟﻌﻨﺎ: <ﻦ ﺃﻧﺲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻋ ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ ﻭ
> ﺣﺒﺴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺬﺭ،<ﺇﻥ ﺃﻗﻮﺍﻣﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻨﺎ ﺷﻌﺒﺎ ﻭﻻ ﻭﺍﺩﻳﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ
4a. Da Abû °AbdAllah Jâbir ibn °AbdAllah al-Ansarî – che Allah sia
soddisfatto del padre e del figlio:
Eravamo con il Profeta – pace e benedizioni di Allah su di lui – durante una
spedizione, ed egli disse: "Vi sono a Medina degli uomini che, quando voi
marciate, marciano anch'essi, e voi non attraversate un corso d'acqua senza
che essi siano insieme a voi. Solo la malattia li ha trattenuti".
4b. Altra versione:
"Senza che prendano parte con voi alla ricompensa".
Lo ha trasmesso Muslim.
4c. Da Anas (che Allah sia soddisfatto di lui):
Tornavamo insieme al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) dalla
spedizione di Tabûk, ed egli disse: "Vi è un gruppo di persone che è rimasto
indietro a Medina; non abbiamo oltrepassato gola né corso d'acqua senza che
esse fossero insieme a noi: un impedimento serio le ha trattenute".
Lo ha trasmesso al-Bukhârî.

:  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻭﻫﻮ ﻭﺃﺑﻮﻩ ﻭﺟﺪﻩ ﺻﺤﺎﺑﻴﻮﻥ،ﻢﻨﻬ ﻋ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﻦ ﺃﰊ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﺧﻨﺲ ﺭ ﻋ  ﻭ5
ﺎ ﺎ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪﺎ ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺠﺌﺖ ﻓﺄﺧﺬ ﻛﺎﻥ ﺃﰊ ﻳﺰﻳﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﺩﻧﺎﻧﲑ ﻳﺘﺼﺪﻕ
ﻟﻚ ﻣﺎ: <ﺳﻠﹼﻢ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺭﺳ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺇﻳﺎﻙ ﺃﺭﺩﺕ !ﻓﺨﺎﺻﻤﺘﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ: ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻧﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﻳﺎ ﻣﻌﻦ
2

S'intende: della Mecca
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5. Da Abû Yazîd Ma°n ibn Yazîd ibn al-Akhnas – che Allah sia soddisfatto di
loro -; lui, suo padre e suo nonno furono dei Compagni.
Mio padre – Yazîd – aveva tirato fuori dei dînâr3 con cui fare l'elemosina, e li
lasciò in deposito ad un uomo che si trovava nella moschea. Vi andai, li presi e
li riportai a mio padre; egli replicò: "Per Allah, non intendevo che finissero a
te!". Lo portai davanti al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su
di lui) per un giudizio, e questi sentenziò: "A te verrà secondo la tua
intenzione, Yazîd; ed è tuo quello che hai preso, o Ma°n".
Lo ha trasmesso al-Bukhârî.

ﻦ ﺃﰊ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﺑﻦ ﺯﻫﺮﺓ ﺑﻦ ﻛﻼﺏ ﺑﻦ ﻋ ﻭ6 ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﳌﺸﻬﻮﺩ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﺭ ﻨ ﻋ ﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺿﻣﺮﺓ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺭ
ﻦ ﻭﺟﻊ ﺍﺷﺘﺪ ﰊ ﻣ ﺳﻠﹼﻢ ﻳﻌﻮﺩﱐ ﻋﺎﻡ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺭﺳ ﺟﺎﺀﱐ: ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻨﻬ ﻋ
ﻦ ﺍﻟﻮﺟﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻭﺃﻧﺎ ﺫﻭ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺮﺛﲏ ﺇﻻ ﺍﺑﻨﺔ ﱄ ﺃﻓﺄﺗﺼﺪﻕ ﻣ ﻪ ﺇﱐ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﰊ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﻠﺖ
؟ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﻪﺭﺳ ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﻳﺎ: ؟ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ< ﻻ >ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﻪﺭﺳ ﻓﺎﻟﺸﻄﺮ ﻳﺎ: ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﱄ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ< ﻻ >ﻗﻠﺖ
ﻦ ﺃﻥ ﺗﺬﺭﻫﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔﻮﻥ ﻣ  ﺇﻧﻚ ﺃﻥ ﺗﺬﺭ ﻭﺭﺛﺘﻚ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﺧﲑ،ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺍﻟﺜﻠﺚ ﻛﺜﲑ ﺃﻭ ﻛﺒﲑ: <ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﻻ ﺃﺟﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻣﺎ ﲡﻌﻞ ﰲ ﰲ ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ >ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻭﺇﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﻖ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺒﺘﻐﻲ
ﺇﻧﻚ ﻟﻦ ﲣﻠﻒ ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﻪ ﺃﺧﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﺃﺻﺤﺎﰊ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﹼﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﻠﺖ
 ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ، ﻭﻟﻌﻠﻚ ﺃﻥ ﲣﻠﻒ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻚ ﺃﻗﻮﺍﻡ ﻭﻳﻀﺮ ﺑﻚ ﺁﺧﺮﻭﻥ،ﺇﻻ ﺍﺯﺩﺩﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺭﻓﻌﺔ
ﻮﻝﺭﺳ  ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﺔ >!ﻳﺮﺛﻲ ﻟﻪ،ﻢﻋﻠﹶﻰ ﺃﻋﻘﺎ ﻢ ﻭﻻ ﺗﺮﺩﻫﻢﺃﻣﺾ ﻷﺻﺤﺎﰊ ﻫﺠﺮ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . ﺳﻠﹼﻢ ﺃﻥ ﻣﺎﺕ ﲟﻜﺔ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﹼ
 ﻪ ﺍﻟﻠﹼ
6. Da Abû Ishâq Sa°d ibn Abî Waqqâs Mâlik ibn Uhayb ibn °Abd Manâf ibn
Zuhra ibn Murra ibn Ka°b ibn Lû'ayy al-Qurashî az-Zuhrî – che Allah sia
soddisfatto di lui -, uno dei dieci di cui sia stato attestato che sono in Paradiso
– che Allah sia soddisfatto di loro.
Nell'anno del Pellegrinaggio d'Addio, il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) venne da me ad informarsi della mia salute, a
causa di una grave malattia che avevo. Dissi: "Oh Messaggero di Allah, mi è
capitato addosso il male che vedi; ora, io posseggo delle ricchezze, e non mi
resta che una figlia quale erede; darò i due terzi delle mie ricchezze in
3

Moneta aurea; il termine deriva dal denarius romano, ed è riferito alle monete auree
romano-bizantine anche nella penisola; il solidus bizantino dell'epoca del Profeta (sallAllahu
°alayhi waSallam) era di gr. 4,55; peso leggermente inferiore avrà il dînâr omayyade, le cui
emissioni inizieranno nel 77 dell'ègira.
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elemosina?". "No", rispose. Chiesi: "La metà, Messaggero di Allah?". "No",
rispose. Chiesi: "Allora un terzo, Messaggero di Allah?". "Un terzo – disse -:
un terzo è molto – oppure disse: è una gran quantità -; se tu lasci i tuoi eredi
ricchi, sarà cosa migliore che non lasciarli a chiedere l'elemosina alla gente per
sostentarsi. E certo non spenderai alcuna somma, cercando attraverso di essa
il Volto di Allah, senz'esserne ricompensato, incluso quello che porrai nella
bocca di tua moglie".
Allora chiesi: "Messaggero di Allah, sarò lasciato indietro rispetto ai miei
compagni?". Rispose (pace e benedizioni di Allah su di lui): "Non sarai lasciato
indietro, né compirai azioni attraverso le quali ricercare il Volto di Allah senza
che aumenti conseguentemente di grado e di rango elevato; può darsi che tu
sia lasciato indietro, in modo che alcuni traggano vantaggio per mezzo tuo, ed
altri siano danneggiati. Mio Dio, porta a buon fine per i miei compagni la loro
ègira, e non rimandarli sui loro passi". Sventurato fu invece Sa°d Ibn Khawla:
il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) lo compatì perché
morì a Mecca.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ7 ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ،ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺃﺟﺴﺎﻣﻜﻢ ﻭﻻ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺻﻮﺭﻛﻢ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ
7. Da Abû Hurayra °Abd ar-Rahmân Ibn Sakhr – che Allah sia soddisfatto di
lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah non
sta a guardare i vostri corpi o le vostre sembianze; sta invece a guardare i
vostri cuori"
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺳﺌﻞ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻋ  ﻭ8
ﻮﻝﺭﺳ ﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﻳﻘﺎﺗﻞ ﲪﻴﺔ ﻭﻳﻘﺎﺗﻞ ﺭﻳﺎﺀ ﺃﻱ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻋ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
8. Da Abû Mûssâ °AbdAllah ibn Qays al-Ash°arî – che Allah sia soddisfatto di
lui.
Fu chiesto al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui): "Tra
l'uomo che combatte con ardore, e quello che combatte per farsi vedere, qual'è
quello che procede nella via di Allah?". Il Messaggero di Allah (pace e
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benedizioni di Allah su di lui) rispose: "Colui che combatte perché la parola di
Allah sia al di sopra di ogni altra, quegli procede nella Via di Allah".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮﺓ ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﻋ ﻭ9 ﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: <ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﺴﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻭﺍﳌﻘﺘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ >ﻗﻠﺖ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻋﻠﹶﻰ ﻗﺘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎ: <ﺍﳌﻘﺘﻮﻝ؟ ﻗﺎﻝ
9. Da Abû Bakra Nufay ibn al-Hârith ath-Thaqafî – che Allah sia soddisfatto di
lui.
Il Profeta (sallAllahu °alayhi waSallam) disse: "Se due Musulmani
s'incontrano spada alla mano, sia l'uccisore che l'ucciso finiranno nel Fuoco".
Obiettai: "Messaggero di Allah, questo per l'uccisore; ma come mai l'ucciso?".
Egli (pace e benedizioni di Allah su di lui) rispose: "Perché era ben deciso ad
uccidere il suo compagno".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

 ﺻﻼﺓ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ10 ﻋﻠﹶﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ ﺳﻮﻗﻪ ﻭﺑﻴﺘﻪ ﺑﻀﻌﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ
 ﱂ ﳜﻂ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻻ، ﻻ ﻳﻨﻬﺰﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ،ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰒ ﺃﺗﻰ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻼﺓ
 ﻓﺈﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎ،ﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺣﱴ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻪﻋﻨ ﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺧﻂ ﺭﻓﻊ
ﻋﻠﹶﻰ ﺃﺣﺪ ﻛﻢ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻠﻰ ﻓﻴﻪ  ﻭﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺼﻠﻮﻥ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻫﻲ ﲢﺒﺴﻪ
. ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ >  ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆﺫ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻪ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺭﲪﻪ: ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
.ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ
.ﺃﻱ ﳜﺮﺟﻪ ﻭﻳﻨﻬﻀﻪ: ﻳﻨﻬﺰﻩ >ﻫﻮ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﳍﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺰﺍﻱ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻭﻗﻮﻟﻪ
10. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "La salât
che l'uomo compie in comunità supera in valore quella che egli compie nella
sua bottega, o in casa, di venti e più gradi. Ciò perché, quando uno di loro fa
l'abluzione rituale e ne esegue compiutamente il rito, e quindi va alla moschea,
non ha altro scopo che la salât – oppure: non ve lo spinge che la salât -; e non
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muove passo senza che per ciò lo si elevi di grado, e gliene venga diminuito il
carico di un peccato fino a quando entra nella moschea. E quando è entrato
nella moschea, egli si trova in stato di preghiera, e quale che sia il punto cui
questa è arrivata, essa lo incorpora a sé. E gli Angeli pregano per ciascuno di
voi per tutto il tempo in cui resta nel gruppo degli oranti nella moschea, e
dicono: "Mio Dio, siigli misericordioso; mio Dio, perdonalo; mio Dio, torna ad
essere benevolo verso di lui". Ciò per quanto egli non arrechi danno nella
moschea – oppure: non esca dallo stato di purità rituale stando nella
moschea".
Al-Bukhârî e Muslim concordano, e questa è la redazione di Muslim.

ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﻋ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋ ﻭ11 ،ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﳊﺴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ: <ﺎﻟﹶﻰ ﻗﺎﻝﺗﻌﻭ ﻙﺎﺭﺗﺒ ﻦ ﺭﺑﻪ ﻋ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
ﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ  ﻭﺇﻥ ﻫﻢ، ﻓﻤﻦ ﻫﻢ ﲝﺴﻨﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﰒ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ
 ﻭﺇﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ،ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻛﺜﲑﺓ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ  ﻭﺇﻥ ﻫﻢ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
11. Da Abû'l-°Abbâs °AbdAllah ibn °Abbâs ibn °Abd al-Muttalib – che Allah
sia soddisfatto del padre e del figlio – dal Messaggero di Allah (sallAllahu
'alayhi waSallam), in ciò che egli ha riferito dal suo Signore, Benedetto ed
Altissimo, dicendo quanto segue:
"Allah scrive le buone e le malvage azioni. Poi rese chiaro quanto segue: chi si
propone una buona azione, ma poi non la compie, Allah Benedetto e Altissimo
la scrive presso di Sé come una buona azione vera e propria; se invece se la
propone e la compie, Allah la scrive come dieci buone azioni, fino a settecento
volte tanto, e la moltiplica ancora di più; se uno si propone un misfatto e non
lo compie, Allah l'Altissimo lo scrive presso di Sé come una buona azione vera
e propria; se uno se lo propone e poi lo compie, Allah lo scrive come un solo
misfatto".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻬﻤﹸﺎ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻋ ﻭ12 ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ ﳑﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺣﱴ ﺁﻭﺍﻫﻢ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻏﺎﺭ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻣ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﻴﻜﻢ: ﻦ ﺍﳉﺒﻞ ﻓﺴﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻣ  ﻓﺎﳓﺪﺭﺕ ﺻﺨﺮﺓ،ﻓﺪﺧﻠﻮﻩ
 ﻭﻛﻨﺖ ﻻ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﺎﻥ ﱄ ﺃﺑﻮﺍﻥ ﺷﻴﺨﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍﻥ: ﻬﻢﻣﻨ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﺼﺎﱀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
 ﻓﺤﻠﺒﺖ ﳍﻤﺎ، ﻓﻨﺄﻯ ﰊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﺃﺭﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﻧﺎﻣﺎ،ﺃﻏﺒﻖ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺃﻫﻼ ﻭﻻ ﻣﺎﻻ
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 ﻓﻠﺒﺜﺖ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ، ﻓﻜﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﻭﻗﻈﻬﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺃﻏﺒﻖ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﺃﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﺎﻻ،ﻤﺎ ﻧﺎﺋﻤﲔﻏﺒﻮﻗﻬﻤﺎ ﻓﻮﺟﺪ
 ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻓﺸﺮﺑﺎ،ﻋﻠﹶﻰ ﻳﺪﻱ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﺍﺳﺘﻴﻘﺎﻇﻬﻤﺎ ﺣﱴ ﺑﺮﻕ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻳﺘﻀﺎﻏﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ
،ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻣ  ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻬﻚ ﻓﻔﺮﺝ ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ،ﻏﺒﻮﻗﻬﻤﺎ
. ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﱄ ﺍﺑﻨﺔ ﻋﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱄ: ﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ. ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ
ﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻣﲏ ﺣﱴ ﺃﳌﺖ ﻋ ﺎ ﻓﺄﺭﺩ،ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺒﻬﺎ ﻛﺄﺷﺪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
 ﻓﻔﻌﻠﺖ،ﻋﻠﹶﻰ ﺃﻥ ﲣﻠﻲ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻓﺠﺎﺀﺗﲏ ﻓﺄﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣ ﺎ ﺳﻨﺔ
ﺗﺘﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻻ ﺗﻔﺾ ﺍﳋﺎﰎ ﺇﻻ:  ﻗﺎﻟﺖ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻌﺪﺕ ﺑﲔ ﺭﺟﻠﻴﻬﺎ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ. ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ،ﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱄ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻴﺘﻬﺎﻋﻨ  ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ،ﲝﻘﻪ
ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻏﲑ ﺃ،ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻭﺟﻬﻚ ﻓﺎﻓﺮﺝ ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﺕ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﻭﺃﻋﻄﻴﺘﻬﻢ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﻏﲑ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ. ﻬﺎﻣﻨ
. ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﺩ ﺇﱄ ﺃﺟﺮﻱ: ﻪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﺠﺎﺀﱐ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ ﻓﻘﺎﻝﻣﻨ  ﻓﺜﻤﺮﺕ ﺃﺟﺮﻩ ﺣﱴ ﻛﺜﺮﺕ،ﻭﺫﻫﺐ
! ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺰﺉ ﰊ: ﻓﻘﺎﻝ. ﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﻣ ﻦ ﺃﺟﺮﻙ ﻣ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ: ﻓﻘﻠﺖ
 ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ،ﻪ ﺷﻴﺌﺎﻣﻨ  ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻛﻠﻪ ﻓﺎﺳﺘﺎﻗﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮﻙ،ﻻ ﺃﺳﺘﻬﺰﺉ ﺑﻚ: ﻓﻘﻠﺖ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ >  ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ ﺍﻟﺼﺨﺮﺓ ﻓﺨﺮﺟﻮﺍ ﳝﺸﻮﻥ،ﻭﺟﻬﻚ ﻓﺎﻓﺮﺝ ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ
12. Da Abû °Abd ar-Rahmân °AbdAllah ibn °Umar ibn al-Khattâb – che Allah
sia soddisfatto del padre e del figlio.
Ho sentito il Messaggero di Allah (sallAllahu °alayhi waSallam) dire: "Tre
persone, di uno dei popoli che furono prima di voi, se ne andavano in gruppo,
finché li accolse il riparo notturno di una caverna, nella quale entrarono. Poi
vennero giù le rocce della montagna, ed ostruirono la caverna sopra di loro.
Allora si dissero l'un l'altro: "Altro non vi libererà da queste rocce che il
supplicare Allah Altissimo in nome della bontà delle vostre azioni". Uno di
loro disse: "Mio Dio, io avevo genitori molto vecchi, ed ero solito né dar da
bere il latte della sera agli altri familiari, né dare il pasto serale al bestiame,
senza prima aver dato il latte a loro. Un giorno la ricerca di piante mi portò
lontano, e non ce la feci a ritornare da loro prima che si fossero addormentati.
Munsi per loro il latte, ma li trovai che dormivano. Mi dispiacque destarli, ed
anche di dare il latte da bere ai familiari, o dar da bere al bestiame, prima che
a loro. Indugiai, la tazza tra le mani, aspettando che si svegliassero, fino al
brillare dell'alba. I bambini piangevano ai miei piedi. I genitori si svegliarono
e bevvero il loro latte; mio Dio, se ho fatto ciò per desiderio del Tuo Volto,
aprici una fenditura tra queste rocce in mezzo alle quali ci troviamo". E ne fu
aperto un qualche cosa, da cui però non era loro possibile uscire. Il secondo
disse: "Mio Dio, io avevo una cugina paterna che mi era cara più di tutti gli
altri – e, in un'altra versione: e l'amavo dell'amore più intenso di cui un
uomo possa amare una donna -; la desideravo suo malgrado, e lei mi si
rifiutò, finché le capitò una delle annate cattive, e venne da me; le donai 120
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dînâr, alla condizione che eliminasse gli ostacoli tra lei e me; ed essa lo fece, in
modo che l'ebbi in mio potere – in un'altra versione: e quando sedetti tra i
suoi piedi – lei disse: "Temi Allah, e non spezzare il sigillo se non secondo il
diritto". Allora mi staccai da lei, pur essendo lei la persona che mi era più cara,
e rinunciai all'oro che le avevo donato. Mio Dio, se ho fatto ciò per desiderio
del Tuo Volto, aprici la roccia in mezzo alla quale ci troviamo". E s'aperse la
roccia, ma non abbastanza perché fossero in grado d'uscirne. Il terzo disse:
"Mio Dio, io assunsi a giornata degli operai, e pagai loro la mercede, fatta
eccezione per uno solo, che lasciò quello che gli spettava e se ne andò. Feci
fruttare il suo salario in modo tale da moltiplicarne le ricchezze. Dopo un certo
tempo egli venne da me e mi chiese: "Servo di Allah, rendimi il mio salario".
Risposi: "Tutto quello che vedi, cammelli, buoi, greggi e schiavi, deriva dal tuo
salario". Quegli ribatté: "Servo di Allah, non ti prendere gioco di me".
Insistetti: "Non mi prendo gioco di te". Allora si prese tutto, ne discusse il
valore, e non tralasciò nulla. Mio Dio, se ho fatto questo per desiderio del Tuo
Volto, aprici la roccia in mezzo alla quale ci troviamo". E si aperse la roccia, ed
uscirono e se ne andarono".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
Capitolo 2
DEL PENTIMENTO

ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻖ. ﻦ ﻛﻞ ﺫﻧﺐ ﻣ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ،ﻋﻠﹶﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﻡ،ﻦ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﻋ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻊ: ﺁﺩﻣﻲ ﻓﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺩﻣﻲ. ﻳﻌﺰﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪﺍ؛ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﺗﺼﺢ ﺗﻮﺑﺘﻪ
 ﻭﺇﻥ،ﻓﺄﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻻ ﺃﻭ ﳓﻮﻩ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ. ﻦ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﱪﺃ: ﻓﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ. ﻬﺎﻣﻨ  ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﺳﺘﺤﻠﻪ،ﻪ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮﻩﻣﻨ ﻛﺎﻥ ﺣﺪ ﻗﺬﻑ ﻭﳓﻮﻩ ﻣﻜﻨﻪ
ﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻭﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣ ﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺻﺤﺖ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻖ ﻣ  ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺏ،ﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻣ
.ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺕ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ. ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
}.)ﻭﺗﻮﺑﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ: {31 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﻮﺭ
}.)ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﰒ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ: {3 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﻫﻮﺩ
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}.)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ: {8 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ
Gli °ulamâ' dicono: il pentimento è necessario per ogni peccato, e se
l'infrazione che s'interpone tra il servo e Allah l'Altissimo non è riferita al
diritto umano, vi sono tre condizioni perché esso sia autentico:
a) che il ribelle cessi l'infrazione;
b) che provi rimorso per la sua azione;
c) che abbia la ferma intenzione di non ricaderci più.
E se manca una delle tre condizioni, il pentimento non è autentico. Se invece
la sua infrazione è riferita ai rapporti umani, le condizioni per il pentimento
sono quattro: le tre precedenti, e che sia esente da carichi per quanto riguarda
il diritto di colui al cui danno è avvenuta l'infrazione: se si tratta di beni, od
altro di simile, glieli deve restituire; se si tratta di pene hadd4, a causa di
diffamazione o alcunché di simile, gli dà potestà su di essa, oppure cerca di
cancellare la pena; se si tratta di delazione, lo libera. È necessario che si penta
dell'insieme dei peccati; se si pente di qualcuno di essi (soltanto) risulta
autentico, secondo i cultori del diritto, il pentimento di quel solo peccato, ed il
resto dei peccati permane a suo carico. Già ho mostrato le argomentazioni del
Libro e della Sunnah, ed il consenso della comunità sulla necessità del
pentimento.
Allah l'Altissimo ha detto:
…Tornate pentiti ad Allah tutti quanti, o credenti, affinché possiate
prosperare (Corano XXIV. An-Nûr, 31)

L'Altissimo ha detto:
Chiedete perdono al vostro Signore, e ritornate pentiti a Lui (Corano XI.
Hûd, 90)

L'Altissimo ha detto:
Credenti, ritornate pentiti ad Allah di un pentimento senza riserve…
(Corano LXVI. At-Tahrîm, 8)

ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ13 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﺮﺓ ﻣ ﺇﱐ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ

13. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
4

Sono le pene espressamente stabilite dal Corano per precise infrazioni
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Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Per Allah, io chiedo perdono ad Allah e ritorno pentito a Lui più di settanta
volte al giorno".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻳﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﻷﻏﺮ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﳌﺰﱐ ﻋ ﻭ14 .ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻮﺑﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﻩ ﻓﺈﱐ ﺃﺗﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺓ
14. Da al-Agharr ibn Yassâr al-Muznî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Uomini,
ritornate pentiti ad Allah e chiedeteGli perdono; io ritorno pentito ad Allah
cento volte al giorno"
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﺃﰊ ﲪﺰﺓ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺧﺎﺩﻡ ﻋ ﻭ15 ﻋﻠﹶﻰ ﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺳﻘﻂ ﻣ ﷲ ﺃﻓﺮﺡ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺑﻌﲑﻩ ﻭﻗﺪ ﺃﺿﻠﻪ ﰲ ﺃﺭﺽ ﻓﻼﺓ
ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ﺑﺄﺭﺽ ﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻣ ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ< ﷲ ﺃﺷﺪ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ ﺣﲔ ﻳﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ
ﻦ ﻣ  ﻓﺄﻳﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﺗﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﻓﺎﺿﻄﺠﻊ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﻳﺲ،ﻪ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﺷﺮﺍﺑﻪﻣﻨ ﻓﻼﺓ ﻓﺎﻧﻔﻠﺘﺖ
ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﻧﺖ: ﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻣ  ﻓﺄﺧﺬ ﲞﻄﺎﻣﻬﺎ ﰒ ﻗﺎﻝ،ﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ  ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫ ﻫﻮ،ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ
> .ﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻣ  ﺃﺧﻄﺄ،ﻋﺒﺪﻱ ﻭﺃﻧﺎ ﺭﺑﻚ
15a. Da Abû Hamza Anas ibn Mâlik al-Ansârî, servitore del Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Il
pentimento del Suo servo è motivo di gioia maggiore per Allah, che non per
voi il ritrovare il proprio cammello dopo averlo perduto in terra deserta"
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
15b. In una versione di Muslim:
"Allah gioisce del pentimento del Suo servo, allorché torna a Lui, più
intensamente di quanto gioisca uno di voi, il quale, trovandosi in terra deserta
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sulla sua cammella, questa si liberi da lui portandosi in groppa il suo cibo e la
sua bevanda; ed egli ne dispera, va fino ad una pianta, si sdraia alla sua
ombra, già disperando della sua cammella; e proprio mentre è in questo stato,
ecco che se la ritrova ritta accanto a sé: la prende per la cavezza, e quindi dice,
nella gran contentezza: "Oh Allah, Tu sei il mio servo, ed io sono il Tuo
signore", ingannandosi (nell'espressione) per la gran contentezza".

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻋ ﻭ16  ﻭﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻴﺘﻮﺏ ﻣﺴﻲﺀ،ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺘﻮﺏ ﻣﺴﻲﺀ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ: <ﻗﺎﻝ
.ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺎﻦ ﻣﻐﺮ ﻣ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺣﱴ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ
16. Da Abû Mûsâ °AbdAllah ibn Qays al-Ash°arî – che Allah sia soddisfatto di
lui, dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse quanto segue:
"Allah l'Altissimo stende la Sua Mano la notte perché ritorni pentito chi ha
commesso misfatti durante il giorno, e stende la Sua Mano il giorno perché
ritorni pentito chi ha compiuto misfatti durante la notte; e ciò finché il sole
non punterà dall'occidente".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻗﺒﻞ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ17 .ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺎ ﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪﻦ ﻣﻐﺮ ﻣ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ
17. Da Abû Hurayra (che Allah sia soddisfatto di lui)
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Chi
ritorna pentito prima che il sole spunti dall'occidente, Allah tornerà a
rivolgersi benevolo verso di lui".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻋ ﻭ18 . ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﺟﻞﱠ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻐﺮﻏﺮ ﻭ ﻋﺰ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ
18. Da Abû °Abd ar-Rahmân °AbdAllah ibn °Umar ibn al-Khattâb – che Allah
sia soddisfatto del padre e del figlio
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Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah, Potente e
Grande, accoglie il pentimento del servo, purché abbia luogo prima che egli
cominci a rantolare"
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono

ﻋﻠﹶﻰ ﻦ ﺍﳌﺴﺢ ﻋ ﻪ ﺃﺳﺄﻟﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺃﺗﻴﺖ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﻋﺴﺎﻝ: ﻦ ﺯﺭ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ ﻗﺎﻝ ﻋ ﻭ19 ﺇﻥ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺗﻀﻊ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻓﻘﺎﻝ. ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ: ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻚ ﻳﺎ ﺯﺭ؟ ﻓﻘﻠﺖ: ﺍﳋﻔﲔ ﻓﻘﺎﻝ
،ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳋﻔﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﺒﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻚ ﰲ ﺻﺪﺭﻱ ﺍﳌﺴﺢ: ﻓﻘﻠﺖ. ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺭﺿﺎ ﲟﺎ ﻳﻄﻠﺐ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺠﺌﺖ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻫﻞ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﻣ ﻭﻛﻨﺖ ﺍﻣﺮﺃ
 ﺃﻥ ﻻ ﻧﱰﻉ ﺧﻔﺎﻓﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﻦ ﺇﻻ،ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺳﻔﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ: ﺷﻴﺌﺎ؟ ﻗﺎﻝ
ﻧﻌﻢ ﻛﻨﺎ ﻣﻊ: ﻫﻞ ﲰﻌﺘﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﳍﻮﻯ ﺷﻴﺌﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻠﺖ. ﻦ ﻏﺎﺋﻂ ﻭﺑﻮﻝ ﻭﻧﻮﻡ ﻣ  ﻟﻜﻦ،ﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻣ
ﻳﺎ: ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﺳﻔﺮ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﳓﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺇﺫ ﻧﺎﺩﺍﻩ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﺑﺼﻮﺕ ﻟﻪ ﺟﻬﻮﺭﻱ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
! ﻭﳛﻚ: ﻦ ﺻﻮﺗﻪ< ﻫﺎﺅﻡ >ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻣ ﺳﻠﱠﻢ ﳓﻮﺍ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ. ﳏﻤﺪ
ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ: ﻓﻘﺎﻝ. ﻦ ﻫﺬﺍ ﻋ ﻴﺖ ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻗﺪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺻﻮﺗﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﱯ ﻣ ﺃﻏﻀﺾ
ﺍﳌﺮﺀ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻢ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳌﺮﺀ ﳛﺐ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﳌﺎ ﻳﻠﺤﻖ: ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ. ﺃﻏﻀﺾ
ﻦ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺴﲑﺓ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﲑ ﻣ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ >ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻝ ﳛﺪﺛﻨﺎ ﺣﱴ ﺫﻛﺮ ﺑﺎﺑﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ )ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻮﻡ: ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ( ﻗﺎﻝ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ
 ﻭﻏﲑﻩﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﻪﻣﻨ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻐﻠﻖ ﺣﱴ ﺗﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻤﺲ
.ﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭﻗﺎﻝ

19. Da Zirr ibn Hubaysh
Mi recai da Safwân ibn °Assâl (che Allah sia soddisfatto di lui) e lo interrogai
a proposito dello strofinare la calzatura con la mano5. Egli chiese: "Che cosa ti
porta qui, Zirr?". Risposi: "Desiderio di scienza". Egli commentò: "In verità gli
Angeli abbassano le loro ali innanzi a colui che cerca la scienza, per la
soddisfazione che deriva da ciò che egli cerca". Dissi: "Ha turbato il mio cuore
la questione dello strofinarsi la calzatura dopo aver defecato ed orinato. Tu sei
stato uno dei Compagni del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), e
sono venuto a chiederti se lo hai sentito menzionare qualcosa a questo
proposito". Egli rispose: "Sì, egli ci aveva ordinato che, quando fossimo per
via, oppure in viaggio, non ci togliessimo le calzature per tre giorni e notti, a
5

Atto che fa parte dell'abluzione rituale, "abbreviata" rispetto allo strofinare normale del
piede nudo, secondo modalità stabilite nel corso di questo hadîth.
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meno che non fosse per lo stato d'impurità maggiore; non però per aver
defecato, orinato o dormito". Chiesi ancora: "Hai sentito se ha detto qualcosa
a proposito dell'amore?". Rispose: "Sì; eravamo in viaggio col Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), e mentre ci trovavamo insieme a
lui, un beduino lo chiamò con voce stentorea: "Muhammad!". Il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) rispose, più o meno sullo stesso
tono di voce: "Eccomi". Intervenni per dire al beduino: "Guai a te! Abbassa il
tono della tua voce, ché ti trovi al cospetto del Profeta (pace e benedizioni di
Allah su di lui), e ti è stato vietato di comportarti così". E quello ribatté: "Per
Allah, non l'abbasserò affatto!". Quindi il beduino chiese: "L'uomo ama delle
persone; e quando le raggiungerà?". Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su
di lui) rispose: "L'uomo sarà insieme a chi ama nel Giorno della
Resurrezione". E non smise di raccontarci ahadîth, fino a menzionare una
porta occidentale, la cui ampiezza si percorre – oppure: un cavaliere ne
percorre l'ampiezza – in quaranta o settant'anni.6
Lo hanno trasmesso at-Tirmidhî e altri, e disse: hadîth buono ed autentico.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﻋ ﻭ20 ﻦ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻋ  ﻓﺴﺄﻝ،ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺭﺟﻞ ﻗﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻧﻔﺴﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ
 ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﻜﻤﻞ ﺑﻪ،ﻦ ﺗﻮﺑﺔ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺍﻫﺐ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﻧﻔﺴﺎ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﻓﺪﻝ
ﻦ ﺗﻮﺑﺔ؟ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺟﻞ ﻋﺎﱂ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻔﺲ ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ﻦ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺪﻝ ﻋ  ﰒ ﺳﺄﻝ،ﻣﺎﺋﺔ
ﺎ ﺃﻧﺎﺳﺎ ﻳﻌﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻌﻢ ﻭﻣﻦ ﳛﻮﻝ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ؟ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺃﺭﺽ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺈﻥ: ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﺗﺎﻩ. ﺎ ﺃﺭﺽ ﺳﻮﺀ ﻭﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺃﺭﺿﻚ ﻓﺈ،ﻓﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻌﻬﻢ
ﺟﺎﺀ ﺗﺎﺋﺒﺎ ﻣﻘﺒﻼ: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺮﲪﺔ. ﺍﳌﻮﺕ؛ ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ
 ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺁﺩﻣﻲ،ﺇﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﲑﺍ ﻗﻂ:  ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ،ﺑﻘﻠﺒﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻓﻘﺎﺳﻮﺍ،ﻗﻴﺴﻮﺍ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﺭﺿﲔ ﻓﹺﺈﻟﹶﻰ ﺃﻳﺘﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺩﱏ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ:  ﻓﻘﺎﻝ-  ﺃﻱ ﺣﻜﻤﹰﺎ- ﻓﺠﻌﻠﻮﻩ ﺑﻴﻨﻬﻢ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ >  ﻓﻘﺒﻀﺘﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺮﲪﺔ،ﻓﻮﺟﺪﻭﻩ ﺃﺩﱏ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﺩ
>ﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣ ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ< ﻓﻜﺎﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﺸﱪ ﻓﺠﻌﻞ
ﻓﺄﻭﺣﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﻋﺪﻱ ﻭﹺﺇﻟﹶﻰ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﰊ ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻴﺴﻮﺍ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
>ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻮﺟﺪﻭﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻫﺬﻩ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﺸﱪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ

6

Nda: Sufyân – uno dei trasmettitori – disse: si trova in direzione della Siria; Allah Altissimo
la creò il giorno in cui creò il cielo e la terra, sì che sia aperta al pentimento, e non sarà mai
chiusa fintanto che da essa spunterà il sole.
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> .ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ< ﻓﻨﺄﻯ ﺑﺼﺪﺭﻩ ﳓﻮﻫﺎ
20a. Da Abû Sa°îd Sa°d ibn Mâlik ibn Sinân al-Khudrî – che Allah sia
soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Vi fu, tra
coloro che vissero prima di voi, un uomo che aveva ucciso novantanove
individui; egli chiese dell'uomo più sapiente tra quanti abitassero la terra, e gli
fu indicato un monaco; andò da lui, e gli disse di avere ucciso novantanove
individui, e gli chiese se ci fosse per lui una via di pentimento. Quegli rispose
di no. Allora lo uccise, e con quello arrivò a cento. Poi chiese del più sapiente
tra quanti abitassero la terra, e gli fu indicato un uomo sapiente. Gli disse di
aver ucciso cento individui, e gli chiese se ci fosse per lui una via di
pentimento. Quegli rispose di sì. Gli chiese che cosa si frapponesse tra lui e il
pentimento, e quegli disse: "Va' ad una terra così e così: lì vi è una gente che
adora Allah Altissimo; tu adora Allah insieme a loro, e non tornare alla tua
terra, perché essa è terra di malvagità". Ed egli se ne partì, fino a che arrivò a
metà strada, e lo colse la morte. Gli Angeli della misericordia e gli Angeli del
castigo se lo contesero; gli Angeli della misericordia sostenevano: "Egli stava
per tornare pentito, e dirigeva col suo cuore verso Allah l'Altissimo". Gli Angeli
del castigo opponevano: "Non ha mai fatto niente di buono". Venne da loro un
Angelo in forma umana, ed essi lo misero in mezzo – quale arbitro -, ed egli
sentenziò: "Misurate la distanza tra le due terre, ed a quella delle due cui si
troverà ad essere più vicino, a quella apparterrà". Fecero il calcolo, e trovarono
che egli era più vicino alla terra alla quale mirava, e lo presero con loro gli
Angeli della misericordia".
Al-Bukhârî e Muslim concordano
20b. In una redazione che si trova nel Sahîh:
Era più vicino alla città devota per una spanna, e fu annoverato tra i suoi
abitanti.
20c. in un'altra versione, pure nel Sahîh:
Allah l'Altissimo ispirò l'ordine, all'un punto di allontanarsi, e all'altro di
avvicinarsi, e poi disse: "Misurate la distanza tra i due punti". E trovarono che
era più vicino al secondo punto di una spanna, e fu perdonato.
20d. In un'altra versione:
E si era proteso col petto in quella direzione.

،ﻦ ﺑﻨﻴﻪ ﺣﲔ ﻋﻤﻲ ﻣ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪ ﻛﻌﺐ،ﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋ ﻭ21 ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﻋ ﻪ ﳛﺪﺙ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﲔ ﲣﻠﻒ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
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ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﻏﺰﺍﻫﺎ
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ،ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ :ﱂ ﺃﲣﻠﻒ ﻋ ﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻗﻂ ﺇﻻ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻏﲑ ﺃﱐ ﻗﺪ ﲣﻠﻔﺖ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺑﺪﺭ ،ﻭﱂ ﻳﻌﺎﺗﺐ ﺃﺣﺪﺍ ﲣﻠﻒ ﻋﻨﻪ ،ﺇﳕﺎ ﺧﺮﺝ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻋﲑ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﱴ ﲨﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺣﲔ
ﻋﺪﻭﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﲑ ﻣﻴﻌﺎﺩ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺗﻮﺍﺛﻘﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﱄ ﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺪﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺭ ﺃﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻥ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﺃﱐ ﱂ ﺃﻛﻦ ﻗﻂ ﺃﻗﻮﻯ
ﻣ ﻦ ﺧﱪﻱ ﺣﲔ ﲣﻠﻔﺖ ﻋ ﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﻻ ﺃﻳﺴﺮ ﻣﲏ ﺣﲔ ﲣﻠﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ؛ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﲨﻌﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺭﺍﺣﻠﺘﲔ ﻗﻂ ﺣﱴ ﲨﻌﺘﻬﻤﺎ ﰲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻏﺰﻭﺓ ﺇﻻ ﻭﺭﻯ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺣﱴ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﺣﺮ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﺮﺍ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻭﻣﻔﺎﺯﺍ،
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ ،ﻓﻐﺰﺍﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺜﲑﺍ ،ﻓﺠﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻟﻴﺘﺄﻫﺒﻮﺍ ﺃﻫﺒﺔ ﻏﺰﻭﻫﻢ ،ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ ﺑﻮﺟﻬﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻛﺜﲑ ﻭﻻ ﳚﻤﻌﻬﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﺎﻓﻆ( ﻳﺮﻳﺪ
ﻳﺮﻳﺪ ،ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ )ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ :ﻓﻘﻞ ﺭﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﺇﻻ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﱂ ﻳﱰﻝ ﻓﻴﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ ﺣﲔ ﻃﺎﺑﺖ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻈﻼﻝ
ﻭﺣﻲ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﻭﻏﺰﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﻃﻔﻘﺖ ﺃﻏﺪﻭ ﻟﻜﻲ
ﻓﺄﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺻﻌﺮ ،ﻓﺘﺠﻬﺰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺃﲡﻬﺰ ﻣﻌﻪ ﻓﺄﺭﺟﻊ ﻭﱂ ﺃﻗﺾ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻧﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﺘﻤﺎﺩﻯ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻏﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﱂ
ﰊ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﳉﺪ ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺃﻗﺾ ﻣ ﻦ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﺷﻴﺌﺎ ،ﰒ ﻏﺪﻭﺕ ﻓﺮﺟﻌﺖ ﻭﱂ ﺃﻗﺾ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﺘﻤﺎﺩﻯ ﰊ ﺣﱴ ﺃﺳﺮﻋﻮﺍ
ﻭﺗﻔﺎﺭﻁ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻓﻬﻤﻤﺖ ﺃﻥ ﺃﺭﲢﻞ ﻓﺄﺩﺭﻛﻬﻢ ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻓﻌﻠﺖ !ﰒ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﱄ ،ﻓﻄﻔﻘﺖ ﺇﺫﺍ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﳛﺰﻧﲏ ﺃﱐ ﻻ ﺃﺭﻯ ﱄ ﺃﺳﻮﺓ ﺇﻻ
ﺧﺮﺟﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺭﺟﻼ ﻣﻐﻤﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺭﺟﻼ ﳑﻦ ﻋﺬﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ،ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮﱐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﺗﺒﻮﻙ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﺘﺒﻮﻙ< :ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ

ﻣﺎﻟﻚ؟ >ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣ ﻦ ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺔ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﺑﺮﺩﺍﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻄﻔﻴﻪ !ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺟﺒﻞ :ﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ !ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺧﲑﺍ .ﻓﺴﻜﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ،ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼ ﻣﺒﻴﻀﺎ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺏ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻛﻦ ﺃﺑﺎ ﺧﻴﺜﻤﺔ >ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺼﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﺮ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻓﻼ ﻣ ﻦ
ﺣﲔ ﳌﺰﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ،ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ :ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺗﺒﻮﻙ ﺣﻀﺮﱐ ﺑﺜﻲ ،ﻓﻄﻔﻘﺖ ﺃﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﲟﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻣ ﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﻏﺪﺍ؟ ﻭﺃﺳﺘﻌﲔ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﻟﻚ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ ﺃﻇﻞ ﻗﺎﺩﻣﺎ ﺯﺍﺡ ﻋﲏ
ﺑﻜﻞ ﺫﻱ ﺭﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺃﻫﻠﻲ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
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ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﱴ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﱐ ﱂ ﺃﻧﺞ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﺑﺪﺍ ﻓﺄﲨﻌﺖ ﺻﺪﻗﻪ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﺩﻣﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻣ ﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﻓﺮﻛﻊ ﻓﻴﻪ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﰒ ﺟﻠﺲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ
ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺀﻩ ﺍﳌﺨﻠﻔﻮﻥ ﻳﻌﺘﺬﺭﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﳛﻠﻔﻮﻥ ﻟﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻀﻌﺎ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﺭﺟﻼ ،ﻓﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻼﻧﻴﺘﻬﻢ
ﻭﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ ﻭﻭﻛﻞ ﺳﺮﺍﺋﺮﻫﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﱴ ﺟﺌﺖ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺗﺒﺴﻢ ﺗﺒﺴﻢ ﺍﳌﻐﻀﺐ
ﰒ ﻗﺎﻝ< ﺗﻌﺎﻝ >ﻓﺠﺌﺖ ﺃﻣﺸﻲ ﺣﱴ ﺟﻠﺴﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻓﻘﺎﻝ ﱄ< :ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻚ؟ ﺃﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺍﺑﺘﻌﺖ
ﻇﻬﺮﻙ؟ >ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺇﱐ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻮ ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻙ ﻣ ﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺮﺃﻳﺖ ﺃﱐ
ﺳﺄﺧﺮﺝ ﻣ ﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﺑﻌﺬﺭ ،ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺟﺪﻻ ،ﻭﻟﻜﲏ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﺌﻦ ﺣﺪﺛﺘﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ
ﻛﺬﺏ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﻋﲏ ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ[ ﺃﻥ ]ﻳﺴﺨﻄﻚ ﻋﻠﻲ ،ﻭﺇﻥ ﺣﺪﺛﺘﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺪﻕ ﲡﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ
ﺇﱐ ﻷﺭﺟﻮ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﱮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞﱠ؛ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﱄ ﻣ ﻦ ﻋﺬﺭ ،ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﻂ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﻻ ﺃﻳﺴﺮ
ﻣﲏ ﺣﲔ ﲣﻠﻔﺖ ﻋﻨﻚ.
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﺃﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺻﺪﻕ ﻓﻘﻢ ﺣﱴ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻚ >
ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﺛﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﻣ ﻦ ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﱐ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﱄ :ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻙ ﺃﺫﻧﺒﺖ ﺫﻧﺒﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ !ﻟﻘﺪ ﻋﺠﺰﺕ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﲟﺎ ﺍﻋﺘﺬﺭ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺨﻠﻔﻮﻥ .ﻓﻘﺪ
ﰲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻚ .ﻗﺎﻝ :ﻓﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺆﻧﺒﻮﻧﲏ
ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﻚ ﺫﻧﺒﻚ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﻛﺬﺏ ﻧﻔﺴﻲ .ﰒ ﻗﻠﺖ ﳍﻢ :ﻫﻞ ﻟﻘﻲ
ﺣﱴ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﺟﻊ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻲ ﻣ ﻦ ﺃﺣﺪ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻧﻌﻢ ﻟﻘﻴﻪ ﻣﻌﻚ ﺭﺟﻼﻥ ﻗﺎﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻭﻗﻴﻞ ﳍﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻚ .ﻗﺎﻝ :
ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﳘﺎ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻣﺮﺍﺭﺓ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻭﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻲ .ﻗﺎﻝ ﻓﺬﻛﺮﻭﺍ ﱄ ﺭﺟﻠﲔ
ﺻﺎﳊﲔ ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﺪﺭﺍ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﺳﻮﺓ ،ﻗﺎﻝ ﻓﻤﻀﻴﺖ ﺣﲔ ﺫﻛﺮﻭﳘﺎ ﱄ.
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻋ ﻦ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣ ﻦ ﺑﲔ ﻣ ﻦ ﲣﻠﻒ ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎﻝ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻨﺎ
ﻭﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺗﻐﲑﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﺣﱴ ﺗﻨﻜﺮﺕ ﱄ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺮﻑ ،ﻓﻠﺒﺜﻨﺎ
ﻋﻠﹶﻰ ﺫﻟﻚ ﲬﺴﲔ ﻟﻴﻠﺔ .ﻓﺄﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻱ ﻓﺎﺳﺘﻜﺎﻧﺎ ﻭﻗﻌﺪﺍ ﰲ ﺑﻴﻮﻤﺎ ﻳﺒﻜﻴﺎﻥ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﺷﺐ
ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﺃﺟﻠﺪﻫﻢ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﺧﺮﺝ ﻓﺄﺷﻬﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﻃﻮﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻻ ﻳﻜﻠﻤﲏ ﺃﺣﺪ ،ﻭﺁﰐ ﺭﺳﻮﻝ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻫﻞ ﺣﺮﻙ ﺷﻔﺘﻴﻪ
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻡ ﻻ؟ ﰒ ﺃﺻﻠﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺃﺳﺎﺭﻗﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺒﻠﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺻﻼﰐ ﻧﻈﺮ ﺇﱄ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺖ
ﳓﻮﻩ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﲏ ،ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻣ ﻦ ﺟﻔﻮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺸﻴﺖ ﺣﱴ ﺗﺴﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﺭ ﺣﺎﺋﻂ
ﺃﰊ ﻗﺘﺎﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻭﺃﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱄ ،ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ؟ ﻓﺴﻜﺖ ،ﻓﻌﺪﺕ
ﺃﺑﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺃﻧﺸﺪﻙ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﲏ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ 
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ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻓﺴﻜﺖ ،ﻓﻌﺪﺕ ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎﻱ ﻭﺗﻮﻟﻴﺖ ﺣﱴ ﺗﺴﻮﺭﺕ
ﺍﳉﺪﺍﺭ ،ﻓﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﻣﺸﻲ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﺒﻄﻲ ﻣ ﻦ ﻧﺒﻂ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﳑﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻳﻘﻮﻝ :ﻣﻦ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ؟ ﻓﻄﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺸﲑﻭﻥ ﻟﻪ ﺇﱄ ﺣﱴ ﺟﺎﺀﱐ ﻓﺪﻓﻊ ﺇﱄ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣ ﻦ
ﻣﻠﻚ ﻏﺴﺎﻥ ،ﻭﻛﻨﺖ ﻛﺎﺗﺒﺎ ،ﻓﻘﺮﺃﺗﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻴﻪ :ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻗﺪ ﺟﻔﺎﻙ ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻚ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﻥ ﻭﻻ ﻣﻀﻴﻌﺔ ،ﻓﺎﳊﻖ ﺑﻨﺎ ﻧﻮﺍﺳﻚ .ﻓﻘﻠﺖ ﺣﲔ ﻗﺮﺃﺎ :ﻭ ﻫﺬﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺀ !
ﻓﺘﻴﻤﻤﺖ ﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﺭ ﻓﺴﺠﺮﺎ ،ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﻭ ﺍﺳﺘﻠﺒﺚ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺳﻮﻝ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺄﻣﺮﻙ ﺃﻥ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺄﺗﻴﲏ ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﺭ ﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺗﻌﺘﺰﻝ ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ .ﻓﻘﻠﺖ :ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻓﻌﻞ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺰﳍﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﺮﺑﻨﻬﺎ ،ﻭﺃﺭﺳﻞ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺻﺎﺣﱯ
ﲟﺜﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻓﻘﻠﺖ ﻻﻣﺮﺃﰐ :ﺍﳊﻘﻲ ﺑﺄﻫﻠﻚ ﻓﻜﻮﱐ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﱴ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻫﻼﻝ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺇﻥ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺷﻴﺦ ﺿﺎﺋﻊ
ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻟﻴﺲ
ﻟﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﻓﻬﻞ ﺗﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﺃﺧﺪﻣﻪ؟ ﻗﺎﻝ< :ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻨﻚ >ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﺇﻧﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﹺﺇﻟﹶﻰ
ﺷﻲﺀ ،ﻭﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺒﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻥ ﻣ ﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻳﻮﻣﻪ ﻫﺬﺍ .ﻓﻘﺎﻝ ﱄ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻠﻲ :ﻟﻮ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﺍﻣﺮﺃﺗﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺫﻥ ﻻﻣﺮﺃﺓ ﻫﻼﻝ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﲣﺪﻣﻪ؟
ﺍﺳﺘﺄﺫﻧﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﻳﲏ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻓﻘﻠﺖ ﻻ ﺃﺳﺘﺄﺫﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺄﺫﻧﺘﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺭﺟﻞ ﺷﺎﺏ؟ ﻓﻠﺒﺜﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺸﺮ ﻟﻴﺎﻝ ،ﻓﻜﻤﻞ ﻟﻨﺎ ﲬﺴﻮﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻣ ﻦ
ﺣﲔ ﻲ ﻋ ﻦ ﻛﻼﻣﻨﺎ ،ﰒ ﺻﻠﻴﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺻﺒﺎﺡ ﲬﺴﲔ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﻇﻬﺮ ﺑﻴﺖ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ.
ﻓﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﺎ ،ﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻭ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﲟﺎ
ﺭﺣﺒﺖ ،ﲰﻌﺖ ﺻﻮﺕ ﺻﺎﺭﺥ ﺃﻭﰱ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﻠﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄ ﻋﻠﹶﻰ ﺻﻮﺗﻪ :ﻳﺎ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺑﺸﺮ،
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻮﺑﺔ
ﻓﺨﺮﺭﺕ ﺳﺎﺟﺪﺍ ﻭ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﺮﺝ ،ﻓﺂﺫﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞﱠ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﲔ ﺻﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ .ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺸﺮﻭﻧﻨﺎ ،ﻓﺬﻫﺐ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﱯ
ﻣﺒﺸﺮﻭﻥ ،ﻭ ﺭﻛﺾ ﺭﺟﻞ ﺇﱄ ﻓﺮﺳﺎ ،ﻭ ﺳﻌﻰ ﺳﺎﻉ ﻣ ﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺒﻠﻲ ﻭﺃﻭﰱ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳉﺒﻞ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺃﺳﺮﻉ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﲰﻌﺖ ﺻﻮﺗﻪ ﻳﺒﺸﺮﱐ ﻧﺰﻋﺖ ﻟﻪ ﺛﻮﰊ ﻓﻜﺴﻮﻤﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺒﺸﺎﺭﺗﻪ،
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﻏﲑﳘﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺕ ﺛﻮﺑﲔ ﻓﻠﺒﺴﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﺗﺄﻣﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺘﻠﻘﺎﱐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻮﺟﺎ ﻓﻮﺟﺎ ﻳﻬﻨﺌﻮﱐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ،ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﱄ ﻟﺘﻬﻨﻚ ﺗﻮﺑﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ،ﺣﱴ
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ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺟﺎﻟﺲ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻘﺎﻡ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻳﻬﺮﻭﻝ ﺣﱴ ﺻﺎﻓﺤﲏ ﻭﻫﻨﺄﱐ ،ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﻣ ﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﻫﻮ
ﻛﻌﺐ ﻻ ﻳﻨﺴﺎﻫﺎ ﻟﻄﻠﺤﺔ .ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ :ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻳﱪﻕ ﻭﺟﻬﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ< :ﺃﺑﺸﺮ ﲞﲑ ﻳﻮﻡ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﺬ ﻭﻟﺪﺗﻚ ﺃﻣﻚ >!ﻓﻘﻠﺖ :ﺃ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﻳﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺃﻡ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ؟ ﻗﺎﻝ< :ﻻ ﺑﻞ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞﱠ >ﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺭ ﻭﺟﻬﻪ ﺣﱴ ﻛﺄﻥ ﻭﺟﻬﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺮ ،ﻭ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺇﻥ ﻣ ﻦ ﺗﻮﺑﱵ ﺃﻥ ﺃﳔﻠﻊ ﻣ ﻦ ﻣﺎﱄ ﺻﺪﻗﺔ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﹺﺇﻟﹶﻰ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﺃﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻟﻚ >
ﺭﺳﻮﻟﻪ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻓﻘﻠﺖ :ﺇﱐ ﺃﻣﺴﻚ ﺳﻬﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲞﻴﱪ ،ﻭﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﳕﺎ ﺃﳒﺎﱐ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺇﻥ
ﻣ ﻦ ﺗﻮﺑﱵ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪﺙ ﺇﻻ ﺻﺪﻗﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ،ﻓﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﺣﺪﺍ ﻣ ﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﺑﻼﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﳑﺎ ﺃﺑﻼﱐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ،
ﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ ﺫﻛﺮﺕ ﺫﻟﻚ ﻟ ﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻳﻮﻣﻲ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺇﱐ
ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻛﺬﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻟ ﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻷﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﳛﻔﻈﲏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ): {119 ،118 ،117ﻟﻘﺪ
ﺗﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺒﻌﻮﻩ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺴﺮﺓ }ﺣﱴ ﺑﻠﻎ{ ﺇﻧﻪ ﻢ ﺭﺅﻭﻑ
ﺭﺣﻴﻢ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮﺍ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﲟﺎ ﺭﺣﺒﺖ }ﺣﱴ ﺑﻠﻎ{ :ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻭ ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ }ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ :ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻲ ﻣ ﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﻗﻂ ﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﻫﺪﺍﱐ ﻟﻺﺳﻼﻡ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﻛﺬﺑﺘﻪ ﻓﺄﻫﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻠﻚ
ﺃﻋﻈﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻣ ﻦ ﺻﺪﻗﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮﺍ؛ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮﺍ ﺣﲔ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻷﺣﺪ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ
(ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ): {96 ،95ﺳﻴﺤﻠﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻠﺒﺘﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺄﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﺇﻢ
ﺭﺟﺲ ﻭﻣﺄﻭﺍﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰﺍﺀ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ ﳛﻠﻔﻮﻥ ﻟﻜﻢ ﻟﺘﺮﺿﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺿﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﻘﲔ}
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﻗﺎﻝ ﻛﻌﺐ :ﻛﻨﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋ ﻦ ﺃﻣﺮ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺣﱴ
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ ﺣﻠﻔﻮﺍ ﻟﻪ ﻓﺒﺎﻳﻌﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ ،ﻭﺃﺭﺟﺄ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮﺍ }ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﳑﺎ
ﺧﻠﻔﻨﺎ ﲣﻠﻔﻨﺎ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻐﺰﻭ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﲣﻠﻴﻔﻪ ﺇﻳﺎﻧﺎ ،ﻭﺇﺭﺟﺎﺅﻩ ﻋﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻪ ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ  .ﻣﺘﻔﹼ ﻖ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.
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 ﻭﻛﺎﻥ ﳛﺐ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ،ﺳﻠﱠﻢ ﺧﺮﺝ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
.ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﰒ،ﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻦ ﺳﻔﺮ ﺇﻻ ﻣ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
.ﺟﻠﺲ ﻓﻴﻪ

21a. Da °AbdAllah ibn Ka°b ibn Mâlik, che fu quello dei suoi figli che funse da
guida a Ka°b – che Allah sia soddisfatto di lui – quando divenne cieco.
Ho sentito Ka°b ibn Mâlik – che Allah sia soddisfatto di lui – raccontare egli
stesso di quando se ne restò indietro, anziché seguire il Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui) nella spedizione di Tabûk. Ka°b
raccontò:
"Non ero mai rimasto indietro, anziché seguire il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), in nessuna spedizione che egli avesse fatto,
coll'eccezione della spedizione di Tabûk, a parte il fatto che ero rimasto
indietro nella spedizione di Badr, nella quale occasione egli non rimproverò
nessuno di essere rimasto indietro: il Messaggero di Allah (pace e benedizioni
di Allah su di lui) e i Musulmani erano semplicemente usciti puntando alla
carovana dei Quraysh, fino al momento in cui Allah l'Altissimo mise insieme
loro e i loro nemici in una situazione inopinata. Ero stato presente, con il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), nella notte di
°Aqaba, allorché ci legammo nell'impegno all'Islâm, e non amerei certo che mi
fosse data la presenza a Badr in cambio di questa – benché Badr sia ricordata
di più tra la gente. E fa parte della voce pubblica sul mio conto, allorché me ne
restai indietro anziché segeuire il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui) nella spedizione di Tabûk, che io non ero mai stato così forte,
né in migliore stato come nel periodo in cui me ne restai indietro, senza
seguirlo in questa spedizione. E, per Allah, non avevo mai messo insieme
prima di allora due cammelle, fino a che non le misi insieme in occasione di
questa spedizione. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui) non era solito decidere una spedizione, senza dissimularla dietro qualcosa
d'altro. Alla fine ebbe luogo questa spedizione, e il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) la condusse sotto una grande calura, ed affrontò
un lungo percorso in zona deserta, ed affrontò un gran numero di nemici;
palesò ai Musulmani l'ordine che li riguardava, che preparassero i loro
equipaggiamenti per la loro spedizione, e li informò dell'intento che da loro
voleva. I Musulmani che si trovarono col Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) erano molti, quanti non ne potrebbe raccogliere
un memoriale – ci vorrebbe un dîwân7".
Ka°b proseguì: "E certo era raro che un uomo volesse mancare, a meno che
non pensasse che, se non fosse scesa un'ispirazione da parte di Allah
Altissimo, la cosa sarebbe rimasta nascosta. Il Messaggero di Allah (pace e
7
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benedizioni di Allah su di lui) fece questa spedizione nella stagione in cui i
frutti diventano buoni, e gradevole l'ombra delle loro piante, ed io ero incline a
godermeli. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) si
preparò alla spedizione, e i Musulmani con lui, ed io cominciai a muovermi il
mattino, per prepararmi con lui; ma me ne tornavo indietro e non concludevo
nulla; e mi dicevo: "Sono in grado di farlo quando lo voglia"; e questo stato di
cose non smise di continuare, per tutto il tempo in cui gli altri continuavano a
darsi da fare. Un mattino il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah
su di lui) apparve, pronto a partire, ed i Musulmani con lui, mentre io non
avevo approntato niente del mio equipaggiamento. Quindi partii anch'io, ma
tornai indietro e non combinai nulla. E questo stato di cose non smise di
continuare per me, finché gli altri non accelerarono la marcia, e la spedizione
andò avanti rapidamente. Pensai di partire e raggiungerli – l'avessi fatto! -;
ma così non fu decretato per me; e quando uscìi in mezzo alla gente, dopo
l'uscita in campagna del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui), cominciai ad essere afflitto, non vedendo tra quelli che erano rimasti
come me altro che uomini considerati spregiativamente quali ipocriti, oppure
qualcuno che Allah Altissimo aveva scusato per il suo stato di debolezza. Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) non si ricordò di me
finché non arrivò a Tabûk, e, mentre sedeva in mezzo a coloro che erano a
Tabûk, chiese: "Che fine ha fatto Ka°b ibn Mâlik?". Uno dei Banû Salama fece:
"Messaggero di Allah, lo hanno bloccato i suoi due vestiti, e lo starsene ad
ammirarsi i fianchi!"; Mu°âdh ibn Jabal lo riprese: "È cattivo quello che hai
detto; e, per Allah, Messaggero di Allah, non sappiamo sul suo conto che cose
buone". Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) taceva, e,
mentre stava così, vide un uomo vestito di bianco, con il quale si produsse il
miraggio: il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:
"Sìi Abû Khaythama"; ed ecco che si trattava di Abû Khaythama al-Ansârî,
colui che fece l'elemosina di un sâ' 8 di datteri secchi allorquando gli iprocriti
lo biasimarono. E quando mi arrivò la notizia che il Messaggero di Allah (pace
e benedizioni di Allah su di lui) stava ormai per tornare da Tabûk, mi ritornò
l'angoscia, e cominciai a pensare alla menzogna da dire, e mi chiedevo: "Come
mi tirerò fuori dalla sua ira, domani?" e chiesi l'aiuto di tutti quelli dei miei
che erano saggi. Ma quando si sparse la voce che era imminente il ritorno del
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), la vana menzogna
se n'andò via da me, sicché compresi che non ne sarei mai sfuggito, e decisi di
dire la verità. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) fu
di ritorno il mattino: quando ritornava da un viaggio, era solito cominciare
dalla moschea, dove elevava ad Allah due raka°ât, e quindi sedeva di fronte al
popolo. E quand'ebbe fatto ciò, gli si presentarono quelli che erano rimasti
indietro, per giustificarsi con lui, a scongiurarlo: erano più di ottanta uomini.
Egli accolse le loro pubbliche giustificazioni, riconobbe le loro ragioni, e li
perdonò, rimettendo ad Allah l'Altissimo il giudizio sul loro intimo pensiero.
Finché arrivai io, e, quando lo salutai, sorrise col sorriso della persona adirata,
e disse: "Vieni"; e venni avanti, arrivando a sedermi di fronte a lui: e mi
chiese: "Che cos'è che ti ha fatto restare indietro? Non ti eri già acquistata la
cavalcatura?"."

8
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Ka°b proseguì: "Risposi: "Messaggero di Allah, se mi trovassi a sedere accanto
a qualche altro abitante di questo mondo che non fossi tu, vedrei di sottrarmi
al suo sdegno con una scusa, e certamente mi è stata data capacità di
disputare; e invece, per Allah, mi sono reso conto che, se ti raccontassi oggi
una bugia, in seguito alla quale tu fossi soddisfatto di me, Allah susciterebbe la
tua ira contro di me comunque; invece, se ti racconto la verità, tu sarai in
collera contro di me, ed io spererò per me un buon esito da Allah Potente e
Glorioso: per Allah, non avevo giustificazione alcuna, né, per Allah, sono mai
stato così in forze, né in condizioni migliori di quando ti sono rimasto
indietro"."
Ka°b proseguì: "Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
disse: "Quanto a questo, è stato sincero; alzati, finché Allah non abbia deciso
al tuo riguardo". Degli uomini dei Banû Salama si misero in moto per
seguirmi, e mi dissero: "Per Allah, non abbiamo saputo che tu abbia mai
commesso un fallo prima di questo; e non sei stato capace di giustificarti
davanti al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), allo
stesso modo di come si sono giustificati davanti a lui gli altri che erano stati
lasciati indietro. Per un fallo, ti sarebbe stata sufficiente la richiesta del
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) di perdono per te".
E, per Allah, non la smettevano di rimproverarmi, al punto che desiderai
ritornare dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) e
smentirmi; allora chiesi: "C'è stato qualcuno che abbia patito questa mia
stessa situazione?. Risposero: "Allo stesso modo tuo l'han patita due uomini
che hanno detto le stesse cose che hai detto tu, ed è stato detto loro lo stesso
che è stato detto a te". Chiesi: "Chi erano?"; risposero: "Marâra ibn ar-Rabî°
al-°Âmirî, e Hilâl ibn Umayya al-Wâqifî". E mi avevano menzionato due
uomini devoti che avevano testimoniato la loro fede a Badr, e nei quali si
ravvisava un modello. Quando mi ebbero menzionato quei due, me ne venni
via; il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) proibì di
rivolgerci la parola, cioè a noi tre, tra quanti erano rimasti indietro".
Continuò: "La gente ci scansava, e durammo cinquanta notti in questa
situazione: i miei due compagni si rassegnarono, e rimasero nelle loro case a
piangere. Quanto a me, che ero il più giovane e il più ardito del gruppo, uscivo,
e facevo la salât insieme ai Musulmani, e gironzolavo per i mercati; ma
nessuno mi rivolgeva la parola. Andai dal Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), e lo salutai mentre teneva la sua riunione dopo
la salât, e mi chiedevo: "Si sono mosse le sue labbra a rendere il saluto, o no?".
Quindi feci la salât, stando nelle sue vicinanze, e sogguardavo di nascosto
verso di lui. Quando cominciai la mia salât, egli guardò verso di me, ma
quando mi volsi nella sua direzione, distolse lo sguardo. Allorché la freddezza
dei Musulmani verso di me si prolungò, andai a scavalcare il muro di Hâ'ith
Abû Qatâda, che era il figlio di mio zio paterno, e la persona più cara che
avessi. Lo salutai, ma, per Allah, non mi rese il saluto. Allora gli dissi: "Abû
Qatâda, ti scongiuro nel nome di Allah! Lo sai se amo Allah e il Suo
Messaggero!". Ma egli tacque. Tornai a scongiurarlo, ma tacque; ripresi a
scongiurarlo, ed egli disse: "Allah e il Suo Messaggero ne sanno di più". I miei
occhi traboccarono, e mi allontanai di corsa a scavalcare il muro. Mentre
camminavo per il mercato di Medina, ecco che un Nabateo, dei Nabatei di
Siria, uno di quelli che erano venuti con dei viveri per venderli a Medina, stava
chiedendo in giro: "Chi mi indica Ka°b ibn Mâlik?". La gente prese ad
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indicarmi a lui, sicché venne da me, e mi rimise una lettera del Re di Ghassân9
– io ero scriba –, la lessi, e questa diceva: "Ci è arrivata notizia che il tuo
signore ti tratta duramente; Iddio non ti ha posto in stato di infamia e di
rovina; raggiungici, e noi ti conforteremo". Andai alla fornace e la buttai.
Passarono quaranta dei cinquanta giorni, e la rivelazione tardava a venire,
quand'ecco che il messo del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah
su di lui) venne da me, e disse: "Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui) ti ordina di separarti da tua moglie". Chiesi: "La devo
ripudiare, o che altro devo fare?". Rispose: "No, tientene lontano, e non
accostarla". E mandò lo stesso ordine ai miei due compagni di disgrazia. Dissi
a mia moglie: "Raggiungi la tua famiglia, e resta con loro finché Allah non avrà
manifestato il Suo decreto su questa faccenda". La moglie di Hilâl ibn Umayya
andò dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), e perorò:
"Messaggero di Allah, Hilâl ibn Umayya è un vecchio smarrito, privo di
servitore; ti ripugna che lo serva io?". Egli (pace e benedizioni di Allah su di
lui) decise: "No, ma che non ti si accosti". Lei replicò: "Per Allah, egli non ha
più stimolo per nulla, e, per Allah, non la smette di piangere, dacché gli è
successo questo caso, fino ad oggi".
Qualcuno della mia famiglia mi disse: "Se anche tu avessi fatto richiesta al
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) di tenere tua
moglie, considerando che egli ha permesso alla moglie di Hilâl ibn Umayya di
servirlo!". Ribattei: "Non chiederei mai il permesso al Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui); che cosa mai mi permetterebbe di
conoscere quel che direbbe il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah
su di lui) se gli chiedessi tale permesso, essendo io un uomo giovane?". E
restai così per dieci notti, e maturarono per noi le cinquanta notti dacché era
stato vietato di rivolgerci la parola. Il mattino successivo alla cinquantesima
notte feci la salât dell'alba in una delle nostre case, e stavo nella situazione che
aveva designato per noi Allah Altissimo: il mio animo era angustiato, e la terra
s'era fatta stretta su di me, per quanto spaziosa essa sia. Sentìi una voce
squillante che si levava al di sopra del monte Sal°, e diceva sul tono più alto:
"Ka°b ibn Mâlik, rallegrati!". Allora mi prostrai in adorazione, e seppi che era
venuto il sollievo; il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
annunciò al popolo il perdono di Allah Potente e Glorioso su di noi quando
fece la salât dell'alba, e la gente venne a rallegrarsi con noi portando la buona
notizia; e andarono dai miei due compagni di disgrazia rallegrandosi della
buona novella. Un uomo a cavallo corse da me, ma un corriere degli Aslam
corse nella mia direzione, e salì in cima al monte, e la sua voce fu più rapida
del cavallo. E quando arrivò da me quegli la cui voce avevo sentito rallegrarsi
nel darmi la buona notizia, mi sfilai per lui delle mie due vesti, e ne lo rivestìi
quale premio per il suo lieto annunzio; e, per Allah, all'epoca non possedevo
altro che quelle due; presi a prestito due indumenti e me ne rivestìi, e mi
avviai per recarmi dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui); la gente mi si faceva incontro a frotte, rallegrandosi con me del perdono,
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e dicendomi: "Ti sia di salute il perdono che Allah ti ha accordato", finché
entrai in moschea; ed ecco che vi sedeva il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), la gente intorno a lui. Talha ibn °UbaydAllah
(che Allah sia soddisfatto di lui) s'alzò, affrettandosi a stringermi la mano e a
congratularsi con me; e, per Allah, nessuno dei Muhâjirîn si alzò oltre a lui. E
Ka°b non si sarebbe dimenticato di Talha".
Ka°b proseguì: "Quando salutai il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui), egli disse, il volto illuminato dalla gioia: "Rallegrati, per il
miglior giorno che ti sia mai capitato dacché ti generò tua madre". Io chiesi:
"Ciò viene da te, oh Messaggero di Allah, oppure da Allah?". Egli (pace e
benedizioni di Allah su di lui) rispose: "Non da me, ma da Allah Potente e
Glorioso". Al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui),
quand'era lieto, s'illuminava il volto, al punto da essere simile ad una porzione
di luna; noi, questo, lo sapevamo; e quando sedetti innanzi a lui, dissi:
"Messaggero di Allah, è corollario del mio pentimento che mi spogli dei miei
beni e ne faccia elemosina ad Allah e al Suo Messaggero". Il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) replicò: "Trattieni per te una parte
dei tuoi beni: sarà meglio per te". Risposi: "Tratterrò la mia parte del bottino
di Khaybar", e continuai: "Messaggero di Allah, Allah Altissimo mi ha liberato
soltanto per la mia sincerità; ed è corollario al mio pentimento che non dirò
altro che la verità per quanto a lungo resterò in vita". E, per Allah, dacché
pronunziai queste parole davanti al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui), non ho mai saputo di nessuno dei Musulmani di cui Allah
l'Altissimo abbia messo alla prova la sincerità, che l'abbia fatto in modo
migliore di quello con cui Allah Altissimo ha messo alla prova me; e, per Allah,
non ho mai più mentito volutamente dacché pronunciai queste parole dinanzi
al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), fino ad oggi, e
spero che Allah Altissimo mi guarderà per quel che mi resta da vivere".
E continuò: "E Allah Altissimo fece scendere il versetto:
Allah si è volto (con favore) al Profeta, agli Emigrati e agli Ausiliari che lo
seguirono nel momento della difficoltà. Dopo che i cuori di una parte di
loro erano sul punto di perdersi, Egli accolse il loro pentimento: in verità
Egli è dolce e misericordioso nei loro confronti. Per i tre che furono
lasciati indietro, la terra nella sua vastità diventò angusta e loro stessi si
sentirono stretti e capirono che non c'è altro rifugio da Allah che in Lui
stesso. Allah accolse il loro pentimento, perché potessero pentirsi. In
verità Allah è Colui che perdona, il Misericordioso. O voi che credete,
temete Allah e state con i sinceri (Corano IX. At-Tawba, 117-119)

Per Allah, non mi ha mai concesso Allah una grazia che sia per me maggiore,
dopo che Allah m'ebbe guidato all'Islâm, della mia sincerità nei confronti del
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), sicché non gli
mentìi né mi perdetti, come si persero coloro che mentirono, giacché Allah
Altissimo, allorché fece scendere la Rivelazione, ha detto a coloro che mentono
le cose peggiori che abbia mai detto ad alcuno; infatti Allah Altissimo ha detto:
Quando ritornerete vi scongiureranno, (in nome di Allah), di lasciarli
stare. Allontanatevi da loro, sono sozzura e il loro rifugio sarà l'Inferno,
compenso per quello che hanno fatto. Giurano per compiacervi,;
quand'anche vi compiaceste di loro, Allah non si compiace degli ingiusti
(Corano IX. At-Tawba, 95-96)
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Noi eravamo stati lasciati indietro, noi tre, rispetto alla condizione di quelli le
cui scuse il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) aveva
accolto, quando avevano giurato davanti a lui: egli accolse la loro
giustificazione, e chiese perdono per loro. Il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) procrastinò il nostro caso finché Allah non ebbe
sentenziato in proposito con questo versetto:
Per i tre che furono lasciati indietro…

E quello che ha menzionato non è il fatto che fummo lasciati indietro, essendo
rimasti assenti dalla spedizione, ma il fatto che egli ci lasciò indietro e
procrastinò il nostro caso rispetto a quelli di chi giurò innanzi a lui, si
giustificò con lui, ed egli ne accolse le scuse".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
21b. In una versione.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) uscì per la spedizione di Tabûk
di giovedì; egli preferiva uscire in spedizione di giovedì.
21c. In una versione.
E non era solito tornare da un viaggio se non di giorno, a mattina avanzata, e
quand'erra di ritorno, incominciava dalla moschea, e vi pregava due raka°ât, e
quindi si sedeva.

ﻤﺎ ﺃﻥﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺍﳊﺼﲔ ﺍﳋﺰﺍﻋﻲ-  ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﳉﻴﻢ- ﻦ ﺃﰊ ﳒﻴﺪ ﻋ ﻭ22 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣ ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻫﻲ ﺣﺒﻠﻰ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺃﺗﺖ ﻣ ﺍﻣﺮﺃﺓ
ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻓﺪﻋﺎ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ. ﺃﺻﺒﺖ ﺣﺪﺍ ﻓﺄﻗﻤﻪ ﻋﻠﻲ
ﺎ ﺎ ﰒ ﺃﻣﺮﺳﻠﱠﻢ ﻓﺸﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺎ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻓﺄﻣﺮ،ﻭﺿﻌﺖ ﻓﺎﺋﺘﲏ >ﻓﻔﻌﻞ
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ﻦ ﺃﻥ ﺟﺎﺩﺕ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﷲ ﻣ  ﻭﻫﻞ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻓﻀﻞ،ﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻌﺘﻬﻢ ﻣ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﲔ ﺳﺒﻌﲔ
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 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺟﻞﱠ؟ ﻭ ﻋﺰ
22. Da Abû Nujayd °Imrân ibn al-Husayn al-Khuzâ°î – che Allah sia
soddisfatto del padre e del figlio.
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Una donna dei Juhayna, che era rimasta incinta dopo aver commesso zinâ10,
si recò dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) e disse:
"Oh Messaggero di Allah, sono incorsa in una colpa hadd: stabilisci il da farsi
a mio carico". Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
mandò a chiamare il suo tutore legale, e disse: "Trattala bene; e quando si sarà
sgravata torna da me". E così fece; il Messaggero di Allah (pace e benedizioni
di Allah su di lui) diede l'ordine, e le furono legati addosso gli abiti; quindi fu
dato l'ordine, e fu lapidata. Poi egli pregò su di lei, e °Umar (che Allah sia
soddisfatto di lui) gli chiese: "Preghi su di lei, Messaggero di Allah, pur avendo
essa commesso zinâ?". Rispose: "Essa era tornata pentita, d'un pentimento
che, se fosse stato diviso tra settanta abitanti di Medina, sarebbe loro bastato,
e trovi che vi sia qualcosa di superiore al fatto che lei abbia offerto se stessa ad
Allah Potente e Glorioso?!".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻟﻮ ﺃﻥ ﻻﺑﻦ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻤﺎ ﺃﻥﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋ ﻭ23 ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻦ  ﻭﻳﺘﻮﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ، ﻭﻟﻦ ﳝﻸ ﻓﺎﻩ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ،ﻦ ﺫﻫﺐ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﺩﻳﺎ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺗﺎﺏ
23. Da Ibn °Abbâs e Anas ibn Mâlik (che Allah sia soddisfatto di entrambi).
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Se il figlio
di Adamo possedesse una valle d'oro, desidererebbe possederne due, e
nient'altro che la terra riempirà la sua bocca; e Allah si rivolge Benevolo a chi
ritorna pentito".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻳﻀﺤﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ24  ﰒ،ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻘﺘﻞ: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﺟﻠﲔ ﻳﻘﺘﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﺍﳉﻨﺔ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﺴﻠﻢ ﻓﻴﺴﺘﺸﻬﺪ ﻳﺘﻮﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ

24. Da Abû Hurayra (che Allah sia soddisfatto di lui).

10

L'espressione è normalmente resa in italiano come "adulterio", ma essa indica, di per sé,
l'atto sessuale illegittimo; preferiamo perciò lasciare il termine arabo, più comprensivo; si
tratta di un reato che prevede una pena hadd, cioè una di quelle pene espressamente enunziate
dal Corano, e non lasciate alla discrezione del giudice.
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah
Eccelso ed Altissimo sorriderà a due uomini, uno dei quali avrà ucciso l'altro;
ed ambedue entreranno in Paradiso: questi avrà combattuto sulla via di Allah
e sarà stato ucciso; quindi si sarà rivolto Benevolo Allah verso il suo uccisore, e
quegli si farà Musulmano e subirà il martirio per la fede".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﱪ
Capitolo 3
DELLA PAZIENZA

}.)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺻﱪﻭﺍ ﻭﺻﺎﺑﺮﻭﺍ: {200 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻧﻔﺲ ﻣ ﻦ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﳉﻮﻉ ﻭﻧﻘﺺ ﻣ )ﻭﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺑﺸﻲﺀ: {155 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
}. ﻭﺑﺸﺮ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ،ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ
}.)ﺇﳕﺎ ﻳﻮﰱ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻭﻥ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏ: {10 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺰﻣﺮ
}.)ﻭﳌﻦ ﺻﱪ ﻭﻏﻔﺮ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﳌﻦ ﻋﺰﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ: {43 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
}.)ﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ: {153 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
}.ﻜﻢ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦﻣﻨ ﺎﻫﺪﻳﻦ)ﻭﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺣﱴ ﻧﻌﻠﻢ ﺍ: {31 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﳏﻤﺪ
.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ

Allah l'Altissimo ha detto:
O voi che credete, siate pazienti e invitatevi alla pazienza (Corano III. Âl°Imrân, 200)

L'Altissimo ha detto:
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Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione dei
beni, delle persone e dei raccolti. Ebbene, da' la buona novella a coloro
che sono pazienti (Corano II. Al-Baqara, 155)

L'Altissimo ha detto:
…Saranno ripagati i pazienti con una ricompensa incalcolabile (Corano
XXXIX. Az-Zumar, 10)

L'Altissimo ha detto:
Quanto invece a chi è paziente e indulgente, questa è davvero la miglior
disposizione (Corano XLII. Ash-Shûrâ, 43)

L'Altissimo ha detto:
…rifugiatevi nella pazienza e nella preghiera, perché Allah è con i
pazienti (Corano II. Al-Baqara, 153)

L'Altissimo ha detto:
Certamente vi metteremo alla prova per riconoscere quelli di voi che
combattono e resistono… (Corano XLVII. Muhammad, 31)

I versetti che si riferiscono all'ordine alla pazienza e ne illustrano il merito
sono molti e conosciuti.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻋ ﻭ25  ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﲤﻶﻥ ﺃﻭ ﲤﻸ، ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﲤﻸ ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ،ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﺷﻄﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﺠﺔ ﻟﻚ ﺃﻭ، ﻭﺍﻟﺼﱪ ﺿﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺮﻫﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻧﻮﺭ،ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ
.ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻐﺪﻭ ﻓﺒﺎﺋﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻌﺘﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺑﻘﻬﺎ،ﻋﻠﻴﻚ
25. Da Abû Mâlik al-Hârith ibn °Âsim al-Ash°arî – che Allah sia soddisfatto di
lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "L'esser
puro è metà della fede; la lode di Allah riempie il piatto della bilancia; le
formule "Sia esaltato Allah – Subhâna Allah" e "Sia Lode ad Allah – Alhamdu
lillah" riempiono lo spazio tra i cieli e la terra. La salât è una luce e l'elemosina
una prova evidente, la pazienza una luce splendente; il Corano è una prova per
te, oppure contro di te; ogni individuo si presenta al mattino a commerciare la
propria anima, arricchendola (affrancandola) o mandandola in rovina".
Lo ha trasmesso Muslim.
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ﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺳﺄﻟﻮﺍ ﻣ ﻪ ﺃﻥ ﻧﺎﺳﺎ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﻋ ﻭ26  ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ ﺣﲔ، ﰒ ﺳﺄﻟﻮﻩ ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ﺣﱴ ﻧﻔﺪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ،ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
 ﻭﻣﻦ، ﻭﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ ﻳﻌﻔﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻜﻢﻋﻨ ﻦ ﺧﲑ ﻓﻠﻦ ﺃﺩﺧﺮﻩ ﻣ ﻣﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻱ: <ﺃﻧﻔﻖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻴﺪﻩ
ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻦ ﺍﻟﺼﱪ ﻣ  ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻄﻲ ﺃﺣﺪ ﻋﻄﺎﺀ ﺧﲑﺍ ﻭﺃﻭﺳﻊ، ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺼﱪ ﻳﺼﱪﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻳﻐﻨﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
26. Da Abû Sa°îd Sa°d ibn Mâlik ibn Sinân al-Khudrî – che Allah sia
soddisfatto del padre e del figlio.
Alcuni dei Compagni chiesero al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui), ed egli diede loro quello che avevano chiesto; poi gli chiesero
ancora, ed egli diede loro ancora, fino a che quello che aveva sparì; e quando
ebbe dispensato tutto quello che aveva, disse loro: "Tutto quello di buono che
avessi, certo non lo conserverei senza darvelo. E chi è continente, Allah lo
conserva nella continenza; e chi si arricchisce, lo arricchisce Allah; chi è
paziente, lo rende paziente Allah, e nessuno è stato gratificato di un dono
migliore e di più vasta portata della pazienza".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

: ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﳛﲕ ﺻﻬﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻨﺎﻥ ﻋ ﻭ27 ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮﺍﺀ ﺷﻜﺮ: ﻦ ﻣ <ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﺍﳌﺆﻣﻦ !ﺇﻥ ﺃﻣﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﲑ ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻷﺣﺪ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺆ
.ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮﺍﺀ ﺻﱪ ﻓﻜﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﻟﻪ،ﻓﻜﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﻟﻪ
27. Da Abû Yahyâ Suhayb ibn Sinân – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Quello che
è straordinario nel caso del credente, è che per lui l'intera sua condizione è
buona; e ciò non avviene per altri che per il credente; se gli capita prosperità,
egli ringrazia, e ciò è bene per lui; se gli capita un'avversità, pazienta, e ciò è
un bene per lui".
Lo ha trasmesso Muslim.

. ﺳﻠﱠﻢ ﺟﻌﻞ ﻳﺘﻐﺸﺎﻩ ﺍﻟﻜﺮﺏ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻗﺎﻝ ﳌﺎ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﻭ28 ﻋﻠﹶﻰ ﺃﺑﻴﻚ ﻛﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ >ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻴﺲ: <ﻭﺍﻛﺮﺏ ﺃﺑﺘﺎﻩ !ﻓﻘﺎﻝ: ﻬﺎﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﻓﻠﻤﺎ.  ﻳﺎ ﺃﺑﺘﺎﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺟﱪﻳﻞ ﻧﻨﻌﺎﻩ، ﻳﺎ ﺃﺑﺘﺎﻩ ﺟﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﻣﺄﻭﺍﻩ،ﻳﺎ ﺃﺑﺘﺎﻩ ﺃﺟﺎﺏ ﺭﺑﹰﺎ ﺩﻋﺎﻩ: ﻣﺎﺕ ﻗﺎﻟﺖ
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ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﻃﺎﺑﺖ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺃﻥ ﲢﺜﻮﺍ: ﻬﺎﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺩﻓﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ ! ﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ؟ ﻭ
28. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Quando il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) si aggravò, il dolore
prese ad invaderlo, e Fâtima (che Allah sia soddisfatto di lei) diceva: "Quale
sofferenza, padre mio!". Ed egli rispose (pace e benedizioni di Allah su di lui):
"Non vi sarà più sofferenza per tuo padre dopo di oggi". Quando egli morì, lei
disse: "Padre mio! Egli ha risposto a un Signore che lo ha chiamato; padre
mio! Il Giradino di Firdaws è la sua dimora. Padre mio! Annunceremo la sua
morte a Jibrîl". E quando fu seppellito, Fâtima (che Allah sia soddisfatto di lei)
disse: "Sono a loro agio gli animi vostri, adesso che avete gettato la terra sulla
tomba del Messaggero di Allah?!".
Lo ha trasmesso al-Bukhârî.

ﺳﻠﱠﻢ ﻭﺣﺒﻪ ﻭﺍﺑﻦ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﻣﻮﱃ ﻋ ﻭ29 . ﺳﻠﱠﻢ ﺇﻥ ﺍﺑﲏ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻀﺮ ﻓﺎﺷﻬﺪﻧﺎ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻨﱯ: ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺣﺒﻪ
، ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻟﻪ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻰ،ﺇﻥ ﷲ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ: <ﻓﺄﺭﺳﻞ ﻳﻘﺮﺉ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﻘﻮﻝ
 ﻓﻘﺎﻡ ﻭﻣﻌﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ،ﻓﻠﺘﺼﱪ ﻭﻟﺘﺤﺘﺴﺐ >ﻓﺄﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻬﺎ
ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻓﺮﻓﻊ ﹺﺇﻟﹶﻰ،ﻢﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﺃﰊ ﺍﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﻪ ﻣﺎ ﻫﺬﺍ؟ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﺪ.  ﻓﺄﻗﻌﺪﻩ ﰲ ﺣﺠﺮﻩ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻌﻘﻊ ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ،ﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﺼﱯ ﻭ
،ﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ. ﻫﺬﻩ ﺭﲪﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﻋﺒﺎﺩﻩ: <ﻓﻘﺎﻝ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺮﲪﺎﺀ ﻣ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ
. >ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻭﺗﻀﻄﺮﺏ: ﻭﻣﻌﲎ< ﺗﻘﻌﻘﻊ
29a. Da Abû Zayd Usâma ibn Zayd ibn Hâritha, mawlâ del Messaggero di
Allah, persona da lui amata, e figlio di persona da lui amata – che Allah sia
soddisfatto di entrambi.
La figlia del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) gli mandò a dire:
"Mio figlio è in punto di morte; vieni ad assisterci". Egli mandò il suo augurio
di pace, e a dire: "Appartiene ad Allah ciò che Egli prende, ed è Suo ciò che
Egli dona: ogni cosa è annoverata presso di Lui secondo un termine fisso: sìi
paziente, e rimettiti alla ricompensa di Allah11". E lei mandò a scongiurarlo
che si recasse da lei; egli si alzò per andare, e c'erano con lui Sa°d ibn °Ibâda,
11

Tahtasibu: il senso è quello di "mettere in conto", quale prezzo di dolore, od altro, che
Allah pagherà in ricompensa.
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Mu°âdh ibn Jabal, Ubayy ibn Ka°b, Zayd ibn Thâbit, e altri (che Allah sia
soddisfatto di tutti loro). Il bambino fu sollevato fino al Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui), che se lo fece sedere in grembo; il suo
animo trasalì, e gli si inumidirono gli occhi. Sa°d gli chiese: "Messaggero di
Allah, che cosa c'è?", ed egli (pace e benedizioni di Allah su di lui) rispose:
"Questa è la compassione che Allah ha posto nel cuore dei Suoi servi".
29b. In un'altra versione:
"…nei cuori di chi Egli vuole, dei Suoi servi; e Allah è Misericordioso soltanto
verso quelli dei Suoi servi che sono misericordiosi".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﻓﻴﻤﻦ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 30ﻭ ﻋ ﻦ ﺻﻬﻴﺐ ﺭ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺳﺎﺣﺮ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﱪ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﻠﻚ :ﺇﱐ ﻗﺪ ﻛﱪﺕ ﻓﺎﺑﻌﺚ ﺇﱄ ﻏﻼﻣﺎ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮ .
ﻓﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻼﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻚ ﺭﺍﻫﺐ ﻓﻘﻌﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﲰﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﺍﻫﺐ ﻭﻗﻌﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﺸﻜﺎ ﺫﻟﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﺫﺍ
ﺧﺸﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻓﻘﻞ ﺣﺒﺴﲏ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺸﻴﺖ ﺃﻫﻠﻚ ﻓﻘﻞ ﺣﺒﺴﲏ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﻟﻚ
ﺇﺫ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺩﺍﺑﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺒﺴﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﺃﻓﻀﻞ؟
ﻓﺄﺧﺬ ﺣﺠﺮﺍ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻣ ﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻓﺎﻗﺘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ ﺣﱴ
ﳝﻀﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﻭﻣﻀﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ :ﺃﻱ ﻧﱯ ﺃﻧﺖ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﲏ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣ ﻦ ﺃﻣﺮﻙ ﻣﺎ ﺃﺭﻯ !ﻭﺇﻧﻚ ﺳﺘﺒﺘﻠﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﺑﺘﻠﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻼﻡ
ﻳﱪﺉ ﺍﻷﻛﻤﻪ ﻭﺍﻷﺑﺮﺹ ﻭﻳﺪﺍﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣ ﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺀ ﻓﺴﻤﻊ ﺟﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﻤﻲ ﻓﺄﺗﺎﻩ
ﺪﺍﻳﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﻓﻘﺎﻝ :ﻣﺎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﲨﻊ ﺇﻥ ﺃﻧﺖ ﺷﻔﻴﺘﲏ .ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﱐ ﻻ ﺃﺷﻔﻲ ﺃﺣﺪﺍ ﺇﳕﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺈﻥ ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﺸﻔﺎﻙ .ﻓﺂﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻓﺸﻔﺎﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﺄﺗﻰ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﺠﻠﺲ ﺇﻟﻴﻪ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﳚﻠﺲ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ :ﻣﻦ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺼﺮﻙ؟ ﻗﺎﻝ :ﺭﰊ .ﻗﺎﻝ :ﺃﻭﻟﻚ ﺭﺏ ﻏﲑﻱ؟ ﻗﺎﻝ :
ﺭﰊ ﻭﺭﺑﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺣﱴ ﺩﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻐﻼﻡ.
ﻓﺠﻲﺀ ﺑﺎﻟﻐﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ :ﺃﻱ ﺑﲏ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣ ﻦ ﺳﺤﺮﻙ ﻣﺎ ﺗﱪﺉ ﺍﻷﻛﻤﻪ ﻭﺍﻷﺑﺮﺹ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﻭﺗﻔﻌﻞ !
ﻓﻘﺎﻝ :ﺇﱐ ﻻ ﺃﺷﻔﻲ ﺃﺣﺪﺍ ﺇﳕﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺣﱴ ﺩﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﺐ .ﻓﺠﻲﺀ
ﺑﺎﻟﺮﺍﻫﺐ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺍﺭﺟﻊ ﻋ ﻦ ﺩﻳﻨﻚ ﻓﺄﰉ ،ﻓﺪﻋﺎ ﺑﺎ ﳌﻨﺸﺎﺭ ﻓﻮﺿﻊ ﺍ ﳌﻨﺸﺎﺭ ﰲ ﻣﻔﺮﻕ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﺸﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﱴ
ﻭﻗﻊ ﺷﻘﺎﻩ .ﰒ ﺟﻲﺀ ﲜﻠﻴﺲ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺍﺭﺟﻊ ﻋ ﻦ ﺩﻳﻨﻚ ﻓﺄﰉ ﻓﻮﺿﻊ ﺍ ﳌﻨﺸﺎﺭ ﰲ ﻣﻔﺮﻕ ﺭﺃﺳﻪ
ﻓﺸﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻭﻗﻊ ﺷﻘﺎﻩ .ﰒ ﺟﻲﺀ ﺑﺎﻟﻐﻼﻡ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺍﺭﺟﻊ ﻋ ﻦ ﺩﻳﻨﻚ ﻓﺄﰉ ،ﻓﺪﻓﻌﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻧﻔﺮ ﻣ ﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺑﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺟﺒﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﺎﺻﻌﺪﻭﺍ ﺑﻪ ﺍﳉﺒﻞ ﻓﺈﺫﺍ ﺑﻠﻐﺘﻢ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﻋ ﻦ

38

ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻃﺮﺣﻮﻩ .ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺼﻌﺪﻭﺍ ﺑﻪ ﺍﳉﺒﻞ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻛﻔﻨﻴﻬﻢ ﲟﺎ ﺷﺌﺖ .ﻓﺮﺟﻒ ﻢ ﺍﳉﺒﻞ
ﻓﺴﻘﻄﻮﺍ ﻭﺟﺎﺀ ﳝﺸﻲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﳌﻠﻚ .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ :ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ .
ﻓﺪﻓﻌﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻧﻔﺮ ﻣ ﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﲪﻠﻮﻩ ﰲ ﻗﺮﻗﻮﺭ ﻭﺗﻮﺳﻄﻮﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﻋ ﻦ
ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻗﺬﻓﻮﻩ .ﻓﺬﻫﺒﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻛﻔﻨﻴﻬﻢ ﲟﺎ ﺷﺌﺖ .ﻓﺎﻧﻜﻔﺄﺕ ﻢ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻐﺮﻗﻮﺍ ﻭﺟﺎﺀ
ﳝﺸﻲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﳌﻠﻚ .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﳌﻠﻚ :ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ؟ ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﻠﻚ :ﺇﻧﻚ
ﻟﺴﺖ ﺑﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﱴ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺁﻣﺮﻙ ﺑﻪ .ﻗﺎﻝ :ﻣﺎ ﻫﻮ؟ ﻗﺎﻝ :ﲡﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺼﻠﺒﲏ ﻋﻠﹶﻰ
ﺟﺬﻉ ﰒ ﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎ ﻣ ﻦ ﻛﻨﺎﻧﱵ ﰒ ﺿﻊ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﺒﺪ ﺍﻟﻘﻮﺱ ﰒ ﻗﻞ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﰒ ﺍﺭﻣﲏ
ﻓﺈﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻗﺘﻠﺘﲏ .ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺻﻠﺒﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﺬﻉ ﰒ ﺃﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎ ﻣ ﻦ
ﻛﻨﺎﻧﺘﻪ ﰒ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﰲ ﻛﺒﺪ ﺍﻟﻘﻮﺱ ،ﰒ ﻗﺎﻝ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻐﻼﻡ ،ﰒ ﺭﻣﺎﻩ ﻓﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﰲ
ﺻﺪﻏﻪ ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﰲ ﺻﺪﻏﻪ ﻓﻤﺎﺕ .ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻐﻼﻡ .ﻓﺄﰐ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻣﺎ
ﻛﻨﺖ ﲢﺬﺭ ﻗﺪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧﺰﻝ ﺑﻚ ﺣﺬﺭﻙ :ﻗﺪ ﺁﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﻷﺧﺪﻭﺩ ﺑﺄﻓﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﻓﺨﺪﺕ
ﻭﺃﺿﺮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﲑﺍﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﻋ ﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﺄﻗﺤﻤﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺍﻗﺘﺤﻢ .ﻓﻔﻌﻠﻮﺍ ﺣﱴ ﺟﺎﺀﺕ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺻﱯ ﳍﺎ ﻓﺘﻘﺎﻋﺴﺖ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ ﺍﻟﻐﻼﻡ :ﻳﺎ ﺃﻣﻪ ﺍﺻﱪﻱ ﻓﺈﻧﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳊﻖ >
ﺴ ﻠ ﻢ.
ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 
<ﺫﺭﻭﺓ ﺍﳉﺒﻞ > :ﺃﻋﻼﻩ ،ﻫﻲ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺬﺍﻝ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ ﻭﺿﻤﻬﺎ.
ﻭ< ﺍﻟﻘﺮﻗﻮﺭ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﻓﲔ :ﻧﻮﻉ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ.
ﻭ< ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ >ﻫﻨﺎ :ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ.
ﻭ< ﺍﻷﺧﺪﻭﺩ > :ﺍﻟﺸﻘﻮﻕ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ.
ﻭ< ﺃﺿﺮﻡ > :ﺃﻭﻗﺪ.
ﻭ< ﺍﻧﻜﻔﺄﺕ > :ﺃﻱ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ.
ﻭ< ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ > :ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻭﺟﺒﻨﺖ.

30. Da Suhayb – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:
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Tra coloro che furono prima di voi c'era un re, che aveva al suo servizio un
mago; questi, quando divenne vecchio, propose al re: "Io ormai sono diventato
vecchio; mandami un ragazzo, cui insegni la magia". Ed egli gli mandò un
ragazzo da istruire. Questi era per via, quando passò per la stessa strada un
monaco: gli si sedette accanto per ascoltare il suo discorso; e prese l'abitudine,
quando andava dal mago, d'incontrarsi col monaco e di sedergli accanto;
quando arrivava dal mago, questi lo bastonava; se ne lamentò col monaco, che
gli suggerì: "Quando hai paura del mago digli: 'I miei mi hanno trattenuto'; e
quando hai paura dei tuoi, di' loro: 'Il mago mi ha trattenuto'.". E mentre egli
si trovava in questa situazione, ecco che un giorno si imbatté in una bestia
enorme, che bloccava la gente, e si disse: "Oggi saprò se è superiore il mago, o
se lo è il monaco". Prese una pietra, e disse: "Mio Dio, se lo stato del monaco
Ti è più caro di quello del mago, uccidi questa bestia, sì che la gente possa
passare". Tirò alla bestia, e la uccise; e la gente passò. Egli si recò dal monaco
e lo informò dell'accaduto, ed egli gli disse: "Figlio mio, oggi tu sei stato
superiore a me, e già sta capitando quello che pensavo, del tuo stato, e sarai
messo alla prova; e quando sarai messo alla prova, non indicare me".
Il ragazzo guariva il cieco e il lebbroso, e curava la gente di ogni malanno. Un
cortigiano del re, che era diventato cieco, ne ebbe sentore, e si recò da lui con
molti doni, dicendo: "Tutto quello che c'è qui, l'ho messo insieme per te, se tu
mi guarirai". Rispose: "Io non guarisco nessuno; Allah l'Altissimo soltanto
guarisce, e se tu credi in Allah l'Altissimo, pregherò Allah (SWT), ed Egli ti
guarirà". E quegli credette in Allah l'Altissimo, e Allah l'Altissimo lo guarì. E si
recò dal re, e si sedette al suo cospetto com'era solito fare; il re gli chiese: "Chi
ti ha reso la vista?". Egli rispose: "Il mio Signore". Chiese: "Hai forse un altro
Signore oltre a me?". Egli ribatté: "Signore mio e Signore tuo è Allah". Egli
allora lo mise alle strette e non cessò di tormentarlo finché indicò il ragazzo; si
mandò a chiamare il ragazzo, e il re gli disse: "Figliolo, m'è giunta notizia della
tua magia, e del fatto che guarisci il cieco e il lebbroso, e di quello che vai
facendo". Il ragazzo rispose: "Io non guarisco nessuno; Allah l'Altissimo
soltanto guarisce". Il re lo mise alle strette, e non cessò di tormentarlo finché
non indicò il monaco; si mandò per il monaco, cui fu ingiunto: "Recedi dalla
tua Religione". Rifiutò. Gli fu fissata la sega nel bel mezzo del capo, che fu
segato finché ne caddero le due parti. Poi fu fatto venire il ragazzo, cui fu
ingiunto: "Recedi dalla tua Religione". Rifiutò. Il re lo consegnò ad una brigata
di suoi compagni, cui ordinò: "Andate con lui al tal monte, e saliteci insieme
sulla vetta". Il ragazzo pregò: "Mio Dio, proteggimi da loro nel modo che
vuoi": e la montagna tremò sotto di loro, ed essi caddero giù. Egli se ne tornò
dal re, che gli chiese: "Che fine hanno fatto i tuoi compagni?". Egli rispose:
"Allah l'Altissimo mi ha liberato di loro". Allora lo consegnò ad un'altra brigata
di suoi compagni, cui ordinò: "Andatevene con lui, e portatelo su un grande
vascello, e andateci in alto mare; e se recede dalla sua Religione, bene;
altrimenti buttatelo giù". Se ne andarono con lui, che pregò: "Mio Dio,
liberami da loro nel modo che vuoi". E la nave si capovolse con loro dentro, ed
essi affogarono; e il ragazzo se ne tornò dal re, che gli chiese: "Che fine hanno
fatto i tuoi compagni?". Rispose: "Allah l'Altissimo me ne ha liberato"; e
aggiunse, rivolto al re: "Non riuscirai a uccidermi, finché non avrai fatto quello
che ti avrò detto"; "E cioè?". Il ragazzo disse: "Riunirai il popolo su un solo
luogo elevato, e mi legherai ad un tronco di palma; quindi, prendi una freccia
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dalla mia faretra, piazza la freccia al centro dell'arco, e di': 'Nel nome di Allah,
Signore del ragazzo'; quindi, scocca: se farai così, mi ucciderai".
Il re radunò il popolo su un solo luogo elevato, legò il ragazzo ad un tronco di
palma, prese una freccia dalla sua faretra, la piazzò al centro dell'arco, e
pronunziò la formula: "Nel nome di Allah, Signore del ragazzo", quindi scoccò,
e la freccia s'infisse nella tempia del ragazzo, che vi portò la mano, e morì.
Il popolo disse: "Crediamo nel Signore del ragazzo"; andarono dal re, e gli
dissero: "Hai visto che è successo ciò che avevi paventato? Per Allah, la tua
prevenzione è ricaduta su di te, e il popolo ormai crede". Allora ordinò che si
scavassero dei fossati agli imbocchi delle strade; furono scavati e vi si accesero
dei fuochi, ed egli decretò: "Chi non recederà dalla sua Religione, gettatevelo
dentro [oppure: Gli si dica: "Buttati!"]; e così fecero, finché venne una donna
che aveva con sé il suo bambino, ed esitava a gettarsi nel fuoco, e il bambino le
disse: "Madre mia, sii forte, giacché tu sei secondo il Vero".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﱪ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﻭ31  ﻓﻘﻴﻞ ﳍﺎ ﺇﻧﻪ،ﻭﱂ ﺗﻌﺮﻓﻪ. ﺇﻟﻴﻚ ﻋﲏ ﻓﺈﻧﻚ ﱂ ﺗﺼﺐ ﲟﺼﻴﺒﱵ: ﺍﺗﻘﻲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺻﱪﻱ >ﻓﻘﺎﻟﺖ: <ﻓﻘﺎﻝ
ﱂ: ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻠﻢ ﲡﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻮﺍﺑﲔ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻓﺄﺗﺖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﱯ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺍﻟﻨﱯ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺼﱪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ: <ﺃﻋﺮﻓﻚ !ﻓﻘﺎﻝ
> .ﻋﻠﹶﻰ ﺻﱯ ﳍﺎ ﺗﺒﻜﻲ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ
31a. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) passò accanto a una donna che
piangeva nei pressi di una tomba, e disse: "Temi Allah e sìi paziente". Lei
replicò: "Vattene via da me; non sei stato colto tu dalla sventura che mi è
capitata – e non la conosci!". Le dissero: "Quello è il Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui)!". Allora lei andò alla porta del Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui), non vi trovò guardiani, e disse: "Non ti avevo
riconosciuto". Egli (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "La pazienza si
esercita al primo arrivare del colpo".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
31b. Nella versione di Muslim:
Piangeva su un suo bambino.
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ32 ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰒ ﺍﺣﺘﺴﺒﻪ ﺇﻻ ﺍﳉﻨﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻨﺪﻱ ﺟﺰﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﺖ ﺻﻔﻴﻪ ﻣ ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺪﻱ ﺍﳌﺆ: ﺗﻌﺎﱃ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﺍﹾﻟ
32. Da Abû Hurayra (che Allah sia soddisfatto di lui).
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah
Altissimo ha detto: "Il Mio servo, quando gli prendo una persona cara di tra gli
abitanti del basso mondo, lo mette nel conto del suo stato, e non gli è ascritta
presso di Me ricompensa diversa dal Paradiso".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ؟ ﻋ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺎ ﺳﺄﻟﺖﻬﺎ ﺃﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋ ﻭ33 ﻦ ﻣ  ﻓﻠﻴﺲ،ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻓﺄﺧﱪﻫﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﺇﻻ،ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ ﻓﻴﻤﻜﺚ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﺻﺎﺑﺮﺍ ﳏﺘﺴﺒﺎ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ

33. Da °Â'isha (che Allah sia soddisfatto di lei)
Interrogò il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) sulla
pestilenza, ed egli la ragguagliò dicendo: "È un castigo che Allah Altissimo
manda a chi vuole, ed allo stesso tempo Allah Altissimo l'ha posta a
misericordia per i credenti: non vi è servo che incappi nella pestilenza, e
rimanga nel suo paese, pazientemente e mettendola nel conto del suo stato,
sapendo che no gli capiterà altro che quello che Allah gli ha ascritto, senza che
per lui vi sia una ricompensa pari a quella del martire".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻋﺰ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﻭ34 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ . ﻬﻤﺎ ﺍﳉﻨﺔ >ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻴﻨﻴﻪﻣﻨ ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻠﻴﺖ ﻋﺒﺪﻱ ﲝﺒﻴﺒﺘﻴﻪ ﻓﺼﱪ ﻋﻮﺿﺘﻪ: ﺟﻞﱠ ﻗﺎﻝ ﻭ
34. Da Anas (che Allah sia soddisfatto di lui)
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Allah Potente e Glorioso ha detto: "Quando metto un Mio servo alla prova

42
attraverso i suoi due prediletti12, ed egli è paziente, Io lo ricompenso di quei
due con il Paradiso"."
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻦ ﺃﻫﻞ ﻣ ﺃﻻ ﺃﺭﻳﻚ ﺍﻣﺮﺃﺓ: ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  ﻗﺎﻝ ﱄ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ،ﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﺎﺡ ﻗﺎﻝ ﻋ ﻭ35 ﺇﱐ ﺃﺻﺮﻉ: ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﺃﺗﺖ ﺍﻟﻨﱯ،ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ: ﻗﺎﻝ. ﺑﻠﻰ: ﺍﳉﻨﺔ؟ ﻓﻘﻠﺖ
 ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺻﱪﺕ ﻭﻟﻚ ﺍﳉﻨﺔ: <ﻗﺎﻝ. ﻭﺇﱐ ﺃﺗﻜﺸﻒ ﻓﺎﺩﻉ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﱄ
ﻖ ﻔﹼﻣﺘ .  ﻓﺪﻋﺎ ﳍﺎ،ﺇﱐ ﺃﺗﻜﺸﻒ ﻓﺎﺩﻉ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺗﻜﺸﻒ:  ﻓﻘﺎﻟﺖ،ﺃﺻﱪ: ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻓﻴﻚ >ﻓﻘﺎﻟﺖ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
35. Da °Atâ' ibn Abî Rabâh.
Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio – gli chiese: "Vuoi
che ti faccia vedere una donna che fa parte della gente del Paradiso?".
"Certamente!" risposi; disse: "Questa donna negra si recò dal Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui) e disse: "Ho degli attacchi di epilessia, e poi mi
ritrovo scoperta: prega Allah l'Altissimo per me". Egli (pace e benedizioni di
Allah su di lui) disse: "Se vuoi, sìi paziente, e per te ci sarà il Paradiso; oppure,
se vuoi pregherò Allah l'Altissimo perché ti risani". E lei decise: "Che io sia
paziente"; poi aggiunse: "Io però mi ritrovo scoperta: prega Allah che non mi
ritrovi scoperta". Ed egli (pace e benedizioni di Allah su di lui) pregò per lei".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻛﺄﱐ ﺃﻧﻈﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋ ﻭ36 ﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺄﺩﻣﻮﻩ ﻭﻫﻮ ﻣ ﺳﻠﱠﻢ ﳛﻜﻲ ﻧﺒﻴﺎ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﺈ: <ﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋ ﳝﺴﺢ ﺍﻟﺪﻡ
36. Da Abû °Abd ar-Rahmân °AbdAllah ibn Mas°ûd (che Allah sia soddisfatto
di lui):
È come se vedessi ancora adesso il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui) raccontare di uno dei Profeti (li benedica Allah e dia loro la
pace) che il suo popolo percosse fino a farlo sanguinare, ed egli si asciugava
colla mano il sangue dal volto, dicendo: "Mio Dio, perdona al mio popolo,
perché essi non sanno"

12

Si intende: "i suoi occhi", ossia: quando lo faccio divenire cieco
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Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻣﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋ ﻤﺎﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺃﰊ ﻋ ﻭ37  ﻭﻻ ﺃﺫﻯ ﻭﻻ ﻏﻢ ﺣﱴ ﺍﻟﺸﻮﻛﺔ ﻳﺸﺎﻛﻬﺎ، ﻭﻻ ﻫﻢ ﻭﻻ ﺣﺰﻥ،ﻦ ﻧﺼﺐ ﻭﻻ ﻭﺻﺐ ﻣ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﳌﺴﻠﻢ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ ﻣ ﺎ ﺇﻻ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ
 >ﺍﳌﺮﺽ: ﻭ< ﺍﻟﻮﺻﺐ
37. Da Abû Sa°îd e Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di ambedue
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "Non coglierà il
Musulmano sofferenza, o malattia, o afflizione, o dolore, o danno, o tristezza,
o financo la puntura di una spina che abbia a subire, senza che per questo
cancelli Allah qualcuno dei suoi peccati".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻋﻚ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻪ ﻗﺎﻝ ﺩﺧﻠﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋ ﻭ38 ﺃﺟﻞ ﺇﱐ ﺃﻭﻋﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻋﻚ ﺭﺟﻼﻥ: <ﻗﺎﻝ. ﻪ ﺇﻧﻚ ﺗﻮﻋﻚ ﻭﻋﻜﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﻠﺖ
ﺷﻮﻛﺔ: ﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺃﺫﻯ ﻣ  ﻣﺎ،ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ: <ﻗﺎﻝ. ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻚ ﺃﺟﺮﻳﻦ: ﻜﻢ >ﻗﻠﺖﻣﻨ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻪ ﺫﻧﻮﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﲢﻂ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺭﻗﻬﺎﻋﻨ  ﻭﺣﻄﺖ،ﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺇﻻ ﻛﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﺍﳊﻤﻰ: ﻭﻗﻴﻞ.  >ﻣﻐﺚ ﺍﳊﻤﻰ: ﻭ< ﺍﻟﻮﻋﻚ

38. Da Ibn Mas°ûd (che Allah sia soddisfatto di lui)
Entrai dal Messaggero di Allah (pace e bendizioni di Allah su di lui) che era
indebolito dalla febbre, e gli dissi: "Messaggero di Allah, sei assai indebolito".
Rispose: "Già, sono indebolito quanto possono esserlo due di voi". Gli chiesi:
"È così perché ci sono per te due ricompense?"; "Già – rispose – la cosa sta
così: a nessun Musulmano capiterà il male di una puntura, o uno maggiore,
senza che per quello Allah cancelli le sue colpe, e ne siano lasciati cadere i
peccati, come l'albero lascia cadere le sue foglie".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
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ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ39 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻪﻣﻨ ﺑﻪ ﺧﲑﺍ ﻳﺼﺐ
.ﻭﺿﺒﻄﻮﺍ< ﻳﺼﺐ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ
39. Da Abû Hurayra (che Allah sia soddisfatto di lui)
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Colui per
il quale Allah voglia un bene, sarà colpito a causa di esso13".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻻ ﻳﺘﻤﻨﲔ ﺃﺣﺪﻛﻢ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﻭ40  ﻭﺗﻮﻓﲏ ﺇﺫﺍ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﺣﻴﲏ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺧﲑﺍ ﱄ:  ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻠﻴﻘﻞ،ﺍﳌﻮﺕ ﻟﻀﺮ ﺃﺻﺎﺑﻪ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺧﲑﺍ ﱄ

40. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Nessuno
di voi si auguri la morte a causa di un male che gli sia capitato; se non ne può
fare a meno, dica: "Mio Dio, conservami in vita per quanto la vita sia la cosa
migliore per me, e chiamami a Te qualora la morte sia la cosa migliore per
me".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺷﻜﻮﻧﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧﺒﺎﺏ ﺑﻦ ﺍﻷﺭﺕ ﻋ ﻭ41 ﻗﺪ: < ﺃﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ،ﺃﻻ ﺗﺴﺘﻨﺼﺮ ﻟﻨﺎ: ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮﺩﺓ ﻟﻪ ﰲ ﻃﻞ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﺸﺎﺭ ﻓﻴﻮﺿﻊﳌﻨ ﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻳﺆﺧﺬ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺤﻔﺮ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﰒ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎ ﻣ ﻛﺎﻥ
ﻦ ﺩﻳﻨﻪ !ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋ  ﻭﳝﺸﻂ ﺑﺄﻣﺸﺎﻁ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﳊﻤﻪ ﻭﻋﻈﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻩ ﺫﻟﻚ،ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻧﺼﻔﲔ
ﻋﻠﹶﻰ ﻦ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻻ ﳜﺎﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺬﺋﺐ ﻣ ﻟﻴﺘﻤﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﱴ ﻳﺴﲑ ﺍﻟﺮﺍﻛﺐ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ !> ﻏﻨﻤﻪ ﻭﻟﻜﻨﻜﻢ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻮﻥ

13

Nda: Letto da alcuni yusabu, da altri yusibu; in questo caso: "lo raggiungerà"
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> .ﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺷﺪﺓ ﻣ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮﺩﺓ ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻴﻨﺎ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
41a. Da Abû °AbdAllah Khabbâb ibn al-Aratt – che Allah sia soddisfatto di lui.
Ci lamentammo col Messaggero di Allah, che riposava sdraiato su un suo
mantello all'ombra della Ka°ba, e chiedemmo: "Perché non invochi il soccorso
divino per noi? Perché non preghi per noi?". Rispose: "Tra coloro che vissero
prima di voi, un uomo veniva afferrato, gli si scavava un buco nella terra, e ve
lo si metteva dentro; poi si portava una sega, gliela si fissava al capo, e se ne
facevano due metà, e con un pettine di ferro gli si striava la carne e le ossa
sotto la pelle; e tutto questo non lo distoglieva dalla sua religione. Per Allah,
certamente Allah porrà termine a questa situazione, in modo tale che un
cavaliere percorrerà la distanza da San°â sino al Hadramawt, senza che abbia
a temere altra cosa oltre ad Allah, ed il lupo per il suo gregge: e voi avete
fretta!".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.
41b. In una versione.
Mentre egli stava riposando su un mantello, e noi avevamo già subito violenza
da parte degli associazionisti (mushrikîn).

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺣﻨﲔ ﺁﺛﺮ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋ ﻭ42  ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻣﺜﻞ،ﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻣ ﻓﺄﻋﻄﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻣﺎﺋﺔ: ﺳﻠﱠﻢ ﻧﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ: ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ. ﻦ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺁﺛﺮﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣ  ﻭﺃﻋﻄﻰ ﻧﺎﺳﺎ،ﺫﻟﻚ
ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻷﺧﱪﻥ: ﻓﻘﻠﺖ. ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺪﻝ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﺪﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ !ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ ﲟﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﺘﻐﲑ ﻭﺟﻬﻪ ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺼﺮﻑ ﰒ ﻗﺎﻝ ﻭ
ﻻ ﺟﺮﻡ ﻻ: ﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺼﱪ >ﻓﻘﻠﺖ ﻣ ﻳﺮﺣﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪ ﺃﻭﺫﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ: <ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ؟ !ﰒ ﻗﺎﻝ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ . ﺃﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ
.ﻭﻫﻮ ﺻﺒﻎ ﺃﲪﺮ: ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﻛﺎﻟﺼﺮﻑ >ﻫﻮ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ
42. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
In occasione della giornata di Hunayn, il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) diede la preferenza ad alcuni nella divisione del
bottino, e assegnò cento cammelli a al-Aqra° ibn Hâbis, ed altrettanti a
°Uyayna ibn Hisn; inoltre ne assegnò a qualcuno dei nobili degli Arabi, ed in
quell'occasione diede loro la preferenza nella divisione del bottino. Un uomo
disse: "Per Allah, questa divisione non è stata fatta equamente, e non si è
cercato il Volto di Allah attraverso di essa". Dissi: "Riferirò al Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)", e lo informai di quello che
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quell'uomo aveva detto. Il suo volto si alterò fino a diventare come la tintura di
rosso, quindi disse: "E chi sarebbe giusto, dal momento che non lo sarebbero
Allah e il Suo Messaggero?". Poi aggiunse: "Che Allah abbia misericordia di
Mûsâ, che già ebbe molte molestie maggiori di questa, e portò pazienza". Io
decisi dentro di me: "Di sicuro, dopo questa volta, non riporterò più alcuna
voce".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﻭ43 ﻪ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﺣﱴ ﻳﻮﺍﰱ ﺑﻪﻋﻨ  ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮ ﺃﻣﺴﻚ،ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺧﲑﹰﺍ ﻋﺠﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
 ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺇﻥ ﻋﻈﻢ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻣﻊ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺒﻼﺀ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ >ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ >  ﻭﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺴﺨﻂ، ﻓﻤﻦ ﺭﺿﻲ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺮﺿﺎ،ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺐ ﻗﻮﻣﺎ ﺍﺑﺘﻼﻫﻢ
.ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ
43. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Quando
Allah vuole il bene del Suo servo, gli commina in anticipo la pena in questo
mondo; e quando Allah vuole il male del Suo servo, S'astiene dal punirlo per il
suo peccato, finché non arriva per lui il Giorno della Resurrezione". Il Profeta
(pace e benedizioni di Allah su di lui) disse inoltre: "La ricompensa più elevata
è proporzionata alla grandezza della prova; e certo, quando Allah Altissimo
ama un popolo, lo mette alla prova, e chi si accontenta, si spande su di lui il
favore divino; e chi nutre risentimento, si spande su di lui lo sdegno divino".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﻪ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻓﺨﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻷﰊ ﻃﻠﺤﺔ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﻭ44 ﻫﻮ: ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﲏ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺼﱯ: ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺎﻝ. ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻘﺒﺾ ﺍﻟﺼﱯ
ﻓﻠﻤﺎ. ﻭﺍﺭﻭﺍ ﺍﻟﺼﱯ: ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﻗﺎﻟﺖ. ﻬﺎﻣﻨ ﻓﻘﺮﺑﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻓﺘﻌﺸﻰ ﰒ ﺃﺻﺎﺏ. ﺃﺳﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
: ﺃﻋﺮﺳﺘﻢ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ؟ >ﻗﺎﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﺃﺗﻰ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﺍﲪﻠﻪ ﺣﱴ ﺗﺄﰐ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﱯ: ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﳍﻤﺎ >ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻏﻼﻣﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﱄ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ: <ﻗﺎﻝ. ﻧﻌﻢ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻨﱯ. ﻧﻌﻢ ﲤﺮﺍﺕ: ﺃﻣﻌﻪ ﺷﻲﺀ؟ >ﻗﺎﻝ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭﺑﻌﺚ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﻤﺮﺍﺕ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
ﻖ ﻔﹼﻣﺘ . ﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﰲ ﺍﻟﺼﱯ ﰒ ﺣﻨﻜﻪ ﻭﲰﺎﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻤﻀﻐﻬﺎ ﰒ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
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ﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻗﺮﺀﻭﺍ ﻣ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
) .ﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﻣ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ( ﻳﻌﲏ
ﻻ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﺃﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﺎﺑﻨﻪ ﺣﱴ: ﻦ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﻣ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﻷﰊ ﻃﻠﺤﺔ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ
 ﰒ ﺗﺼﻨﻌﺖ ﻟﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﻗﺒﻞ،ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻘﺮﺑﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺸﺎﺀ ﻓﺄﻛﻞ ﻭﺷﺮﺏ. ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ
ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﺃﺭﺃﻳﺖ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﺎ: ﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖﻣﻨ  ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﺒﻊ ﻭﺃﺻﺎﺏ،ﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﻮﻗﻊ
ﻗﺎﻝ. ﻓﺎﺣﺘﺴﺐ ﺍﺑﻨﻚ: ﻓﻘﺎﻟﺖ. ﻻ: ﺃﻋﺎﺭﻭﺍ ﻋﺎﺭﻳﺘﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻄﻠﺒﻮﺍ ﻋﺎﺭﻳﺘﻬﻢ ﺃﳍﻢ ﺃﻥ ﳝﻨﻌﻮﻫﻢ؟ ﻗﺎﻝ
ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺗﺮﻛﺘﲏ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻄﺨﺖ ﰒ ﺃﺧﱪﺗﲏ ﺑﺎﺑﲏ !ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺣﱴ ﺃﺗﻰ: ﻓﻐﻀﺐ ﰒ ﻗﺎﻝ
ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﰲ ﻟﻴﻠﺘﻜﻤﺎ >ﻗﺎﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﻘﺎﻝ. ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻭﻛﺎﻥ،ﻪ ﰲ ﺳﻔﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ. ﻓﺤﻤﻠﺖ
ﺎ ﺍﳌﺨﺎﺽ ﻓﺎﺣﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻀﺮ ﻣ ﻦ ﺳﻔﺮ ﻻ ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ ﻃﺮﻭﻗﺎ ﻓﺪﻧﻮﺍ ﻣ ﺃﺗﻰ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺇﻧﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺠﺒﲏ ﺃﻥ: ﻗﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻭﺍﻧﻄﻠﻖ
ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻭﺃﺩﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺒﺴﺖ ﲟﺎ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻊ
] ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻨﺎ: ﻓﺎﻃﻠﻘﻨﺎ[ ﻟﻌﻠﻪ.  ﺍﻧﻄﻠﻖ،ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﻣﺎ ﺃﺟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﺪ: ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻡ ﺳﻠﻴﻢ. ﺗﺮﻯ
ﻳﺎ ﺃﻧﺲ ﻻ ﻳﺮﺿﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﺣﱴ ﺗﻐﺪﻭ ﺑﻪ: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﱄ ﺃﻣﻲ. ﺎ ﺍﳌﺨﺎﺽ ﺣﲔ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻮﻟﺪﺕ ﻏﻼﻣﺎﻭﺿﺮ
ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺣﺘﻤﻠﺘﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ،ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ
.ﻭﺫﻛﺮ ﲤﺎﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
44a. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Un figlio di Abû Talha era malato. Un giorno, Abû Talha uscì, e il bambino
morì mentre egli era fuori; quando tornò, chiese: "Come sta mio figlio?". Umm
Sulaym, che era la madre del bambino, rispose: "È più tranquillo di quanto sia
mai stato". E gli preparò il pasto serale ed egli cenò. Poi, egli ottenne da lei il
proprio piacere; e quando ebbe finito, lei disse: "Pensate al bambino". E
quando fece mattina, Abû Talha si recò dal Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) ad informarlo dell'accaduto, ed egli chiese:
"Avete avuto rapporti stanotte?". Abû Talha rispose affermativamente, ed egli
disse: "Mio Dio, benedicili". E la moglie generò un maschio. Abû Talha mi
disse: "Lo porterò, perché tu ti rechi con lui dal Profeta (pace e benedizioni di
Allah su di lui", e mandò insieme con lui dei datteri secchi. Il Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui) chiese: "C'è qualcosa insieme con lui?"; "Sì, dei
datteri secchi". Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) li prese e li
masticò, quindi li prese dalla propria bocca e li pose in quella del bambino,
quindi gli strofinò il palato, e lo chiamò °AbdAllah.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
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44b. Da Ibn °Uyayna
Uno degli Ansâr disse: "Ho visto nove bambini, ciascuno dei quali già sapeva
recitare il Corano"14.
Versione di Al-Bukhârî.
44c. Nella versione di Muslim:
Un figlio che Abû Talha aveva avuto da Umm Sulaym morì, e la madre
raccomandò ai familiari: "Non dite ad Abû Talha di suo figlio, finché non
glielo avrò detto io". Egli arrivò, e lei gli preparò la cena, ed egli mangiò e
bevve. Poi civettò con lui, meglio di quanto avesse civettato prima di quel
momento, ed egli ebbe rapporto con lei; non appena si fu saziato ed ebbe
ottenuto il suo piacere, lei disse: "Abû Talha, hai considerato il caso di
qualcuno che faccia un prestito ad una famiglia, e poi reclami la cosa prestata:
è diritto della famiglia in questione rifiutare?". Egli rispose: "No". E allora lei
disse: "Metti in conto tuo figlio".
Il narratore proseguì: Egli s'adirò: "Mi hai lasciato tranquillo finché non mi
sono inzaccherato, e poi mi hai informato di mio figlio!?", e se ne andò ad
informare il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) di
quanto era accaduto. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui) disse: "Allah ha benedetto la vostra notte".
Il narratore proseguì: E lei rimase incinta.
Il narratore riprese: Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui) era in viaggio, e lei era insieme con lui; quand'egli ritornava a Medina da
un viaggio, non vi entrava mai di notte. Si trovavano nelle vicinanze di
Medina, e la colsero le doglie. Abû Talha si trattenne presso di lei, mentre il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) se ne andò.
Il narratore proseguì: Abû Talha diceva: "Certo Tu sai, o Signore, che mi fa
piacere uscire con il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
quando esce, e rientrare insieme a lui quando rientra; ma sono intrattenuto
per quello che vedi". Umm Sulaym diceva: "Abû Talha, non soffro più come
prima: vai". Andarono avanti, e le doglie la colsero quando arrivarono, e
generò un maschio. Mia madre mi disse: "Che nessuno si metta a poppare
prima che lo abbiano presentato al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui). Quando venne il mattino, me lo caricai portandolo dal
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) – e raccontò la fine
del hadîth.

ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ45 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ >  ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ،ﺑﺎﻟﺼﺮﻋﺔ

14

Nda: cioè dei bambini che erano coetanei di °AbdAllah.
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.ﻣﻦ ﻳﺼﺮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺜﲑﺍ: ﻭ< ﺍﻟﺼﺮﻋﺔ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ
45. Da Abû Hurayra –che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Forte non
è chi stravince nella lotta15; forte è chi si padroneggia nell'ira".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺻﺮﺩ ﻋ ﻭ46 ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻭﺭﺟﻼﻥ ﻳﺴﺘﺒﺎﻥ ﻭﺃﺣﺪﳘﺎ ﻗﺪ ﺍﲪﺮ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺍﻧﺘﻔﺨﺖ ﺃﻭﺩﺍﺟﻪ ﻓﻘﺎﻝ
ﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻣ  ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ،ﻪ ﻣﺎ ﳚﺪﻋﻨ ﺇﱐ ﻷﻋﻠﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮ ﻗﺎﳍﺎ ﻟﺬﻫﺐ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
. ﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻣ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻣﺎ ﳚﺪ >ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯﻋﻨ ﺫﻫﺐ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ
46. Da Sulaymân ibn Surar – che Allah sia soddisfatto di lui.
Sedevo in compagnia del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su
di lui), mentre due uomini stavano altercando, e ad uno di loro già s'era
arrossato il volto, e gli si erano gonfiate le vene del collo; il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Conosco una formula che,
se egli la recitasse, l'emozione nella quale si trova se ne andrebbe via da lui: se
dicesse "Mi rifugio in Allah contro Satana il lapidato"16, l'emozione nella quale
si trova se ne andrebbe via da lui". E la gente andò a dirgli: "Il Messaggero di
Allah ha detto: "Recita la formula del rifugio in Allah contro Satana il
lapidato".".
Al-Bukhârî e Muslim concordano

ﻣﻦ ﻛﻈﻢ ﻏﻴﻈﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻋ ﻭ47 ﻦ ﺍﳊﻮﺭ ﻣ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﱴ ﳜﲑﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬﻩ ﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ
.ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﻌﲔ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ
47. Da Mu°âdh ibn Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
15
16

Nda: sâri° ha presso gli Arabi il senso di "chi abbatte molti avversari".

Da Corano XVI. An-Nahl, 98: "Quando leggi il Corano, cerca rifugio in Allah
contro Satana il lapidato".
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Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Chi reprime la collera,
pur essendo in grado di sfogarla, Allah Eccelso lo chiamerà, nel Giorno della
Resurrezione, in testa alle creature, sì da fargli scegliere, delle huri dalle
grandi pupille nere, quella che vorrà".
Lo hanno trasmesso Abû Dâ'ûd e at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

:ﻗﺎﻝ. ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻭﺻﲏ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ48 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻻ ﺗﻐﻀﺐ: < ﻗﺎﻝ،<ﻻ ﺗﻐﻀﺐ >ﻓﺮﺩﺩ ﻣﺮﺍﺭﺍ
48. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Un tale chiese al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui): "Dammi delle
istruzioni". Egli rispose: "Non adirarti". Quegli ripeté più volte la domanda,
ma rispondeva sempre: "Non adirarti".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﻭ49 ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﻦ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻴﺌﺔﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﺎﳌﺆﻣ
.ﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ

49. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Il credente
e la credente non cessano mai dall'essere messi alla prova, in se stessi, nei loro
figli e nei loro beni, finché incontreranno Allah Altissimo, non avendo peccato
a loro carico".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono ed autentico.

ﻋﻠﹶﻰ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﳊﺮ ﺑﻦ ﻗﺪﻡ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻓﱰﻝ: ﻬﻤﹸﺎ ﻗﺎﻝﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋ ﻭ50 ﻲ ﺿ
 ﺭ  ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳎﻠﺲ ﻋﻤﺮ،ﻨﻪ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻧﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻣ  ﻭﻛﺎﻥ،ﻗﻴﺲ
ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ: ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻴﻴﻨﻪ ﻻﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ. ﻪ ﻭﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻪ ﻛﻬﻮﻻ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭ ﺷﺒﺎﻧﺎ ﻨ ﻋ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
ﻫﻲ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ !ﻓﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ: ﻓﻠﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻗﺎﻝ. ﻓﺎﺳﺘﺄﺫﻥ ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ. ﺍﻷﻣﲑ ﻓﺎﺳﺘﺄﺫﻥ ﱄ ﻋﻠﻴﻪ
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ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ. ﻪ ﺣﱴ ﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮ.  ﻭﻻ ﲢﻜﻢ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ،ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﳉﺰﻝ
)ﺧﺬ: {198 ﺳﻠﱠﻢ( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺒﻴﻪ: ﺍﳊﺮ
ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﲔ. ﻦ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ ﻣ ﻦ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ }ﻭﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻋ  ﻭﺃﻋﺮﺽ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ،ﺍﻟﻌﻔﻮ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ .  ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻗﺎﻓﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ،ﺗﻼﻫﺎ

50. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
°Uyayna ibn Hisn venne ad alloggiare presso il figlio di suo fratello al-Hurr
ibn Qays, che faceva parte del gruppo di coloro che °Umar (che Allah sia
soddisfatto di lui) teneva presso di sé; coloro che recitavano il Corano erano
membri del consiglio di °Umar (Allah sia soddisfatto di lui), il cui organo
consultivo comprendeva sia persone mature che giovani. °Uyayna chiese al
figlio di suo fratello: "Figlio di mio fratello, tu hai voce in capitolo presso
questo principe, chiedi il permesso di un'udienza per me". Chiese il permesso,
ed °Umar diede l'assenso. E quando entrò al suo cospetto, °Uyayna disse:
"Ebbene, o figlio di Al-Khattâb, per Allah, mica ci dai granché, e non giudichi
tra noi secondo equità". °Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) s'adirò al
punto di stare per fargli piombare sul capo un castigo; al-Hurr intervenne:
"Principe dei Credenti! Allah l'Altissimo ha detto al Suo Profeta (sallAllahu
'alayhi waSallam):
Pratica il perdono, ordina il bene, e volgi le spalle agl'ignoranti (Corano VII.
Al-A'râf, 199)

E, per Allah, °Umar non passò sopra a questo versetto, dopo averlo meditato,
ed egli era uno che si soffermava molto sul Libro di Allah l'Altissimo.
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥﺇ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋ ﻭ51 ﺗﺆﺩﻭﻥ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻜﻢ: <ﻪ ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟ ﻗﺎﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﺎ >!ﻗﺎﻟﻮﺍﺑﻌﺪﻱ ﺃﺛﺮﺓ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺗﻨﻜﺮﻭ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻭﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻜﻢ
 >ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ: ﻭ< ﺍﻷﺛﺮﺓ
51. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Dopo vi
sarà prevaricazione17, e situazioni che disapproverete". Gli fu chiesto:
17

Nda: avara: l'atto di separarsi, portando via con sé ciò su cui altri hanno diritto
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"Messaggero di Allah, che cosa ci ordini al proposito?". Rispose: "Compirete il
vostro dovere, e chiederete ad Allah quello che è vostro".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﺃﻻ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﻣ ﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﳛﲕ ﺃﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﲑ ﻋ ﻭ52 ﻋﻠﹶﻰ  ﻓﺎﺻﱪﻭﺍ ﺣﱴ ﺗﻠﻘﻮﱐ،ﺇﻧﻜﻢ ﺳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺛﺮﺓ: <ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﲏ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻼﻧﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺍﳊﻮﺽ
ﻭ< ﺃﺳﻴﺪ >ﺑﻀﻢ ﺍﳍﻤﺰﺓ
. ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻋﻠﻢ،ﻭ< ﺣﻀﲑ >ﲝﺎﺀ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻭﺿﺎﺩ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
52. Da Abû Yahyâ Usayd ibn Hudayr – che Allah sia soddisfatto di lui.
Uno degli Ansâr chiese: "Messaggero di Allah, non ti servirai di me come ti sei
servito del Tale?". Rispose: "Dopo di me, sperimenterete prevaricazione;
pazientate, finché m'incontrerete all'Abbeveratoio18".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻬﻤﹸﺎ ﺃﻥﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻭﰱ ﻋ ﻭ53 ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺍﻟﱵ ﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻧﺘﻈﺮ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ
 ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﲢﺖ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﺎﺻﱪﻭﺍ،ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺗﺘﻤﻨﻮﺍ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺍﺳﺄﻟﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
، ﻭﳎﺮﻱ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ،ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﱰﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻇﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ >ﰒ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ
. ﻭﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،ﻴﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻭﻫﺎﺯﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻫﺰﻣﻬﻢ ﻭﺍﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
53. Da Abû Ibrâhîm °AbdAllah ibn Abî Awfâ – che Allah sia soddisfatto del
padre e del figlio.
In una delle giornate nelle quali incontrò il nemico, il Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui) aspettò fino a che il sole declinò, quindi
si levò in mezzo ai suoi uomini, e disse: "Uomini! Non auguratevi di incontrare
il nemico, e chiedete ad Allah la sicurezza; e quando lo incontrate, siate
pazienti, e sappiate che il Paradiso è all'ombra delle spade". Poi il Profeta
(pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Mio Dio, Che hai fatto scendere il
18

Nda: Cioè il Paradiso, nel quale sarà saziata la vostra sete di giustizia.
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Libro e fai correre le nubi, e metti in rotta gli eserciti, soccorrici contro di
loro".
Al- Bukhârî e Muslim concordano, e in Allah è il successo.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺪﻕ
Capitolo 4
DELLA SINCERITÀ

}. ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ،)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ: {119
}.)ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺎﺕ: {35

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

}.)ﻓﻠﻮ ﺻﺪﻗﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺧﲑﺍ ﳍﻢ: {21

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﳏﻤﺪ

Allah l'Altissimo ha detto:
O voi che credete, temete Allah e state con i sinceri (Corano IX. At-Tawba,
119)

L'Altissimo ha detto:
…i sinceri e le sincere… (Corano XXXIII. Al-Ahzâb, 35)

L'Altissimo ha detto:
…sarebbe meglio per loro che si mostrassero sinceri di fronte ad Allah
(Corano XLVII. Muhammad, 21)
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ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻳﻬﺪﻱ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋ ﻓﺎﻷﻭﻝ54  ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ،ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﱪ ﻳﻬﺪﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﳉﻨﺔ؛ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺼﺪﻕ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺪﻳﻘﺎ
>

ﻳﻬﺪﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻳﻬﺪﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ؛ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻜﺬﺏ ﺣﱴ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﺬﺍﺑﺎ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ ﻔﹼﻣﺘ

54. Da ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "La
sincerità guida alla pietà, e la pietà guida al Paradiso; e certo l'uomo è sincero
finché viene iscritto presso Allah come sincero. La menzogna guida alla
scelleratezza, e la scelleratezza guida al Fuoco; e certo l'uomo mente finché
viene iscritto presso Allah come mentitore".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﻣ ﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺣﻔﻈﺖﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋ ﺍﻟﺜﺎﱐ55 ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﺭﻳﺒﺔ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

. ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢﺬﻱ
 ﻣ ﺮ ﺍﹾﻟﺘ
.ﺍﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﺗﺸﻚ ﰲ ﺣﻠﻪ ﻭﺍﻋﺪﻝ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺸﻚ ﻓﻴﻪ: ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ. ﻳﺮﻳﺒﻚ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺿﻤﻬﺎ: <ﻗﻮﻟﻪ
55. Da Abû Muhammad al-Hasan ibn °Alî – che Allah sia soddisfatto del padre
e del figlio.
Del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), conservo nella
memoria questa ammonizione: "Lascia quello che ti mette nel dubbio19 per ciò
che non ti mette nel dubbio; la sincerità è tranquillità, mentre la menzogna è
dubbio".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth autentico.

ﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻫﺮﻗﻞ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺻﺨﺮ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ ﻋ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ56 ﻗﻠﺖ ﻳﻘﻮﻝ< ﺍﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﺳﻠﱠﻢ )ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ( ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻨﱯ: ﻫﺮﻗﻞ
>

 ﻭﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ،ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ ﻔﹼﻣﺘ

19

Nda: il senso è: evita ciò della cui liceità dubiti, e attieniti a ciò su cui non nutri dubbi.
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56. Da Abû Sufyân Sahr ibn Harb – che Allah sia soddisfatto di lui – nel suo
lungo hadîth sulla storia di Hiraql20:
Hiraql chiese: "Che cosa vi ordina?", intendendo il Profeta (pace e benedizioni
di Allah su di lui). Abû Sufyân raccontò: Risposi: "(Dice): "Adorate Allah,
l'Unico, e non associateGli alcunché, ed abbandonate quello che dicevano i
vostri padri"; e ci ordina la salât, al sincerità, la continenza, e di mantenere
uniti i legami di parentela".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﻗﻴﻞ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﺑﺪﺭﻱ. ﻭﻗﻴﻞ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ. ﻦ ﺃﰊ ﺛﺎﺑﺖ ﻋ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ57 ﻣﻦ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺼﺪﻕ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻋﻠﹶﻰ ﻓﺮﺍﺷﻪ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ
57. Da Abû Thâbit, detto anche Abû Sa°îd e Abû-l-Walîd Sahl ibn Hunayf, uno
di coloro che furono a Badr – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Chi chiede
sinceramente ad Allah l'Altissimo di ottenere la Shahâdah (martirio), Allah lo
farà pervenire alle dimore dei martiri, anche se sarà morto nel proprio letto".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻦ ﻣ ﻏﺰﺍ ﻧﱯ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﺍﳋﺎﻣﺲ58 ﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﲏ ﺭﺟﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻀﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﲏ: ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻘﻮﻣﻪ
.  ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻏﻨﻤﺎ ﺃﻭ ﺧﻠﻔﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﺑﲎ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﱂ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻘﻮﻓﻬﺎ،ﺎ ﻭﳌﺎ ﻳﱭ

ﺇﻧﻚ ﻣﺄﻣﻮﺭﺓ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ: ﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣ ﻓﻐﺰﺍ ﻓﺪﻧﺎ
ﻓﺤﺒﺴﺖ ﺣﱴ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﺠﺎﺀﺕ( ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻨﺎﺭ )ﻟﺘﺄﻛﻠﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ. ﺍﺣﺒﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﻐﻠﻮﻝ:  ﻓﻠﺰﻗﺖ ﻳﺪ ﺭﺟﻞ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻘﺎﻝ،ﻦ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺭﺟﻞ ﻣ ﺇﻥ ﻓﻴﻜﻢ ﻏﻠﻮﻻ ﻓﻠﻴﺒﺎﻳﻌﲏ: ﻓﻘﺎﻝ
ﻓﺠﺎﺀﻭﺍ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﺑﻘﺮﺓ. ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﻐﻠﻮﻝ:  ﻓﻠﺰﻗﺖ ﻳﺪ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻘﺎﻝ،ﻓﻠﺘﺒﺎﻳﻌﲏ ﻗﺒﻴﻠﺘﻚ
 ﳌﺎ ﺭﺃﻯ، ﰒ ﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ،ﻓﻠﻢ ﲢﻞ ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻷﺣﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎ. ﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺄﻛﻠﺘﻬﺎ ﻣ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺿﻌﻔﻨﺎ ﻭﻋﺠﺰﻧﺎ ﻓﺄﺣﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ
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.ﲨﻊ ﺧﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﳊﺎﻣﻞ: ﻭ< ﺍﳋﻠﻔﺎﺕ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳋﺎﺀ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻼﻡ
58. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Uno dei
Profeti (la Benedizione di Allah e la Sua pace siano su di loro) partì in
spedizione, e disse al suo popolo: "Non mi segua l'uomo che abbia sposato una
donna e voglia consumare il matrimonio, ed ancora non abbia consumato, né
chi abbia costruito una casa e non ne abbia ancora elevato il tetto; né chi abbia
acquistato un gregge di pecore o cammelle e sia in attesa della figliata". Ed
uscì in spedizione, e si avvicinò al villaggio nell'ora della salât del pomeriggio,
o più o meno nella sua imminenza, e disse al sole: "Tu hai ricevuto un ordine,
ed anch'io ho ricevuto un ordine. Mio Dio, fermalo sopra di noi". E il sole fu
fermato finché Allah gli concesse la vittoria. Mise insieme il bottino, ed arrivò
il fuoco per consumarlo, ma non riuscì a consumarlo. Egli disse: "In mezzo a
voi c'è qualcuno che ha truffato; un uomo per ciascuna tribù venga a farmi
atto di fedeltà". La mano di un uomo rimase attaccata alla sua, ed egli disse:
"Il truffatore è tra di voi". E quelli vennero con una testa d'oro, simile ad una
testa di vacca, ed egli la pose sulla pira; e venne il fuoco e la divorò. Il bottino
non era lecito ad alcuno prima della nostra epoca, e poi Allah ci ha reso lecito
il bottino; quando considerò la nostra debolezza ed impotenza, Egli ce lo rese
lecito".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻋ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ59  ﻭﺇﻥ ﻛﺘﻤﺎ ﻭﻛﺬﺑﺎ ﳏﻘﺖ، ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮﺭﻙ ﳍﻤﺎ ﰲ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ،ﺍﻟﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎﳋﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﺑﺮﻛﺔ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ
59. Da Abû Khâlid Hakîm ibn Hizâm – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Le due
parti di una transazione commerciale hanno diritto di opzione fino a che non
si separano; se esse sono sincere ed illustrano correttamente la merce, nella
transazione c'è una benedizione per loro; se nascondono qualche cosa o
mentono, viene cancellata dalla loro transazione la benedizione".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
Capitolo 5
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DELLA COSCIENZA DI ESSERE SOTTO
IL COSTANTE SGUARDO DI ALLAH

}.)ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻙ ﺣﲔ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺗﻘﻠﺒﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ: {220

،219 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ

}.)ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ: {4
}.)ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ: {6

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺪﻳﺪ

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

}.)ﺇﻥ ﺭﺑﻚ ﻟﺒﺎﳌﺮﺻﺎﺩ: {14

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻔﺠﺮ

}.)ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﺍﻷﻋﲔ ﻭﻣﺎ ﲣﻔﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ: {19

ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﻏﺎﻓﺮ

.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

Allah l'Altissimo ha detto:
Colui Che ti vede quando ti levi in preghiera ed il tuo muoverti in mezzo a
coloro che si prosternano (Corano XXVI. Ash-Shu°arâ', 218-219)

L'Altissimo ha detto:
…Egli è con voi ovunque voi siate… (Corano LVII. Al-Hadîd, 4)

L'Altissimo ha detto:
Nulla di quel che è sulla terra o nei cieli è nascosto ad Allah (Corano III. Âl°Imrân, 5)

L'Altissimo ha detto:
In verità il tuo Signore è all'erta (Corano LXXXIX. Al-Fajr, 14)

L'Altissimo ha detto:
Egli conosce il tradimento degli occhi e quel che i petti nascondono
(Corano XL. Al-Ghâfir, 19)

I versetti che si riferiscono all'argomento di questo capitolo sono molti e
conosciuti.
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ﺻﻠﱠﻰ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 60ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋ ﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺇﺫ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺭﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺛﺮ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺳﻨﺪ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ ﻭﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﺣﱴ ﺟﻠﺲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ
ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺃﺧﱪﱐ ﻋ ﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ؟ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 

:

<ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﺗﺆﰐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﻭﺗﺼﻮﻡ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﻭﲢﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ >ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺻﺪﻗﺖ .ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻭﻳﺼﺪﻗﻪ !ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻓﺄﺧﱪﱐ
ﻝ< :ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ >
ﻋ ﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ؟ ﻗﹶﺎ ﹶ
ﻝ< :ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﺈﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺍﻙ >
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺻﺪﻗﺖ .ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋ ﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ؟ ﻗﹶﺎ ﹶ
ﻝ:
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ< :ﻣﺎ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ >ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋ ﻦ ﺃﻣﺎﺭﺍﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶ

<ﺃﻥ ﺗﻠﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﺭﺑﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺍﳊﻔﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﺔ ﺭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺀ ﻳﺘﻄﺎﻭﻟﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ >!ﰒ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻓﻠﺒﺜﺖ
ﻣﻠﻴﺎ ﰒ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ< :ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﺃﺗﺪﺭﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ؟ >ﻗﻠﺖ  :ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢ .ﻗﹶﺎ ﹶﻝ< :ﻓﺈﻧﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﺃﺗﺎﻛﻢ
ﻢ.
ﺴ ﻠ 
ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ ﺩﻳﻨﻜﻢ > ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 

ﻭﻣﻌﲎ< ﺗﻠﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﺭﺑﺘﻬﺎ > :ﺃﻱ ﺳﻴﺪﺎ .ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ :ﺃﻥ ﺗﻜﺜﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺭﻱ ﺣﱴ ﺗﻠﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻨﺘﺎ ﻟﺴﻴﺪﻫﺎ
ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺴﻴﺪ .ﻭﻗﻴﻞ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﻭ< ﺍﻟﻌﺎﻟﺔ > :ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﻣﻠﻴﺎ >ﺃﻱ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺎ.
Da °Umar ibn al-Khattâb – che Allah sia soddisfatto di lui.
Un giorno, mentre sedevamo accanto al Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), ecco che ci capitò davanti un uomo dagli abiti
immacolati e dai capelli corvini, addosso al quale non si vedeva traccia di
viaggio, e che nessuno di noi conosceva; e si sedette di fronte al Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui), appoggiandosi alle sue ginocchia e poggiandogli
le mani sulle cosce, e disse: "Muhammad, ragguagliami sull'Islâm". Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) rispose: "L'Islâm è
che attesti che non vi è altra divinità all'infuori di Allah, e che Muhammad è il
Messaggero di Allah; che ti levi a compiere la salât, che tu faccia pervenire la
zakât e digiuni nel mese di Ramadân, e faccia il pellegrinaggio alla Casa se sei
in grado di affrontarne il cammino". Egli commentò: "Hai detto il vero"; noi
restammo stupiti di costui, che lo interrogava e confermava quel che diceva; e
chiese: "Ragguagliami sull'îmân". Rispose: "È che tu creda in Allah, nei Suoi
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Angeli, nei Suoi Libri, nei Suoi Messaggeri e nell'Ultimo Giorno, e che tu creda
nel Decreto divino, sia nel bene che nel male". L'uomo commentò: "Hai detto
il vero". Quindi aggiunse: "Ragguagliami sull'Ihsân". Rispose: "È che tu adori
Allah come se Lo vedessi, ché, se anche tu non sei nella condizione di poterLo
vedere, certamente Egli vede te". E chiese ancora: "Ragguagliami sull'Ora".
Rispose: "In proposito l'interrogato non ne sa più dell'interrogante". E chiese:
"Ragguagliami sui suoi segni". Rispose: "Che la serva genererà la sua
signora21, e vedrai gli scalzi, gli ignudi, i poveri pastori di greggi rivaleggiare
nella grandezza delle abitazioni". Quindi l'uomo si dileguò, ed io indugiai a
lungo; poi il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) chiese: "°Umar, sai
chi era quello che interrogava?". Risposi: "Allah e il Suo Messaggero ne sanno
di più". Egli spiegò: "Jibrîl (Gabriele) è venuto da voi a farvi conoscere la
vostra religione".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻮﻝﺭﺳ ﻦ ﻋ ﻤﺎﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﺟﻨﺎﺩﺓ ﻭﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﻋ ﺍﻟﺜﺎﱐ61  ﻭﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﺗﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﲤﺤﻬﺎ،ﺍﺗﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
.ﻦ
ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﲞﻠﻖ ﺣﺴﻦ

61. Da Abû Dharr Jundab ibn Junâda, e Abû °Abd ar-Rahmân Mu°âdh ibn
Jabal – che Allah sia soddisfatto di entrambi.
Dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse:
"Temi Allah dovunque ti trovi, e fai seguire alla malvagia la buona azione, sì
che questa cancelli quella, e mostrati di buon carattere con la gente".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﻳﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻛﻨﺖ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ62  ﻭﺇﺫﺍ، ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ، ﺍﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﲡﺪﻩ ﲡﺎﻫﻚ،ﺍﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳛﻔﻈﻚ: ﻏﻼﻡ ﺇﱐ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﻛﻠﻤﺎﺕ
ﻋﻠﹶﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻌﻮﻙ ﺑﺸﻲﺀ ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻮﻙ ﺇﻻ ﺑﺸﻲﺀ ﻗﺪ  ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ،ﻦ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻌ ﺍﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘ
 ﺭﻓﻌﺖ،ﻋﻠﹶﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﻭﻙ ﺑﺸﻲﺀ ﱂ ﻳﻀﺮﻭﻙ ﺇﻻ ﺑﺸﻲﺀ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ  ﻭﺇﻥ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ،ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ
.ﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﺟﻔﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ
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Nda: cioè la sua padrona; e il senso è che moltiplicheranno le concubine, in modo tale che
la serva della concubina genererà una figlia al padrone di quella, e figlia del padrone vuol dire
padrone. Altri intendono diversamente.

60

، ﺗﻌﺮﻑ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﰲ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﻳﻌﺮﻓﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﺪﺓ،ﺍﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﲡﺪﻩ ﺃﻣﺎﻣﻚ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
 ﻭﺃﻥ، ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﱪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﻚ،ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄﻙ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ
> . ﻭﺃﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮﺍ،ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺏ
62a. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Mi trovavo un giorno al seguito del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di
lui), ed egli disse: "Ragazzo, ti insegnerò qualcosa: mantieni il tuo impegno
con Allah, ed Egli lo manterrà con te; mantieni il tuo impegno con Lui, e Lo
troverai di fronte a te; quando chiedi, chiedi ad Allah, e quando chiedi aiuto,
chiedi aiuto ad Allah; sappi che se anche la comunità s'accordasse tutta
insieme per esserti di vantaggio in qualche cosa, essa non ti sarà di vantaggio
che in ciò che già Allah ha scritto a tuo favore; ed anche se si accordasse tutta
insieme per danneggiarti in qualche cosa, non ti danneggerà che in ciò che già
Allah ha scritto a tuo danno: i càlami sono stati levati, ed asciugati i fogli".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono ed autentico.
62b. In una versione non da at-Tirmidhî:
"Mantieni il tuo impegno con Allah, e Lo troverai innanzi a te; persegui la
conoscenza di Allah nell'agiatezza, che Egli ti riconosca nell'indigenza; e sappi
che ciò che ti ha indotto in errore non era per farti ottenere, e ciò che ti ha
fatto ottenere non era per indurti in errore; e sappi che il soccorso viene colla
pazienza, che la prosperità viene colla preoccupazione, e che col difficile viene
il facile".

ﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻛﻨﺎ ﻣ ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻫﻲ ﺃﺩﻕ ﰲ ﺃﻋﻴﻨﻜﻢ: ﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﻧﺲ ﻋ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ63 ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻦ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻣ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻬﺪ ﻧﻌﺪﻫﺎ
. >ﺍﳌﻬﻠﻜﺎﺕ: ﻝ< ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ
ﻭﻗﹶﺎ ﹶ
63. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Disse: "Voi compite azioni che ai vostri occhi sono più irrilevanti di un capello,
mentre noi, ai tempi del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui), le consideravamo crimini".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî, che disse: "crimini", ovvero causa di perdizione.
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ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ< :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻐﺎﺭ،
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
 64ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫ ﺮﻳ ﺮ ﹶﺓ ﺭ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.
ﻭﻏﲑﺓ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺍﳌﺮﺀ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ > ﻣﺘﻔﹼ ﻖ 
ﻭ< ﺍﻟﻐﲑﺓ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻐﲔ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻷﻧﻔﺔ.
64. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "Allah Altissimo è
geloso, e la gelosia di Allah Altissimo viene suscitata qualora l'uomo vada
verso ciò che Allah gli ha vietato".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ< :ﺇﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﻦ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﺃﻧﻪ ﲰﻊ ﺍﻟﻨﱯ 
 65ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋ ﻦ ﺃﰊ ﻫ ﺮﻳ ﺮ ﹶﺓ ﺭ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﺑﺮﺹ ﻭﺃﻗﺮﻉ ﻭﺃﻋﻤﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻠﻴﻬﻢ ﻓﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﺎ .ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻷﺑﺮﺹ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﺃﻱ
ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻟﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﻭﺟﻠﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻗﺬﺭﱐ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺬﻫﺐ
ﻋﻨﻪ ﻗﺬﺭﻩ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻟﻮﻧﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﺟﻠﺪﺍ ﺣﺴﻨﺎ .ﻗﺎﻝ :ﻓﺄﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺍﻹﺑﻞ ﺃﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﺒﻘﺮ

.

ﻝ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ.
(ﺷﻚ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ )ﻓﺄﻋﻄﻲ ﻧﺎﻗﺔ ﻋﺸﺮﺍﺀ ﻓﻘﹶﺎ ﹶ

ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺷﻌﺮ ﺣﺴﻦ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﲏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺬﺭﱐ ﺍﻟﻨﺎﺱ

.

ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺷﻌﺮﺍ ﺣﺴﻨﺎ .ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻓﺄﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺑﻘﺮﺓ ﺣﺎﻣﻼ
ﻝ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻗﹶﺎ ﹶ

ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﱄ ﺑﺼﺮﻱ ﻓﺄﺑﺼﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺼﺮﻩ .ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻓﺄﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺍﻟﻐﻨﻢ .ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺷﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍ .ﻓﺄﻧﺘﺞ ﻫﺬﺍﻥ ﻭﻭﻟﺪ ﻫﺬﺍ ،ﻓﻜﺎﻥ
ﻝ:
ﳍﺬﺍ ﻭﺍﺩ ﻣ ﻦ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺍﺩ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﳍﺬﺍ ﻭﺍﺩ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻐﻨﻢ .ﰒ ﺇﻧﻪ ﺃﺗﻰ ﺍﻷﺑﺮﺹ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘﹶﺎ ﹶ

ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﰊ ﺍﳊﺒﺎﻝ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ ﻓﻼ ﺑﻼﻍ ﱄ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﰒ ﺑﻚ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻙ
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳉﻠﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﺑﻌﲑﺍ ﺃﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ .ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻛﺜﲑﺓ .ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﻛﺄﱐ
ﻦ ﻛﺎﺑﺮ .
ﺃﻋﺮﻓﻚ :ﺃﱂ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺮﺹ ﻳﻘﺬﺭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻘﲑﺍ ﻓﺄﻋﻄﺎﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ؟ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﺇﳕﺎ ﻭﺭﺛﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﺎﺑﺮﺍ ﻋ 

ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ :ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﺼﲑﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ .ﻭﺃﺗﻰ ﺍﻷﻗﺮﻉ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻝ :ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﺼﲑﻙ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ.
ﳍﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺭﺩ ﻫﺬﺍ .ﻓﻘﹶﺎ ﹶ
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ﺭﺟﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﻭﺍﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﰊ ﺍﳊﺒﺎﻝ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ ﻓﻼ ﺑﻼﻍ: ﻭﺃﺗﻰ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﰲ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻤﻰ: ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ. ﺎ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ ﱄ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﰒ ﺑﻚ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺼﺮﻙ ﺷﺎﺓ ﺃﺗﺒﻠﻎ
.

ﺟﻞﱠ ﻭ ﻋﺰ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﱄ ﺑﺼﺮﻱ ﻓﺨﺬ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻭﺩﻉ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻮﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺃﺟﻬﺪﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﷲ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ ﻔﹼﻣﺘ > ﻋﻠﹶﻰ ﺻﺎﺣﺒﻴﻚ ﻚ ﻭﺳﺨﻂﻋﻨ ﺃﻣﺴﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈﳕﺎ ﺍﺑﺘﻠﻴﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﺭﺿﻲ: ﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
.ﺍﳊﺎﻣﻞ: ﻭ< ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺀ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺸﲔ ﻭﺑﺎﳌﺪ ﻭﻫﻲ
.ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻨﺎﻗﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ. ﺗﻮﱃ ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ: ﻗﻮﻟﻪ< ﺃﻧﺘﺞ >ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ< ﻓﻨﺘﺞ >ﻣﻌﻨﺎﻩ

ﻓﺎﳌﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ. ﻭﻫﻮ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﺘﺞ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ. ﺎﺗﻮﱃ ﻭﻻﺩ: ﺃﻱ: ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﻭﻟﺪ ﻫﺬﺍ >ﻫﻮ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻼﻡ
.ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟﻌﲎ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺫﺍﻙ ﻟﻐﲑﻩ
.ﺃﻱ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ: ﻗﻮﻟﻪ< ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﰊ ﺍﳊﺒﺎﻝ >ﻫﻮ ﺑﺎﳊﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻦ ﻣﺎﱄ ﻣ ﻻ ﺃﺷﻖ ﻋﻠﻴﻚ ﰲ ﺭﺩ ﺷﻲﺀ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺃﻭ ﺗﻄﻠﺒﻪ: ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﻻ ﺃﺟﻬﺪﻙ >ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻋﻠﹶﻰ ﻃﻮﻝ ﻟﻴﺲ:  ﻛﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﻮﺍ،ﻻ ﺃﲪﺪﻙ ﺑﺘﺮﻙ ﺷﻲﺀ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ: <ﻻ ﺃﲪﺪﻙ >ﺑﺎﳊﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﻴﻢ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ
.ﻋﻠﹶﻰ ﻓﻮﺍﺕ ﻃﻮﳍﺎ
 ﺃﻱ: ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻧﺪﻡ
65. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Ho sentito il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire: "Tre dei figli
d'Israele, il primo lebbroso, il secondo calvo e il terzo cieco, volle Allah
mettere alla prova, mandando loro un Angelo: esso andò dal lebbroso, cui
chiese: "Qual è per te la cosa più desiderabile?". E quegli rispose: "Un buon
colorito ed una bella pelle, e che se ne vada via da me quel che la gente
m'imputa a ribrezzo". L'Angelo lo strofinò, e la sua sozzura se ne andò via: gli
fu dato un buon colorito; quindi l'Angelo chiese: "Quali beni preferisci?";
"Cammelli", rispose – oppure disse: bovini 22–
Gli fu data una cammella gravida di dieci mesi, e l'Angelo disse: "Ti benedica
Allah attraverso di essa"; quindi se ne andò dal calvo, cui chiese: "Qual è per te
la cosa più desiderabile?". E quegli rispose: "Dei bei capelli, e che se ne vada
via da me questa cosa che la gente m'imputa a ribrezzo"; l'Angelo lo strofinò e
la cosa andò via, e gli furono dati bei capelli; quindi l'Angelo chiese: "Quali
beni preferisci?". "I bovini" rispose, e gli fu data una vacca gravida, e l'Angelo
disse: "Ti benedica Allah attraverso di essa". Quindi si recò dal cieco, cui
chiese: "Qual è per te la cosa più desiderabile?". Rispose: "Che Allah mi renda
la vista, ed io veda la gente". L'Angelo lo strofinò, e Allah gli rese la vista;
quindi gli chiese: "Quali beni preferisci?"; "Gli ovini", rispose; gli fu data una
22

Nda: Dubbio del trasmettitore
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pecora gravida. E si fecero pastori i primi due23, ed allevò l'agnello il terzo; e il
primo ebbe una valle piena di cammelli, il secondo una valle piena di bovini,
ed il terzo una valle piena di pecore. Poi l'Angelo, nell'aspetto e nella forma di
prima, si recò dal lebbroso e disse: "Sono un uomo povero, e mi si sono rotte
in viaggio le corde24, e adesso non ho più il sufficiente, a meno che non sia per
Allah, e quindi a mezzo tuo: chiedo a te, nel Nome di Colui Che ti ha dato il
buon colorito e la bella pelle ed i beni, di darmi un cammello con cui arrivare
alla fine del mio viaggio". Quegli rispose: "Gli impegni sono tanti"; l'Angelo
aggiunse: "È come se ti conoscessi: non eri lebbroso, e la gente te lo imputava
a ribrezzo? Non eri povero, e Allah ti ha dato?". Rispose: "Ho semplicemente
ereditato questi beni, di generazione in generazione". L'Angelo replicò: "Se
stai mentendo, ti faccia ritornare Allah nella condizione nella quale ti trovavi
prima". E si recò dal calvo, nell'aspetto e nella forma di prima, e chiese a lui
come aveva chiesto all'altro, ed egli gli rispose allo stesso modo; e l'Angelo
replicò: "Se stai mentendo, ti faccia ritornare Allah nella condizione nella
quale ti trovavi prima". E si recò dal cieco, nell'aspetto e nella forma di prima,
e gli disse: "Sono un uomo povero, un viandante, e mi si son rotte in viaggio le
corde, e adesso non ho più il sufficiente, a meno che non sia per Allah, e
quindi a mezzo tuo. Chiedo a te, nel Nome di Colui Che ti ha reso la vista, una
pecora, colla quale arrivi a buon fine nel mio viaggio". Quegli rispose: "Ero
cieco, e Allah mi ha reso la vista: prendi quello che vuoi e lascia quello che
vuoi, e, per Allah, non ti farò carico25 di alcuna cosa tu prenda oggi nel Nome
di Allah Potente e Glorioso". L'Angelo disse: "Tienti i tuoi beni; siete stati
soltanto messi alla prova, e Allah è rimasto soddisfatto di te, mentre è in
collera coi tuoi due compagni".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺍﻟﻜﻴﺲ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﺃﰊ ﻳﻌﻠﻰ ﺷﺪﺍﺩ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﻋ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ66 ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﹾﻟﺘ ﺍﺭﻭ !> ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ  ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﻭﲤﲎ،ﻣﻦ ﺩﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻮﺕ
.ﻦ
ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
. >ﺣﺎﺳﺒﻬﺎ: ﻣﻌﲎ< ﺩﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ: ﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
 ﻣ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ
66. Da Abû Ya°lâ Shaddâd ibn Aws – che Allah sia soddisfatto di lui.

23

Nda: antaja in un'altra versione tanattaja, il cui senso è "ebbe potere" sul suo parto – cioè
il possesso del cucciolo. An-nâtij è "chi assiste al parto", e si dice nel caso della cammella,
allo stesso modo che qâbila (levatrice) è riferito alla donna.
24
Nda: cioè: ho perduto i mezzi di sussistenza
25
Nda: cioè: non t'imporrò la restituzione di alcunché tu prenda o chieda dei miei beni; nella
versione di Al-Bukhârî c'è: lâ ahmaduka, il cui senso è "non ti sarò grato per aver lasciato
qualcosa di cui abbia bisogno": come dissero: non vi sarà rimpianto per tutta la vita, o alla
fine della sua durata.
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Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) che disse: "Sagace è chi tiene
sotto controllo la propria anima individuale, ed opera in vista di ciò che sarà
dopo la morte; negligente è colui che lascia che la sua anima individuale segua
il proprio capriccio, e ripone in Allah vani sogni".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﻣﻦ ﺣﺴﻦ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺮ ﹶﺓ ﻳﺮ ﻫ ﻦ ﺃﰊ ﻋ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ67 .ﺇﺳﻼﻡ ﺍﳌﺮﺀ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ >ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﻩ
67. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Tra le cose
buone dell'Islâm, c'è il fatto (per l'essere umano) di evitare ciò che non lo
riguarda (direttamente)"
Hadîth buono, che hanno trasmesso at-Tirmidhî e altri.

ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻢ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋ ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻦ ﻋﻤﺮ ﻋ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ68 ﺿﺮﺏ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ >ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﻩ
68. Da °Umar – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "L'uomo non sarà
interrogato sull'aver percosso la propria moglie"26
Lo hanno trasmesso Abû Dâ'ûd e altri.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ
Capitolo 6
DEL DEVOTO TIMORE
}.)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ: {102
26

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

Ndr: Questo hadîth ha lo stesso senso del precedente, ossia significa: nessuno all'esterno
della famiglia ha diritto di interferire nei rapporti privati tra marito e moglie, per esempio nel
caso in cui il marito usi del suo potere correzionale nei confronti di una sposa insubordinata
(secondo i limiti ben stabiliti in Corano IV. An-Nisâ', 34).
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}.)ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ: {16

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺘﻐﺎﺑﻦ

.ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﱃ
}. ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻗﻮﻻ ﺳﺪﻳﺪﺍ،)ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ: {70

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ
}. ﻭﻳﺮﺯﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺴﺐ،)ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﳐﺮﺟﺎ: {3

،2 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻄﻼﻕ

 ﻭﺍﷲ،ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ.  ﻭﻳﻜﻔﺮ ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ،)ﺇﻥ ﺗﺘﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﻗﺎﻧﺎ: {29 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ
}.ﺫﻭ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

Allah Altissimo ha detto:
O voi che credete, temete Allah come deve essere temuto… (Corano III. Âl°Imrân, 102)

L'Altissimo ha detto:
Temete Allah per quello che potete… (Corano LXVI. At-Taghâbun, 16)27

L'Altissimo ha detto:
O credenti, temete Allah e parlate onestamente (Corano XXXIII. Al-Ahzâb, 70)

I versetti che si riferiscono all'ordine al timore devoto sono molti e conosciuti.
E l'Altissimo ha detto:
…A chi teme Allah, Egli apre una via d'uscita, e gli concede provvidenze
da dove non ne attendeva… (Corano LXV. At-Talâq, 2-3)

L'Altissimo ha detto:
O voi che credete! Se temete Allah, vi concederà la capacità di
distinguere (il bene dal male), cancellerà le vostre colpe e vi perdonerà.
Allah è dotato di grazia immensa (Corano VIII. Al-Anfâl, 29)

27

Nda: è chiaro di primo acchito quello che questo versetto vuol dire.
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I versetti che si riferiscono all'argomento di questo capitolo sono molti e
conosciuti.

ﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻴﻞ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ69 ﻓﻴﻮﺳﻒ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ: <ﻗﺎﻝ. ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺄﻟﻚ: ﺃﺗﻘﺎﻫﻢ >ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: <ﻗﺎﻝ
ﻓﻌﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺴﺄﻟﻮﱐ؟ ﺧﻴﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﻫﻢ ﰲ: <ﻗﺎﻝ. ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻧﺴﺄﻟﻚ: ﺍﻟﻠﱠﻪ >ﻗﺎﻟﻮﺍ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﻬﻮﺍ
.ﺃﻱ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ: ﻭ< ﻓﻘﻬﻮﺍ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺣﻜﻲ ﻛﺴﺮﻫﺎ
69. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Chiesero: "Messaggero di Allah, chi è il più nobile tra gli uomini?". Rispose:
"Quello di loro che è più timorato". Obiettarono: "Non è questo che ti
chiediamo". Disse: "Allora è Yûsuf, Profeta di Allah, figlio del Profeta di Allah,
figlio del Profeta di Allah, figlio del Messaggero di Allah". Insistettero: "Non è
questo che ti chiediamo". Disse allora: "È dunque sulle genealogie degli Arabi
che m'interrogate: i migliori di loro nella Jâhilîya sono i migliori nell'Islâm, se
sono istruiti nel fiqh28".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺇﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ70  ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﻥ، ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ،ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻠﻮﺓ ﺧﻀﺮﺓ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺃﻭﻝ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
70. Da Abû Sa°îd al-Khudrî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "Questo mondo è
certo piacevole e verdeggiante, e Allah ve ne ha fatti vicari, ed osserva come
agite; temete il mondo e temete le donne, giacché la prima rottura tra i figli di
Israele avvenne tra le donne".
Lo ha trasmesso Muslim.

28

Nda: wa-faquhû: conoscano gli ordinamenti della Shari°ah.
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ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ71 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﻐﲎ
71. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) soleva pregare così: "Mio Dio,
Ti chiedo la guida, il devoto timore, la continenza, ed abbondanza di beni".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻃﺮﻳﻒ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻲ72 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﰒ ﺭﺃﻯ ﺃﺗﻘﻰ ﷲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴﺄﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ
72. Da Abû Târiq °Adî ibn Hâtim at-Tâ'î – che Allah sia soddisfatto di lui
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Chi fa un giuramento, e poi si accorge di qualcosa di più timorato di Allah di
quanto non sia stato quel giuramento, opti per il devoto timore"
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺃﻣﺎﻣﺔ ﺻﺪﻱ ﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﺍﻟﺒﺎﻫﻠﻲ73  ﻭﺃﺩﻭﺍ ﺯﻛﺎﺓ، ﻭﺻﻮﻣﻮﺍ ﺷﻬﺮﻛﻢ،ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﲬﺴﻜﻢ: <ﺳﻠﱠﻢ ﳜﻄﺐ ﰲ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
ﺚ
ﻳ ﹸﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ  ﰲ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﻟﺘ ﺍﺭﻭ >  ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺟﻨﺔ ﺭﺑﻜﻢ، ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﺍ ﺃﻣﺮﺍﺀﻛﻢ،ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ
.ﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﺴ
 ﺣ
73. Da Abû Umâma Sudâ ibn °Ajlân al-Bâhilî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) tenere
il sermone in occasione del Pellegrinaggio d'addio, nel quale disse: "Temete
Allah, compite le vostre cinque salawât, digiunate nel mese che vi è prescritto,
rimettete la zakât sui vostri beni, ed obbedite ai vostri Principi: così entrerete
nel Paradiso del vostro Signore".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî alla fine del Kitâb as-salât, e disse: hadîth buono
ed autentico.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ
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Capitolo 7
DELLA CERTEZZA E DELLA FIDUCIA IN ALLAH

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ): {22ﻭﳌﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺻﺪﻕ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ،ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩﻫﻢ ﺇﻻ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ): {174 ،173ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﲨﻌﻮﺍ ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺧﺸﻮﻫﻢ،
ﻓﺰﺍﺩﻫﻢ ﺇﳝﺎﻧﺎ ،ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ .ﻓﺎﻧﻘﻠﺒﻮﺍ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻓﻀﻞ ﱂ ﳝﺴﺴﻬﻢ ﺳﻮﺀ،
ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﻭﺍﷲ ﺫﻭ ﻓﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ

): {58ﻭﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻮﺕ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

): {11ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻠﻴﺘﻮﻛﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

): {159ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ}.

ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻄﻼﻕ

): {3ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ }:ﺃﻱ ﻛﺎﻓﻴﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ): {2ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﻢ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ
ﺯﺍﺩﻢ ﺇﳝﺎﻧﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ}.
ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ.
Allah Altissimo ha detto:
Quando i credenti videro i coalizzati, dissero: "Ciò è quanto Allah e il Suo
Messaggero ci avevano promesso: Allah e il Suo Messaggero hanno detto
la verità". E ciò non fece che accrescere la loro fede e la loro
)sottomissione (Corano XXXIII. Al-Ahzâb, 22

L'Altissimo ha detto:
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Dicevano loro: "Si sono riuniti contro di voi, temeteli". Ma questo
accrebbe la loro fede e dissero: "Allah ci basterà, è il Migliore dei
protettori". Ritornarono con la grazia e il favore di Allah, non li colse
nessun male e perseguirono il Suo compiacimento. Allah possiede grazia
immensa (Corano III. Âl-°Imrân, 173-174)

L'Altissimo ha detto:
Confida nel Vivente Che mai non muore… (Corano XXV. Al-Furqân, 58)

L'Altissimo ha detto:
…In Allah confidino i credenti (Corano XIV. Ibrâhîm, 11)

L'Altissimo ha detto:
…E quando hai deliberato, confida in Allah (Corano III. Âl-°Imrân, 159)

I versetti che si riferiscono all'ordine di confidare in Allah sono molti e
conosciuti.
L'Altissimo ha detto:
…Allah basta a chi confida in Lui… (Corano LXV. At-Talâq, 3)

L'Altissimo ha detto:
In verità i (veri) credenti sono quelli i cui cuori tremano quando viene
menzionato Allah e che, quando vengono recitati i Suoi versetti,
accrescono la loro fede. Nel Signore confidano (Corano VIII. Al-Anfâl, 2)

I versetti che si riferiscono al merito della fiducia in Allah sono molti e
risaputi.
: ﺳﻠﱠﻢ
 ﻭ ﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ74 -

،<ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﻓﺮﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﻫﻴﻂ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺃﺣﺪ
ﻓﻨﻈﺮﺕ. ﻫﺬﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﻗﻮﻣﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻖ:  ﻓﻘﻴﻞ ﱄ،ﻢ ﺃﻣﱵﺇﺫ ﺭﻓﻊ ﱄ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻈﻨﻨﺖ ﺃ
ﻫﺬﻩ ﺃﻣﺘﻚ ﻭﻣﻌﻬﻢ:  ﻓﻘﻴﻞ ﱄ،ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻈﻴﻢ:  ﻓﻘﻴﻞ ﱄ،ﻓﺈﺫﺍ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻈﻴﻢ
ﺾ ﻓﺪﺧﻞ ﻣﱰﻟﻪ ﻓﺨﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﰒ. ﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻟﻔﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻻ ﻋﺬﺍﺏ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺤﺒﻮﺍ: ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎﺏ ﻭﻻ ﻋﺬﺍﺏ
 ﻭﺫﻛﺮﻭﺍ،ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎﹰ:  ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ،ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻮﺿﻮﻥ ﻓﻴﻪ؟ >ﻓﺄﺧﱪﻭﻩ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮﻥ >ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﳏﺼﻦﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻗﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺮﻗﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺘﻄﲑﻭﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭ: <ﻓﻘﺎﻝ
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. ﺍﺩﻉ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﲏ ﻣﻨﻬﻢ: ﺃﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ >ﰒ ﻗﺎﻡ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎﻝ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﺍﺩﻉ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﲏ ﻣﻨﻬﻢ: ﻓﻘﺎﻝ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺎ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺳﺒﻘﻚ: <ﻓﻘﺎﻝ
.ﻭﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺃﻧﻔﺲ: ﺗﺼﻐﲑ ﺭﻫﻂ: <ﺍﻟﺮﻫﻴﻂ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺮﺍﺀ
. >ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ: ﻭ< ﺍﻷﻓﻖ
.ﻭ< ﻋﻜﺎﺷﺔ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﺃﻓﺼﺢ
74. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Mi furono
mostrate le nazioni: vidi il Profeta che aveva con sé un gruppetto, il Profeta
che aveva con sé uno o due uomini, e il Profeta che non aveva nessuno con sé;
ed ecco che mi si parò innanzi una grande massa, e pensai che si trattasse
della mia nazione; e mi si disse: "Questi sono Mûsâ e il suo popolo; ma tu
guarda all'orizzonte"; vi guardai, ed ecco che c'era una grande massa; mi si
disse: "Questa è la tua nazione, e con loro ci sono settantamila che entreranno
in Paradiso senza rendiconto e senza castigo".".
Quindi si alzò e rientrò in casa; e i presenti si immersero nella speculazione su
quali fossero coloro che sarebbero entrati in Paradiso senza rendiconto e
senza castigo; chi diceva: "Può darsi che si tratti di coloro che sono stati
compagni del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)"; e
chi diceva: "Può darsi che si tratti di quelli che sono stati generati nell'Islâm e
non hanno mai dato associato ad Allah"; e menzionarono varie possibilità. Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) venne fuori, davanti
a loro, e chiese: "Su quale argomento vi infervorate?". Lo informarono, ed egli
disse: "Sono coloro che non hanno mai fatto incantesimi, e mai li hanno
richiesti; non hanno mai tratto auspici, ed è nel loro Signore che hanno
confidato". E °Ukkâsha ibn Muhsin si alzò a chiedere: "Invoca Allah, che mi
metta tra costoro". Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui) ribatté: "Tu sei uno di loro". Allora un altro si alzò a chiedere: "Invoca
Allah, che mi metta tra costoro". Rispose: "°Ukkâsha ti ha preceduto".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

:

ﺳﻠﱠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻤﺎ ﺃﻥﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ75 -

 ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﻌﺰﺗﻚ، ﻭﺑﻚ ﺧﺎﺻﻤﺖ، ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺃﻧﺒﺖ، ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻛﻠﺖ، ﺑﻚ ﺁﻣﻨﺖ،<ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺃﺳﻠﻤﺖ
ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ. ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﺃﻧﺖ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﲤﻮﺕ ﻭﺍﳉﻦ ﺍﻹﻧﺲ ﳝﻮﺗﻮﻥ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺃﻥ ﺗﻀﻠﲏ
.ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﺧﺘﺼﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
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75. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) soleva dire: "Mio
Dio, a Te mi sottometto, in Te credo, in Te confido, a Te ritorno, ed in nome
Tuo disputo; mio Dio, mi rifugio nella Tua potenza, non vi è dio oltre a Te: Tu
lasci che io cada nell'errore; Tu sei il Vivente, Colui Che non muore, mentre i
jinn e gli uomini muoiono".
Al-Bukhârî e Muslim concordano, e questa è la redazione di Muslim. AlBukhârî lo ha abbreviato.

ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻗﺎﳍﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ: < ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ76 ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪ ﲨﻌﻮﺍ ﻟﻜﻢ: ﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻭﻗﺎﳍﺎ ﳏﻤﺪ،ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﲔ ﺃﻟﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ >  ﻓﺰﺍﺩﻫﻢ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ،ﻓﺎﺧﺸﻮﻫﻢ

ﺳﻠﱠﻢ ﺣﲔ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: <ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
> .ﺃﻟﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ< ﺣﺴﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
76a. Pure da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
"Ci basta Allah, Egli è il Migliore dei Protettori": queste parole disse Ibrâhîm
(su di lui la pace) quando fu gettato nel fuoco; e le disse Muhammad (pace e
benedizioni di Allah su di lui) allorché gli dissero: "Il popolo si è coalizzato
contro di voi: abbiatene timore"; al contrario, ciò li accrebbe nella fede, e
dissero: "Ci basta Allah, Egli è il Migliore dei Protettori"
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.
76b. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Fu un'altra l'espressione di Ibrâhîm (pace su di lui) quando fu gettato nel
fuoco: "Il mio calcolo è in Allah, Egli è il Migliore dei Protettori".
Pure in Al-Bukhârî.

ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺃﻗﻮﺍﻡ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ77 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻢ ﻣﺜﻞ ﺃﻓﺌﺪﺓ ﺍﻟﻄﲑﺃﻓﺌﺪ
.ﻢ ﺭﻗﻴﻘﺔﻗﻠﻮ: ﻭﻗﻴﻞ. ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﻥ: ﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ
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77. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "Entreranno in
Paradiso parecchi di coloro il cui profondo del cuore è come quello degli
uccelli"29.
Lo ha trasmesso Muslim

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺒﻞ ﳒﺪ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻔﻞ ﺭﺳﻮﻝ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﺃﻧﻪ ﻏﺰﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ 
 78ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺄﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﻭﺍﺩ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻌﻀﺎﻩ ،ﻓﱰﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺻـﻠﱠﻰ
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﲢﺖ ﲰﺮﺓ
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﺘﻈﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺠﺮ ،ﻭﻧﺰﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻋﺮﺍﰊ ﻓﻘﺎﻝ< :ﺇﻥ
ﻓﻌﻠﻖ ﺎ ﺳﻴﻔﻪ ،ﻭﳕﻨﺎ ﻧﻮﻣﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻫﺬﺍ ﺍﺧﺘﺮﻁ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻔﻲ ﻭﺃﻧﺎ ﻧﺎﺋﻢ ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺻﻠﺘﺎ ﻗﺎﻝ :ﻣﻦ ﳝﻨﻌﻚ ﻣﲏ؟ ﻗﻠﺖ :ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺛﻼﺛﺎ >
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.
ﻭﱂ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﻭﺟﻠﺲ  .ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ 

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﻉ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﺓ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺑﺮ :ﻛﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻭﺳﻴﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻇﻠﻴﻠﺔ ﺗﺮﻛﻨﺎﻫﺎ ﻟ ﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺳﻠﱠﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﺎﺧﺘﺮﻃﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﲣﺎﻓﲏ؟ ﻗﺎﻝ< ﻻ >ﻓﻘﺎﻝ :ﻓﻤﻦ ﳝﻨﻌﻚ ﻣﲏ؟ ﻗﺎﻝ< ﺍﻟﻠﱠﻪ >
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ 

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﻣﻦ ﳝﻨﻌﻚ ﻣﲏ؟ ﻗﺎﻝ< ﺍﻟﻠﱠﻪ >ﻓﺴﻘﻂ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ
ﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻓﻘﺎﻝ< :ﻣﻦ ﳝﻨﻌﻚ ﻣﲏ؟ >ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﻦ ﺧﲑ ﺁﺧﺬ .ﻓﻘﺎﻝ :
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ 
ﻓﺄﺧﺬ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 

<ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﱐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ؟ >ﻗﺎﻝ :ﻻ ﻭﻟﻜﲏ ﺃﻋﺎﻫﺪﻙ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻗﺎﺗﻠﻚ ﻭﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻊ ﻗﻮﻡ
ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻚ .ﻓﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ ،ﻓﺄﺗﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﺟﺌﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻗﻮﻟﻪ< ﻗﻔﻞ > :ﺃﻱ ﺭﺟﻊ.
ﻭ< ﺍﻟﻌﻀﺎﻩ > :ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺷﻮﻙ.
ﻭ< ﺍﻟﺴﻤﺮﺓ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﲔ ﻭﺿﻢ ﺍﳌﻴﻢ :ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺢ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﻌﻀﺎﻩ.
ﻭ< ﺍﺧﺘﺮﻁ ﺍﻟﺴﻴﻒ >ﺃﻱ ﺳﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻳﺪﻩ.

29

Nda: È stato detto che il senso è: "coloro che si rimettono ad Allah"; è stato anche detto: "il
loro cuore è sottile".
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.ﻭﻫﻮ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩ ﻭﺿﻤﻬﺎ.  >ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻮﻻ: <ﺻﻠﺘﺎ

78a. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Fece una spedizione verso il Najd insieme al Profeta (pace e benedizioni di
Allah su di lui), e quando il Messaggero di Allah tornò indietro, tornò indietro
insieme a loro. L'ora del mezzogiorno li colse in una valle ricca di arbusti; il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) scese a terra; gli
uomini si dispersero alla ricerca dell'ombra delle piante, e il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) si mise sotto un'acacia, e appese
all'albero la sua spada. Ci addormentammo. Ed ecco che il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ci chiamava, accanto a lui un
beduino: spiegò: "Costui ha sguainato su di me la mia spada mentre stavo
dormendo; mi sono svegliato, ed egli aveva in mano una spada sguainata, e
diceva: "Chi ti proteggerà da me?". E io gli ho risposto: "Allah (tre volte)".".
E non lo punì, e sedette.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
78b. In una versione, Jâbir (che Allah sia soddisfatto di lui) disse:
Eravamo col Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) a Dhât
ar-Riqâ°, quand'ecco che arrivammo ad un albero ombroso, che lasciammo al
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui). Mentre la spada
del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) era appesa
all'albero, arrivò un politeista che la sfoderò e chiese: "Hai paura di me?"; egli
rispose: "No"; "E chi ti proteggerà da me?"; "Allah".
78c. Nella versione di Abû Bakr al-Ismâ°îlî, nel suo Sahîh:
Chiese: "Chi ti proteggerà da me?". "Allah", rispose; e la spada gli cadde di
mano; il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) la raccolse,
e chiese a sua volta: "Chi ti proteggerà da me?". Ed egli pregò: "Sii migliore di
chi prende"; disse: "Attesti che non vi è altra divinità all'infuori di Allah, e che
io sono il Messaggero di Allah?". "No – rispose – ma stringo un patto con te:
che non ti combatterò e non starò con un popolo che ti combatta". Lo lasciò
andare, ed egli raggiunse i suoi compagni, cui disse: "Vengo da voi dopo essere
stato con il migliore degli uomini".

ﻟﻮ ﺃﻧﻜﻢ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ79 ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﺗﻐﺪﻭ ﲬﺎﺻﺎ ﻭﺗﺮﻭﺡ ﺑﻄﺎﻧﺎ: ﺗﺘﻮﻛﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻠﻪ ﻟﺮﺯﻗﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺯﻕ ﺍﻟﻄﲑ
.ﻦ
ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹸﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
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. >ﺃﻱ ﺿﺎﻣﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﻉ: ﺗﺬﻫﺐ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ< ﲬﺎﺻﺎ: ﻣﻌﻨﺎﻩ
. >ﺃﻱ ﳑﺘﻠﺌﺔ ﺍﻟﺒﻄﻮﻥ: ﺗﺮﺟﻊ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ< ﺑﻄﺎﻧﺎ

79. Da °Umar – che Allah sia soddisfatto di lui
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Se confiderete totalmente in Allah, Egli vi nutrirà come nutre gli uccelli, che
vengono al mattino affamati, e se ne vanno la sera pasciuti"30.
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ80 ، ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﺇﻟﻴﻚ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻟﻴﻚ: ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻳﺖ ﺇﱃ ﻓﺮﺍﺷﻚ ﻓﻘﻞ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
، ﻻ ﻣﻠﺠﺄ ﻭﻻ ﻣﻨﺠﻰ ﻣﻨﻚ ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻚ، ﻭﺃﳉﺄﺕ ﻇﻬﺮﻱ ﺇﻟﻴﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﺭﻫﺒﺔ ﺇﻟﻴﻚ،ﻭﻓﻮﺿﺖ ﺃﻣﺮﻱ ﺇﻟﻴﻚ
 ﻭﺇﻥ،ﻓﺈﻧﻚ ﺇﻥ ﻣﺖ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻚ ﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ.  ﻭﺑﻨﺒﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺖ،ﺁﻣﻨﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻟﺖ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺻﺒﺖ ﺧﲑﺍ

ﺇﺫﺍ ﺁﺗﻴﺖ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ ﱄ،ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﺀ ﻗﺎﻝ
ﰒ ﻗﺎﻝ.  ﰒ ﺍﺿﻄﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻚ ﺍﻷﳝﻦ ﻭﻗﻞ >ﻭﺫﻛﺮ ﳓﻮﻩ،ﻣﻀﺠﻌﻚ ﻓﺘﻮﺿﺄ ﻭﺿﻮﺀﻙ ﻟﻠﺼﻼﺓ
> .<ﻭﺍﺟﻌﻠﻬﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ
80a. Da Abû °Umâra al-Barâ' ibn °Âzib – che Allah sia soddisfatto del padre e
del figlio
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Uomo,
quando vai a letto, di': "Mio Dio, mi rimetto a Te, a Te rivolgo il mio volto, a Te
affido il fatto mio, e rimetto ogni mio avere a Te, con il mio desiderio e il mio
timore di Te; non c'è rifugio né scampo da Te se non in Te; credo nel Tuo
Libro che facesti scendere, e nel Tuo Profeta che hai inviato". E se morirai
durante la notte, morirai nello stato della natura primordiale; e se la mattina ti
alzerai, conseguirai un bene".

30

Nda: Il senso è: partono alle prime luci del giorno con lo stomaco vuoto, cioè col ventre
rinsecchito dalla fame, e se ne tornano alle ultime luci del giorno satolli, cioè colla pancia
piena.
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Al-Bukhârî e Muslim concordano.
80b. Da al-Barâ', in una versione che si trova nei due Sahîh. Il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Quando te ne vai al tuo
giaciglio, fai l'abluzione che fai per la salât, quindi coricati sul fianco destro, e
di": - menzionò quindi all'incirca la formula surriportata, e quindi concluse –
e fai in modo che queste siano le tue ultime parole".

ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ81 ، ﻭﻫﻮ ﻭﺃﺑﻮﻩ ﻭﺃﻣﻪ ﺻﺤﺎﺑﺔ،ﻨﻪ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮﺓ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ
ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻢ ﻗﺎﻝ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﱃ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻭﳓﻦ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺳﻨﺎ ﻓﻘﻠﺖﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻣﺎ ﻇﻨﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﺛﻨﲔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻷﺑﺼﺮﻧﺎ

81. Da Abû Bakr as-Siddîq – che Allah sia soddisfatto di lui -, °AbdAllah ibn
°Uthmân ibn °Âmir ibn °Umar ibn Ka°b ibn Sa°îd ibn Taym ibn Murra ibn
Ka°b ibn Lû'ayy ibn Ghâlib al-Qurashî at-Taymî – che Allah sia soddisfatto di
lui -; egli, suo padre e sua madre furono dei Sahâba – che Allah sia soddisfatto
di loro.
Guardai i piedi dei politeisti – noi eravamo nella caverna, e loro sopra le
nostre teste – e dissi: "Messaggero di Allah, se uno di loro guardasse sotto i
suoi piedi, ci vedrebbe". Disse: "Che ne dici, Abû Bakr, di due (persone),
quando Allah è il terzo tra loro?"
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻬﺎ ﺃﻥﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  ﻭﺍﲰﻬﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺃﻣﻴﺔ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ82  ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫ،ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﺳﻠﱠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺍﻟﻨﱯ
 ﺃﻭ ﺃﺟﻬﻞ ﺃﻭ ﳚﻬﻞ ﻋﻠﻲ >ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﺃﻇﻠﻢ ﺃﻭ ﺃﻇﻠﻢ، ﺃﻭ ﺃﺯﻝ ﺃﻭ ﺃﺯﻝ،ﺑﻚ ﺃﻥ ﺃﺿﻞ ﺃﻭ ﺃﺿﻞ
ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ. ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ. ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ
.ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ
83. Dalla Madre dei Credenti Umm Salama, il cui nome era Hind bint Abî
Umayya Hudayfa al-Mahzumiyya – che Allah sia soddisfatto di lei.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), quando usciva di casa, soleva
dire: "Nel Nome di Allah, confido in Allah. Mio Dio, mi rifugio in Te contro il
deviare e l'esser deviato, contro il cadere in errore e l'esser fatto cadere in
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errore, contro l'esser soggetto o oggetto d'iniquità, contro l'essere stolto o
l'esser preso per stolto".
Hadîth autentico, che trasmisero Abû Dâ'ûd, at-Tirmidhî ed altri, secondo
isnâd autentici. At-Tirmidhî disse: hadîth buono ed autentico. Questa è la
redazione di Abû Dâ'ûd.

ﻣﻦ ﻗﺎﻝ( ﻳﻌﲏ ﺇﺫﺍ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ83 ﻫﺪﻳﺖ ﻭﻛﻔﻴﺖ: ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ.  ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ، ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ،)ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ
 ﻭﺗﻨﺤﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ >ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺣﺪﻳﺚ،ﻭﻭﻗﻴﺖ
ﻛﻴﻒ ﻟﻚ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻫﺪﻱ ﻭﻛﻔﻲ: ﻓﻴﻘﻮﻝ( ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ )ﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺁﺧﺮ: ﺯﺍﺩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ. ﺣﺴﻦ
> .ﻭﻭﻗﻲ؟
83a. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "A chi dice
– quado esce di casa – "Nel Nome di Allah, confido in Allah, non c'è forza né
potenza se non in Allah", vien detto: "Sei guidato, protetto e custodito", e
Satana si allontana da lui".
Lo hanno trasmesso Abû Dâ'ûd e at-Tirmidhî, risalendo ciascuno dei due fino
al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), ed inoltre an-Nasâ'î ed altri.
At-Tirmidhî disse: hadîth buono.
83b. Abû Dâ'ûd aggiunge:
E dice – cioè Satana – ad un altro diavolo: "Come puoi farcela con un uomo
che è guidato, protetto e custodito?".

 ﻭﻛﺎﻥ،ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ِﻛﺎﻥ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﱯ: <ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ84 ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻓﺸﻜﺎ ﺍﶈﺘﺮﻑ ﺃﺧﺎﻩ ﻟﻠﻨﱯ،ﺳﻠﱠﻢ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﳛﺘﺮﻑ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﻨﱯ
. ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢﺬﻱ
 ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﻟﻌﻠﻚ ﺗﺮﺯﻕ ﺑﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ
. >ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻭﻳﺘﺴﺒﺐ: <ﳛﺘﺮﻑ
84. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui
Al tempo del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) c'erano due fratelli,
il secondo dei quali teneva bottega; il bottegaio si lamentò del fratello col
Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che gli rispose: "Può darsi che tu
ottenga in grazia sua".
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Lo ha trasmesso at-Tirmidhî con un isnâd utentico, su cauzione di Muslim.

ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
Capitolo 8
DELLA RETTITUDINE

}.)ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﺕ: {112

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻫﻮﺩ

)ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ ﺗﺘﱰﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺃﻥ: {32 ،31 ،30 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﻓﺼﻠﺖ
، ﳓﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺅﻛﻢ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺃﺑﺸﺮﻭﺍ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻮﻋﺪﻭﻥ،ﻻ ﲣﺎﻓﻮﺍ ﻭﻻ ﲢﺰﻧﻮﺍ
}. ﻧﺰﻻ ﻣﻦ ﻏﻔﻮﺭ ﺭﺣﻴﻢ، ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮﻥ،ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ

)ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ ﻓﻼ ﺧﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻫﻢ: {14 ،13 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ
}. ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ،ﳛﺰﻧﻮﻥ

Allah l'Altissimo ha detto:
Sii dunque retto come ti è stato ordinato… (Corano XI. Hûd, 112)

L'Altissimo ha detto:
Gli angeli scendono su coloro che dicono: "Il nostro Signore è Allah", e
che perseverano (sulla retta via. Dicono loro:) "Non abbiate paura e non
affliggetevi; gioite per il Giardino che vi è stato promesso. Noi siamo
vostri alleati in questa vita e nell'Altra, e in quella avrete ciò che le anime
vostre desidereranno e quel che chiederanno. Questa è l'ospitalità del
Perdonatore, il Misericordioso" (Corano XLI. Fussilat, 30-32)

L'Altissimo ha detto:
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Sì, coloro che dicono: "Il nostro Signore è Allah!" e agiscono rettamente
non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Essi saranno i
compagni del Giardino, in cui rimarranno in perpetuo, compenso per quel
che avranno fatto (Corano XLVI. Al-Ahqâf, 13-14)

ﻪ ﻗﻞ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺃﰊ ﻋﻤﺮﺓ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻭﻗﻴﻞ. ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ85 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻗﻞ ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﰒ ﺍﺳﺘﻘﻢ: <ﻗﺎﻝ. ﱄ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﻮﻻ ﻻ ﺃﺳﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﺪﺍ ﻏﲑﻙ
85. Da Abû °Amr – anche Abû °Amra – Sufyân ibn °AbdAllah – che Allah sia
soddisfatto di lui.
Chiesi: "Messaggero di Allah, insegnami una formula che non chiederò a
nessun altro"; rispose: "Di': "Credo in Allah", e quindi conduciti rettamente".
Lo ha trasmesso Muslim.

، ﻭﺳﺪﺩﻭﺍ،ﻗﺎﺭﺑﻮﺍ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ86 ﻭﻻ ﺃﻧﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻤﺪﱐ: <؟ ﻗﺎﻝﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺭﺳ ﻭﻻ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ: ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻌﻤﻠﻪ >ﻗﺎﻟﻮﺍ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﺮﲪﺔ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻀﻞ
. >ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻏﻠﻮ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻘﺼﲑ: ﻭ< ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ
. >ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ: ﻭ< ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ
. >ﻳﻠﺒﺴﲏ ﻭﻳﺴﺘﺮﱐ: ﻭ< ﻳﺘﻐﻤﺪﱐ

، ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺭ،ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻢ: ﻗﺎﻟﻮﺍ. ﻟﺰﻭﻡ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
.ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

86. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Mantenete
giusta intenzione, e seguite la retta via31, e sappiate che nessuno d voi si
salverà colla sua azione". Chiesero: "Nemmeno tu, Messaggero di Allah?";

31

Nda: sidâd: rettitudine, e il cogliere nel segno.
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rispose: "Nemmeno io, a meno che Allah non mi corazzi di una misericordia
da Lui proveniente, e di grazia32".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﻋﻈﻴﻢ ﳐﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﻫﻮﺍﻝ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﻣﻮﺭﳘﺎ ﻭﺗﻘﺼﲑ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺬﻳﺒﻬﺎ ﻭﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔﻭ
Capitolo 9
DEL MEDITARE SULLE INNUMEREVOLI CREATURE DI
ALLAH ALTISSIMO, SULLA CADUCITÀ DI QUESTO
MONDO, SUGLI STATI DELL'ALTRO, E SULLE SUE
ALTRE SITUAZIONI.
SULL'INADEGUATEZZA DELL'ANIMA INDIVIDUALE,
SUL RIMETTERLA NELLA GIUSTA DIREZIONE E DEL
CONDURLA ALLA RETTITUDINE

}.ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻣﻮﺍ ﷲ ﻣﺜﲎ ﻭﻓﺮﺍﺩﻯ ﰒ ﺗﺘﻔﻜﺮﻭﺍ: )ﻗﻞ ﺇﳕﺎ ﺃﻋﻈﻜﻢ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ: {46

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺳﺒﺄ

)ﺇﻥ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ: {191 ،190 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
 ﻭﻳﺘﻔﻜﺮﻭﻥ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ،ﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻗﻌﻮﺩﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮ،ﻵﻳﺎﺕ ﻷﻭﱄ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ
.}ﺍﻵﻳﺎﺕ.  ﺭﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻼ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ،ﻭﺍﻷﺭﺽ

32

Nda: Gli ulamâ' hanno detto: il senso di "rettitudine" è applicarsi rigorosamente
all'obbedienza di Allah. Hanno detto: è una delle espressioni che descrivono concisamente più
concetti, ed è un insieme di norme di comportamento.
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، ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻛﻴﻒ ﺭﻓﻌﺖ،)ﺃﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﻞ ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ: {21 - 17 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻐﺎﺷﻴﺔ
}. ﻓﺬﻛﺮ ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﺬﻛﺮ، ﻭﺇﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻴﻒ ﺳﻄﺤﺖ،ﻭﺇﱃ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻛﻴﻒ ﻧﺼﺒﺖ
.)ﺃﻓﻠﻢ ﻳﺴﲑﻭﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻴﻨﻈﺮﺍ }ﺍﻵﻳﺔ: {10

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﳏﻤﺪ

.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ
> .)ﺍﻟﻜﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ: <66

ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ﺭﻗﻢ

Allah Altissimo ha detto:
Di': Ad una sola (cosa) vi esorto: state ritti per Allah, a coppie o
singolarmente e riflettete… (Corano XXXIV. Sabâ', 46)

L'Altissimo ha detto:
In verità, nella creazione dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte
e del giorno, ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto,
che in piedi, seduti o coricati su un fianco ricordano Allah e meditano
sulla creazione dei cieli e della terra, (dicendo): "Signore, non hai creato
tutto questo invano. Gloria a Te! Preservaci dal castigo del Fuoco!" (Corano
III. Âl-°Imrân, 190-191)

L'Altissimo ha detto:
Non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati, sul cielo e come è
stato elevato, sulle montagne e come sono state infisse, sulla terra e
come è stata distesa? Ammonisci dunque, ché tu altro non sei che un
ammonitore (Corano LXXXVIII. Al-Ghâshiya, 17-21)

L'Altissimo ha detto:
Non hanno viaggiato sulla terra e non hanno visto quale fu la sorte di
coloro che li precedettero? Allah li ha annientati. La stessa fine è
riservata ai miscredenti (Corano XLVII. Muhammad, 10)

I versetti che si riferiscono all'argomento del presente capitolo sono molti. E,
tra gli ahadîth, quello precedente.
Vedi hadîth n° 66

ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﻭﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﳋﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳉﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺮﺩﺩ
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Capitolo 10
DEL PRODIGARSI PER LE BUONE OPERE E
DELL'IMPEGNO PER CHI S'INSTRADA AL BENE
DEDICANDOVISI CON APPLICAZIONE, SENZA
DEFLETTERE

}.)ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮﺍ ﺍﳋﲑﺍﺕ: {148

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

)ﻭﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﻐﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ: {133 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
}.ﺃﻋﺪﺕ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ

Allah l'Altissimo ha detto:
…Gareggiate nel bene… (Corano II. Al-Baqara, 148)

L'Altissimo ha detto:
Affrettatevi al perdono del vostro Signore e al Giardino vasto come i cieli
e la terra che è preparato per i timorati (Corano III. Âl-°Imrân, 133)

: ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ87 -

 ﻭﳝﺴﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻭﻳﺼﺒﺢ،ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻭﳝﺴﻲ ﻛﺎﻓﺮﺍ: <ﺑﺎﺩﺭﻭﺍ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﺘﻨﺎ ﻛﻘﻄﻊ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﳌﻈﻠﻢ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ !> ﻛﺎﻓﺮﺍ؛ ﻳﺒﻴﻊ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

87. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Superatevi
l'un l'altro nelle azioni devote. Vi saranno avversità come la parte oscura della
notte: e l'uomo si sveglierà al mattino credente, e giungerà a sera infedele; e
sarà a sera credente, e giungerà al mattino infedele, e venderà la sua religione
per una porzione di questo mondo".
Lo ha trasmesso Muslim.
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:

ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﺮﻭﻋﺔ< ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺴﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ >ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺍﳊﺎﺭﺙ88 -

ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﺴﻠﻢ ﰒ ﻗﺎﻡ ﻣﺴﺮﻋﺎ ﻓﺘﺨﻄﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺻﻠﻴﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﱯ
:

ﻗﺎﻝ. ﻢ ﻗﺪ ﻋﺠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮﺃﻯ ﺃ، ﻓﻔﺰﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺘﻪ،ﺑﻌﺾ ﺣﺠﺮ ﻧﺴﺎﺋﻪ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > <ﺫﻛﺮﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﱪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻜﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﳛﺒﺴﲏ ﻓﺄﻣﺮﺕ ﺑﻘﺴﻤﺘﻪ
> .ﻛﻨﺖ ﺧﻠﻔﺖ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺗﱪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻜﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﺘﻪ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ
. >ﻗﻄﻊ ﺫﻫﺐ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ: <ﺍﻟﺘﱪ

88a. Da Abû Sirwa°a °Uqba ibn al-Hârith – che Allah sia soddisfatto di lui.
Feci la salât del pomeriggio dietro al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di
lui), a Medina. Egli diede l'augurio di pace, e poi s'alzò di gran fretta,
scavalcando il collo dei presenti, verso la camera di una delle sue mogli; i
presenti si spaventarono della sua precipitazione; egli tornò fuori e vide che
erano meravigliati della sua precipitazione, e disse: "Mi sono ricordato di un
qualcosa in metallo prezioso che si trovava in casa nostra, ed ho avuto orrore
che mi creasse un problema, e ne ho ordinata la distribuzione".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.
88b. In un'altra versione, riportata dallo stesso:
"Avevo lasciato in casa del metallo prezioso, parte della sadaqa, ed ho avuto
orrore all'idea di pensarci tutta la notte".

ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ: ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﻠﻨﱯ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ89 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . ﰲ ﺍﳉﻨﺔ >ﻓﺄﻟﻘﻰ ﲤﺮﺍﺕ ﻛﻦ ﰲ ﻳﺪﻩ ﰒ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﱴ ﻗﺘﻞ: <ﻗﺘﻠﺖ ﻓﺄﻳﻦ ﺃﻧﺎ؟ ﻗﺎﻝ
89. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il giorno di Uhud, un uomo chiese al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di
lui): "Hai considerato dove andrò se sarò ucciso?". Rispose: "In Paradiso".
Quegli gettò dei datteri che aveva in mano, e quindi combatté fino a che fu
ucciso.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
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ﻳﺎ: ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ90 ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻕ ﻭﺃﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺤﻴﺢ ﲣﺸﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺄﻣﻞ: <ﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﺃﺟﺮﺍ؟ ﻗﺎﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻔﻼﻥ، ﻭﻟﻔﻼﻥ ﻛﺬﺍ،ﻟﻔﻼﻥ ﻛﺬﺍ:  ﻭﻻ ﲤﻬﻞ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳊﻠﻘﻮﻡ ﻗﻠﺖ،ﺍﻟﻐﲎ
.ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ: ﻭﺍﳌﺮﻱﺀ.  >ﳎﺮﻯ ﺍﻟﻨﻔﺲ: <ﺍﳊﻠﻘﻮﻡ
90. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Un uomo venne a chiedere al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui):
"Messaggero di Allah, qual è la sadaqa che consegue la maggiore
ricompensa?". Rispose: "Quella che fai quando sei in buona salute, pur
essendo avaro e temendo la povertà e sperando nella ricchezza, e senza
procrastinare fino al momento in cui ti sia arrivato nella trachea33 per dire:
"Questo è per il Tale, e questo per il Tal altro", quando ormai tutto è del Tale".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

: ﺳﻠﱠﻢ ﺃﺧﺬ ﺳﻴﻔﺎ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ91 >

ﻓﻤﻦ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﲝﻘﻪ؟: <ﻓﻘﺎﻝ. ﺃﻧﺎ ﺃﻧﺎ: <ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﲏ ﻫﺬﺍ؟ >ﻓﺒﺴﻄﻮﺍ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ

ﻩ ﺍﺭﻭ . ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻔﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ. ﺃﻧﺎ ﺁﺧﺬﻩ ﲝﻘﻪ: ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺟﺎﻧﺔ. ﻓﺄﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ
.ﲰﺎﻙ ﺑﻦ ﺧﺮﺷﺔ: ﺍﺳﻢ ﺃﰊ ﺩﺟﺎﻧﺔ
. >ﺃﻱ ﺗﻮﻗﻔﻮﺍ: ﻗﻮﻟﻪ< ﺃﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ
. >ﺃﻱ ﺷﻖ: ﻭ< ﻓﻠﻖ ﺑﻪ
. >ﺃﻱ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ: <ﻫﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ
91. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il giorno di Uhud, il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
afferrò la spada, e chiese: "Chi riceverà questa da me?", e ciascuno di loro tese
la mano dicendo: "Io…io!". Egli proseguì: "Chi la prenderà con il suo diritto?".
33

Sott. il respiro; cioè: stia per morire
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Gli astanti si bloccarono; e Abû Dujâna34 (che Allah sia soddisfatto di lui)
disse: "La prenderò io con il suo diritto!", e la prese, e con essa fendette le
teste dei politeisti.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻓﺸﻜﻮﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﻗﺎﻝ92 ﺍﺻﱪﻭﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﰐ ﺯﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺪﻩ ﺷﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﱴ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ >ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻜﻢ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﺍﳊﺠﺎﺝ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ . ﺳﻠﱠﻢ
 ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

92. Da az-Zubayr ibn °Adî.
Ci recammo da Anas ibn Mâlik (che Allah sia soddisfatto di lui), e ci
lamentammo con lui di quello che avevamo subito da parte di al-Hajjâj35. Egli
disse: "Siate pazienti, perché non verrà tempo senza che quello che lo segua
sia peggiore, fino a quando non incontrerete il vostro Signore. Questo l'ho
sentito dal vostro Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui).
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺑﺎﺩﺭﻭﺍ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ93

-

 ﺃﻭ ﻣﻮﺗﺎ، ﺃﻭ ﻫﺮﻣﺎ ﻣﻔﻨﺪﺍ، ﺃﻭ ﻣﺮﺿﺎ ﻣﻔﺴﺪﺍ، ﺃﻭ ﻏﲎ ﻣﻄﻐﻴﺎ،ﻫﻞ ﺗﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻘﺮﺍ ﻣﻨﺴﻴﺎ: ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﺒﻌﺎ
ﺚ
ﻳ ﹸﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﻟﺘ ﺍﺭﻭ >  ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﺩﻫﻰ ﻭﺃﻣﺮ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ﻓﺸﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ،ﳎﻬﺰﺍ
.ﻦ
ﺴ
 ﺣ
93. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Prevenite
le sette eventualità con le opere: o non aspetterete altro che una povertà che
v'induca a dimenticarle, o una ricchezza che prevarichi, o una malattia che
indebolisca, o una senilità farneticante, o una morte improvvisa, o il Dajjâl,
che è la peggiore delle cose ignote che ci si possa attendere, oppure l'Ora: e
l'Ora è quanto di più tremendo vi sia e di più amaro".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, e disse: hadîth buono.
34

Nda: il cui nome era Simâk ibn Khursa
Al-Hajjâj ibn Yûsuf, nominato governatore del'Irâq (694-714) dal Califfo Umayyade °Abd
al-Malik (685-705); ricordato nella storia islamica come un tiranno.

35
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ﻷﻋﻄﲔ ﻫﺬﻩ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﱪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﻪ94 ﻣﺎ ﺃﺣﺒﺒﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺇﻻ: ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ >ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ،ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﺭﺟﻼ ﳛﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﺪﻋﺎ.  ﻓﺘﺴﺎﻭﺭﺕ ﳍﺎ ﺭﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﳍﺎ،ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﺍﻣﺶ ﻭﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺣﱴ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ >ﻓﺴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﰒ ﻭﻗﻒ: <ﻪ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ
ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺃﻗﺎﺗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟ ﻗﺎﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻭﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻓﺼﺮﺥ
ﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻨﻚ ﺩﻣﺎﺀﻫﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺇﻻ ﲝﻘﻬﺎ،ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﺃﻱ ﻭﺛﺒﺖ ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ: ﻗﻮﻟﻪ< ﻓﺘﺴﺎﻭﺭﺕ >ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺴﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ
94. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il giorno di Khaybar, il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui) disse: "Affiderò questo vessillo ad un uomo che ami Allah e il Suo
Messaggero, la cui mano Allah favorirà". °Umar (che Allah sia soddisfatto di
lui) disse: "Non ho mai desiderato il comando eccetto che in quell'occasione, e
saltai su desideroso, colla speranza di essere chiamato. Il Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui) chiamò °Alî ibn Abî Tâlib (che Allah sia
soddisfatto di lui), e a lui affidò il vessillo, ingiungendogli: "Avanza, e non
volgerti indietro finché Allah non ti abbia dato vittoria". °Alî marciò avanti per
un poco, poi s'arrestò, ma non si volse indietro, e gridò: "Messaggero di Allah,
fino a quando combatterò il nemico?". Rispose: "Combattili finché non
attesteranno che non vi è altra divinità all'infuori di Allah, e che Muhammad è
il Messaggero di Allah. E quando l'abbiano fatto, avranno salvaguardato da te
il loro sangue e i loro beni, a parte quel che è dovuto di diritto, e il loro
rendiconto sarà presso Allah".
Lo ha trasmesso Muslim.

FINE VOLUME 1
NOTA:
Il presente testo è basato sulla traduzione italiana del prof. Angelo Scarabel,
(S.I.T.I. ed, 1990)
Il testo è stato rivisto confrontandolo col testo arabo.
Sono state aggiunte tutte le eulogie e in alcuni casi si è preferito rimettersi,
per la traduzione dei versetti coranici, alla traduzione a cura di Hamza
Piccardo (Newton ed. 2001)
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Attenzione - Avvertenza per chi desideri stampare questo testo:
Per rispetto alla scrittura del Nome di Allah (SWT) qui contenuto,
si ricorda di non stracciare né gettare a terra o nella pattumiera questi fogli,
di non abbandonarli, di non calpestarli, di non portarli in luogo improprio
(come la stanza da bagno)

87

 ا ا ن ا
Nel Nome di Allah, il sommamente Misericordioso, il Clementissimo

 ر ض ا

Il Giardino dei Devoti
(Riyâd as-Sâlihîn)
detti e fatti del Profeta Muhammad (sallAllahu °alayhi waSallam)

ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
dell'Imâm
Muhyî-d-Dîn Abû Zakariyâ
Yahyâ ibn Sharaf an-Nawawî ash-Shâfi°î

VOLUME 2

ﺎﻫﺪﺓﺑﺎﺏ ﺍ
Capitolo 11
DELLO SFORZARSI SULLA VIA DI ALLAH
}. ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳌﻊ ﺍﶈﺴﻨﲔ،)ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ: {69

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ

}.)ﻭﺍﻋﺒﺪ ﺭﺑﻚ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺍﻟﻴﻘﲔ: {99

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺠﺮ

. ﻭﺗﺒﺘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺒﺘﻴﻼ }ﺃﻱ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺇﻟﻴﻪ،)ﻭﺍﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺭﺑﻚ: {8

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳌﺰﻣﻞ

}.)ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﺧﲑﺍ ﻳﺮﻩ: {7

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ
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}.)ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﲑ ﲡﺪﻭﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﻮ ﺧﲑﺍ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﺃﺟﺮﺍ: {20

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳌﺰﻣﻞ

}.)ﻭﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻢ: {273

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
Allah l'Altissimo ha detto:
Quanto a coloro che fanno uno sforzo per Noi, li guideremo sulle Nostre
vie. In verità Allah è con coloro che fanno il bene (Corano XXIX. Al-°Ankabût,
69)

L'Altissimo ha detto:
E adora il tuo Signore finché non ti giunga l'ultima certezza (Corano XV. AlHijr, 99)

L'Altissimo ha detto:
Menziona il Nome del tuo Signore e consacrati totalmente a Lui (Corano
LXXIII. Al-Muzzammil, 8)

L'Altissimo ha detto:
Chi avrà fatto (anche solo) il peso di un atomo di bene lo vedrà (Corano
Corano XCIX. Az-Zalzalah, 7)

L'Altissimo ha detto:
…Tutto il bene che avrete compiuto, lo ritroverete presso Allah, migliore
e maggiore ricompensa… (Corano LXXIII. Al-Muzzammil, 20)

L'Altissimo ha detto:
…E Allah conosce tutto il bene che fate… (Corano II. Al-Baqara, 215)

I versetti che si riferiscono all'argomento di questo capitolo sono molti e
conosciuti

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ95  ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﱄ ﻋﺒﺪﻱ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﺣﺐ،ﻣﻦ ﻋﺎﺩﻯ ﱄ ﻭﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺁﺫﻧﺘﻪ ﺑﺎﳊﺮﺏ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺖ ﲰﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ: ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﺒﺪﻱ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺇﱄ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﻓﻞ ﺣﱴ ﺃﺣﺒﻪ. ﺇﱄ ﳑﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ
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، ﻭﺇﻥ ﺳﺄﻟﲏ ﺃﻋﻄﻴﺘﻪ،ﺎ  ﻭﺭﺟﻠﻪ ﺍﻟﱵ ﳝﺸﻲ،ﺎ  ﻭﻳﺪﻩ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻄﺶ، ﻭﺑﺼﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ،ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻭﻟﺌﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﺫﱐ ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ
. >ﺃﻋﻠﻤﺘﻪ ﺑﺄﱐ ﳏﺎﺭﺏ ﻟﻪ: <ﺁﺫﻧﺘﻪ
.<ﺍﺳﺘﻌﺎﺫﱐ >ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻟﻨﻮﻥ ﻭﺑﺎﻟﺒﺎﺀ

95. Da Abû Huraya – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah
l'Altissimo ha detto: "A chi sia nemico ad uno che sia Mio amico, io ho già
dichiarato guerra; e qualunque cosa con cui il Mio servo s'avvicina a Me, Mi è
più cara di quello che gli ho imposto; e non cessi il servo di avvicinarsi a Me
colle pratiche surerogatorie fino a che Io non lo ami, e quando lo avrò amato,
sarò l'udito con cui ode, la vista con cui vede, la mano con cui afferra, e il piede
con cui cammina; e se Mi chiederà, Io gli darò; e se chiederà rifugio presso di
Me, Io lo proteggerò"."
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

: ﺟﻞﱠ ﻗﺎﻝ
 ﻭ ﻋﺰ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ96 -

 ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺗﺎﱐ ﳝﺸﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﱄ ﺫﺭﺍﻋﺎ ﺗﻘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻋﺎ،<ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﱄ ﺷﱪﺍ ﺗﻘﺮﺑﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺫﺭﺍﻋﺎ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﺃﺗﻴﺘﻪ ﻫﺮﻭﻟﺔ
96. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), di ciò che gli è stato
trasmesso dal suo Signore, Potente e Glorioso: "Quando il servo si avvicina a
Me di un palmo, Io m'avvicino a lui d'un cubito; e se egli s'avvicina a Me d'un
cubito, Io M'avvicino a lui d'un braccio36; e se egli viene verso di Me
camminando, Io vado verso di lui a passo veloce".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻧﻌﻤﺘﺎﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ97 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ: ﻣﻐﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
36

Bâ': misura corrispondente alle due braccia tese
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97. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Molta
gente si inganna su due benefici: la salute e l'aver portato a termine qualche
cosa".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺳﻠﱠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺣﱴ ﺗﺘﻔﻄﺮ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ98 ﻪ ﻭﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻚ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ؟ ﻗﺎﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﱂ ﺗﺼﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﻳﺎ: ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ. ﻗﺪﻣﺎﻩ

:

ﻭﳓﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > <ﺃﻓﻼ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻋﺒﺪﺍ ﺷﻜﻮﺭﺍ
.ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ
98. Da °Â'isha – che Allah sia soddisfatto di lei
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) soleva restare alzato in
preghiera, la notte, fino a rompersi i piedi; gli chiesi: "Perché lo fai,
Messaggero di Allah, quando Allah ti ha già perdonato i peccati commessi in
precedenza, e quelli che verranno?". Rispose: " E non dovrei desiderare di
essere un servo riconoscente?!".
Al-Bukhârî e Muslim concordano, e questa è la redazione di Al-Bukhârî. Se ne
ritrova una simile nei due Sahîh, dalla versione di al-Mughîra bin Shu°ba.

ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻛﺎﻥ: ﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ99 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﺟﺪ ﻭﺷﺪ ﺍﳌﺌﺰﺭ، ﻭﺃﻳﻘﻆ ﺃﻫﻠﻪ،ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺃﺣﻴﺎ ﺍﻟﻠﻴﻞ
.ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ

ﺷﺪﺩﺕ ﳍﺬﺍ: ﻳﻘﺎﻝ. ﺗﺸﻤﲑﻩ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ: ﻭﻗﻴﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ. ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ:  >ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻭﻫﻮ: ﻭ< ﺍﳌﺌﺰﺭ
.ﺃﻱ ﺗﺸﻤﺮﺕ ﻭﺗﻔﺮﻏﺖ ﻟﻪ: ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺌﺰﺭﻱ
99. Da °Â'isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Quando entravano i dieci37, il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah
su di lui) vegliava la notte, manteneva svegli i suoi, e si serrava l'abito38.
37

Nda: Gli ultimi dieci giorni del mese di Ramadân
Nda: li-izâr – al-mi'zâr: metonimia per intendere lo starsene separato dalla donna; è stato
dato anche questo senso: accingersi all'atto del culto, dicendo: "Ho serrato per questo motivo
il mio abito", cioè mi si sono messo di buona lena e mi ci sono disposto.

38
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Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺍﳌﺆﻣﻦ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻗﺎﻝ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ100  ﻭﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ، ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ، ﻭﰲ ﻛﻞ ﺧﲑ،ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺧﲑ ﻭﺃﺣﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺀ:  ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻞ، ﻭﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲﺀ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻮ ﺃﱐ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ،ﻭﻻ ﺗﻌﺠﺰ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻓﻌﻞ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻮ ﺗﻔﺘﺢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
100. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Il credente
forte è migliore e più caro ad Allah del credente debole; tra tutti i beni, agogna
a quello che è di giovamento; ricorri ad Allah, non esser debole; e se ti accade
qualcosa, non dire: "Se avessi fatto, le cose sarebbero così e così!", ma di'
piuttosto: "Allah ha decretato ed ha fatto quello che ha voluto", giacché "se"
apre all'azione di Satana".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺣﺠﺒﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﻪ101

-

.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﺣﺠﺒﺖ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﺭﻩ،ﺑﺎﻟﺸﻬﻮﺍﺕ

ﺃﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﻪ ﺩﺧﻠﻬﺎ: ﺣﻔﺖ >ﺑﺪﻝ< ﺣﺠﺒﺖ >ﻭﻫﻮ ﲟﻌﻨﺎﻩ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ
101a. Da Abû Hurayra –che Allah sia soddisfatto di lui
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Il Fuoco è
velato da una cortina di brame, e il Paradiso è velato da una cortina di cose
gradevoli".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
101b. Versione di Muslim:
"È circondato" in luogo di "è velato"39

39

Nda: Il senso è che tra l'uomo e l'Inferno – o il Paradiso – c'è questa cortina, e quando egli
la "intesse", vi entra.
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ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ102 ، ﻓﻤﻀﻰ،ﺎ ﰲ ﺭﻛﻌﺔ  ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺼﻠﻲ، ﰒ ﻣﻀﻰ، ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺎﺋﺔ،ﺳﻠﱠﻢ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻭ
ﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ:  ﻳﻘﺮﺃ ﻣﺘﺮﺳﻼ، ﰒ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ، ﰒ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺮﺃﻫﺎ،ﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮﻛﻊ
> ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ: < ﰒ ﺭﻛﻊ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺘﻌﻮﺫ ﺗﻌﻮﺫ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﺳﺄﻝ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺳﺒﺢ

 ﰒ ﻗﺎﻝ< ﲰﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﳊﻤﺪ >ﰒ ﻗﺎﻡ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﳑﺎ،ﻓﻜﺎﻥ ﺭﻛﻮﻋﻪ ﳓﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ . ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺭﰊ ﺍﻷﻋﻠﻰ >ﻓﻜﺎﻥ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ: < ﰒ ﺳﺠﺪ ﻓﻘﺎﻝ،ﺭﻛﻊ
102. Da Abû °AbdAllah Hudhayfa ibn al-Yamân – che Allah sia soddisfatto del
padre e del figlio.
Una notte feci la salât insieme al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui), ed egli cominciò la sûra al-Baqara. Mi dissi: "Farà la rak°a
intorno al centesimo versetto", ma egli andò avanti, e allora mi dissi: "La
reciterà tutta in questa rak°a". Ma egli andò avanti, e mi dissi: "farà la rak°a
con questa"; ma egli cominciò la sûra an-Nisâ', e la recitò tutta, e poi
cominciò la sûra Âl-°Imrân, e la recitò – recitava salmodiando; quando arrivò
al versetto in cui c'è un tasbîh, glorificò Allah, e quando arrivò al versetto in
cui c'è una domanda, domandò; e quando passò al passo in cui c'è una
richiesta di rifugio in Allah, chiese rifugio in Allah; quindi si prosternò nella
rak°a, e prese a dire: "Subhâna Rabbi'l-°azîm"; e i suoi rukû° erano di quasi
uguale durata al qiyâm. Poi disse: "Sami°a Allâhu liman hamidaHu",
"Rabbanâ walaKa'l-hamd". Quindi si alzò in un qiyâm lungo quasi quanto la
rak°a. quindi il sujûd, e disse: "Subhâna Rabbi'l-a°lâ", e il suo sujûd fu quasi
della stessa durata del qiyâm.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺄﻃﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ103 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . ﳘﻤﺖ ﺃﻥ ﺃﺟﻠﺲ ﻭﺃﺩﻋﻪ: ﻭﻣﺎ ﳘﻤﺖ ﺑﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ. ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺣﱴ ﳘﻤﺖ ﺑﺄﻣﺮ ﺳﻮﺀ
103. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Raccontò: "Una notte feci la salât assieme al Profeta (pace e benedizioni di
Allah su di lui), che prolungò talmente il qiyâm, che pensai a qualcosa di
male"; gli chiesero: "Che cosa pensasti di fare?"; rispose: "Pensai di sedermi e
lasciarlo là".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
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ﻳﺘﺒﻊ ﺍﳌﻴﺖ ﺛﻼﺛﺔ: ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻋﻦ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ104 -

:

.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻳﺮﺟﻊ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻪ: ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﻤﻠﻪ؛ ﻓﲑﺟﻊ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻭﺍﺣﺪ
104. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "Tre
cose seguono il morto: la sua famiglia, i suoi beni e il suo operato; due tornano
indietro, ed una sola rimane: tornano indietro la sua famiglia e i suoi beni, e
resta il suo operato".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺍﳉﻨﺔ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ105 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ >  ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ،ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻙ ﻧﻌﻠﻪ
105. Da ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Il Paradiso è più vicino
a ciascuno di voi del laccio del suo sandalo, e lo stesso l'Inferno".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻓﺮﺍﺱ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ ﺧﺎﺩﻡ106 ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺂﺗﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻛﻨﺖ ﺃﺑﻴﺖ ﻣﻊ: ﻢ ﻗﺎﻝﻨﻬ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ
.

ﻫﻮ ﺫﺍﻙ: ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ؟ >ﻗﻠﺖ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﺮﺍﻓﻘﺘﻚ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ: ﺳﻠﲏ >ﻓﻘﻠﺖ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻓﺄﻋﲏ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ: <ﻗﺎﻝ

106. Da Abû Firâs Rabî°a bin Ka°b al-Aslami, servitore del Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) e uno degli Ahl as-Suffa40 – che
Allah sia soddisfatto di lui.
Stavo accanto al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), la
notte, e gli portavo l'acqua per il wudû'41, e quello che gli serviva. E mi disse:
"Chiedimi"; ed io: "Ti chiedo la tua compagnia in Paradiso"; insistette: "E
dell'altro?"; ribattei: "Solo questo". Disse: "Allora assistimi imponendoti la
moltiplicazione dei sujûd".
40

La "gente della panca", coloro che alloggiavano nella veranda costruita su un lato del
cortile della casa del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), a Madinah, dedicando le
loro giornate a servizio del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) e alla preghiera.
41
Abluzione rituale minore
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Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻣﻮﱃ:  ﻭﻳﻘﺎﻝ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ107 ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ؛: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ  ﻭﺣﻂ ﻋﻨﻚ،ﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺠﺪ ﷲ ﺳﺠﺪﺓ ﺇﻻ ﺭﻓﻌﻚ ﺍﻟﻠﱠﻪ
107. Da Abû °AbdAllah – detto Abû °Abd ar-Rahmân Thawbân, mawlâ42 del
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) – che Allah sia
soddisfatto di lui.
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Devi moltiplicare i sujûd, sicché non ti prosterni una sola volta davanti ad
Allah, senza che per quella Allah ti elevi di un grado, e per quella ti tolga Allah
un peccato"
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ ﺍﻷﺳﻠﻤﻲ108 ﺚ
ﻳ ﹸﺣﺪ : ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻃﺎﻝ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺣﺴﻦ ﻋﻤﻠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

.ﻦ
ﺴ
 ﺣ
108. Da Abû Safwân °AbdAllah ibn Busr al-Aslamî – che Allah sia soddisfatto
di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "L'uomo
migliore è colui la cui vita è lunga, ed è buono il suo operato".
Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻪ ﻗﺎﻝ ﻏﺎﺏ ﻋﻤﻲ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ109  ﻟﺌﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﺷﻬﺪﱐ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﲑﻳﻦ،ﻪ ﻏﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﻭﻝ ﻗﺘﺎﻝ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﺑﺪﺭ ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺇﻟﻴﻚ ﳑﺎ ﺻﻨﻊ ﻫﺆﻻﺀ( ﻳﻌﲏ:  ﻓﻘﺎﻝ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ. ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺃﺻﻨﻊ
42

Lo schiavo affrancato, che mantiene dei legami, giuridicamente precisi, con la famiglia
dell'ex-padrone; oppure chi, estraneo alla famiglia, vi si leghi con un contratto di protezione.
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ﻳﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ: ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ )ﻭﺃﺑﺮﺃ ﺇﻟﻴﻚ ﳑﺎ ﺻﻨﻊ ﻫﺆﻻﺀ( ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ )ﰒ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ ﻓﻘﺎﻝ
! ﻪ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﻳﺎ: ﻣﻌﺎﺫ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺇﱐ ﺃﺟﺪ ﺭﳛﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺣﺪ !ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻌﺪ

 ﻭﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ،ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻀﻌﺎ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﺿﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺃﻭ ﻃﻌﻨﺔ ﺑﺮﻣﺢ ﺃﻭ ﺭﻣﻴﺔ ﺑﺴﻬﻢ: ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ
ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻭ ﻧﻈﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺲ. ﻭﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻓﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺃﺧﺘﻪ ﺑﺒﻨﺎﻧﻪ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . )ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺭﺟﺎﻝ ﺻﺪﻗﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ }ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ: {23

ﻭﰲ ﺃﺷﺒﺎﻫﻪ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ

ﻭﺭﻭﻱ ﺑﻔﺘﺤﻬﻤﺎ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ. ﺃﻱ ﻟﻴﻈﻬﺮﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎﺱ: ﻗﻮﻟﻪ< ﻟﲑﻳﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ >ﺭﻭﻱ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ
. ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ،ﻇﺎﻫﺮ
109. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Mio zio Anas ibn an-Nasr – che Allah sia soddisfatto di lui – era rimasto
assente dalla battaglia di Badr, e disse: "Messaggero di Allah, sono rimasto
assente dalla prima battaglia in cui hai combattuto i politeisti; se Allah mi
prenderà a testimone nel combattere i politeisti, Allah certo vedrà quel che
farò43".
E quando fu il giorno di Uhud, i Muulmani furono allo scoperto, ed egli disse:
"Mio Dio, mi scuso con Te di quello che essi – cioè i suoi compagni – hanno
fatto, e sono innocente davanti a Te di quello che essi – cioè i politeisti –
hanno fatto". Quindi avanzò, e gli si presentò davanti Sa°d ibn Mu°âdh, al
quale disse: "Sa°d ibn Mu°âdh: il Paradiso ed il Signore della Ka°ba, ne sento
il profumo da oltre Uhud!". E Sa°d raccontò: "Messaggero di Allah, non sono
capace di descrivere quello che fece".
Anas proseguì: E trovammo sul suo corpo un'ottantina e più di colpi di spada,
o di picca, o di freccia; e lo trovammo che era già stato ucciso, e i politeisti
avevano infierito su di lui; e non lo riconobbe nessun altro che sua sorella,
dalla punta delle dita.
Anas continuò: Avevamo considerato – oppure: ritenemmo – che il seguente
versetto fosse sceso in riferimento a lui, e a quelli dei Credenti che erano simili
a lui:
Tra i credenti ci sono uomini che sono stati fedeli al patto che avevano
stretto con Allah. Alcuni di loro hanno raggiunto il termine della vita, altri
ancora attendono; ma il loro atteggiamento non cambia (Corano XXXIII. AlAhzâb, 23)"

Al-Bukhârî e Muslim concordano.

43

Nda: la-yurayanna. Oppure: "Allah lo renderà palese alla gente", e in questo caso il senso è
evidente; e Allah ne sa di più.
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ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ :ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ
 110ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ ﺭ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻛﻨﺎ ﳓﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭﻧﺎ ،ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﺸﻲﺀ ﻛﺜﲑ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﻣﺮﺍﺀ ،ﻭﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺁﺧﺮ
ﻓﺘﺼﺪﻕ ﺑﺼﺎﻉ ،ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻐﲏ ﻋﻦ ﺻﺎﻉ ﻫﺬﺍ !ﻓﱰﻟﺖ( ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ): {79ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻤﺰﻭﻥ ﺍﳌﻄﻮﻋﲔ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ[ ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ].
ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﺪﻭﻥ ﺇﻻ ﺟﻬﺪﻫﻢ }ﺍﻵﻳﺔ ،ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ 
ﻭ< ﳓﺎﻣﻞ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻨﻮﻥ ،ﻭﺑﺎﳊﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ  :ﺃﻱ ﳛﻤﻞ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ ﺎ.
110. Da Abû Mas°ûd °Uqba ibn °Amr al-Ansârî al-Badrî – che Allah sia
soddisfatto di lui.
Quando scese il versetto sulla sadaqa, ci caricavamo le spalle44, e un uomo
venne e donò in offerta parecchie cose; e dissero: "Esibizione"; e venne un
altro uomo e fece l'offerta di un sâ°; e dissero: "Allah certo non ha bisogno di
un sâ° siffatto". E scese il versetto:
Diffamano i credenti che donano spontaneamente e scherniscono quelli
che non trovano da donare altro che il loro lavoro. Li schernisca Allah.
)Avranno doloroso tormento! (Corano IX. At-Tawba, 79

 111ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﳋﻮﻻﱐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻧﻪ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﺟﻨﺎﺩﺓ ﺭ 
ﻗﺎﻝ< :ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﱐ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﳏﺮﻣﹰﺎ ﻓﻼ ﺗﻈﺎﳌﻮﺍ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻛﻠﻜﻢ ﺿﺎﻝ
ﺇﻻ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻬﺪﻭﱐ ﺃﻫﺪﻛﻢ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻛﻠﻜﻢ ﺟﺎﺋﻊ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﻃﻌﻤﺘﻪ ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﻮﱐ ﺃﻃﻌﻤﻜﻢ ،ﻳﺎ
ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻛﻠﻜﻢ ﻋﺎﺭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺴﻮﺗﻪ ﻓﺎﺳﺘﻜﺴﻮﱐ ﺃﻛﺴﻜﻢ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﻧﻜﻢ ﲣﻄﺌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺃﻧﺎ
ﺃﻏﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮﻭﱐ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻜﻢ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮﺍ ﺿﺮﻱ ﻓﺘﻀﺮﻭﱐ ﻭﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮﺍ ﻧﻔﻌﻲ
ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﱐ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻭﺁﺧﺮﻛﻢ ﻭﺇﻧﺴﻜﻢ ﻭﺟﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺗﻘﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ
ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻭﺁﺧﺮﻛﻢ ﻭﺇﻧﺴﻜﻢ ﻭﺟﻨﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺠﺮ ﻗﻠﺐ
ﺭﺟﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻭﺁﺧﺮﻛﻢ ﻭﺇﻧﺴﻜﻢ ﻭﺟﻨﻜﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ
ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺴﺄﻟﻮﱐ ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻋﻨﺪﻱ ﺇﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﺍﳌﺨﻴﻂ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﺃﺣﺼﻴﻬﺎ ﻟﻜﻢ ﰒ ﺃﻭﻓﻴﻜﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﺪ ﺧﲑﹰﺍ ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻦ
ﻭﺟﺪ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻠﻮﻣﻦ ﺇﻻ ﻧﻔﺴﻪ >ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ :ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺟﺜﺎ ﻋﻠﻰ
ﻢ.
ﺴ ﻠ 
ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ  .ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 
Nda: nuhâmilu: ciascuno di noi portava sulla schiena il salario con cui fare l'offerta

44
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.ﻟﻴﺲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ﻭﺭﻭﻳﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺭﲪﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﺎﻝ
111. Da Sa°îd ibn °Abd al-°Azîz, da Rabî°a ibn Yazîd, da Abû Idrîs al-Khawlânî,
da Abû Dharr Jundab ibn Junâda – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), in ciò che ha trasmesso
Allah Benedetto e Altissimo, Che ha detto: "Miei servi, Io Mi sono interdetto
l'iniquità, e l'ho proibita tra di voi; non fatevi torto l'un l'altro, o Miei servi:
ognuno di voi erra, eccetto quegli che Io guido: chiedeteMi di guidarvi, ed Io vi
guiderò. Miei servi, ognuno di voi è affamato, eccetto colui che Io ho nutrito:
chiedete a Me di nutrirvi, ed Io vi nutrirò. Miei servi, ognuno di voi è nudo,
eccetto colui che Io ho vestito: chiedete a Me di vestirvi, ed Io vi vestirò. Miei
servi, voi peccate di notte e di giorno, ed Io assolvo tutti i peccati: chiedete
perdono a Me ed Io vi perdonerò. Miei servi, voi non arriverete ad esserMi di
danno, né arriverete ad esserMi di vantaggio. Miei servi, quand'anche il primo
e l'ultimo di voi, uomini e jinn quanti siete, fossero al livello di quell'unico
uomo tra voi il cui cuore è il più timorato di Allah, ciò non aggiungerebbe
alcunché al Mio dominio; Miei servi, quand'anche il primo e l'ultimo di voi,
uomini e jinn quanti siete, fossero al livello di quell'unico uomo tra di voi il cui
cuore è il più dissoluto, ciò non ridurrebbe di alcunché il Mio dominio. Miei
servi, quand'anche il primo e l'ultimo di voi, uomini e jinn quanti siete,
venissero a porsi su un unico altipiano, e Mi chiedessero, ed Io concedessi a
ciascun uomo quel che ha chiesto, ciò non sottrarrebbe quel che posseggo se
non di quello che l'ago immerso nel mare gli sottrarrebbe. Miei servi, sono
soltanto le vostre azioni che vi conto, e poi ve ne do mercede; e chi trova del
buono, lodi Allah; e chi trova il suo contrario, non biasimi che se stesso".
Abû Sa°îd disse: "Abû Idrîs, quando raccontava questo hadîth, si prostrava
sulle ginocchia". Lo ha trasmesso Muslim. E abbiamo trasmesso dall'Imâm
Ahmad ibn Hanbal – che Allah abbia misericordia di lui – quanto segue: La
gente della Siria non ha un hadîth più nobile di questo.
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ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﰲ ﺍﳋﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺚ ﺑﺎﺏ
Capitolo 12
DELL'ESORTAZIONE AD INCREMENTARE IL BENE
VERSO LA FINE DELLA VITA

})ﺃﻭﱂ ﻧﻌﻤﺮﻛﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺟﺎﺀﻛﻢ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ: {37

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻓﺎﻃﺮ

 ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﺃﻭﱂ ﻧﻌﻤﺮﻛﻢ ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ: ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﶈﻘﻘﻮﻥ
 ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ،ﻗﺎﻟﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﻜﻠﱯ ﻭﻣﺴﺮﻭﻕ. ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ: ﻭﻗﻴﻞ. ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ: ﻭﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ. ﺗﻌﺎﱃ
. ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ: ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ.  ﻭﻧﻘﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ،ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎﹰ
:

ﻭﻗﻴﻞ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻫﻮ ﺍﻟﻨﱯ: ﻭﺟﺎﺀﻛﻢ ﺍﻟﻨﺬﻳﺮ }ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ: {ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
. ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ،ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻭﻏﲑﳘﺎ. ﺍﻟﺸﻴﺐ

Allah l'Altissimo dice:
…Non vi abbiamo dato una vita abbastanza lunga, tale che potesse
ricordarsi chi avesse voluto ricordare? Eppure vi era giunto
l'ammonitore!... (Corano XXXV. Fâtir, 37)45

Seguono gli ahadîth

:

ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ112 .ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > <ﺃﻋﺬﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﱃ ﺍﻣﺮﺉ ﺃﺧﺮ ﺃﺟﻠﻪ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ
.ﺃﻋﺬﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺬﺭ: ﻳﻘﺎﻝ. ﱂ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻪ ﻋﺬﺭﹰﺍ ﺇﺫ ﺃﻣﻬﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ: ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

45

Nda: Ibn °Abbâs (che Allah sia soddisfatto di lui) e coloro che studiano il significato hanno
detto: Non vi abbiamo forse conservato in vita sessant'anni?; e l'hadîth che ricorderemo, se
Allah l'Altissimo vuole, corrobora l'assunto. Si è detto: diciott'anni; ed anche: quarant'anni: lo
hanno detto al-Hasan, al-Kalbî e Masrûq, ed è stato riportato pure da Ibn °Abbâs. Hanno
riportato che la gente di Medina, quando uno di loro arriva a quarant'anni, si dedica alle
pratiche di pietà, e dicono essere questo l'arrivare. Per quanto riguarda il detto dell'Altissimo
"vi era giunto l'ammonitore", Ibn °Abbâs e i più dissero: è il Profeta (pace e benedizioni di
Allah su di lui); si è anche detto: la canizie. Lo hanno detto °Ikrima e Ibn °Aynîya, ed altri. E
Allah ne sa di più.
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112. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah scusa l'uomo
procrastinandogli il termine finché arriva a sessant'anni".46
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî

ﻪ ﻳﺪﺧﻠﲏ ﻣﻊ ﺃﺷﻴﺎﺥ ﺑﺪﺭ ﻓﻜﺄﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ113 ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻤﺘﻢ: ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻟﻨﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺜﻠﻪ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ: ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺟﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎﻝ

.

ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻗﺎﻝ. ﻓﺪﻋﺎﱐ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﺄﺩﺧﻠﲏ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻧﻪ ﺩﻋﺎﱐ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺇﻻ ﻟﲑﻳﻬﻢ
،ﺃﻣﺮﻧﺎ ﳓﻤﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻧﺼﺮﻧﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ: ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻳﺼﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ}؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ: {ﺗﻌﺎﱃ
: ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﺎﻝ. ﺃﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻻ: ﻓﻘﺎﻝ ﱄ. ﻭﺳﻜﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﺷﻴﺌﹰﺎ

ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ }ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ: {ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﻟﻪ؛ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻫﻮ ﺃﺟﻞ
ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ: ﻪ ﻨ ﻋ ﻪ  ﺍﻟﻠﱠﺿﻲ
 ﺭ  ]ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ3 :ﺃﺟﻠﻚ{ ﻓﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪ ﺭﺑﻚ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻩ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺑﹰﺎ[ }ﺍﻟﻔﺘﺢ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ . ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ
113. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
°Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) mi faceva entrare assieme a dei vecchi
che erano stati a Badr, ed uno di loro ne fu contristato, e chiese: "Perché fai
entrare costui assieme a noi, che abbiamo figli come lui?"; °Umar rispose:
"Perché egli è la fonte da cui voi conoscete". E mi chiamò un giorno, e mi fece
entrare assieme a loro; e constatai che egli non mi aveva chiamato in
quell'occasione se non per farglielo vedere; e chiese: "Che avete da dire della
Parola di Allah Altissimo:
Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria (Corano CX. An-Nasr, 1)?

Uno di loro disse: "Ci è stato ordinato di lodare Allah, e di chiederGli perdono,
quando ci dà soccorso e ci apre la vittoria"; altri tacquero e non dissero nulla.
E mi chiese: "Diresti così, Ibn °Abbâs?"; "No", risposi. "E che dici allora?".
Risposi: "Si tratta del termine del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui), che Egli ci fece conoscere; disse:
Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria (Corano CX. An-Nasr, 1),

quello

sarà il segno del tuo termine;
46

Nda: Gli °ulamâ' danno il senso seguente: non gli lascia scusante alcuna quando gli accorda
una dilazione di tale periodo. Si è detto: l'uomo è scusato se arriva al termine in stato di
giustificazione…
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Glorifica il tuo Signore lodandoLo e chiediGli perdono; in verità Egli è
Colui che accetta il pentimento (Corano CX. An-Nasr, 3).

E °Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "A questo proposito, non so
altro che quello che tu dici".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺻﻼﺓ ﺑﻌﺪ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﻣﺎ ﺻﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 114ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭ ﺃﻥ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ{ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ }ﺇﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ< ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﲝﻤﺪﻙ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ

>

ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.
ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ 

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺭﻛﻮﻋﻪ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻨﻬﺎ :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﺳﺠﻮﺩﻩ< ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﲝﻤﺪﻙ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﱄ >ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .ﻣﻌﲎ< ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ > :ﺃﻱ
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ{ :ﻓﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪ ﺭﺑﻚ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻩ}

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳝﻮﺕ< ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﲝﻤﺪﻙ ،ﺃﺳﺘﻐﻔﺮﻙ ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻚ >ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﻙ
ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮﳍﺎ؟ ﻗﺎﻝ< :ﺟﻌﻠﺖ ﱄ ﻋﻼﻣﺔ ﰲ ﺃﻣﱵ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﻗﻠﺘﻬﺎ{ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ }ﺇﱃ ﺁﺧﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ< :ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﲝﻤﺪﻩ ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ >ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺃﺭﺍﻙ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ< ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﲝﻤﺪﻩ ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﺗﻮﺏ
ﺇﻟﻴﻪ >؟ ﻓﻘﺎﻝ< :ﺃﺧﱪﱐ ﺭﰊ ﺃﱐ ﺳﺄﺭﻯ ﻋﻼﻣﺔ ﰲ ﺃﻣﱵ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﲝﻤﺪﻩ،
ﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ .ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ{ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ }:ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ{ ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﰲ
ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻓﻮﺍﺟﺎﹰ ،ﻓﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪ ﺭﺑﻚ ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻩ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺍﺑﹰﺎ}.
114a. Da °Â'isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Dopo che scese il versetto Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria (Corano
non fece più nessuna salât senza recitarvi la formula "Sii
esaltato, Signor nostro, noi Ti lodiamo; mio Dio perdonami".

CX. An-Nasr, 1),

Al-Bukhârî e Muslim concordano.
114b. Da °Â'isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) moltipicava, nei
rukû° e nei sujûd che compiva, la ripetizione della formula: "Sii esaltato mio
Dio, Signor nostro, ed a Tua lode; mio Dio, perdonami". Interpretava il
Corano.47
114c. Da °Âisha – che Allah sia soddisfatto di lei.
"Sii esaltato, e per Tua lode; Ti chiedo perdono, e ritorno pentito a Te". Chiesi:
"Messaggero di Allah, che cosa sono queste formule che ti vedo coniare e
recitare?". Rispose: "Mi è stato imposto un segno, nella mia nazione, e quando
lo vedo, lo recito:
Quando verrà l'ausilio di Allah e la vittoria, e vedrai le genti entrare in
massa nella religione di Allah, glorifica il tuo Signore lodandoLo e
chiediGli perdono; in verità Egli è Colui che accetta il pentimento (Corano
CX. An-Nasr, 1-3)"

In una versione del Sahîh
114d. In una versione, da °Âisha:
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ripeteva sovente:
"Sia esaltato Allah, ed a Sua lode; chiedo perdono ad Allah e torno pentito a
Lui". Chiesi: "Messaggero di Allah, ti vedo reiterare la formula: "Sia esaltato
Allah, ed a Sua lode; chiedo perdono ad Allah e torno pentito a Lui".". Disse:
"Mi ha annunciato il mio Signore che vedrò un segno nella mia nazione; e
quando lo vedrò, reitererò la formula: "Sia esaltato Allah, ed a Sua lode;
chiedo perdono ad Allah e torno pentito a Lui". E l'ho visto: Quando verrà
l'ausilio di Allah e la vittoria - e la vittoria è la conquista di Makkah –, e
vedrai le genti entrare in massa nella religione di Allah, glorifica il tuo
Signore lodandoLo e chiediGli perdono; in verità Egli è Colui che accetta il
pentimento (Corano CX. An-Nasr, 1-3)".

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺟﻞﱠ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻋﺰ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ115 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﺗﻮﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
115. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Allah, Potente e Glorioso, seguitò la Rivelazione al Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), prima della sua morte e fino a quando morì,
con maggiore frequenza.
47

Nda: Il senso è: faceva quello che è ordinato nel Corano, secondo il detto dell'Altissimo:

Glorifica il tuo Signore lodandoLo e chiediGli perdono… (Corano CX. An-Nasr,
3).
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Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻳﺒﻌﺚ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ: ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ116 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ
116. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Ogni servo sarà
resuscitato nella condizione in cui si trovava quando morì".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﻃﺮﻕ ﺍﳋﲑ
Capitolo 13
SULL'ESPOSIZIONE DELLA MOLTEPLICITÀ DI VIE AL
BENE

}.)ﻭﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻢ: {215

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

}.)ﻭﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﲑ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ: {197

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

}.)ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﺧﲑﹰﺍ ﻳﺮﻩ: {7

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺰﻟﺰﻟﺔ

}.)ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﹰﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ: {15

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳉﺎﺛﻴﺔ

.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ
:ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻜﺜﲑﺓ ﺟﺪﹰﺍ ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﻃﺮﻓﹰﺎ ﻣﻨﻬﺎ
Allah l'Altissimo ha detto:
…E Allah conosce tutto il bene che fate (Corano II. Al-Baqara, 215)
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L'Altissimo ha detto:
…Allah conosce il bene che fate (Corano II. Al-Baqara, 197)

L'Altissimo ha detto:
Chi avrà fatto (anche solo) il peso di un atomo di bene lo vedrà (Corano
XCIX. Az-Zalzalah, 7)

L'Altissimo ha detto:
Chi fa il bene, lo fa per se stesso… (Corano XLV. Al-Jâthiya, 15)

I versetti che si riferiscono all'argomento di questo capitolo sono molti.
Quanto agli ahadîth, sono moltissimi ed innumerevoli, e ne ricorderemo solo
una parte.

ﻪ ﺃﻱ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺟﻨﺪﺏ ﺑﻦ ﺟﻨﺎﺩﺓ117 ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ: <ﺃﻱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ >ﻗﻠﺖ: <ﻗﺎﻝ
ﻪ ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﺿﻌﻔﺖ ﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﺭ ﻳﺎ: ﺗﻌﲔ ﺻﺎﻧﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻊ ﻷﺧﺮﻕ >ﻗﻠﺖ: <ﻓﺈﻥ ﱂ ﺃﻓﻌﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﲦﻨﹰﺎ >ﻗﻠﺖ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚﺗﻜﻒ ﺷﺮﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺈ: <ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟ ﻗﺎﻝ

ﺃﻱ ﺫﺍ ﺿﻴﺎﻉ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺃﻭ ﻋﻴﺎﻝ: ﻭﺭﻭﻱ< ﺿﺎﺋﻌﹰﺎ >ﺑﺎﳌﻌﺠﻤﺔ. <ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ >ﺑﺎﻟﺼﺎﺩ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
.ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ
. >ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ ﻣﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﻓﻌﻠﻪ: ﻭ< ﺍﻷﺧﺮﻕ

117. Da Abû Dharr Jundab ibn Janâda – che Allah sia soddisfatto di lui.
Chiesi: "Messaggero di Allah, qual è l'opera più meritevole?"; rispose: "La fede
in Allah, e il Jihâd nella Sua Via". Chiesi: "E qual è lo schiavo più
meritevole48?"; rispose: "Quello che è il più prezioso in famiglia49, e il cui
prezzo è maggiore". Chiesi: "E se non lo faccio?"; "Aiuterai uno che stia
lavorando50, oppure lavorerai per un incapace51". Chiesi: "Messaggero di
Allah, hai considerato il caso in cui sia troppo debole per compiere una
48

Di essere affrancato
Ahl: s'intende la famiglia non limitata ai suoi membri, ma estesa a comprendere gli schiavi
di casa.
50
Nda: sâni°an: il senso è noto. È stato trasmesso dâi°an: chi si trovi a dipendere dall'aiuto
altrui, per povertà, perché a carico, e simili.
51
Nda: akhraq:colui che non ha avvertenza delle conseguenze del suo agire
49

104
qualche attività?"; rispose: "Terrai lontana la tua malignità dalla gente, e
questa sarà un'elemosina che avrai fatto a te stesso".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺫﺭ ﺃﻳﻀﹰﺎ118  ﻭﻛﻞ،ﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ  ﻭﻛﻞ، ﻭﻛﻞ ﲢﻤﻴﺪﺓ ﺻﺪﻗﺔ، ﻓﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﻛﻞ ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ
ﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ؛ ﻭﳚﺰﺉ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ ﻳﺮﻛﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻭ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﺔ،ﺗﻜﺒﲑﺓ ﺻﺪﻗﺔ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﻀﺤﻰ
.ﺍﳌﻔﺼﻞ: <ﺍﻟﺴﻼﻣﻰ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺴﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻼﻡ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﳌﻴﻢ
118. Da Abû Dharr – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Per ogni
articolazione di ciascuno di voi vi sia un'elemosina; ogni tasbîh52 è
un'elemosina, ogni tahmîd53 è un'elemosina, ogni tahlîl54 è un'elemosina, ogni
takbîr55 è un'elemosina, un'ingiunzione ad operare il bene è elemosina, ed
astenersi da ciò che è riprovevole è elemosina. E sostituiscono tutto ciò due
raka°ât che vengano eseguite nella mattinata56".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻣﱵ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﻪ119  ﻭﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﻣﺴﺎﻭﺉ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﰲ ﳏﺎﺳﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﻷﺫﻯ ﳝﺎﻁ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ،ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﺌﻬﺎ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﻨﺨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻻ ﺗﺪﻓﻦ
119. Da Abû Dharr – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Mi sono state mostrate
le azioni, buone e cattive, della mia nazione: e nel novero delle azioni buone,
ho trovato quella di rimuovere l'ostacolo dalla strada; nel novero delle azioni
cattive, ho trovato quella di non avere interrato il catarro che si trova nella
moschea".
52

È la recitazione della formula Subhâna Allâh, "Gloria ad Allah"
È la recitazione della formula al-Hamduli-Llâh, "Sia lode ad Allah"
54
È la recitazione della prima parte della professione di fede, shahâda: Non vi è altra divinità
all'infuori di Allah
55
È la recitazione della formula Allâhu Akbar, Allah è il più Grande
56
Quando il sole è già alto sull'orizzonte
53
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Lo ha trasmesso Muslim.

:ﻪ ﺫﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﺛﻮﺭ ﺑﺎﻷﺟﻮﺭ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻪ ﺃﻥ ﻧﺎﺳﹰﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻨ ﻋ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻨﻪ120 -

ﺃﻭﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ: <ﻗﺎﻝ.  ﻭﻳﺘﺼﺪﻗﻮﻥ ﺑﻔﻀﻮﻝ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ، ﻭﻳﺼﻮﻣﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻮﻡ،ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻠﻲ
ﻠﻴﻠﺔ  ﻭﻛﻞ، ﻭﻛﻞ ﲢﻤﻴﺪﺓ ﺻﺪﻗﺔ، ﻭﻛﻞ ﺗﻜﺒﲑﺓ ﺻﺪﻗﺔ،ﺇﻥ ﺑﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ: ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﺪﻗﻮﻥ ﺑﻪ
ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ:  ﻭﰲ ﺑﻀﻊ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺻﺪﻗﺔ >ﻗﺎﻟﻮﺍ،ﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ ﻭ، ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﺔ،ﺻﺪﻗﺔ
ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺭ؟ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ: <ﺃﻳﺄﰐ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﺮ؟ ﻗﺎﻝ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﻼﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﺮ
.ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺩﺛﺮ: <ﺍﻟﺪﺛﻮﺭ >ﺑﺎﻟﺜﺎﺀ ﺍﳌﺜﻠﺜﺔ
120. Da Abû Dharr – che Allah sia soddisfatto di lui.
La gente disse: "Messaggero di Allah, la gente ricca si porta via le ricompense:
fanno la salât come la facciamo noi, digiunano come digiuniamo noi, e fanno
l'elemosina con il sovrappiù dei loro beni!". Rispose: "Allah non vi ha forse
messo a disposizione di che fare l'elemosina? Con ogni tasbîh si ha
un'elemosina; ed ogni takbîr è un'elemosina; ogni tahmîd è un'elemosina;
un'ingiunzione ad operare il bene è elemosina, ed astenersi da ciò che è
riprovevole è elemosina; nel coniugio di ciascuno di voi vi è un'elemosina".
Chiesero: "Messaggero di Allah! Per Allah! Ciascuno di noi soddisfa il proprio
desiderio sessuale, e gliene viene una ricompensa?". Replicò: "Avete mai
pensato che, se lo avesse soddisfatto in maniera illecita, sarebbe incorso nel
peccato? Ed allo stesso modo, giacché lo soddisfa in modo lecito, esso porta
con sé una ricompensa".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻻ ﲢﻘﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻗﺎﻝ ﱄ ﺍﻟﻨﱯ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻨﻪ121 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻰ ﺃﺧﺎﻙ ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻴﻖ

121. Da Abû Dharr – che Allah sia soddisfatto di lui.
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Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) mi disse: "Non disprezzare
nessun'opera di bene, foss'anche l'incontrare tuo fratello con un'espressione
distesa".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻛﻞ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ122  ﻭﻳﻌﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ،ﻳﻌﺪﻝ ﺑﲔ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺻﺪﻗﺔ: ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ
 ﻭﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﲤﺸﻴﻬﺎ ﺇﱃ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺩﺍﺑﺘﻪ ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺻﺪﻗﺔ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﲤﻴﻂ ﺍﻷﺫﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺪﻗﺔ،ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺻﺪﻗﺔ

ﺇﻧﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝﻋﻨ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﻢ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ ﻭ
 ﻭﺳﺒﺢ، ﻭﻫﻠﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ، ﻭﲪﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻓﻤﻦ ﻛﱪ ﺍﻟﻠﱠﻪ. ﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﲔ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻣﻔﺼﻞ
 ﺃﻭ ﺃﻣﺮ، ﺃﻭ ﺷﻮﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﻈﻤﹰﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻋﺰﻝ ﺣﺠﺮﹰﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
> .ﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺘﲔ ﻭﺍﻟﺜﻼﲦﺎﺋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺸﻲ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻭﻗﺪ ﺯﺣﺰﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ  ﺃﻭ،ﲟﻌﺮﻭﻑ
122a. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Ad ogni
articolazione, di ciascuno, incombe un'elemosina, ogni giorno in cui sorga il
sole: decidere con giustizia tra due, è elemosina; aiutare un uomo con la sua
bestia da soma, facendovelo salire sopra, o montargliene sopra la mercanzia, è
elemosina; una buona parola è elemosina; in ogni passo che compia in
direzione della salât vi è un'elemosina; e rimuovere un ostacolo – dalla strada
– è elemosina"
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
122b. Da °Â'isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Egli ha
creato ognuno dei figli di Adamo con 360 articolazioni, e chi recita la formula
"Allah è il più Grande", "sia lode ad Allah", "non vi è altra divinità all'infuori di
Allah", "gloria ad Allah", chiede perdono ad Allah, e rimuove una pietra dalla
strada frequentata dalla gente, oppure ingiunge il bene, o si astiene da ciò che
è riprovevole, realizzando il numero di 360, quegli allora procede, ed ha
strappato la sua anima dal Fuoco".
Lo ha trasmesso Muslim.
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ﻣﻦ ﻏﺪﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﺭﺍﺡ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﻪ123 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺃﻋﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻧﺰ ﹰﻻ ﻛﻠﻤﺎ ﻏﺪﺍ ﺃﻭ ﺭﺍﺡ

 >ﺍﻟﻘﻮﺕ ﻭﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻴﺄ ﻟﻠﻀﻴﻒ: <ﺍﻟﱰﻝ
123. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "A chi va alla moschea
di mattina o di sera, Allah appresta in Paradiso delle stazioni di ristoro per
ogni mattina e sera in cui vi è andato".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻳﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﻻ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﻪ124 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺎ ﻭﻟﻮ ﻓﺮﺳﻦ ﺷﺎﺓﲢﻘﺮﻥ ﺟﺎﺭﺓ ﳉﺎﺭ
.ﻭﺭﲟﺎ ﺍﺳﺘﻌﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺓ: ﻗﺎﻝ. ﺍﻟﻔﺮﺳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﲑ ﻛﺎﳊﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺑﺔ: ﻗﺎﻝ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ
124. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:
"Musulmane! La vicina non sia sdegnosa verso la sua vicina, nemmeno per
una zampa di pecora"57
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻀﻊ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻀﻊ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻨﻪ125 >

ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ.  ﻭﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺇﻣﺎﻃﺔ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ،ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ: ﻭﺳﺘﻮﻥ ﺷﻌﺒﺔ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ
. >ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺘﺢ: <ﺍﻟﺒﻀﻊ
. >ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ: ﻭ< ﺍﻟﺸﻌﺒﺔ

57

Nda: Al-Jawharî disse: zampa di cammello, come lo zoccolo di una bestia da soma.
Probabilmente è impiegato metaforicamente nel caso della pecora. Ndt: non disdegni di
inviarle, o anche di riceverne, nemmeno una zampa di pecora.
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125. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "La fede consiste in una
settantina – oppure: una sessantina – di branche, delle quali la più elevata è
la formula "non vi è altra divinità all'infuori di Allah"; e la più bassa è la
rimozione di un ostacolo dalla strada; e il pudore è una branca della fede".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﳝﺸﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺷﺘﺪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻨﻪﻓﻘﺎﻝ. ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺌﺮﹰﺍ ﻓﱰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺸﺮﺏ ﰒ ﺧﺮﺝ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻠﺐ ﻳﻠﻬﺚ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ
 ﻓﱰﻝ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻓﻤﻸ ﺧﻔﻪ ﻣﺎﺀ ﰒ،ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﲏ: ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻪ ﺇﻥ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﺃﻣﺴﻜﻪ ﺑﻔﻴﻪ ﺣﱴ ﺭﻗﻲ ﻓﺴﻘﻰ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻓﺸﻜﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ >ﻗﺎﻟﻮﺍ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﰲ ﻛﻞ ﻛﺒﺪ ﺭﻃﺒﺔ ﺃﺟﺮ: <ﺃﺟﺮﺍﹰ؟ ﻓﻘﺎﻝ
>ﻓﺸﻜﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﺄﺩﺧﻠﻪ ﺍﳉﻨﺔ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳍﻤﺎ< ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﻠﺐ ﻳﻄﻴﻒ ﺑﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﺩ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﺇﺫ ﺭﺃﺗﻪ ﺑﻐﻲ ﻣﻦ ﺑﻐﺎﻳﺎ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
> .ﻓﱰﻋﺖ ﻣﻮﻗﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻘﺖ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻘﺘﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﳍﺎ ﺑﻪ
. >ﺍﳋﻒ: <ﺍﳌﻮﻕ

 >ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ: ﻭ< ﻳﻄﻴﻒ
.ﺍﻟﺒﺌﺮ: <ﺭﻛﻴﺔ >ﻭﻫﻲ
126a. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Ad un
uomo venne una gran sete mentre stava per via; trovò un pozzo, vi scese e
bevve, e quindi ne uscì. Ed ecco che c'era un cane, la lingua penzoloni, che
mordeva la terra per la sete; l'uomo disse: "Questo cane è arrivato allo stesso
punto cui ero arrivato io per la gran sete", e scese nel pozzo, si riempì le scarpe
di acqua, le tenne con la bocca finché si fu arrampicato su, ed abbeverò il cane.
Allah gli rese grazie, e lo perdonò". Chiesero: "Messaggero di Allah! C'è
dunque ricompensa per noi anche in riferimento agli animali?". Rispose: "C'è
una ricompensa in riferimento ad ogni essere vivente58".

58

Letteralmente: ogni fegato ancor umido

109
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
127b. In una versione di Al-Bukhârî:
"Allah gli rese grazie, e lo perdonò, e lo fece entrare in Paradiso".
127c. In una versione di Al-Bukhârî e di Muslim:
"Una prostituta dei Figli di Israele vide un cane che girava all'intorno, mentre
già stava per ucciderlo la sete; si tolse allora la calzatura, e con quella attinse
acqua per lui, e gli diede da bere; Allah le perdonò per questo".

ﻼ ﻳﺘﻘﻠﺐ
ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺟ ﹰ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ127 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﰲ ﺷﺠﺮﺓ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺫﻱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ

ﻣﺮ ﺭﺟﻞ ﺑﻐﺼﻦ ﺷﺠﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﷲ ﻷﳓﲔ ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﻳﺆﺫﻳﻬﻢ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ
>ﻓﺄﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳍﻤﺎ< ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﳝﺸﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻭﺟﺪ ﻏﺼﻦ ﺷﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺄﺧﺮﻩ ﻓﺸﻜﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻓﻐﻔﺮ
> .ﻟﻪ
127a. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Ho visto un uomo
volgersi verso il Paradiso per aver tagliato via dalla superficie stradale un
arbusto che era di danno ai Musulmani"
Lo ha trasmesso Muslim
127b. In una versione
Un uomo passò accanto al ramo di un albero che si protendeva sulla strada, e
disse: "Per Allah, lo rimuoverò dal percorso dei Musulmani, e non sarà loro di
danno". E fu fatto entrare in Paradiso.
127c. In una versione di Al-Bukhârî e Muslim.
Mentre procedeva lungo una via, un uomo trovò un ramo di spine sulla strada,
e lo buttò di lato; Allah gli rese grazie, e gli perdonò.
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ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ128  ﻭﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﳊﺼﺎ،ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﰒ ﺃﺗﻰ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﺼﺖ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻓﻘﺪ ﻟﻐﺎ
128. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Chi fa
l'abluzione rituale e ne esegue compiutamente il rito, e poi si reca alla salât del
venerdì, dove sta ad ascoltare, e sta zitto ed attento, è perdonato per il periodo
che sta tra quel momento e la salât del venerdì, coll'aggiunta di tre giorni; chi
giocherella coi sassolini59 viene deluso nelle sue aspettative".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺿﺄ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﻣﻦ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ129  ﻓﺈﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ،ﻓﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﻄﺮ ﺍﳌﺎﺀ
ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﻄﺸﺘﻬﺎ ﻳﺪﺍﻩ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﻄﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺈﺫﺍ ﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺧﺮﺟﺖ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﻬﺎ ﺭﺟﻼﻩ ﻣﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﻄﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺣﱴ ﳜﺮﺝ ﻧﻘﻴﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ
129. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Quando il
Musulmano – oppure: il credente – facendo l'abluzione, si lava il volto, ne
esce via, insieme all'acqua – oppure: insieme all'ultima goccia d'acqua – ogni
peccato cui abbia indulto con gli occhi; e quando si lava le mani, ne esce via
insieme all'acqua – oppure: insieme all'ultima goccia d'acqua – ogni peccato
di violenza abbiano perpetrato le sue mani, in modo tale da uscirne ripulito
dai peccati; e quando si lava i piedi, ne esce via insieme all'acqua – oppure:
insieme all'ultima goccia d'acqua – ogni peccato con cui i suoi piedi siano
venuti in contatto, i modo tale da uscirne ripulito dai peccati".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻋﻦ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ130

-

ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻭﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﱃ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻜﻔﺮﺍﺕ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻨﺒﺖ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻭﺍﳉﻤﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻌﺔ،ﺍﳋﻤﺲ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ
130. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
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Cioè: si distrae.
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Le cinque
salawât, due preghiere del venerdì fatte consecutivamente, due digiuni di
Ramadân fatti consecutivamente, espiano gli atti commessi nel frattempo,
qualora si siano evitati i peccati gravi".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺃﻻ ﺃﺩﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ131 ﺇﺳﺒﺎﻍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻋﻠﻰ: <ﻗﺎﻝ. ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺑﻠﻰ ﻳﺎ: ﻣﺎ ﳝﺤﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ؟ >ﻗﺎﻟﻮﺍ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﺓ؛ ﻓﺬﻟﻜﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳋﻄﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ،ﺍﳌﻜﺎﺭﻩ
131. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Devo
indicarvi attraverso cosa Allah annulla i peccati ed eleva i gradi?". Dissero:
"Certo, Messaggero di Allah!". Disse: "L'adempimento dell'abluzione in
seguito ad atti riprovevoli, il muovere più frequentemente il passo verso le
moschee, l'attendere la salât successiva dopo la salât compiutavi: questo è per
voi il ribât".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ132 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﱪﺩﻳﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ

 >ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ: <ﺍﻟﱪﺩﺍﻥ
132. Da Abû Mûsâ al-Ash°arî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Chi
compie le due preghiere delle ore fresche60, entra in Paradiso".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

60

Nda: al-burdâni: le preghiere dell'alba e del pomeriggio
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ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﺇﺫﺍ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻌﺒﺪ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ ،ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 133ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ ﺭ ﺃﻭ ﺳﺎﻓﺮ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻘﻴﻤﹰﺎ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ > ﺭﻭﺍ ﻩ ﺍﹾﻟﺒﺨﺎ ﹺﺭﻱ

133. Da Abû Mûsâ al-Ash°arî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Quando il
servo è ammalato, oppure in viaggio, gli viene ascritto quello che faceva
quand'era a casa e in buona salute".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻛﻞ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ ،ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 134ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺭ ﻋ ﻨ ﻪ.
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺴ ﻠ ﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺭ 
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺻﺪﻗﺔ > ﺭﻭﺍ ﻩ ﺍﹾﻟﺒﺨﺎ ﹺﺭﻱ. ﻭ ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 
134. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Ogni
azione di bene è elemosina".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî, e Muslim lo ha trasmesso dalla versione di
Hudhayfa – che Allah sia soddisfatto di lui.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ ،ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 135ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ ﺭ ﻳﻐﺮﺱ ﻏﺮﺳﹰﺎ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺳﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺮﺯﺅﻩ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ
ﻢ.
ﺴ ﻠ 
ﺻﺪﻗﺔ > ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ< :ﻓﻼ ﻳﻐﺮﺱ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻏﺮﺳﹰﺎ ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﺩﺍﺑﺔ ﻭﻻ ﻃﲑ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ>

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ< :ﻻ ﻳﻐﺮﺱ ﻣﺴﻠﻢ ﻏﺮﺳﹰﺎ ﻭﻻ ﻳﺰﺭﻉ ﺯﺭﻋﹰﺎ ﻓﻴﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﺩﺍﺑﺔ ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋ ﻨ ﻪ.
ﺿ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ >ﻭﺭﻭﻳﺎﻩ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻧﺲ ﺭ 
ﻗﻮﻟﻪ< ﻳﺮﺯﺅﻩ > :ﺃﻱ ﻳﻨﻘﺼﻪ.
135a. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Non vi è
Musulmano che pianti un albero senza che ciò che ne viene mangiato, e ciò
che ne viene rubato gli valga come elemosina; e nessuno gli porta via
alcunché, senza che gli valga come elemosina".
Lo ha trasmesso Muslim.
135b. In un'altra sua versione.
Il Musulmano non pianterà albero, di cui mangi uomo o bestia o uccello, senza
che gli valga ad elemosina per il Giorno della Resurrezione.
135c. In una versione.
Un Musulmano non pianterà albero, né getterà un seme, da cui mangi uomo o
bestia od altro, senza che gli valga ad elemosina.
Lo hanno trasmesso Al-Bukhârî e Muslim dalla versione di Anas – che Allah
sia soddisfatto di lui.

ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻨﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﺍ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﻨﻪ136 ﻧﻌﻢ ﻳﺎ: ﺇﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻧﻜﻢ ﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻠﻮﺍ ﻗﺮﺏ ﺍﳌﺴﺠﺪ؟ >ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: < ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ،ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﺁﺛﺎﺭﻛﻢ،ﺩﻳﺎﺭﻛﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﺁﺛﺎﺭﻛﻢ: ﺑﲏ ﺳﻠﻤﺔ: <ﻓﻘﺎﻝ. ﻪ ﻗﺪ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ
.ﻪ ﻨ ﻋ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  ﺃﻳﻀﹰﺎ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﻧﺲﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ ﺇﻥ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺩﺭﺟﺔ >ﻭ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
.ﻪ ﻨ ﻋ
 ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ  >ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ: ﻭ< ﺑﻨﻮ ﺳﻠﻤﺔ

 >ﺧﻄﺎﻫﻢ: ﻭ< ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ
136a. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
I Banû Salima61 volevano trasferirsi nei pressi della moschea, e la notizia
arrivò al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse
loro: "Mi è arrivata notizia che volete trasferirvi vicino alla moschea".
Risposero: "Sì, Messaggero di Allah, lo abbiamo deciso". Replicò: "Banû
Salima! Le vostre dimore segnano i vostri passi! Le vostre dimore segnano i
vostri passi!".
Lo ha trasmesso Muslim.
61

Nda: Nota tribù degli Ansâr – che Allah sia soddisfatto di loro.
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136b. In una versione:
"Giacché per ogni passo vi è un grado"
Lo ha trasmesso anche Al-Bukhârî, quanto al senso, dalla versione di Anas –
che Allah sia soddisfatto di lui.

ﻼ
ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺭﺟ ﹰ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺃﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ137 ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﲪﺎﺭﹰﺍ ﺗﺮﻛﺒﻪ:  ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ،ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻣﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﲣﻄﺌﻪ ﺻﻼﺓ
 ﺇﱐ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﱄ ﳑﺸﺎﻱ،ﻣﺎ ﻳﺴﺮﱐ ﺃﻥ ﻣﱰﱄ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﺍﳌﺴﺠﺪ: ﰲ ﺍﻟﻈﻠﻤﺎﺀ ﻭﰲ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﺀ؟ ﻓﻘﺎﻝ
ﻗﺪ ﲨﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﻘﺎﻝ. ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻭﺭﺟﻮﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻲ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ
> .ﺇﻥ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﺴﺒﺖ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ

ﺎ ﺍﳊﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ >ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎ: <ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﺀ

137a. Da Abû'l-Mundhir Ubayy ibn Ka°b – che Allah sia soddisfatto di lui.
C'era un uomo di cui non conosco nessuno che abitasse più lontano dalla
moschea – e non mancò mai una salât -. Gli dissero – oppure: gli dissi -: "Se
comprassi un asino da cavalcare quand'è buio e quando fa caldo!". Rispose:
"Non mi rallegrerebbe che la mia dimora si trovasse accanto alla moschea,
desidero che mi venga ascritto il mio cammino verso la moschea e il mio
ritorno, quando rientro dalla mia famiglia". Il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) commentò: "Allah ti ha giù cumulato tutto
questo".
Lo ha trasmesso Muslim.
137b. In una versione:
E quello che hai messo in conto è tuo.

ﻮﻝﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ138 ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺧﺼﻠﺔ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻣﻨﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﱰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﲞﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺟﺎﺀ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﺎ ﺍﳉﻨﺔ ﺎ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻮﻋﻮﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪﺛﻮﺍ
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. >ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻟﻴﺄﻛﻞ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﰒ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ: <ﺍﳌﻨﻴﺤﺔ
138. Da Abû Muhammad °AbdAllah ibn °Amr ibn al-°Âs – che Allah sia
soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Vi sono
quaranta virtù, la più elevata delle quali è la concessione ad usufrutto della
capra62; e non vi sarà alcuno che operi secondo una di esse, con la speranza di
una ricompensa che ne derivi, e fiducioso nella promessa che vi inerisce, senza
che perciò Allah lo faccia entrare in Paradiso".
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻋﺪﻱ ﺑﻦ ﺣﺎﰎ139 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﲤﺮﺓ: <ﻳﻘﻮﻝ

ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ ﺳﻴﻜﻠﻤﻪ ﺭﺑﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳍﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﺷﺄﻡ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ، ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺃﳝﻦ ﻣﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ،ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺗﺮﲨﺎﻥ
> . ﻓﻤﻦ ﱂ ﳚﺪ ﻓﺒﻜﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ، ﻓﺎﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﲤﺮﺓ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻼ ﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻭﺟﻬﻪ
139a. Da °Adî ibn Hâtim – che Allah sia soddisfatto di lui.
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
"Paventate il Fuoco, foss'anche per mezzo dattero"
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
139b. Dallo stesso, in una versione sia di Al-Bukhârî che di Muslim.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Non vi
sarà nemmeno uno di voi al quale il suo Signore non rivolgerà la parola, senza
che vi sia di mezzo un interprete; e guarderà alla sua destra senza vedere altro
che quello che avrà compiuto63; guarderà alla sua sinistra senza vedere altro
che quello che avrà compiuto; e si guarderà innanzi, e non vedrà altro che il
Fuoco innanzi a sé. Paventate il Fuoco, foss'anche per mezzo dattero; e chi
non trovasse nemmeno questo, per una buona parola"64

62

Nda: manîha: che gliela conceda per berne il latte, e poi gliela restituisca.
Lett: quello che avrà presentato, sottinteso al suo Signore
64
Il senso è: acquisendo merito con l'elemosina di una buona parola, qualora non si abbia
modo di farlo diversamente.
63
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ﺇﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ140 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﺃﻭ ﻳﺸﺮﺏ ﺍﻟﺸﺮﺑﺔ ﻓﻴﺤﻤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﲑﺿﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻷﻛﻠﺔ ﻓﻴﺤﻤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
.ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺪﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺓ: <ﺍﻷﻛﻠﺔ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳍﻤﺰﺓ
140. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "Allah è
soddisfatto del servo che mangia il suo pasto, e per esso loda Allah, o beve la
sua bevanda, e per essa loda Allah".
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻋﻠﻰ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﺿ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ141 ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﱂ: ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻓﻴﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺘﺼﺪﻕ >ﻗﺎﻝ: <ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﱂ ﳚﺪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺪﻗﺔ >ﻗﺎﻝ
> ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﳋﲑ: <ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ؟ ﻗﺎﻝ: ﻳﻌﲔ ﺫﺍ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﻬﻮﻑ >ﻗﺎﻝ: <ﻳﺴﺘﻄﻊ؟ ﻗﺎﻝ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺎ ﺻﺪﻗﺔﳝﺴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮ ﻓﺈ: <ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ
141. Da Abû Mûsâ – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: "Ad ogni
Musulmano incombe il dovere dell'elemosina". Chiese: "Hai considerato
l'eventualità che non trovi niente da dare?". Rispose: "Lavori con le sue mani:
gli sarà di vantaggio, e farà l'elemosina". Chiese ancora: "Hai considerato
l'eventualità che non ne sia in grado?". Rispose: "Aiuti chi si trovi in stato di
grave bisogno". Obiettò: "Hai considerato l'eventualità che non ne sia in
grado?". Rispose: "Ordini il bene". Insistette: "Hai considerato l'eventualità
che non lo faccia?". Rispose: "Si trattenga dal male: questa è elemosina".
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
Capitolo 14
DEL GIUSTO MEZZO NELLA PRATICA RELIGIOSA

}. ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺘﺸﻘﻰ،)ﻃﻪ: {2

،1 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻃﻪ

}.)ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﺮ: {185

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

Allah Altissimo ha detto:
Tâ-Hâ. Non abbiamo fatto scendere il Corano su di te per renderti infelice
(Corano XX. Tâ-Hâ, 1-2)

L'Altissimo ha detto:
…Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio… (Corano II. Al-Baqara,
185)

:

ﻗﺎﻝ. ﺳﻠﱠﻢ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ142 -

 ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﳝﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﱴ،ﻣﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲟﺎ ﺗﻄﻴﻘﻮﻥ: <ﻗﺎﻝ. ﺎﻫﺬﻩ ﻓﻼﻧﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺻﻼ: <ﻣﻦ ﻫﺬﻩ؟ >ﻗﺎﻟﺖ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . ﲤﻠﻮﺍ >ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻭﻡ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻲ ﻭﺯﺟﺮ  >ﻛﻠﻤﺔ: ﻭ< ﻣﻪ
>

 >ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﺟﺰﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﻳﻌﺎﻣﻠﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺎﻝﹼ< ﺣﱴ ﲤﻠﻮﺍ: ﻭﻣﻌﲎ< ﻻ ﳝﻞ ﺍﷲ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬﻭﺍ ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻘﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺪﻭﻡ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻜﻢ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ. ﻓﺘﺘﺮﻛﻮﺍ

142. Da °Â’Isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) entrò da lei, mentre vi si
trovava una donna, ed egli chiese: « Chi è costei ?»; «La Tale, del cui pregare
si parla». Ribatté : «Attenzione!, è vostro dovere fare quello che vi riesce ; per
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Allah, Allah non sarà insofferente65 finché non lo sarete voi, e quel che Gli è
più caro della religione, è quello che il Suo fedele compie continuativamente ».
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺟﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﺭﻫﻂ ﺇﱃ ﺑﻴﻮﺕ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ: <ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ143 ﺃﻳﻦ ﳓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ: ﻢ ﺗﻘﺎﻟﻮﻫﺎ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍﺳﻠﱠﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺧﱪﻭﺍ ﻛﺄ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﱯ
. ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻓﺄﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺑﺪﹰﺍ: ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ
 ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ


ﻓﺠﺎﺀ. ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﺘﺰﻝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻼ ﺃﺗﺰﻭﺝ ﺃﺑﺪﹰﺍ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺻﻮﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻻ ﺃﻓﻄﺮ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ
ﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ؟ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﱐ ﻷﺧﺸﺎﻛﻢ ﷲ: <ﺳﻠﱠﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
!>  ﻭﺃﺗﺰﻭﺝ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛ ﻓﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﱵ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲏ، ﻭﺃﺻﻠﻲ ﻭﺃﺭﻗﺪ، ﻟﻜﲏ ﺃﺻﻮﻡ ﻭﺃﻓﻄﺮ،ﻭﺃﺗﻘﺎﻛﻢ ﻟﻪ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ
143. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Tre individui vennero alle case delle mogli del Profeta (pace e benedizioni di
Allah su di lui) a far domande sul culto reso dal Profeta; e quando ne furono
edotti, fu come se lo considerassero poca cosa, e dissero: «In che cosa
divergiamo dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), al quale sono
stati perdonati i peccati commessi prima ed i futuri?»; uno di loro aggiunse :
«Quanto a me, io pregherò sempre per l’intera notte»; un altro: «Ed io
digiunerò tutto il tempo senza interruzione», e l’ultimo: «Ed io mi asterrò
dalle donne, e non mi sposerò mai». Il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) andò da loro, e chiese: «Siete voi che avete detto
così e così? Per Allah, non sono forse io più timorato di Allah di voi, e più
timorato adoratore Suo di quanto lo siate voi? Eppure io digiuno e faccio
interruzione, prego e vado a dormire, e mi unisco alle donne. Chi prova
avversione per il mio comportamento (sunnah), non è dei miei».

ﻫﻠﻚ ﺍﳌﺘﻨﻄﻌﻮﻥ >!ﻗﺎﳍﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ144 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﻭﺍ ﺭ . ﺛﻼﺛﹰﺎ
. >ﺍﳌﺘﻌﻤﻘﻮﻥ ﺍﳌﺸﺪﺩﻭﻥ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ: <ﺍﳌﺘﻨﻄﻌﻮﻥ
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Nda : Il senso di lâ yamalla Allâh è : Non vi si taglierà via la Sua ricompensa, né a
retribuzione delle vostre opere, e tratterà con voi in modo insofferente finché voi sarete
insofferenti e negligenti ; ed è necessario che vi facciate carico di quello che siete in grado di
fare continuativamente, affinché durino la Sua ricompensa per voi, e la Sua grazia su di voi.
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144. Da ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: «Coloro che sono
esageratamente minuziosi66 periscono». E lo ripeté tre volte.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ< :ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ ،ﻭﻟﻦ ﻳﺸﺎﺩ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
 145ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ ﻏﻠﺒﻪ ،ﻓﺴﺪﺩﻭﺍ ﻭﻗﺎﺭﺑﻮﺍ ﻭﺃﺑﺸﺮﻭﺍ ﻭﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﺎﻟﻐﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﺔ ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﳉﺔ > ﺭﻭﺍ ﻩ
ﺍ ﹾﻟﺒﺨﺎ ﹺﺭﻱ.
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ< :ﺳﺪﺩﻭﺍ ،ﻭﻗﺎﺭﺑﻮﺍ ،ﻭﺍﻏﺪﻭﺍ ﻭﺭﻭﺣﻮﺍ ،ﻭﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﳉﺔ؛ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺗﺒﻠﻐﻮﺍ>
ﻗﻮﻟﻪ< ﺍﻟﺪﻳﻦ >ﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ .ﻭﺭﻭﻱ ﻣﻨﺼﻮﺑﹰﺎ .ﻭﺭﻭﻱ< ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﺪ> .

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﺇﻻ ﻏﻠﺒﻪ > :ﺃﻱ ﻏﻠﺒﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻋﺠﺰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺸﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﺜﺮﺓ
ﻭﻗﻮﻟﻪ 
ﻃﺮﻗﻪ.
ﻭ< ﺍﻟﻐﺪﻭﺓ > :ﺳﲑ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.
ﻭ< ﺍﻟﺮﻭﺣﺔ >ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.

ﻭ< ﺍﻟﺪﳉﺔ >ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﲤﺜﻴﻞ .ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ :ﺍﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞﱠ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ
ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ ﻭﻓﺮﺍﻍ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻠﺬﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻻ ﺗﺴﺄﻣﻮﻥ ﻭﺗﺒﻠﻐﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻛﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ ﺍﳊﺎﺫﻕ ﻳﺴﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﻭﺩﺍﺑﺘﻪ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻐﲑ ﺗﻌﺐ ،ﻭﺍﷲ
ﺃﻋﻠﻢ.

145a. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: «La religione è
leggera, e non si renderà dura la religione67 senz’esserne schiacciati; seguite la

Nda: mutanatti°ûn: coloro che si dimostrano severi là dove non è luogo di esserlo.
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via giusta, ponetevi nel giusto mezzo, rasserenatevi, e chiedete soccorso
all’aurora ed al crepuscolo, ed un poco della notte».68
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.
145b. In una sua versione :
«Seguite la via giusta, ponetevi nel giusto mezzo, venite all’aurora e al
crepuscolo. La via mediana, arrivate alla via mediana»

ﺳﻠﱠﻢ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺒﻞ ﳑﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ146 ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ. ﻫﺬﺍ ﺣﺒﻞ ﻟﺰﻳﻨﺐ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺘﺮﺕ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ: ﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺒﻞ؟ >ﻗﺎﻟﻮﺍ: < ﻓﻘﺎﻝ،ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺘﲔ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻟﻴﺼﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺘﺮ ﻓﻠﲑﻗﺪ،ﺣﻠﻮﻩ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
146. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) entrò nella moschea, ed ecco
che c’era una fune, tesa tra le due colonne. Chiese: « Perché questa fune?»;
«Questa fune è di Zaynab – risposero – quand’è stanca, ci si attacca». Il
Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) replicò: «Slegatela : ciascuno di
voi preghi quando è in forze, e quand’è stanco, smetta».

ﺇﺫﺍ ﻧﻌﺲ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻭﻫﻮ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻬﺎ ﺃﻥﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ147 ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻠﲑﻗﺪ ﺣﱴ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻮﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﻧﺎﻋﺲ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ
ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻓﻴﺴﺐ ﻧﻔﺴﻪ
147. Da °Â’isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: «Se uno di
voi è assonnato mentre sta pregando, smetta fino a che non gli passi il sonno;
infatti, se uno di voi fa la salât mentre è assonnato, non sa, e può darsi che stia
a chiedere perdono, come a far torto all’anima sua».
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
67

Nda : ad-Dîn : messa al nominativo, a differenza di quel che prevede il suo sogetto;
trasmessa anche all’accusativo. È stato trasmesso : «Nessuno renderà dura la religione», con il
detto del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) «senza che la religione lo soverchi»; e
la debolezza di colui che la rende dura deriva dalla resistenza della religione nella pluralità
delle sue vie.
68
Nda: dalaja: la fine della notte. Si tratta di una metafora e di un’immagine, il cui senso è:
chiedete soccorso all’obbedienza ad Allah Potente e Glorioso, attraverso le opere compiute, al
tempo della vostra buona disposizione e larghezza di cuore, sicché troviate gradevole il culto,
e non lo prendiate a uggia, e conseguirete il vostro intento allo stesso modo del viaggiatore
accorto, che procede in certi tempi, e riposa, egli e la sua cavalcatura, in altri, e raggiunge la
sua meta senza pena. E Allah ne sa di più.
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ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻛﻨﺖ ﺃﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﲰﺮﺓ148 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻭﺧﻄﺒﺘﻪ ﻗﺼﺪﹰﺍ،ﺳﻠﱠﻢ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻗﺼﺪﺍﹰ ﻭ

 >ﺃﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ: ﻗﻮﻟﻪ< ﻗﺼﺪﹰﺍ
148. Da Abû °AbdAllah Jâbir ibn Samura – che Allah sia soddisfatto del padre
e del figlio.
Facevo le salawât assieme al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), e
si trattava della salât di media lunghezza, e il suo sermone era di media
durata.
Lo ha trasmesso Muslim

ﺳﻠﱠﻢ ﺑﲔ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺁﺧﻰ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺟﺤﻴﻔﺔ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ149 : ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ؟ ﻗﺎﻟﺖ:  ﻓﺰﺍﺭ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻓﺮﺃﻯ ﺃﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻣﺘﺒﺬﻟﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ،ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻭﺃﰊ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ
. ﻛﻞ ﻓﺈﱐ ﺻﺎﺋﻢ: ﻓﺠﺎﺀ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻓﺼﻨﻊ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻣﹰﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ. ﺃﺧﻮﻙ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ

 ﰒ ﺫﻫﺐ،ﻓﻨﺎﻡ. ﱎ:  ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ،ﻓﺄﻛﻞ. ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﺂﻛﻞ ﺣﱴ ﻧﺄﻛﻞ: ﻗﺎﻝ
ﺇﻥ ﻟﺮﺑﻚ:  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺳﻠﻤﺎﻥ،ﻓﺼﻠﻴﺎ ﲨﻴﻌﺎ. ﻗﻢ ﺍﻵﻥ: ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻗﺎﻝ ﺳﻠﻤﺎﻥ. ﱎ: ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ
ﺻﻠﱠﻰ
 ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻟﻨﱯ.  ﻓﺄﻋﻂ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻷﻫﻠﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ، ﻭﺇﻥ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ،ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﺻﺪﻕ ﺳﻠﻤﺎﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ
 ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ،ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
149. Da Abû Juhayfa Wahb ibn °AbdAllah – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) aveva fatto contrarre patto di
fratellanza tra Salmân e Abû’d-Dardâ’. Salmân fece visita ad Abû’d-Dardâ’, e
trovò Umm ad-Dardâ’ noncurante, e chiese : «Cosa ti succede?»; rispose:
«Tuo fratello Abû’d-Dardâ’ non ha bisogni in questo mondo». Abû’d-Dardâ’
arrivò e gli preparò un pasto, e gli propose: «Mangia : io sto facendo il
digiuno».
Replicò: «Non sarò io a mangiare finché non mangerai anche tu». Ed egli
mangiò.
E quando fu notte, Abû’d-Dardâ’ si avviò per levarsi in preghiera, ma Salmân
gli ingiunse: «Dormi»; ed egli dormì. Quindi si avviò per levarsi in preghiera,
ed egli ripeté: «Dormi». E quando arrivò la fine della notte, Salmân disse:
«Adesso alzati», e pregarono insieme. E Salmân gli disse: «Certo hai un
dovere verso il tuo Signore, ma hai anche un dovere verso te stesso, ed hai un
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dovere anche verso la tua famiglia; e da’ a chiunque vanti un diritto». Egli
;andò dal Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) e gli raccontò il fatto
ed il Profeta commentò: «Salmân ha detto il vero».
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ :ﺃﺧﱪ ﺍﻟﻨﱯ 
 150ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺃﱐ ﺃﻗﻮﻝ :ﻭﺍﷲ ﻷﺻﻮﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻷﻗﻮﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻋﺸﺖ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ؟ >ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻗﺪ ﻗﻠﺘﻪ ﺑﺄﰊ ﺃﻧﺖ ﻭﺃﻣﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ .ﻗﺎﻝ< :ﻓﺈﻧﻚ ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﺼﻢ ﻭﺃﻓﻄﺮ ﻭﱎ ﻭﻗﻢ ،ﻭﺻﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ
ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ >ﻗﻠﺖ :ﻓﺈﱐ ﺃﻃﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﻗﺎﻝ< :ﻓﺼﻢ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻭﺃﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣﲔ >ﻗﻠﺖ :ﻓﺈﱐ ﺃﻃﻴﻖ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﻗﺎﻝ< :ﻓﺼﻢ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻭﺃﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﺻﻴﺎﻡ ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ

>

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ< :ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ >ﻓﻘﻠﺖ :ﻓﺈﱐ ﺃﻃﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻻ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ >ﻭﻷﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺳﻠﱠﻢ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻲ ﻭﻣﺎﱄ.
ﻭ 

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ< ﺃﱂ ﺃﺧﱪ ﺃﻧﻚ ﺗﺼﻮﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ؟ >ﻗﻠﺖ :ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ .ﻗﺎﻝ< :ﻓﻼ ﺗﻔﻌﻞ؛ ﺻﻢ
ﻭﺃﻓﻄﺮ ﻭﱎ ﻭﻗﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﳉﺴﺪﻙ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﻟﺰﻭﺟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ
ﻟﺰﻭﺭﻙ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﲝﺴﺒﻚ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ
ﺸﺪ ﺩ ﻋﻠﻲ .ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺇﱐ ﺃﺟﺪ ﻗﻮﺓ .ﻗﺎﻝ< :ﺻﻢ ﺻﻴﺎﻡ ﻧﱯ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ >ﻓﺸﺪﺩﺕ ﻓ 
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻻ ﺗﺰﺩ ﻋﻠﻴﻪ >ﻗﻠﺖ :ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﻴﺎﻡ ﺩﺍﻭﺩ؟ ﻗﺎﻝ< :ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻫﺮ >ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ
ﺳﻠﱠﻢ!
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ 
ﻣﺎ ﻛﱪ :ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻗﺒﻠﺖ ﺭﺧﺼﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 

ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ< :ﺃﱂ ﺃﺧﱪ ﺃﻧﻚ ﺗﺼﻮﻡ ﺍﻟﺪﻫﺮ ،ﻭﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ >ﻓﻘﻠﺖ :ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﱂ ﺃﺭﺩ
ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﳋﲑ .ﻗﺎﻝ< :ﻓﺼﻢ ﺻﻮﻡ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺍﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ

>

ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﱐ ﺃﻃﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ< :ﻓﺎﻗﺮﺃﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ >ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﱐ ﺃﻃﻴﻖ
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ< :ﻓﺎﻗﺮﺃﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺸﺮ >ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﱐ ﺃﻃﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ

:

ﺳﻠﱠﻢ :
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ 
ﺸﺪ ﺩ ﻋﻠﻲ ،ﻭﻗﺎﻝ ﱄ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺕﻓ 
ﺸﺪ ﺩ 
<ﻓﺎﻗﺮﺃﻩ ﰲ ﻛﻞ ﺳﺒﻊ ﻭﻻ ﺗﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ >ﻓ 

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ،
<ﺇﻧﻚ ﻻ ﺗﺪﺭﻱ ﻟﻌﻠﻚ ﻳﻄﻮﻝ ﺑﻚ ﻋﻤﺮ >ﻗﺎﻝ :ﻓﺼﺮﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﱄ ﺍﻟﻨﱯ 
ﺳﻠﱠﻢ.
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ 
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﱪﺕ ﻭﺩﺩﺕ ﺃﱐ ﻛﻨﺖ ﻗﺒﻠﺖ ﺭﺧﺼﺔ ﻧﱯ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
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>ﻭﺇﻥ ﻟﻮﻟﺪﻙ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﹰﺎ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
.ﻻ ﺻﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺍﻷﺑﺪ >ﺛﻼﺛﹰﺎ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ

ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺎﻡ ﻧﺼﻒ:  ﻭﺃﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻼﺓ ﺩﺍﻭﺩ،ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺩﺍﻭﺩ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
> ﻭﻻ ﻳﻔﺮ ﺇﺫﺍ ﻻﻗﻰ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻭﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎﹰ،ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺛﻠﺜﻪ ﻭﻳﻨﺎﻡ ﺳﺪﺳﻪ

 ﻓﻴﺴﺄﳍﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ،ﺃﻱ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﻟﺪﻩ:  ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻫﺪ ﻛﻨﺘﻪ،ﺃﻧﻜﺤﲏ ﺃﰊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺣﺴﺐ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻗﺎﻝ
 ﻭﱂ ﻳﻔﺘﺶ ﻟﻨﺎ ﻛﻨﻔﹰﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﺗﻴﻨﺎﻩ !ﻓﻠﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ،ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﱂ ﻳﻄﺄ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺍﺷﺎﹰ: ﻓﺘﻘﻮﻝ ﻟﻪ
ﻛﻞ: ﻛﻴﻒ ﺗﺼﻮﻡ؟ >ﻗﻠﺖ: <ﺍﻟﻘﲏ ﺑﻪ >ﻓﻠﻘﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺎﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﱯ
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻠﻪ ﺍﻟﺴﺒﻊ. ﻭﺫﻛﺮ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ. ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ: ﻭﻛﻴﻒ ﲣﺘﻢ؟ >ﻗﻠﺖ: <ﻗﺎﻝ. ﻳﻮﻡ
 ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻮﻯ ﺃﻓﻄﺮ ﺃﻳﺎﻣﹰﺎ ﻭﺃﺣﺼﻰ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺅﻩ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﺧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻭﺻﺎﻡ ﻣﺜﻠﻬﻦ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﺎﺭﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﱯ
.ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﺣﺪﳘﺎ

150a. Da Abû Muhammad °AbdAllah ibn °Amr ibn al-°Âs – che Allah sia
soddisfatto del padre e del figlio.
Informarono il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) che io avevo
detto: «Per Allah! digiunerò per tutto il giorno, e mi leverò in preghiera la
notte finché campo»; e il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su
di lui) chiese: «Sei tu che hai detto questo?»; «L’ho detto – gli confermai –
possano mio padre e mia madre esserti di riscatto, o Messaggero di Allah».
Egli obiettò: «Ma non sei in grado di farlo; digiuna, e rompi il digiuno; dormi,
e levati in preghiera. Digiuna tre giorni al mese: giacché l’opera buona vale per
dieci, ciò equivale al digiuno di un intero ciclo». Ribattei: «Posso fare di
meglio». Propose: «Allora digiuna un giorno e interrompi per due». Insistetti :
«Posso fare di meglio». Disse: «Digiuna un giorno ed interrompi per un
giorno: quello era il digiuno di Dâ’ûd, ed è il digiuno più giusto – in una
versione: esso è il digiuno più meritorio». Ribattei: «Posso fare di meglio». Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) concluse: «Non c’è
di meglio». Avessi accettato i tre giorni di cui aveva parlato il Messaggero di
Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), mi sarebbe stato più caro della
mia famiglia e dei miei beni!
150b. In una versione.
«Mi hanno informato che digiuni di giorno e ti levi in preghiera la notte?!»;
confermai: «Sì, Messaggero di Allah». Disse: «Non farlo. Digiuna ed
interrompi, dormi e levati in preghiera; hai dei doveri nei confronti del tuo
corpo, ne hai nei confronti dei tuoi occhi, di tua moglie, e dei tuoi ospiti. Ti è
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sufficiente digiunare tre giorni ogni mese, giacché per ogni opera buona avrai
il decuplo, e quindi essi equivalgono all’intero ciclo mensile». Insistetti, ed
insisté a sua volta. Dissi: «Messaggero di Allah, mi ritrovo la forza per farlo».
Propose: «Compi il digiuno del Profeta di Alah Dâ’ûd, e non andar oltre»;
chiesi: «E in che cosa consisteva il digiuno di Dâ’ûd ?»; «Metà del ciclo
mensile», rispose. E dopo che fu cresciuto in età, °AbdAllah soleva dire: «Se
avessi accettato la flessibilità del Messaggero di Allah!».
150c. In una versione.
«Sono stato informato che digiuni per tutto il ciclo mensile, e reciti il Corano
ogni notte!?»; «Sì, Messaggero di Allah – risposi -, e con ciò non aspiro che al
bene». Consigliò: «Compi il digiuno del Profeta di Allah Dâ’ûd, che era di tutti
il più pio, e recita il Corano ogni mese». Obiettai: «Profeta di Allah, sono in
grado di far meglio di così»; «Recitalo ogni settimana – replicò – e non andar
oltre». Insistetti, ed egli insistette a sua volta; quindi il Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui) mi disse: «Non sai: può darsi che tu abbia una
lunga vita». – Proseguì - : Ed arrivai a quello stato cui il Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui) aveva alluso, e quando divenni anziano, avrei
preferito aver accettato la flessibilità del Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui).
150d. In una versione.
«Ed hai un dovere nei confronti di tuo figlio».
150e. In una versione.
«Non digiuna affatto chi digiuna sempre», e lo ripeté tre volte.
150f. In una versione.
«Il digiuno più caro ad Allah Altissimo è il digiuno di Dâ’ûd, e di Dâ’ûd è la
preghiera più cara ad Allah Altissimo: egli dormiva metà della notte, si levava
in preghiera per un terzo di essa, e ne dormiva un altro sesto ; digiunava un
giorno ed interrompeva per un giorno; e non si ritirava indietro quando
andava incontro al nemico».
150g. In una versione.
Mio padre mi aveva dato in moglie una donna di gran conto, ed aveva costante
cura della sua congiunta69, e la interrogava sul suo sposo; e lei rispondeva:
«Un bel tipo di stallone, che non ci vien sopra in un letto, e non ci fruga un
fianco dal nostro arrivo». E come la cosa andò per le lunghe, la riportò al
Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse: «Fammelo
incontrare». Quindi lo incontrai, e chiese: «Come fai il digiuno?». Risposi:
«Ogni giorno». Chiese: «E come fai la lettura del Corano?»; «Ogni notte»,
risposi – e il racconto è all’incirca come più sopra -. E usava recitare davanti a
qualcuno della sua famiglia la settima parte che avrebbe recitato, ripassandola
di giorno, in modo che gli risultasse più leggera la notte, e quando voleva
69

Nda : cioè la moglie di suo figlio
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recuperare le forze, interrompeva il digiuno per qualche giorno, ne teneva
conto, e digiunava per un numero di giorni equivalente, per la ripugnanza ad
omettere qualcosa, a causa della quale si discostasse dal Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui).
Tutte queste versioni sono autentiche, e la maggior parte di loro si trova nei
due Sahîh, ed un numero minore in uno solo di essi.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
 151ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻌﻲ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﺣﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻓﻘﺎﻝ :ﻛﻴﻒ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﺎﻓﻖ ﺣﻨﻈﻠﺔ !ﻗﺎﻝ
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ :ﻟﻘﻴﲏ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭ 

:

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻛﺄﻧﺎ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ !ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻋﺎﻓﺴﻨﺎ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻀﻴﻌﺎﺕ
ﺭﺃﻱ ﻋﲔ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ :ﻓﻮﺍﷲ ﺇﻧﺎ ﻟﻨﻠﻘﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ .ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﱴ ﺩﺧﻠﻨﺎ
ﻧﺴﻴﻨﺎ ﻛﺜﲑﹰﺍ .ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺭ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﻠﺖ :ﻧﺎﻓﻖ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ !ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ؟ >ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻙ ﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻛﺄﻧﺎ ﺭﺃﻱ ﻋﲔ ﻓﺈﺫﺍ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻙ ﻋﺎﻓﺴﻨﺎ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻀﻴﻌﺎﺕ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﻛﺜﲑﹰﺍ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮ ﺗﺪﻭﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﻨﺪﻱ ﻭﰲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﺼﺎﻓﺤﺘﻜﻢ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﰲ
ﻢ.
ﺴ ﻠ 
ﻓﺮﺷﻜﻢ ﻭﰲ ﻃﺮﻗﻜﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺳﺎﻋﺔ >ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ  .ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 

ﻗﻮﻟﻪ< :ﺭﺑﻌﻲ >ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ< .ﻭﺍﻷﺳﻴﺪﻱ >ﺑﻀﻢ ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﲔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺎﺀ ﻣﻜﺴﻮﺭﺓ ﻣﺸﺪﺩﺓ
ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﻋﺎﻓﺴﻨﺎ >ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﺴﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺘﲔ : ،ﺃﻱ ﻋﺎﳉﻨﺎ ﻭﻻﻋﺒﻨﺎ.
ﻭ< ﺍﻟﻀﻴﻌﺎﺕ > :ﺍﳌﻌﺎﻳﺶ.

151. Da Abû Rib°î Hanzala ibn ar-Rabî° al-usaydî, lo scriba, uno dei segretari
del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui).
Abû Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) m’incontrò e mi chiese: Come stai,
! Hanzala?». Risposi: «Hanzala è un ipocrita!». Ed egli: «Sia esaltato Allah
Che dici!?». Raccontai: «Stavamo insieme al Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), che ci raccontava del Paradiso e dell’Inferno
come se uno li vedesse; e quando ci congedammo dal Messaggero di Allah, ci

126
dedicammo70 alle mogli, ai figli e agli interessi, e negligemmo molte cose».
Abû Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) esclamò: «Per Allah, ci troviamo
davanti allo stesso problema!». E ce n’andammo, io e Abû Bakr, dal
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), e dissi : «Hanzala è
un ipocrita, o Messaggero di Allah!». Il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) chiese: «Che è questo?». Mi spiegai:
«Messaggero di Allah, eravamo con te e ci rammentavi dell’Inferno e del
Paradiso come li si vedesse; e quando ci siamo congedati da te, ci siamo
dedicati alle mogli, ai figli ed agli interessi, ed abbiamo negletto molte cose».
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: «Per Colui
nella Cui mano è l’anima mia, se continuaste ad essere nello stato in cui vi
trovate quando siete in mia compagnia, e nel rammemprare, vi tenderebbero
la mano gli Angeli, nei vostri letti e per via ; tuttavia, o Hanzala, vi è un tempo
e vi è un altro tempo». Lo ripeté tre volte.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺳﻠﱠﻢ ﳜﻄﺐ ﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﱯ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ152 .

ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻧﺬﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻻ ﻳﻘﻌﺪ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻈﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻭﻳﺼﻮﻡ:  ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ،ﻓﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ
ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻣﺮﻭﻩ ﻓﻠﻴﺘﻜﻠﻢ ﻭﻟﻴﺴﺘﻈﻞ ﻭﻟﻴﻘﻌﺪ ﻭﻟﻴﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ

152. Da ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Mentre il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) teneva un sermone,
ecco che un uomo restava in piedi, ed egli chiese di lui; «È Abû Isrâ°îl –
risposero – ha fatto voto che sarebbe rimasto in pieddi sotto il sole, senza
mettersi a sedere, né all’ombra; non avrebbe profferito motto, ed avrebbe
digiunato». Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: «Ordinagli
di parlare, mettersi all’ombra e sedersi, ma di completare il suo digiuno»
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

70

Nda : °âfasnâ : rivolgemmo le nostre attenzioni e ci trastullammo
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ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
Capitolo 15
DELL’ATTENTO CONTROLLO DELLE AZIONI

 ﻭﻻ،ﻢ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ)ﺃﱂ ﻳﺄﻥ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﲣﺸﻊ ﻗﻠﻮ: {16 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺪﻳﺪ
}.ﻢﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻄﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﺪ ﻓﻘﺴﺖ ﻗﻠﻮ

 ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ،)ﰒ ﻗﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎﺭﻫﻢ ﺑﺮﺳﻠﻨﺎ ﻭﻗﻔﻴﻨﺎ ﺑﻌﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻭﺁﺗﻴﻨﺎﻩ ﺍﻹﳒﻴﻞ: {27 ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺪﻳﺪ
 ﻓﻤﺎ، ﻭﺭﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻻ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺗﺒﻌﻮﻩ ﺭﺃﻓﺔ ﻭﺭﲪﺔ
}.ﺭﻋﻮﻫﺎ ﺣﻖ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ
}.)ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻛﺎﻟﱵ ﻧﻘﻀﺖ ﻏﺰﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﺓ ﺃﻧﻜﺎﺛﹰﺎ: {92

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺤﻞ

}.)ﻭﺍﻋﺒﺪ ﺭﺑﻚ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺍﻟﻴﻘﲔ: {99

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺠﺮ

Allah l’Altissimo ha detto :
Non è forse giunto, per i credenti, il momento in cui rendere umili i loro
cuori nel ricordo di Allah e nella verità che è stata rivelata, e da
differenziarsi da quelli che ricevettero la Scrittura in precedenza e che
furono tollerati a lungo (da Allah) ? I loro cuori si indurirono e molti di
loro divennero perversi (Corano LVII. Al-Hadîd, 16)

L’Altissimo ha detto:
...E mandammo Gesù figlio di Maria, al quale demmo il Vangelo.
Mettemmo nel cuore di coloro che lo seguirono dolcezza e compassione;
il monachesimo, invece, lo istituirono da loro stessi, soltanto per
ricercare il compiacimento di Allah. Non fummo Noi a prescriverlo. Ma
non lo rispettarono come avrebbero dovuto (Corano LVII. Al-Hadîd, 27)

L’Altissimo ha detto:
Non siate come colei che disfaceva il suo filato dopo averlo torto a
fatica... (Corano XVI. An-Nahl, 92)

L’Altissimo ha detto:
E adora il tuo Signore finché non ti giunga l’ultima certezza (Corano XV. AlHijr, 99)
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ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ. ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻭﻡ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
142 ﻗﺒﻠﻪ( ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ

Quanto agli ahadîth, tra di essi vi sono i seguenti:
Da °Â’isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Nelle pratiche di religione, quel che più gli era caro era ciò in cui era fedele e
costante (vedi hadîth n° 142)

ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﻋﻦ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ153 > ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺮﺃﻩ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻛﺄﳕﺎ ﻗﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ
153 Da °Umar ibn al-Khattâb – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Chi dorme
in luogo di recitare la sua parte di Corano (hizbihi) – oppure: una sua parte –
nel corso della notte, e poi la recita nell’intervallo tra la salât dell’alba e quella
del mezzogiorno, gli sarà ascritta come se l’avesse recitata la notte”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ ﱄ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ154 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻼﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
154. Da °AbdAllah ibn °Amr ibn al-Âs - che Allah sia soddisfatto del padre e
del figlio. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) mi
disse: “°AbdAllah, non essere come il Tale, che aveva l’abitudine di alzarsi in
preghiera la notte, e poi tralasciò di farlo”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano

ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻛﺎﻥ: ﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ155 ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ . ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻊ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﺻﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺛﻨﱵ[ ﺍﺛﻨﱵ ]ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ
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155. Da °Â’isha – che Allah sia soddisfatto di lei.
Quando perdeva la salât notturna71 per indisposizione o altro, il Messaggero
di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) soleva fare dodici raka°ât
durante il giorno.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ
Capitolo 16
DELL’ORDINE DI OTTEMPERARE SCRUPOLOSAMENTE
ALLA SUNNAH ED ALLE SUE REGOLE DI CONDOTTA

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺸﺮ

): {7ﻭﻣﺎ ﺁﺗﺎﻛﻢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﺨﺬﻭﻩ ،ﻭﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮﺍ}.

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺠﻢ ،3

): {4ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﳍﻮﻯ ،ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻭﺣﻲ ﻳﻮﺣﻰ}.

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

): {31ﻗﻞ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﲢﺒﻮﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﱐ ﳛﺒﺒﻜﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﺫﻧﻮﺑﻜﻢ}.

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ): {21ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺃﺳﻮﺓ ﺣﺴﻨﺔ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻵﺧﺮ}.

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ): {65ﻓﻼ ﻭﺭﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﳛﻜﻤﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﰒ ﻻ ﳚﺪﻭﺍ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺣﺮﺟﹰﺎ ﳑﺎ ﻗﻀﻴﺖ ،ﻭﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﹰﺎ}.

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ): {59ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻵﺧﺮ}.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ.

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

): {80ﻣﻦ ﻳﻄﻊ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﺎﻉ ﺍﻟﻠﱠﻪ}.
Si intende la preghiera surerogatoria notturna
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}.)ﻭﺇﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪﻱ ﺇﱃ ﺻﺮﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: {53

،52 ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

}.)ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢ: {63

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﻮﺭ

}ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ. )ﻭﺍﺫﻛﺮﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ: {34 ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
.ﻛﺜﲑﺓ
:ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ

Allah l’Altissimo ha detto:
Prendete quello che il Messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega
(Corano LIX. Al-Hashr, 7)

L’Altissimo ha detto:
E neppure parla d’impulso: non è che una Rivelazione ispirata (Corano LIII.
An-Najm, 3-4)

L’Altissimo ha detto:
Di’: Se avete sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i
vostri peccati... (Corano III. Âl-°Imrân, 31)

L’Altissimo ha detto:
Avete nel Messaggero di Allah un bell’esempio per voi, per chi spera in
Allah e nell’Ultimo Giorno... (Corano XXXIII. Al-Ahzâb, 21)

L’Altissimo ha detto:
No, per il tuo Signore, non saranno credenti finché non ti avranno eletto
giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza
recriminare quello che avrai deciso, sottomettendosi completamente
(Corano IV. An-Nisâ’, 65)

L’Altissimo ha detto:
...Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento ad Allah e al
Messaggero72, se credete in Allah e nell’ultimo Giorno... (Corano IV. An-Nisâ’,
59)

L’Altissimo ha detto:

72
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Chi obbedisce al Messaggero obbedisce ad Allah... (Corano IV. An-Nisâ’, 80)

L’Altissimo ha detto:
...In verità tu li guiderai sulla retta via, la via di Allah... (Corano XLII. AshShûrâ, 52-53)

L’Altissimo ha detto:
...Coloro che si oppongono al suo comando stiano in guardia che non
giunga loro una prova o non li colpisca un castigo doloroso (Corano XXIV.
An-Nûr, 63)

L’Altissimo ha detto:
E ricordate i versetti di Allah che vi sono recitati nelle vostre case e la
saggezza... (Corano XXXIII. Al-Ahzâb, 34)

E i versetti che riferiscono all’argomento di questo capitolo sono molti.

ﺩﻋﻮﱐ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻜﻢ؛: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ156 ،ﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ  ﻓﺈﺫﺍ،ﺇﳕﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﺳﺆﺍﳍﻢ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ
156. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Lasciatemi tranquillo
quanto vi ho lasciati tranquilli: ha fatto perire quelli che furono prima di voi la
quantità delle loro domande e divergenze sui loro Profeti; e quando vi
interdico una cosa, evitatela; e quando vi do un ordine, eseguitelo per quanto
vi è possibile”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻭﻋﻈﻨﺎ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺃﰊ ﳒﻴﺢ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ157 ﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔﻪ ﻛﺄ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﻠﻨﺎ.  ﻭﺫﺭﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻭﺟﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ،ﺳﻠﱠﻢ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻭ
 ﻭﺇﻧﻪ ﻣﻦ،]ﺃﻭﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ[ﺣﺒﺸﻲ: <ﻗﺎﻝ. ﻣﻮﺩﻉ ﻓﺄﻭﺻﻨﺎ
ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺴﲑﻯ ﺍﺧﺘﻼﻓﹰﺎ ﻛﺜﲑﹰﺍ !ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﱵ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﳌﻬﺪﻳﲔ ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ  ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﳏﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ >ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺟﺬ
.ﻦ ﺻﺤﻴﺢ
ﺴ
 ﺣ
.ﺍﻷﻧﻴﺎﺏ ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺱ: <ﺍﻟﻨﻮﺍﺟﺬ >ﺑﺎﻟﺬﺍﻝ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ
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157. Da Abû Najîh al-°Irbâd ibn Sâriya – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ci tenne
un’ammonizione efficace, dalla quale furono intimoriti i cuori, e ne
lacrimarono gli occhi; e chiedemmo: “Messaggero di Allah, è come se questa
fosse l’ammonizione di uno che ci dice addio: facci le tue raccomandazioni”.
Disse: “Vi raccomando il devoto timore di Allah, e l’ascoltare e l’obbedire,
foss’anche uno schiavo abissino ad avere autorità sopra di voi; chi di voi vivrà
vedrà molte discordie, e sarà vostro dovere attenervi alla mia Sunnah, e a
quella dei successori ben diretti, condotti sulla retta via: aggrappatevici con i
denti73, voi e le situazioni che seguiranno, giacché ogni innovazione è
traviamento”.
Lo hanno trasmesso Abû Dâ’ûd e at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono ed
autentico.

ﻛﻞ ﺃﻣﱵ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ158  ﻭﻣﻦ ﻋﺼﺎﱐ،ﻣﻦ ﺃﻃﺎﻋﲏ ﺩﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔ: <؟ ﻗﺎﻝﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪﺭﺳ ﻭﻣﻦ ﻳﺄﰉ ﻳﺎ: ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﰉ >ﻗﻴﻞ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ > ﻓﻘﺪ ﺃﰉ
158. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Tutti i
membri della mia comunità entreranno in Paradso, eccetto chi rifiuta”.
Chiesero: “E chi rifiuta, Messaggero di Allah?”. Rispose: “Chi mi avrà
obbedito, entrerà in Paradiso; e chi mi sarà stato ribelle, ha già rifiutato”.
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻼ ﺃﻛﻞ
ﻪ ﺃﻥ ﺭﺟ ﹰ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺃﰊ ﺇﻳﺎﺱ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻷﻛﻮﻉ:  ﻭﻗﻴﻞ،ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺴﻠﻢ159 ﻻ: <ﻗﺎﻝ. ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ: ﻛﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ >ﻗﺎﻝ: <ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻋﻨﺪ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ .  ﻓﻤﺎ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻓﻴﻪ،ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ >!ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻜﱪ
159. Da Abû Muslim – detto Abû Iyâs – Salama ibn °Amr ibn al-Akwa’ – che
Allah sia soddisfatto di lui.
Un uomo mangiava con la sinistra alla presenza del Messaggero di Allah (pace
e benedizioni di Allah su di lui) ed egli gli disse: “Mangia con la destra!”.
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Obiettò: “Non ne sono capace”. Replicò: “Che tu non ne sia capace!”74. E non
la sollevò mai più fino alla bocca.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ160 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻥﱠ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ﺃﻭ ﻟﻴﺨﺎﻟﻔﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﲔ ﻭﺟﻮﻫﻜﻢﺴﻮ
 ﺘﹶﻟ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ

ﺎ ﺍﻟﻘﺪﺍﺡ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺴﻮﻱ ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ ﺣﱴ ﻛﺄﳕﺎ ﻳﺴﻮﻱ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻛﺎﻥ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ
ﻋﺒﺎﺩ: <ﻼ ﺑﺎﺩﻳﹰﺎ ﺻﺪﺭﻩ ﻓﻘﺎﻝ
ﰒ ﺧﺮﺝ ﻳﻮﻣﹰﺎ ﻓﻘﺎﻡ ﺣﱴ ﻛﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﱪ ﻓﺮﺃﻯ ﺭﺟ ﹰ. ﺣﱴ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﺎ ﻗﺪ ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻋﻨﻪ
> .ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﺘﺴﻮﻥ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ﺃﻭ ﻟﻴﺨﺎﻟﻔﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﲔ ﻭﺟﻮﻫﻜﻢ
160a. Da Abû °AbdAllah an-Nu°mân ibn Bashîr – che Allah sia soddisfatto del
padre e del figlio.
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
“Serrate i ranghi, o Allah farà differenza tra di voi”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
160b. In una versione di Muslim.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) era solito serrare i
nostri ranghi come se vi serrasse le frecce, fino a che vide che l’avevamo
capito; poi, un gionro uscì, e si levò per la salât; e quando fu sul punto di
pronunciare il takbîr, vide un uomo il cui petto sporgeva, e disse: “Servi di
Allah! Serrate i vostri ranghi, oppure Allah farà differenza tra di voi”.

 ﻓﻠﻤﺎ،ﺍﺣﺘﺮﻕ ﺑﻴﺖ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ161 ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﺪﻭ ﻟﻜﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﳕﺘﻢ ﻓﺄﻃﻔﺌﻮﻫﺎ: <ﻢ ﻗﺎﻝﺳﻠﱠﻢ ﺑﺸﺄ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺣﺪﺙ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻋﻨﻜﻢ

161. Da Abû Mûsâ – che Allah sia soddisfatto di lui.
Una casa a Madinah arse di notte sui suoi abitanti e, quando fu informato del
loro caso, il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse:
74

Nda: non glielo impediva che l’orgoglio.
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“Certo questo fuoco è un nemico per voi; quando andate a dormire,
spegnetelo”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﲏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ: ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﻪ162  ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﺄﻧﺒﺘﺖ ﺍﻟﻜﻸ،ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﻏﻴﺚ ﺃﺻﺎﺏ ﺃﺭﺿﺎﹰ
،ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺸﺮﺑﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﻘﻮﺍ ﻭﺯﺭﻋﻮﺍ  ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺟﺎﺩﺏ ﺃﻣﺴﻜﺖ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﻨﻔﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻭﺍﻟﻌﺸﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ. ﻭﺃﺻﺎﺏ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻌﺎﻥ ﻻ ﲤﺴﻚ ﻣﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﻨﺒﺖ ﻛﻸ
>  ﻭﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺭﺃﺳﹰﺎ ﻭﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ،ﻭﻧﻔﻌﻪ ﲟﺎ ﺑﻌﺜﲏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻢ ﻭﻋﻠﻢ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ
.ﺃﻱ ﺻﺎﺭ ﻓﻘﻴﻬﹰﺎ: <ﻓﻘﻪ >ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﻗﻴﻞ ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ
162. Da Abû Mûsâ – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Quel che
Allah mi ha mandato in fatto di retta guida e di scienza è simile ad una pioggia
abbondante che arriva ad una terra, di cui una parte buona riceve l’acqua, e
germina il foraggio e l’erba verde in quantità; e ce n’è una sterile, che trattiene
l’acqua, con la quale Allah dà vantaggio agli uomini, che ne bevono, irrigano e
seminano; e ne arriva su un’altra parte, che è solo un bassopiano, che non
trattiene l’acqua, e non germina foraggi; il tutto è simile a chi è sapiente75 nella
religione di Allah, e ciò che Allah mi ha mandato gli è di vantaggio, ed egli sa
ed insegna; ed è simile a chi non vi consente, e non accetta la guida di Allah
colla quale sono stato inviato”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻣﺜﻠﻲ ﻭﻣﺜﻠﻜﻢ: ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ163  ﻭﺃﻧﺎ ﺁﺧﺬ ﲝﺠﺰﻛﻢ ﻋﻦ،ﻦ ﻋﻨﻬﺎﻛﻤﺜﻞ ﺭﺟﻞ ﺃﻭﻗﺪ ﻧﺎﺭﹰﺍ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﳉﻨﺎﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻳﻘﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺬ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻔﻠﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﻳﺪﻱ
. ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺵ. <ﺍﳉﻨﺎﺩﺏ >ﳓﻮ ﺍﳉﺮﺍﺩ

75

Nda : letto comunemente faquha ; anche faqiha, nel qual caso « diventa faqih »
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.ﻣﻌﻘﺪ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ: ﻭ< ﺍﳊﺠﺰ >ﲨﻊ ﺣﺠﺰﺓ ﻭﻫﻲ

163. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Io e voi
siamo in condizioni simili a quelle di un uomo che abbia acceso un fuoco, e le
cavallette76 e le farfalle prendano a cadervi dentro, ed egli ne le allontani; così
io vi prendo per le cinture per strapparvi dal Fuoco, e voi mi sfuggite di
mano”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻣﺮ ﺑﻠﻌﻖ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﺔ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻨﻪ164 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺇﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺪﺭﻭﻥ ﰲ ﺃﻳﻪ ﺍﻟﱪﻛﺔ: <ﻭﻗﺎﻝ

ﺎ ﻣﻦ ﺃﺫﻯ ﻭﻟﻴﺄﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﻟﻘﻤﺔ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﻠﻴﻤﻂ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ
> ﻭﻻ ﳝﺴﺢ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﳌﻨﺪﻳﻞ ﺣﱴ ﻳﻠﻌﻖ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﰲ ﺃﻱ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﱪﻛﺔ،ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ

 ﻓﺈﺫﺍ،ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﳛﻀﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﱴ ﳛﻀﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻣﻪ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻟﻪ
> .ﺎ ﻣﻦ ﺃﺫﻯ ﻓﻠﻴﺄﻛﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎﻥ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﻓﻠﻴﻤﻂ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ

164a. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ordinò di leccarsi
le dita e il vassoio77; e aggiunse: “Voi non sapete in quale porzione di cibo si
trovi la benedizione”
Lo ha trasmesso Muslim.
164b. In una sua versione.
“Se a qualcuno di voi cade un boccone, lo raccolga, ne scarti quel che è
danneggiato, e lo mangi e non lo lasci a Satana; e non s’asciughi la mano colla
salvietta prima di essersi leccato le dita, giacché non sa in quale parte del suo
cibo vi sia la benedizione”.
164c. In una sua versione.
76
77

Nda : Janâdib : qualcosa di simile a cavallette e farfalle, note per gettarsi nel fuoco.
Sahfa : grande scodella

136

“Infatti Satana segue da presso ciascuno di voi in ognuna delle sue faccende,
fino a seguirlo da presso davanti al suo cibo; e se a qualcuno di voi cade un
boccone, ne scarti quel che è danneggiato, e lo mangi e non lo lasci a Satana”.

ﺳﻠﱠﻢ ﲟﻮﻋﻈﺔ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻨﺎ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ165 ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻜﻢ ﳏﺸﻮﺭﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻔﺎﺓ ﻋﺮﺍﺓ ﻏﺮ ﹰﻻ{ ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﺧﻠﻖ ﻧﻌﻴﺪﻩ ﻭﻋﺪﹰﺍ: <ﻓﻘﺎﻝ
، )ﺃﻻ ﻭﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﻳﻜﺴﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ103 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻓﺎﻋﻠﲔ( }ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﺇﻧﻚ ﻻ: ﻓﻴﻘﺎﻝ. ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﺻﺤﺎﰊ: ﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﺃﻻ ﻭﺇﻧﻪ ﺳﻴﺠﺎﺀ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﱵ ﻓﻴﺆﺧﺬ
: ﻭﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪﹰﺍ ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﻓﻴﻬﻢ }ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﱀ. ﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ

ﻢ ﱂ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰﺇ:  )ﻓﻴﻘﺎﻝ ﱄ118 ،117 {ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ( }ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻢ ﻣﻨﺬ ﻓﺎﺭﻗﺘﻬﻢﺃﻋﻘﺎ
. >ﺃﻱ ﻏﲑ ﳐﺘﻮﻧﲔ: ﻻ
<ﻏﺮ ﹰ
165. Da ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) si alzò in mezzo a
noi per il sermone, e disse: “Gente! Sarete riuniti dinnanzi ad Allah Altissimo,
scalzi, nudi, incirconcisi,
Come iniziammo la prima creazione, così la reitereremo; è Nostra
promessa: saremo Noi a farlo (Corano XXI. Al-Anbiyâ’, 104);

e certo la prima creatura ad essere rivestita di un abito il Giorno della
Resurrezione sarà Ibrâhîm (su di lui la pace); e certo saran condotti uomini
della mia comunità, e saranno posti alla sinistra, ed io dirò: “Signore, sono i
miei Compagni!”, e sarà risposto: “Tu non sai quello che hanno fatto dopo di
te”; e dirò allora come disse il servo pio78:
...Fui testimone di loro finché rimasi presso di loro; da quando mi hai
elevato (a Te), Tu sei rimasto a sorvegliarli. Tu sei testimone di tutte le
cose. Se li punisci, in verità sono servi Tuoi; se li perdoni, in verità Tu sei
l’Eccelso, il Saggio (Corano V. Al-Mâ’ida, 117-118)

Mi si dirà: “Quelli non hanno cessato dal ritornare sui loro passi dacché te ne
separasti”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

78

Ossia ‘Îsâ ibnu Maryam (Gesù figlio di Maria, pace su di entrambi).
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ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻰ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ166 >  ﻭﻳﻜﺴﺮ ﺍﻟﺴﻦ، ﻭﺇﻧﻪ ﻳﻔﻘﺄ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺄ ﺍﻟﻌﺪﻭ،ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﺼﻴﺪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﺍﳋﺬﻑ ﻭﻗﺎﻝ
 ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ

ﻰ ﻋﻦ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﻥ ﻗﺮﻳﺒﹰﺎ ﻻﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ﺧﺬﻑ ﻓﻨﻬﺎﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ: ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
ﻰ ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﺣﺪﺛﻚ ﺃﻥ: ﺎ ﻻ ﺗﺼﻴﺪ ﺻﻴﺪﹰﺍ >ﰒ ﻋﺎﺩ ﻓﻘﺎﻝﺇ: <ﺍﳋﺬﻑ ﻭﻗﺎﻝ
.ﻋﻨﻪ ﰒ ﻋﺪﺕ ﲣﺬﻑ !ﻻ ﺃﻛﻠﻤﻚ ﺃﺑﺪﹰﺍ

166a. Da Abû Sa°îd °AbdAllah ibn Mughaffal – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) proibì di tirare i
ciottoli, dicendo: “Non uccide la selvaggina, non ferisce il nemico, ma buca
l’occhio e spezza il dente”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
166b. In una versione.
Un vicino di Ibn Mughaffal tirava dei ciottoli, ed egli glielo proibì dicendo: “Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) proibì di lanciare
ciottoli, dicendo: “Non caccia la selvaggina”.”. Quindi quello riprese, ed egli
disse: “Ti ho informato che il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah
su di lui) lo ha proibito, e ancora continui a tirar ciottoli? Non ti rivolgerò mai
più la parola”.
) ﺍﻷﺳﻮﺩ

ﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ( ﻳﻌﲏ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺭﺃﻳﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ: ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻗﺎﻝ167 -

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻭﻟﻮﻻ ﺇﱐ ﺭﺃﻳﺖ،ﺇﱐ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﺣﺠﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻊ ﻭﻻ ﺗﻀﺮ: ﻭﻳﻘﻮﻝ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ . ﻳﻘﺒﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﻚ
167. Da °Âbis ibn Rabî°a.
Ho visto °Umar ibn al-Khattâb (che Allah sia soddisfatto di lui) baciare la
Pietra79 e dire: “So che tu sei una pietra, e non sei né d’utilità, né di danno, e se
non avessi visto il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
che ti baciava, non ti bacerei”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

79

Nda : Cioè la Pietra Nera
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ﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎﺏ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﳊﻜﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺩﻋﻲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻣﺮ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ
Capitolo 17
DELLA NECESSITÀ DI SOTTOMETTERSI AL DECRETO
DI ALLAH
DI QUEL CHE DICE CHI INVITA A FARLO
E DELL’ORDINARE IL BENE E PROIBIRE IL MALE

 ﰒ ﻻ ﳚﺪﻭﺍ ﰲ،)ﻓﻼ ﻭﺭﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﳛﻜﻤﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ: {65 ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
}. ﻭﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﺗﺴﻠﻴﻤﹰﺎ،ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟﹰﺎ ﳑﺎ ﻗﻀﻴﺖ
:

)ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ: {51 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﻮﺭ
}. ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ،ﲰﻌﻨﺎ ﻭﺃﻃﻌﻨﺎ

 )ﻭﻏﲑﻩ156 ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻗﺒﻠﻪ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ
.ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻴﻪ

Allah Altissimo ha detto:
No, per il tuo Signore, non saranno credenti finché non ti avranno eletto
giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza
recriminare quello che avrai deciso, sottomettendosi completamente
(Corano IV. An-Nisâ’, 65)

Allah Altissimo ha detto:
Quando i credenti sono chiamati ad Allah e al Suo Messaggero affinché
egli giudichi tra loro, la loro risposta è: “Ascoltiamo e obbediamo”. Essi
sono coloro che prospereranno! (Corano XXIV. An-Nûr, 51)

E tra gli ahadîth riferiti a questo capitolo, ci sono quelli di Abû Hurayra (che
Allah sia soddisfatto di lui) riportato all’inizio del capitolo precedente, ed altri.
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ﺳﻠﱠﻢ{ ﷲ ﻣﺎ ﰲ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﳌﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ168 ) 283

 ﻭﺇﻥ ﺗﺒﺪﻭﺍ ﻣﺎ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﺃﻭ ﲣﻔﻮﻩ ﳛﺴﺒﻜﻢ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ }ﺍﻵﻳﺔ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ،ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ

ﺳﻠﱠﻢ ﰒ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺍﺷﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ: ﻪ ﻛﻠﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻧﻄﻴﻖ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﻱ: ﺑﺮﻛﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺐ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
:

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻗﺎﻝ. ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺰﻻ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻻ ﻧﻄﻴﻘﻬﺎ
 ﲰﻌﻨﺎ ﻭﻋﺼﻴﻨﺎ؟ !ﺑﻞ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﲰﻌﻨﺎ ﻭﺃﻃﻌﻨﺎ: <ﺃﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
ﺎ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺇﺛﺮﻫﺎ{ ﺁﻣﻦ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺃﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﺫﻟﺖ. ﻏﻔﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺍﳌﺼﲑ

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﲟﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ؛ ﻛﻞ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻻ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
 )ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ285 ﲰﻌﻨﺎ ﻭﺃﻃﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮﺍﻧﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺇﻟﻴﻚ ﺍﳌﺼﲑ( }ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:  ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ،ﺭﺳﻠﻪ
 ﺭﺑﻨﺎ ﻻ، ﳍﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ،ﺟﻞﱠ{ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻧﻔﺴﹰﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻭ ﻋﺰ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺗﺆﺍﺧﺬﻧﺎ ﺇﻥ ﻧﺴﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺄﻧﺎ }ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ{ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺻﺮﹰﺍ ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ }ﻗﺎﻝ
 ﺃﻧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ،ﻧﻌﻢ{ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻ ﲢﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ }ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ{ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭﲪﻨﺎ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ .  )ﻗﺎﻝ ﻧﻌﻢ286

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ( }ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

168. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Quando scese sul Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) il
versetto:
Ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Che lo
manifestiate o lo nascondiate, Allah vi chiederà conto di quello che è
negli animi vostri. E perdonerà chi vuole e castigherà chi vuole. Allah è
Onnipotente (Corano II. Al-Baqara, 284),

il tutto apparve duro ai Compagni del Messaggero di Allah (pace e benedizioni
di Allah su di lui); si recarono dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di
Allah su di lui), si misero sulle ginocchia, e chiesero: “Messaggero di Allah, ci
sono stati impoti atti che siamo in grado di compiere: la salât, il jihâd, il
digiuno, l’elemosina; ed è sceso su di te questo versetto, e non ne siamo
all’altezza”. Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui)
rispose: “Volete dire come disse la gente dei due Libri che sono venuti prima
di voi: “Udiamo e ci ribelliamo”? Dite piuttosto: “Udiamo ed obbediamo; per il
Tuo perdono, nostro Signore, venire a Te è nostro fine”.”. E quando il popolo
lo ebbe recitato, e si abbassarono conseguentemente le loro lingue, Allah
l’Altissimo fece scendere, di seguito ad esso:
Il Messaggero crede in quello che è stato fatto scendere su di lui da parte
del suo Signore, come del resto i credenti: tutti credono in Allah, nei Suoi
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Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri. “Non facciamo differenza
alcuna tra i Suoi Messaggeri” (Corano II. Al-Baqara, 285)

E come fecero ciò, Allah l’Altissimo lo abrogò; Allah Potente e Glorioso fece
scendere:
Allah non impone a nessun’anima un carico al di là delle sue capacità.
Quello che ognuno avrà guadagnato sarà a suo favore e ciò che avrà
demeritato sarà a suo danno: “Signore, non ci punire per le nostre
dimenticanze e i nostri sbagli - assentì -80 . Signore, non caricarci di un
peso grave come quello che imponesti a coloro che furono prima di noiassentì - . Signore, non imporci ciò per cui non abbiamo la forza. Assolvici,
perdonaci, abbi misericordia di noi. Tu sei il nostro patrono, dacci la
vittoria contro i miscredenti- assentì - (Corano II. Al-Baqara, 286)

Lo ha trasmesso Muslim.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﳏﺪﺛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ
Capitolo 18
DELL’INTERDIZIONE DELLE INNOVAZIONI E
D’INVENTAR COSE

}.)ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻼﻝ: {32

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﻳﻮﻧﺲ

}.)ﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ: {8

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

.}ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ: )ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ: {59

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

 ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻜﻢ ﻋﻦ،)ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﹰﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ: {153 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
}.ﺳﺒﻴﻠﻪ
}. ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ﺫﻧﻮﺑﻜﻢ،)ﻗﻞ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﲢﺒﻮﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﱐ ﳛﺒﺒﻜﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ: {31

80

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

Le incidentali non fanno parte del versetto, e sono, in certo modo, assicurazione
dell’esaudimento, da parte di Allah, delle preghiere da Lui suggerite al credente.
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.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
:ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻜﺜﲑﺓ ﺟﺪﹰﺍ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ

Allah l’Altissimo ha detto:
Oltre la Verità cosa c’è, se non l’errore? (Corano X. Yûnus, 32)

L’Altissimo ha detto:
Non abbiamo dimenticato nulla nel Libro (Corano VI. Al-An°âm, 38)

L’Altissimo ha detto:
Se siete discordi in qualcosa, fate riferimento ad Allah e al Messaggero81
(Corano IV. An-Nisâ’, 59)

L’Altissimo ha detto:
In verità questa è la Mia retta via: seguitela e non seguite i sentieri che vi
allontanerebbero dal Suo sentiero (Corano VI. Al-An°âm, 153)

L’Altissimo ha detto:
Di’: Se avete sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i
vostri peccati... (Corano III. Âl-°Imrân, 31)

ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﰲ ﺃﻣﺮﻧﺎ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎﻝﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ169 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
> .ﻼ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﳌﺴﻠﻢ< ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤ ﹰ

169a. Da °Â’isha – che Allah sia soddisfatto di lei.

81

Nda : cioè al Libro e alla Sunnah
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Chi
inventa su questa nostra situazione cose che non ne fanno parte, è un
reprobo”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
169b. In una versione di Muslim.
“Chi compie un atto che non gli abbiamo ordinato, è un reprobo”.

،ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﺧﻄﺐ ﺍﲪﺮﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻛﺎﻥ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ170 ﺑﻌﺜﺖ ﺃﻧﺎ: < ﻭﺍﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ ﺣﱴ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻨﺬﺭ ﺟﻴﺶ ﻳﻘﻮﻝ< ﺻﺒﺤﻜﻢ ﻭﻣﺴﺎﻛﻢ >ﻭﻳﻘﻮﻝ،ﻭﻋﻼ ﺻﻮﺗﻪ
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻥ ﺧﲑ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ: <ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻛﻬﺎﺗﲔ >ﻭﻳﻘﺮﻥ ﺑﲔ ﺃﺻﺒﻌﻴﻪ ﺍﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻳﻘﻮﻝ
 ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ >ﰒ،ﺎ ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﳏﺪﺛﺎ،ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻭﺧﲑ ﺍﳍﺪﻱ ﻫﺪﻱ ﳏﻤﺪ،ﺍﻟﻠﱠﻪ
>

 ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻋﹰﺎ ﻓﺈﱄ ﻭﻋﻠﻲ،ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﹰﻻ ﻓﻸﻫﻠﻪ: ﺃﻧﺎ ﺃﻭﱃ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ: <ﻳﻘﻮﻝ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ

170. Da Jâbir – che Allah sia soddisfatto di lui.
Al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), quando teneva il
sermone, si arrossavano gli occhi, la sua voce si levava, e s’intensificava il suo
rossore, al punto che pareva che mettesse in guardia contro un’armata; e
diceva: “Vi viene addosso al mattino, e vi viene addosso alla sera”; e diceva:
“Sono stato mandato, e io e l’Ora siamo come questi due”, e univa le due dita,
l’indice e il medio; e diceva: “E poi, la migliore relazione è il Libro di Allah, e la
guida migliore è la guida di Muhammad; il male delle disposizioni sta
nell’inventarle, ed ogni innovazione è errore”. Quindi diceva: “Io sono più
vicino ad ogni credente di quanto lo sia egli stesso; chi lascia dei beni, questi
vanno alla sua famiglia; chi lascia un debito, o delle bocche da sfamare, l’uno
viene e me, gli altri a mio carico”.
Lo ha trasmesso Muslim.

 )ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ157 ﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ
Vedi hadîth n° 157
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ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺌﺔ
Capitolo 19
DI CHI DÀ FORMA A UNA TRADIZIONE BUONA O
CATTIVA

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ): {24ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﻫﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺃﻋﲔ ،ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﺇﻣﺎﻣﹰﺎ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

): {73ﻭﺟﻌﻠﻨﺎﻫﻢ ﺃﺋﻤﺔ ﻳﻬﺪﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ}.
Allah l’Altissimo ha detto:

E quelli che dicono: “Signor nostro, donaci dalle nostre mogli e dalla
nostra posterità consolazione degli occhi, e ponici a modello per i
)timorati (Corano XXV. Al-Furqân, 74

L’Altissimo ha detto:
Ne facemmo capi che dirigessero le genti secondo il Nostro ordine (Corano
)XXI. Al-Anbiyâ’, 73

ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ :ﻛﻨﺎ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
 171ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ ،ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺠﺎﺀﻩ ﻗﻮﻡ ﻋﺮﺍﺓ ﳎﺘﺎﰊ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀ ﻣﺘﻘﻠﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ،ﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻞ

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﳌﺎ ﺭﺃﻯ ﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ،ﻓﺪﺧﻞ ﰒ ﺧﺮﺝ
ﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﺮ ،ﻓﺘﻤﻌﺮ ﻭﺟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻼ ﹰﻻ ﻓﺄﺫﻥ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻓﺼﻠﻰ ﰒ ﺧﻄﺐ ﻓﻘﺎﻝ{ :ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ
ﻭﺍﺣﺪﺓ }ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻵﻳﺔ{ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺭﻗﻴﺒﹰﺎ( }ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) 1ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﳊﺸﺮ{ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ،ﻭﻟﺘﻨﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻐﺪ }ﺗﺼﺪﻕ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭﻩ ،ﻣﻦ ﺩﺭﳘﻪ ،ﻣﻦ ﺛﻮﺑﻪ ،ﻣﻦ
ﺻﺎﻉ ﺑﺮﻩ ،ﻣﻦ ﺻﺎﻉ ﲤﺮﻩ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ< :ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﲤﺮﺓ >ﻓﺠﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺑﺼﺮﺓ ﻛﺎﺩﺕ ﻛﻔﻪ ﺗﻌﺠﺰ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻋﺠﺰﺕ ،ﰒ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺛﻴﺎﺏ ﺣﱴ ﺭﺃﻳﺖ ﻭﺟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ< :ﻣﻦ ﺳﻦ ﰲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺘﻬﻠﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﺔ .ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﻭﺃﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺷﻲﺀ ،ﻭﻣﻦ ﺳﻦ
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ﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺭﻫﺎ ﻭﻭﺯﺭ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺷﻲﺀ
.ﻗﻮﻟﻪ< ﳎﺘﺎﰊ ﺍﻟﻨﻤﺎﺭ >ﻫﻮ ﺑﺎﳉﻴﻢ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻷﻟﻒ ﺑﺎﺀ ﻣﻮﺣﺪﺓ
.<ﺍﻟﻨﻤﺎﺭ >ﲨﻊ ﳕﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﻛﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﻮﻑ ﳐﻄﻂ

 ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻔﺠﺮ،ﺍﻟﻘﻄﻊ: ﻭﺍﳉﻮﺏ.  >ﻻﺑﺴﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﻮﻫﺎ ﰲ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ: ﻭﻣﻌﲎ< ﳎﺘﺎﺑﻴﻬﺎ
.}ﺃﻱ ﳓﺘﻮﻩ ﻭﻗﻄﻌﻮﻩ: )ﻭﲦﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺑﻮﺍ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩ: {9
.ﺃﻱ ﺗﻐﲑ: ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﲤﻌﺮ >ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ
.ﺻﱪﺗﲔ:  ﺃﻱ،ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻮﻣﲔ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺿﻤﻬﺎ
.

ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻭﻏﲑﻩ. ﻭﻗﻮﻟﻪ< ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﺔ >ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬﺍﻝ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﳍﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ

 ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺿﺒﻄﻪ ﺍﳊﻤﻴﺪﻱ،ﻣﺪﻫﻨﺔ >ﺑﺪﺍﻝ ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻭﺿﻢ ﺍﳍﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﻨﻮﻥ: <ﻭﺻﺤﻔﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﺎﻝ
.ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺭﺓ: ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ. ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ
171. Ba Abû °Amr Jarîr ibn °AbdAllah – che Allah sia soddisfatto di lui.
Ci trovavamo di piena mattina assieme al Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui), e venne da lui della gente, che indossava solo
un pezzo di “pantera” bucato al collo82 – oppure un °abâ’ 83– e che cingeva
spada al fianco; la maggior parte di loro, anzi tutti, erano dei Mudar; il volto
del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) s’alterò alla
vista della loro miseria; rientrò, e poi uscì, diede l’ordine a Bilâl, che fece la
chiamata alla salât, e si levò e recitò la salât, quindi tenne il sermone e disse:
“Gente! Temete il vostro Signore, che vi ha creati da un’anima unica, e creò da
quella sua moglie, e sparse da quei due molti uomini e donne; e temete Allah,
in nome del quale vi chiedete l’un l’altro; e i legami di sangue, giacché Allah
sta in osservazione sopra di voi; e citò l’altro versetto che sta alla fine della
Sûra dell’Adunata:
O voi che credete, temete Allah e che ognuno rifletta su ciò che avrà
preparato per l’indomani (Corano LIX. Al-Hashr, 18)

82

Nda: mujtabî an-nimar, pl. di namira, « pantera »: è un abito di lana maculata, mijtabiyyîn :
lo indossavano praticando uno strappo in corrispondenza del capo; jûb: taglio. Donde il detto
dell’Altissimo: “E i Thamûd, che tagliavano le rocce presso la valle” (Corano
LXXXIX. Al-Fajr, 9), cioè le scavavano e le spaccavano.
83
Abito di lana, a larghe striscie bicolori, aperto sul davanti e privo di colletto, con un
accenno di manica
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E faccia ciascuno elemosina del suo dînâr, del suo dirham84, del suo abito, di
un sâ° del suo frumento, di un sâ° dei suoi datteri”, finché disse: “Ed anche
della metà di un dattero”. E uno degli Ansâr portò una borsa il cui bordo stava
per staccarsene – anzi, già se ne staccava – quindi vennero tutti di seguito,
fino a che vidi due mucchi, di cibo ed abiti, e il volto del Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui) risplendere come se fosse dorato85. Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “A chi dà
forma nell’Islâm a una consuetudine buona, gliene verrà la ricompensa, come
la ricompensa di chi l’avrà attuata dopo di lui, senza che ciò diminuisca in
nulla la ricompensa di chi l’avrà messa in opera; e chi dà forma nell’Islâm a
una cattiva consuetudine, saranno a suo carico il peso conseguente, e il peso di
chi l’avrà attuata dopo di lui, senza che ciò diminuisca in nulla il peso di chi
l’avrà messa in opera”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻘﺘﻞ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ172 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻇﻠﻤﹰﺎ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻔﻞ ﻣﻦ ﺩﻣﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ
172. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Nessun individuo sarà
ucciso iniquamente senza che ricada sul primo figlio di Adamo una parte del
suo sangue, giacché egli fu il primo che diede forma all’omicidio”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

84

Moneta argentea ; etimologicamente, il termine viene comunemente fatto derivare dalla
dracma greca ; la moneta in questione tuttavia, era quella dell’Imero sassanide, a partire dalla
quale verrà coniato, in epoca omayyade, il dirham arabo
85
Nda : ka-annahu mudhhab : questa la lettura del Qâdî °Iyâd e altri ; qualcuno legge,
sbagliando,mudhhibah : così mantiene al-Hâmidî. Notoriamente autentica è la prima lezione,
e si intende sotto i due aspetti della limpidezza e della luminosità.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﱃ ﻫﺪﻯ ﺃﻭ ﺿﻼﻟﺔ
Capitolo 20
DELL’ESSERE GUIDA AL BENE E DELL’INVITO ALLA
BUONA O ALLA CATTIVA DIREZIONE

}.)ﻭﺍﺩﻉ ﺇﱃ ﺭﺑﻚ: {87

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻘﺼﺺ

}.)ﺍﺩﻉ ﺇﱃ ﺳﺒﻴﻞ ﺭﺑﻚ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ: {125

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺤﻞ

}.)ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ: {2

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

}.)ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ: {84

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

L’Altissimo ha detto:
Invita al tuo Signore... (Corano XXVIII. Al-Qasas, 87)

L’Altissimo ha detto:
Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola...
(Corano XVI. An-Nahl, 125)

L’Altissimo ha detto:
Aiutatevi l’un l’altro in carità e pietà (Corano V. Al-Mâ’ida, 2)

L’Altissimo ha detto:
Sorga tra voi una comunità che inviti al bene (Corano III. Âl-°Imrân, 104)

ﺻﻠﱠﻰ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻗﺎﻝ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ173 ﻢ ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻣﻦ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
173. Da Abû Mas°ûd °Uqba ibn °Amr al-Ansârî al-Badrî – che Allah sia
soddisfatto di lui.
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Per chi è
guida al bene, vi sarà ricompensa uguale a quella di chi lo attua”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ< :ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﻫﺪﻯ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 174ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎﹰ ،ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺿﻼﻟﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﻢ.
ﺴ ﻠ 
ﻣﻦ ﺍﻹﰒ ﻣﺜﻞ ﺁﺛﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﻣﻬﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ > ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 
174. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Per chi
invita alla retta direzione vi sarà ricompensa uguale a quella di colui che l’avrà
seguita, e ciò non diminuirà in nulla la sua; e a chi invita alla cattiva direzione,
sarà fatto carico di una colpa uguale a quella di colui che l’avrà seguita, e ciò
non diminuirà in nulla la sua”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 175ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻱ ﺭ ﻼ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ،ﳛﺐ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﳛﺒﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻗﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺧﻴﱪ< :ﻷﻋﻄﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻏﺪﹰﺍ ﺭﺟ ﹰ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ >ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺪﻭﻛﻮﻥ ﻟﻴﻠﺘﻬﻢ ﺃﻳﻬﻢ ﻳﻌﻄﺎﻫﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻏﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﺎﻫﺎ .ﻓﻘﺎﻝ< :ﺃﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ؟ >ﻓﻘﻴﻞ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻫﻮ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ .ﻗﺎﻝ< :ﻓﺄﺭﺳﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ >ﻓﺄﰐ ﺑﻪ ﻓﺒﺼﻖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺃﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﱴ
ﻓﱪﺃ ﺣﱴ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻊ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ .ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺭ 
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺜﻠﻨﺎ؟ ﻓﻘﺎﻝ< :ﺍﻧﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻠﻚ ﺣﱴ ﺗﱰﻝ ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﻢ ،ﰒ ﺍﺩﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﺃﺧﱪﻫﻢ ﲟﺎ ﳚﺐ
ﻼ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﲪﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ > ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻮﺍﷲ ﻷﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻚ ﺭﺟ ﹰ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.

ﻗﻮﻟﻪ< ﻳﺪﻭﻛﻮﻥ > :ﺃﻱ ﳜﻮﺿﻮﻥ ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ.
ﻗﻮﻟﻪ< ﺭﺳﻠﻚ >ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻭﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻟﻐﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮ ﺃﻓﺼﺢ.
175. Da Abû’l-°Abbâs Sahl ibn Sa°d as-Sâ°idî – che Allah sia soddisfatto di lui.
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Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse, in
occasione della giornata di Khaybar: “Domani affiderò questo stendardo a un
uomo, nelle cui mani Allah darà la vittoria, che ama Allah e il Suo Messaggero
e che Allah e il Suo Messaggero amano”. Gli uomini trascorsero la notte ad
interrogarsi su a chi di loro sarebbe stato affidato. E quando fece mattina si
presentarono tutti dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui), ciascuno sperando che fosse affidato a lui; ed egli chiese: “Dov’è °Alî ibn
Abî Tâlib?”. Risposero: “Messaggero di Allah, ha male agli occhi”. Ingiunse:
“Mandatelo a chiamare”; glielo condussero, e il Messaggero di Allah (pace e
benedizioni di Allah su di lui) gli sputò negli occhi e pregò per lui; e fu guarito
come se non avesse avuto alcun dolore; e diede a lui lo stendardo. °Alî (che
Allah sia soddisfatto di lui) chiese: “O Messaggero di Allah, dovrò combatterli
finché non saranno diventati come noi?”. Rispose: “Procedi con calma86 finché
non sarai arrivato alle loro postazioni, invitali all’Islâm, ed informali di ciò che
ne deriva loro come obbligo dalla realtà di Allah Altissimo; e, per Allah, se
Allah dà la retta guida anche ad un solo uomo per mezzo tuo, ciò sarà meglio
per te che possedere dei cammelli rossi”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻪ ﺇﱐ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻪ ﺃﻥ ﻓﱴ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ176 ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺇﻥ: ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻘﺎﻝ. ﺍﺋﺖ ﻓﻼﻧﹰﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﲡﻬﺰ ﻓﻤﺮﺽ: < ﺃﲡﻬﺰ ﺑﻪ؟ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻻ،ﻳﺎ ﻓﻼﻧﺔ ﺃﻋﻄﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻬﺰﺕ ﺑﻪ: ﻓﻘﺎﻝ. ﺃﻋﻄﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻬﺰﺕ ﺑﻪ: ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﺮﺋﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻭ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ >  ﻓﻮﺍﷲ ﻻ ﲢﺒﺴﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﻴﺒﺎﺭﻙ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ،ﲢﺒﺴﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ
176. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui.
Un giovane degli Aslam disse: “Messaggero di Allah, desidero partecipare alla
spedizione, ma non ho l’equipaggiamento necessario”. Rispose: “Vai dal tale,
che si era equipaggiato e poi s’è ammalato”. Andò da quello e disse: “Il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ti manda il suo
saluto, e a dire di darmi il tuo equipaggiamento”. E quegli disse: “Ehi, la Tale,
dagli l’equipaggiamento che mi sono procurato, e non trattenere alcunché;
non trattenere alcunché, per Allah, ché in ciò vi sarà per te una benedizione”.
Lo ha trasmesso Muslim.

86

Nda: rislika e raslika sono due termini diversi; risl è più espressivo
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ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ
Capitolo 21
DELL’ASSISTERSI L’UN L’ALTRO
NELLA PIETÀ E NEL DEVOTO TIMORE

}.)ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ: {2

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ

 ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ، ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻔﻲ ﺧﺴﺮ،)ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ: {3 ،2 ،1 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ:  ﻭﺗﻮﺍﺻﻮﺍ ﺑﺎﻟﺼﱪ }ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻛﻼﻣﹰﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﺗﻮﺍﺻﻮﺍ ﺑﺎﳊﻖ،ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ
.ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﰲ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
Allah ľAltissimo ha detto:
Aiutatevi l’un l’altro in carità e pietà (Corano V. Al-Mâ’ida, 2)

L’Altissimo ha detto:
Per il Tempo! Invero l’uomo è in perdita, eccetto coloro che credono e
compiono il bene, vicendevolmente si raccomandano la verità e
vicendevolmente si raccomandano la pazienza (Corano CIII. Al-°Asr, 1-3)87

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
  ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳉﻬﲏ177 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻏﺎﺯﻳﹰﺎ ﰲ ﺃﻫﻠﻪ ﲞﲑ ﻓﻘﺪ ﻏﺰﺍ،ﻣﻦ ﺟﻬﺰ ﻏﺎﺯﻳﹰﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻘﺪ ﻏﺰﺍ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ
177. Da Abû °Abd ar-Rahmân ibn Zayd ibn Khâlid al-Juhanî – che Allah sia
soddisfatto di lui.
Ha detto il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui): “Chi
finanzia un combattente è come se avesse combattuto, e chi resta ad occuparsi
nel bene della famiglia di un combattente è come se avesse combattuto”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

87

Nda: L’Imâm ash-Shâfi°î – che Allah abbia misericordia di lui – ha detto del suo senso: la
gente, o la maggior parte di essa, non si preoccupa di riflettere su questa Sûra.
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ﺳﻠﱠﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺜﹰﺎ ﺇﱃ ﺑﲏ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ178 .ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻟﻴﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺟﻠﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻭﺍﻷﺟﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: <ﳊﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻞ ﻓﻘﺎﻝ

178. Da Abû Sa°îd al-Khudrî – che Allah sia soddisfatto di lui
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) aveva mandato
un corpo di spedizione contro i Banû Lahyân ibn Hudhayl, e aveva stabilito:
“Ogni due uomini, ne sia scelto uno, e la ricompensa sarà fra ambedue”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻘﻲ ﺭﻛﺒﹰﺎ ﺑﺎﻟﺮﻭﺣﺎﺀ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻤﺎ ﺃﻥﻨﻬ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ179 ﻪ >ﻓﺮﻓﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺻﺒﻴﹰﺎ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ : <ﻣﻦ ﺃﻧﺖ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ. ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ: ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ؟ >ﻗﺎﻟﻮﺍ: <ﻓﻘﺎﻝ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﻧﻌﻢ ﻭﻟﻚ ﺃﺟﺮ: <ﺃﳍﺬﺍ ﺣﺞ؟ ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺎﻟﺖ
179. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) incontrò una
carovana a ar-Rawhâ’, e chiese: “Di che nazione siete?”; “Musulmani”,
risposero, e chiesero: “Tu chi sei?”; “Il Messaggero di Allah”. E allora una
donna sollevò fino a lui un bimbo, e chiese: “Ha validità un pellegrinaggio per
questo qui?”; “Sì – rispose – e per te c’è una ricompensa”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺍﳋﺎﺯﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ180  ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ، ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ،ﻼ ﻣﻮﻓﺮﺍﹰ
ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﻛﺎﻣ ﹰ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﺍﳌﺘﺼﺪﻗﲔ

،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ >ﻭﺿﺒﻄﻮﺍ< ﺍﳌﺘﺼﺪﻗﲔ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻣﻊ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ: <ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
. ﻭﻛﻼﳘﺎ ﺻﺤﻴﺢ،ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻊ
180a. Da Abû Mûsâ al-Ash°arî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Il tesoriere,
musulmano, affidabile, che fa arrivare a destinazione quello che gli è stato
ordinato, e lo dà compiutamente, integralmente, e di buon animo,
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rimettendolo a chi gli era stato ordinato di farlo, è annoverato tra coloro che
fanno l’elemosina”88.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
180b. In una versione:
“...che dà quello che gli è stato ordinato di dare”.

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
Capitolo 22
DELL’ESSER SINCERO E DISINTERESSATO

}.)ﺇﳕﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﺧﻮﺓ: {10

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ

ﺻﻠﱠﻰ
 )ﻭﺃﻧﺼﺢ ﻟﻜﻢ }ﻭﻋﻦ ﻫﻮﺩ: {62 ﺳﻠﱠﻢ( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺧﺒﺎﺭﹰﺍ ﻋﻦ ﻧﻮﺡ
}.)ﻭﺃﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻧﺎﺻﺢ ﺃﻣﲔ: {68

ﺳﻠﱠﻢ( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺍﻟﻠﱠ
:ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ

L’Altissimo ha detto:
In verità i credenti sono fratelli (Corano XLIX. Al-Hujurat, 10)

L’Altissimo ha detto, in riferimento alle parole di Nûh (Noè, pace su di lui):
vi do sinceri consigli (Corano VII. Al-A°râf, 62),

e a quelle di Hûd (pace su di lui):
e sono per voi un consigliere affidabile (Corano VII. Al-A°râf, 68)

88

Nda: Leggono anche mutasaddaqayn, al duale; altri, invece, leggono al plurale: ambo le
lezioni sono autentiche
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: ﻗﺎﻝ

ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺭﻗﻴﺔ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ181 -

.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﷲ ﻭﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ: <ﳌﻦ؟ ﻗﺎﻝ: <ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ >ﻗﻠﻨﺎ
181. Da Abû Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dârî – che Allah sia soddisfatto di
lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “La religione è
devozione sincera”; chiedemmo: “Verso chi?”; rispose: “Verso Allah, il Suo
Libro e il Suo Messaggero, e verso i Musulmani, tutti e ciascuno”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺑﺎﻳﻌﺖ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ182 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ،ﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ

182. Da Jarîr ibn °AbdAllah – che Allah sia soddisfatto di lui.
Feci atto di obbedienza al Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su
di lui), impegnandomi a fare la salât, a rimettere la zakât, e ad essere
sinceramente devoto ad ogni Musulmano.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ183 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﳛﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﳛﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ
183. Da Anas – che Allah sia soddisfatto di lui
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Nessuno di voi sarà
credente finché non desidera per il suo fratello quello che desidera per se
stesso”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
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ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ
Capitolo 23
DELL’ORDINARE IL BENE E PROIBIRE IL MALE

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ): {104ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﳋﲑ ،ﻭﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ،ﻭﻳﻨﻬﻮﻥ
ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ،ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ): {110ﻛﻨﺘﻢ ﺧﲑ ﺃﻣﺔ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎﺱ :ﺗﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﳌﻨﻜﺮ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

): {199ﺧﺬ ﺍﻟﻌﻔﻮ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﻫﻠﲔ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ): {71ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺑﻌﺾ :ﻳﺄﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ،ﻭﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﳌﻨﻜﺮ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ): {78ﻟﻌﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ،ﺫﻟﻚ
ﲟﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ؛ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻜﻬﻒ
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﳊﺠﺮ

): {29ﻭﻗﻞ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ}.

): {94ﻓﺎﺻﺪﻉ ﲟﺎ ﺗﺆﻣﺮ}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ): {165ﻓﺄﳒﻴﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺀ ،ﻭﺃﺧﺬﻧﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺑﺌﻴﺲ ﲟﺎ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺴﻘﻮﻥ }.ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 184ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ﺭ ﻳﻘﻮﻝ< :ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﹰﺍ ﻓﻠﻴﻐﲑﻩ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ،ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ
ﻢ.
ﺴ ﻠ 
ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﳝﺎﻥ > ﺭﻭﺍ ﻩ ﻣ 
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Allah Altissimo ha detto:
Sorga tra voi una comunità che inviti al bene, raccomandi le buone
consuetudini e proibisca ciò che è riprovevole. Ecco coloro che
prospereranno (Corano III. Âl-°Imrân, 104)

L’Altissimo ha detto:
Voi siete la migliore comunità che sia stata suscitata tra gli uomini,
raccomandate le buone consuetudini e proibite ciò che è riprovevole...
(Corano III. Âl-°Imrân, 110)

L’Altissimo ha detto:
Pratica il perdono, ordina il bene, e allontanati dagli ignoranti (Corano VII.
Al-A°râf, 199)

L’Altissimo ha detto:
I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri. Ordinano le buone
consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole... (Corano IX. At-Tawba, 71)

L’Altissimo ha detto:
I miscredenti fra i Figli di Israele che hanno negato, sono stati maledetti
dalla lingua di Davide e di Gesù figlio di Maria. Ciò in quanto
disobbedivano e trasgredivano e non si vietavano l’un l’altro quello che
era nocivo. Quant’era esecrabile quello che facevano! (Corano V. Al-Mâ’ida,
78-79)

L’Altissimo ha detto:
Di’: La verità (proviene) dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole
neghi... (Corano XVIII. Al-Kahf, 29)

L’Altissimo ha detto:
Proclama con forza quello che ti è stato ordinato... (Corano XV. Al-hijr, 94)

L’Altissimo ha detto:
...salvammo coloro che proibivano il male e colpimmo con severo castigo
coloro che erano stati ingiusti e che perversamente agivano (Corano VII. AlA°râf, 165)

I versetti che si riferiscono a questo capitolo sono molti e conosciuti.
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ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ184  ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ،ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮﹰﺍ ﻓﻠﻴﻐﲑﻩ ﺑﻴﺪﻩ: <ﻳﻘﻮﻝ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻹﳝﺎﻥ
184. Da Abû Sa°îd al-Khudrî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
“Chi di voi veda un male, lo corregga di propria mano; e se non ne è in grado,
lo faccia colla lingua; se non ne è in grado, lo faccia col cuore, e questa è la
fede più debole”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ185 ﺎ ﰒ ﺇ،ﺑﻌﺜﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﰲ ﺃﻣﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻪ ﺣﻮﺍﺭﻳﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺴﻨﺘﻪ ﻭﻳﻘﺘﺪﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮﻩ
ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻬﻮ.  ﻭﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ،ﲣﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻮﻑ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ
 ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ؛ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ،ﻣﺆﻣﻦ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺣﺒﺔ ﺧﺮﺩﻝ

185. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Non vi è
stato Profeta che Allah abbia mandato in una comunità prima di me, che non
vi avesse degli amici sinceri e dei compagni, che ne prendessero a regola la
sunnah e ad esempio il comportamento; e che poi venissero dopo di loro dei
successori che dicevano quello che non facevano, e facevano quello che non
era stato loro ordinato. E chi lottava contro costoro di sua mano era un
credente, e chi lottava contro di essi con la lingua era un credente, e chi lottava
contro di essi col cuore era un credente; e al di là da questo non vi era un
grano di senape di fede”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ186  ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺎﺯﻉ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﺓ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ،ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﺮ ﻭ
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ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻔﺮﹰﺍ ﺑﻮﺍﺣﹰﺎ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﻫﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﳊﻖ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻻ ﳔﺎﻑ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.
ﰲ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ > ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ 
<ﺍﳌﻨﺸﻂ ﻭﺍﳌﻜﺮﻩ >ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻴﻤﻴﻬﻤﺎ :ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻭﺍﻟﺼﻌﺐ.

ﻭ< ﺍﻷﺛﺮﺓ > :ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﳌﺸﺘﺮﻙ .ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﺎ( ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ

) .51

ﻼ.
<ﺑﻮﺍﺣﹰﺎ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﳌﻮﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺍﻭ ﰒ ﺃﻟﻒ ﰒ ﺣﺎﺀ ﻣﻬﻤﻠﺔ :ﺃﻱ ﻇﺎﻫﺮﹰﺍ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺗﺄﻭﻳ ﹰ
186. Da Abû’l-Walîd °Ubâda ibn as-Sâmit – che Allah sia soddisfatto di lui.
Facemmo atto d’obbedienza al Messaggero di Allah, impegnandoci ad udire e
ad obbedire, nelle situazioni avverse come nelle favorevoli, nelle situazioni
agevoli come nelle asperità, al di sopra delle nostre inclinazioni; e a non
contestare l’autorità a chi la detiene – a meno che non vediate patente
miscredenza; e ne avrete la prova evidente da Allah l’Altissimo -; e a dire la
”verità ovunque fossimo, senza temere, nel nome di Allah, censura da nessuno
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ< :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻨﻬﻤﹸﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ 
 187ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ ﺭ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺜﻞ ﻗﻮﻡ ﺍﺳﺘﻬﻤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ،
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﻟﻮ ﺃﻧﺎ ﺧﺮﻗﻨﺎ ﰲ ﻧﺼﻴﺒﻨﺎ ﺧﺮﻗﹰﺎ
ﻭﱂ ﻧﺆﺫ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻨﺎ .ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻮﻫﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻫﻠﻜﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﳒﻮﺍ ﻭﳒﻮﺍ ﲨﻴﻌﹰﺎ

>

ﺭﻭﺍ ﻩ ﺍ ﹾﻟﺒﺨﺎ ﹺﺭﻱ.
<ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ >ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﺍﳌﻨﻜﺮ ﳍﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ .ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ :ﻣﺎ ﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ.
ﻭ< ﺍﺳﺘﻬﻤﻮﺍ > :ﺍﻗﺘﺮﻋﻮﺍ.

187. Da an-Nu°mân ibn Bashîr – che Allah sia soddisfatto del padre e del
figlio.
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Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Chi resta fermo entro i
limiti stabiliti da Allah89, e chi vi incorre, sono simili a delle persone che tirino
a sorte su una nave, e una parte vada sopra, e l’altra sottocoperta; e quelli che
stanno di sotto, se devono cercare dell’acqua, passano accanto a quelli che
stanno sopra di loro, e dicono: “Se aprissimo un buco nella nostra parte di
nave, non disturberemmo quelli che ci stanno sopra”. Se questi li lasciassero
fare come vogliono, perirebbero tutti insieme; se lo impedissero loro,
scamperebbero, e scamperebbero tutti insieme”.
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.

ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺃﻣﻴﺔ ﺣﺬﻳﻔﺔ188  ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ،ﻓﻤﻦ ﻛﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺉ. ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﻓﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻭﺗﻨﻜﺮﻭﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
ﻻ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻴﻜﻢ: <ﻪ ﺃﻻ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ؟ ﻗﺎﻝ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺭﺿﻲ ﻭﺗﺎﺑﻊ >!ﻗﺎﻟﻮﺍ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ > ﺍﻟﺼﻼﺓ

 ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ،ﻣﻦ ﻛﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺑﻴﺪ ﻭﻻ ﻟﺴﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺉ ﻣﻦ ﺍﻹﰒ ﻭﺃﺩﻯ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ: ﻣﻌﻨﺎﻩ
. ﻭﻣﻦ ﺭﺿﻲ ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ ﻭﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ،ﲝﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ
188. Dalla Madre dei Credenti Umm Salama Hind bint Abî Umayya Hudhayfa
– che Allah sia soddisfatto del padre e della figlia.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Saranno stabiliti sopra
di voi dei Principi: li riconoscerete e li disapproverete; e chi li aborrirà, sarà
innocente, e chi li disapproverà, sarà salvo, mentre chi ne sarà soddisfatto, ne
seguirà la sorte”. Chiesero: “Messaggero di Allah, non li combatteremo?”.
Rispose: “No, fintanto che manterranno la salât in mezzo a voi”90.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺃﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ189 ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﱠﻪ !ﻭﻳﻞ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﺮ ﻗﺪ ﺃﻗﺘﺮﺏ !ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﺩﻡ: <ﺳﻠﱠﻢ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺰﻋﹰﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ

89

Nda : al-qâ’im fi hudûd Allâh Ta°âlâ: il senso è: colui che è saldo nell’eliminare e
nell’evitare ciò che essi riprovano; hudûd: ciò che Allah proibisce.
90
Nda: il senso è: chi disapprova in cuor suo, non avendo la possibilità di intervenire né
coll’azione, né colla parola, è innocente della trasgressione, ed assolve al suo obbligo; chi
sconfessa nei limiti delle sue possibilità sfugge alle conseguenze di questa ribellione; chi è
soddisfatto del loro agire e tien loro dietro, è ribelle.
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ﻠﻚ ﻭﻓﻴﻨﺎﻪ ﺃ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻓﻘﻠﺖ. ﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎﺍﻹ: ﻳﺄﺟﻮﺝ ﻭﻣﺄﺟﻮﺝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ >ﻭﺣﻠﻖ ﺑﺄﺻﺒﻌﻴﻪ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ > ﻧﻌﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮ ﺍﳋﺒﺚ: <ﺍﻟﺼﺎﳊﻮﻥ؟ ﻗﺎﻝ

189. Dalla Madre dei Credenti Umm al-Hakam Zaynab bint Jahsh – che Allah
sia soddisfatto di lei.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) entrò da me spaventato,
dicendo: “Non c’è altra divinità all’infuori di Allah; sventura sugli Arabi da un
male che già s’approssima; è stato aperto della muraglia di Gog e Magog un
buco così”, e unì pollice e indice a cerchio. Chiesi: “Messaggero di Allah,
periremo, pur avendo in mezzo a noi dei pii?”. “Sì – rispose – quando
aumenterà il disordine”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺇﻳﺎﻛﻢ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ190 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻓﻘﺎﻝ. ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ: ﻪ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳎﺎﻟﺴﻨﺎ ﺑﺪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻳﺎ: ﻭﺍﳉﻠﻮﺱ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ >!ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
ﻮﻝﺭﺳ ﻭﻣﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺎ: ﺎﻟﺲ ﻓﺄﻋﻄﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﻘﻪ >ﻗﺎﻟﻮﺍﻓﺈﺫﺍ ﺃﺑﻴﺘﻢ ﺇﻻ ﺍ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ

ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ، ﻭﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻛﻒ ﺍﻷﺫﻯ،ﻏﺾ ﺍﻟﺒﺼﺮ: <؟ ﻗﺎﻝﺍﻟﻠﱠﻪ
.ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ

190. Da Abû Saîd al-Khudrî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Guardatevi dal sedervi
a conversare nelle strade”. Obbiettarono: “Messaggero di Allah, per le nostre
riunioni non abbiamo uno spazio in cui conversare”. E il Messaggero di Allah
(pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Se non potete fare a meno delle
vostre riunioni, date alla strada quel che le spetta di diritto”. “E qual è il diritto
della strada?”, chiesero. Rispose: “Abbassare lo sguardo, eliminare l’ostacolo,
rendere il saluto di pace, e ordinare il bene e proibire il male”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺳﻠﱠﻢ ﺭﺃﻯ ﺧﺎﲤﹰﺎ ﻣﻦ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻬﻤﹸﺎ ﺃﻥﻋﻨ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ191 ﻳﻌﻤﺪ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﱃ ﲨﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺭ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ >!ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ: <ﺫﻫﺐ ﰲ ﻳﺪ ﺭﺟﻞ ﻓﱰﻋﻪ ﻓﻄﺮﺣﻪ ﻭﻗﺎﻝ
ﻻ ﻭﺍﷲ ﻻ ﺁﺧﺬﻩ ﺃﺑﺪﹰﺍ ﻭﻗﺪ: ﻗﺎﻝ. ﺧﺬ ﺧﺎﲤﻚ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ: ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ ! ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻃﺮﺣﻪ
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191. Da Ibn °Abbâs – che Allah sia soddisfatto del padre e del figlio.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) vide un sigillo
d’oro al dito91 di un uomo; glielo tolse e lo gettò via, dicendo: “Qualcuno di voi
ha voglia di un ciottolo di fuoco da mettersi in mano?”. Dopo che il
Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) se ne fu andato,
proposero a quell’uomo: “Riprenditi il sigillo, e traine un guadagno”; ma egli
rispose: “No, per Allah, non lo riprenderò mai più, dopo che l’ha buttato via il
Messaggero di Allah”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻪ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺬ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ192 ﺇﻥ ﺷﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﺀ ﺍﳊﻄﻤﺔ >ﻓﺈﻳﺎﻙ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﺃﻱ ﺑﲏ ﺇﱐ ﲰﻌﺖ: ﺯﻳﺎﺩ ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﻫﻞ: ﻓﻘﺎﻝ. ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺍﺟﻠﺲ ﻓﺈﳕﺎ ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﳔﺎﻟﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﳏﻤﺪ: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ. ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ . ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﳔﺎﻟﺔ؟ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻭﰲ ﻏﲑﻫﻢ
192. Da Abû Sa°îd al-Hasan al-Basrî.
°Â’id ibn °Amr si presentò all’improvviso da °Ubaydullah ibn Ziyâd e disse:
“Figliolo, io ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui) dire: “Il male dei governanti sta nell’agire con durezza”. Guardati
dall’essere di questi!”. Egli ribatté: “Siedi, giacché tu sei soltanto la pula dei
Compagni di Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui)”. Obiettò:
“C’era forse assieme a loro della pula? Della pula ci fu soltanto dopo di loro, e
in mezzo ad altri che loro”.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ193  ﻭﻟﺘﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﺎﺑﹰﺎ ﻣﻨﻪ ﰒ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ ﻓﻼ،ﻟﺘﺄﻣﺮﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ
.ﻦ
ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺬﻱ ﻣ ﺮ ﻩ ﺍﻟﺘ ﺍﺭﻭ > ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻢ
193. Da Hudhayfa – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Per Colui nella Cui
mano è l’anima mia, dovete ordinare il bene e proibire il male, altrimenti Allah
potrebbe mandarvi addosso un Suo castigo, dopodiché Lo invocherete, e non
vi esaudirà”.

91

Lett.: nella mano
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Lo ha trasmesso at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ194 -

:

.ﻦ
ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ <ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ >ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
194. Da Abû Sa°îd al-Khudrî – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Il Jihâd più meritorio
sta in una parola di giustizia pronunciata dinanzi ad un sovrano ingiusto”.
Lo hanno trasmesso Abû Dâ’ûd e at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono.

ﻼ ﺳﺄﻝ
ﻪ ﺃﻥ ﺭﺟ ﹰ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻃﺎﺭﻕ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﺠﻠﻲ ﺍﻷﲪﺴﻲ195 ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ: <ﺃﻱ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺭﺟﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺯ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺍﻟﻨﱯ
.ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﺎﺋﺮ >ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ

ﻫﻮ ﺭﻛﺎﺏ ﻛﻮﺭ ﺍﳉﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﺃﻭ: <ﺍﻟﻐﺮﺯ >ﺑﻐﲔ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﰒ ﺭﺍﺀ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﰒ ﺯﺍﻱ
.ﻻ ﳜﺘﺺ ﲜﻠﺪ ﻭﺧﺸﺐ: ﻭﻗﻴﻞ. ﺧﺸﺐ
195. Da Abû °AbdAllah Târiq ibn Shihâb al-Bajlî al-Ahmassî – che Allah sia
soddisfatto di lui.
Un uomo, che aveva già posto il piede nella staffa92, chiese al Profeta (pace e
benedizioni di Allah su di lui): “Qual è il Jihâd più meritorio?”. Rispose: “Una
parola di verità dinanzi ad un sovrano ingiusto”.
Lo ha trasmesso an-Nasâ’î con un isnâd autentico.

ﺇﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻗﺎﻝ،ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ196 ﻳﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﺗﻖ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺩﻉ ﻣﺎ: ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﻘﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ
.  ﰒ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﳝﻨﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﻴﻠﻪ ﻭﺷﺮﻳﺒﻪ ﻭﻗﻌﻴﺪﻩ،ﺗﺼﻨﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻚ

ﻟﻌﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ: {ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ >ﰒ ﻗﺎﻝ
، ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ، ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ،ﻟﺴﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ
92

Nda : gharz : staffa della sella del cammello, quand’è fatta di cuoio o di legno. È stato detto
che non si riferisce specificamente al cuoio o al legno.
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ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ؛ ﺗﺮﻯ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ؛ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﳍﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ }ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ
، ﻭﻟﺘﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ،ﻛﻼ ﻭﺍﷲ ﻟﺘﺄﻣﺮﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ: < )ﰒ ﻗﺎﻝ81 ،80 ،79 ،78 {ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ( }ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
 ﺃﻭ ﻟﻴﻀﺮﺑﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻘﻠﻮﺏ، ﻭﻟﺘﻘﺼﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﻗﺼﺮﺍﹰ،ﻭﻟﺘﺄﺧﺬﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻭﻟﺘﺄﻃﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﺃﻃﺮﺍﹰ
ﻫﺬﺍ ﻟﻔﻆ. ﻦ ﺴ
 ﺣ ﺚ
ﻳ ﹲﺣﺪ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﰒ ﻟﻴﻠﻌﻨﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻌﻨﻬﻢ >ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﳌﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻨﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺻﻲ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ  ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻗﺎﻝ،ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩ
 ﻓﻀﺮﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﻠﻮﺏ، ﻭﻭﺍﻛﻠﻮﻫﻢ ﻭﺷﺎﺭﺑﻮﻫﻢ، ﻓﺠﺎﻟﺴﻮﻫﻢ ﰲ ﳎﺎﻟﺴﻬﻢ،ﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎﺅﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺘﻬﻮﺍ
 ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻋﺼﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﺪﻭﻥ >ﻓﺠﻠﺲ، ﻭﻟﻌﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ
ﻻ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﱴ ﺗﺄﻃﺮﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻜﺌﹰﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
> .ﺃﻃﺮﹰﺍ
. >ﺃﻱ ﺗﻌﻄﻔﻮﻫﻢ: ﻗﻮﻟﻪ< ﺗﺄﻃﺮﻭﻫﻢ
. >ﺃﻱ ﻟﺘﺤﺒﺴﻨﻪ: ﻭ< ﻟﺘﻘﺼﺮﻧﻪ

196a. Da Ibn Mas°ûd – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse che la prima
volta che l’abbassamento del livello religioso s’insinuò nei Figli di Israele, fu
quando un tale ne incontrò un altro, e disse: “Ehi, il Tale! Temi Allah e lascia
stare quello che stai facendo, perché non ti è lecito”. Poi, lo incontrò il giorno
seguente, e quello era nello stesso stato, ma ciò non gli impedì di mangiare,
bere e stare in compagnia con lui. E dopo che si furono comportati in tal
modo, Allah indurì i cuori degli uni nei confronti degli altri”.
Quindi citò:
I miscredenti fra i Figli di Israele che hanno negato, sono stati maledetti
dalla lingua di Davide e di Gesù figlio di Maria. Ciò in quanto
disobbedivano e trasgredivano, e non si vietavano l’un l’altro quello che
era nocivo. Quant’era esecrabile quello che facevano! Vedrai che molti di
loro si alleeranno con i miscredenti. È così esecrabile quello che hanno
preparato, che Allah è in collera con loro. Rimarranno in perpetuo nel
castigo. Se credessero in Allah e nel Profeta e in quello che è stato fatto
scendere su di lui, non li prenderebbero per alleati, ma molti di loro sono
perversi (Corano V. Al-Mâ’ida, 78-81)

Poi proseguì (pace e benedizioni di Allah su di lui): “Invece, per Allah, dovete
ordinare il bene, e dovete proibire il male, e bloccare la mano dell’iniquo,
istradandolo al vero, e ridurlo entro i limiti del dovuto, o Allah v’indurirà
reciprocamente i cuori, e alla fine vi maledirà come maledisse loro”.
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Lo hanno trasmesso Abû Dâ’ûd e at-Tirmidhî, che disse: hadîth buono. E
questa è la redazione di Abû Dâ’ûd.
196b. La redazione di at-Tirmidhî.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Quando i
Figli di Israele caddero nel peccato, i loro dottori della legge glielo proibirono,
ma non se ne astennero, e quelli sedettero in loro compagnia nelle riunioni, e
mangiarono e bevvero con loro, e Allah indurì reciprocamente il cuore, e li
maledì per bocca di Dâ’ûd e °Îsâ ibn Maryam in quanto disobbedivano e
trasgredivano (Corano V. Al-Mâ’ida, 78)”

Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) sedeva, stando
sui talloni, e disse: “No, per Colui nella Cui Mano è l’anima mia, fintanto che li
istraderete alla verità”.
: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﻘﺮﺅﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ
 ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ197 -

 )ﻭﺇﱐ ﲰﻌﺖ105 {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﻫﺘﺪﻳﺘﻢ( }ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻈﺎﱂ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ
.ﻳﻌﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﻘﺎﺏ ﻣﻨﻪ >ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ
197. Da Abû Bakr as-Siddîq – che Allah sia soddisfatto di lui.
Gente!, voi certamente recitate questo versetto:
O voi che credete, preoccupatevi di voi stessi. Se siete ben diretti, non
potrà nulla contro di voi colui che si è allontanato... (Corano V. Al-Mâ’ida, 105)

Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
“Se la gente vede un iniquo, e non gli blocca la mano, poco manca che Allah
estenda su di essa le conseguenze dell’atto da lui compiuto”.
Lo hanno trasmesso Abû Dâ’ûd, at-Tirmidhî e an-Nasâ’î, con degli isnâd
autentici
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ﺑﺎﺏ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﲟﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﺧﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻌﻠﻪ
Capitolo 24
DELL’AGGRAVAMENTO DI PENA PER CHI ORDINA IL
BENE O PROIBISCE IL MALE E LE SUE PAROLE E LE
SUE AZIONI LO CONTRADDICONO

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ): {44ﺃﺗﺄﻣﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﱪ ﻭﺗﻨﺴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﺘﻠﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻓﻼ
ﺗﻌﻘﻠﻮﻥ!}.

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﺼﻒ ): {3 ،2ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﱂ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ؟ !ﻛﱪ ﻣﻘﺘﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ!}.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ( ﻫﻮﺩ ): {88ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﺎﻟﻔﻜﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺃﺎﻛﻢ
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﺧﺒﺎﺭﹰﺍ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ 
ﻋﻨﻪ}.
Allah Altissimo ha detto:
Ordinerete ai popoli la carità e dimenticherete voi stessi, voi che leggete
)il Libro? Non ragionate dunque? (Corano II. Al-Baqara, 44

Allah l’Altissimo ha detto:
O credenti, perché dite quel che non fate? Presso Allah è grandemente
)odioso che diciate quel che non fate (Corano LXI. As-Saff, 2-3

L’Altissimo ha detto, a proposito di quel che disse Shu’ayb (pace su di lui):
...Non voglio fare diversamente da quello che vi proibisco... (Corano XI. Hûd,
)88

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 198ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺭ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ< :ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺘﻨﺪﻟﻖ ﺃﻗﺘﺎﺏ ﺑﻄﻨﻪ ،ﻓﻴﺪﻭﺭ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻭﺭ
ﺍﳊﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﺎ ،ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ :ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻣﺎ ﻟﻚ؟ ﺃﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ،ﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.
ﺍﳌﻨﻜﺮ؟ ﻓﻴﻘﻮﻝ :ﺑﻠﻰ ﻛﻨﺖ ﺁﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻻ ﺁﺗﻴﻪ ﻭﺃﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﺁﺗﻴﻪ > ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ 
ﻗﻮﻟﻪ< ﺗﻨﺪﻟﻖ >ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺪﺍﻝ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﲣﺮﺝ.
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. >ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻗﺘﺐ: ﻭ< ﺍﻷﻗﺘﺎﺏ
198. Da Abû Zayd Usâma ibn Zayd ibn Hâritha – che Allah sia soddisfatto del
padre e del figlio.
Ho sentito il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire:
“L’uomo sarà convocato il Giorno della Resurrezione, e sarà gettato nel Fuoco;
e gli verranno fuori gli intestini dal ventre, e vi girerà intorno come l’asino gira
intorno alla macina; gli si faranno intorno gli abitanti del Fuoco a chiedere:
“Ehi, il Tale! Che ti accade? Non ordinavi il bene e proibivi il male?”; “Già –
risponderà – ordinavo il bene, ma non lo mettevo in pratica, proibivo il male e
lo praticavo”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
Capitolo 25
DELL’ORDINE DI ONORARE IL PATTO

}.)ﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻬﺎ: {58

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

)ﺇﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻓﺄﺑﲔ ﺃﻥ ﳛﻤﻠﻨﻬﺎ: {72 ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ
}.ﻻ
ﻭﺃﺷﻔﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﲪﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻇﻠﻮﻣﹰﺎ ﺟﻬﻮ ﹰ

Allah Altissimo ha detto:
Allah vi ordina di restituire i depositi agli aventi diritto... (Corano IV. AnNisâ’, 58)

L’Altissimo ha detto:
In verità proponemmo ai cieli, alla terra e alle montagne la responsabilità
(della fede), ma rifiutarono e ne ebbero paura, mentre l’uomo se ne fece
carico. In verità egli è ingiusto e ignorante (Corano XXXIII. Al-Ahzâb, 72)

: ﺛﻼﺙ

ﺁﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻖ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻪ ﺃﻥ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ199 .ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ
 ﻖ  ﹶﻔﻣﺘ >  ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺅﲤﻦ ﺧﺎﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﺃﺧﻠﻒ،ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻛﺬﺏ
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ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ< ﻭﺇﻥ ﺻﺎﻡ ﻭﺻﻠﻰ ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ> .
199a. Da Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “I segni
distintivi dell’ipocrita sono tre: quando racconta, mente; quando promette,
non mantiene; e quando ci si fida di lui, inganna”.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.
199b. In una versione.
“Anche se digiuna, fa la salât, e dà a intendere di essere Musulmano”.

ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺣﺪﻳﺜﲔ ﻗﺪ
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﻨ ﻪ ﻗﺎﻝ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
 200ﻭﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﺭ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﺍﻵﺧﺮ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺟﺬﺭ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰒ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻌﻠﻤﻮﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﰒ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘﺎﻝ< :ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻨﻮﻣﺔ ﻓﺘﻘﺒﺾ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ
ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻈﻞ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻛﺖ ،ﰒ ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻣﺔ ﻓﺘﻘﺒﺾ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻈﻞ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻞ ﻛﺠﻤﺮ
ﺩﺣﺮﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻚ ﻓﻨﻔﻂ ﻓﺘﺮﺍﻩ ﻣﻨﺘﱪﹰﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ >ﰒ ﺃﺧﺬ
ﺣﺼﺎ ﹰﺓ ﻓﺪﺣﺮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻪ< ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮﻥ ﻓﻼ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﺣﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺣﱴ ﻳﻘﺎﻝ :ﺇﻥ ﰲ
ﻼ ﺃﻣﻴﻨﺎﹰ ،ﺣﱴ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ :ﻣﺎ ﺃﺟﻠﺪﻩ !ﻣﺎ ﺃﻇﺮﻓﻪ !ﻣﺎ ﺃﻋﻘﻠﻪ !ﻭﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺣﺒﺔ ﻣﻦ
ﺑﲏ ﻓﻼﻥ ﺭﺟ ﹰ
ﺧﺮﺩﻝ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻥ > .ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺎﱄ ﺃﻳﻜﻢ ﺑﺎﻳﻌﺖ :ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﹰﺎ ﻟﲑﺩﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺩﻳﻨﻪ ،ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻧﺼﺮﺍﻧﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻳﻬﻮﺩﻳﹰﺎ ﻟﲑﺩﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻋﻴﻪ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺑﺎﻳﻊ ﻣﻨﻜﻢ ﺇﻻ ﻓﻼﻧﹰﺎ ﻭﻓﻼﻧﹰﺎ > ﻣﺘ ﹶﻔ ﻖ
ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ.

ﻗﻮﻟﻪ< ﺟﺬﺭ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳉﻴﻢ ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﺍﻝ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ :ﻭﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ.
ﻭ< ﺍﻟﻮﻛﺖ >ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ ﺍﳌﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ :ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻴﺴﲑ.
ﻂ ﰲ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻭﻏﲑﻩ.
ﻭ< ﺍﻞ >ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳌﻴﻢ ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ ﺍﳉﻴﻢ :ﻭﻫﻮ ﺗﻨﻔ ﹲ
ﻗﻮﻟﻪ< ﻣﻨﺘﱪﹰﺍ > :ﻣﺮﺗﻔﻌﹰﺎ.
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. >ﺍﻟﻮﺍﱄ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﻮﻟﻪ< ﺳﺎﻋﻴﻪ

200. Da Hudhayfa ibn al-Yamân – che Allah sia soddisfatto di lui.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) ci ha raccontato
due avvenimenti, il primo dei quali ho già visto avvenire, ed aspetto la
realizzazione del secondo. Ci ha raccontato che la lealtà93 scese alla radice del
cuore degli uomini; poi scese il Corano, e appresero dal Corano, e appresero
dalla Sunnah. Poi ci ha raccontato del ritiro della lealtà, e disse: “L’uomo
dorme il suo sonno, ed è ritirata la lealtà dal suo cuore, e ne permane una
traccia come un alone; poi dorme il suo sonno ed è ritirata la lealtà dal suo
cuore, e ne permane una traccia simile a quella di una vescica, come dei
carboni che ti sian fatti rotolare sul piede, e vi abbiano prodotto delle bolle,
che vedi scoppiare, e dentro non c’è niente”. Quindi prese un ciottolo e se lo
fece rotolare sul piede. “E la gente comincerà al mattino a trattare affari, e non
vi sarà quasi alcuno che onorerà l’impegno, al punto che si dirà: “Nella tale
tribù vi è un uomo affidabile!”, e si dirà d’un uomo: “Quant’è vigoroso, che
uomo di successo, quant’è intelligente!”. E nel suo cuore non vi è il peso di un
grano di senape di fede”. E ormai mi è scorso sul capo un tempo in cui non mi
preoccupavo di con quale tra voi trattassi affari: infatti, se si trattava di un
Musulmano, ne rispondeva per me la sua religione; e se si trattava di un
Cristiano o di un Ebreo, ne rispondeva per me il suo capo. Oggi, invece, non
tratto affari che col Tale e il Talaltro, tra di voi.
Al-Bukhârî e Muslim concordano.

ﳚﻤﻊ: <ﺳﻠﱠﻢ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﻪ ﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠﺭﺳ ﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻗﺎﻝﻨﻬ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ ﻭﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ201  ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺣﱴ ﺗﺰﻟﻒ ﳍﻢ ﺍﳉﻨﺔ
ﻭﻫﻞ ﺃﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﺇﻻ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺃﺑﻴﻜﻢ ﻟﺴﺖ: ﻓﻴﻘﻮﻝ. ﻳﺎ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﳉﻨﺔ: ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ
ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺇﳕﺎ ﻛﻨﺖ: ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ.  ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﺑﲏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﱠﻪ،ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ
ﻟﺴﺖ: ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻴﻘﻮﻝ.  ﺍﻋﻤﺪﻭﺍ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻤﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺗﻜﻠﻴﻤﹰﺎ،ﻼ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺭﺍﺀ
ﺧﻠﻴ ﹰ
 ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ. ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ: ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻋﻴﺴﻰ.  ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﱃ ﻋﻴﺴﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﻭﺣﻪ،ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ
 ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺮﺣﻢ ﻓﺘﻘﻮﻣﺎﻥ ﺟﻨﺒﱵ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﳝﻴﻨﹰﺎ،ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻓﻴﺆﺫﻥ ﻟﻪ ﻭ ﻪ ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ
 ﳏﻤﺪﹰﺍ
ﺃﱂ ﺗﺮﻭﺍ ﻛﻴﻒ ﳝﺮ ﻭﻳﺮﺟﻊ: ﺑﺄﰊ ﻭﺃﻣﻲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻛﻤﺮ ﺍﻟﱪﻕ؟ ﻗﺎﻝ:  ﻓﻴﻤﺮ ﺃﻭﻟﻜﻢ ﻛﺎﻟﱪﻕ >ﻗﻠﺖ،ﻭﴰﺎﻻﹰ
ﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﻧﺒﻴﻜﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻱ:  ﰒ ﻛﻤﺮ ﺍﻟﻄﲑ ﻭﺷﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﰒ ﻛﻤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺢ،ﰲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ
 ﻭﺣﱴ ﳚﻲﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺴﲑ ﺇﻻ،ﺭﺏ ﺳﻠﻢ ﺳﻠﻢ ﺣﱴ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ: ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻳﻘﻮﻝ
93

Amâna : anche « patto »
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 ﻭﻣﻜﺮﺩﺱ ﰲ، ﻓﻤﺨﺪﻭﺵ ﻧﺎﺝ،ﻭﰲ ﺣﺎﻓﱵ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻛﻼﻟﻴﺐ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭﺓ ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻪ. ﺯﺣﻔﹰﺎ
.ﻢ
 ﻠ ﺴ
 ﻣ ﻩ ﺍﺭﻭ . ﺍﻟﻨﺎﺭ >ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺲ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺑﻴﺪﻩ ﺇﻥ ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﻟﺴﺒﻌﻮﻥ ﺧﺮﻳﻔﹰﺎ

 ﻭﻫﻲ،ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﺴﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ: ﻗﻮﻟﻪ< ﻭﺭﺍﺀ ﻭﺭﺍﺀ >ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﺑﻼ ﺗﻨﻮﻳﻦ
. ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ،ﻭﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ. ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ
201. Da Hudhayfa e Abû Hurayra – che Allah sia soddisfatto di entrambi.
Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: “Allah
Benedetto ed Altissimo riunirà l’umanità, e i credenti staranno in piedi,
avendo il Paradiso presso di loro; si rivolgeranno ad Adamo (pace su di lui) a
chiedergli: “Padre nostro, aprici il Paradiso”. E risponderà: “È stato forse
qualcos’altro che il peccato del vostro progenitore a farvi uscire dal Paradiso?
Non è in mio potere farlo; andate da mio figlio, Ibrâhîm (Abramo, pace su di
lui), l’intimo di Allah”. Questo dirà, e si recheranno da Ibrâhîm, il quale dirà:
“Non è in mio potere farlo; io fui l’intimo soltanto da dietro del dietro94;
rivolgetevi a Mûsâ (Mosè, pace su di lui), che Egli benedisse rivolgendogli la
parola”; e andranno da Mûsâ che dirà: “Questo non è in mio potere; andate da
°Îsâ (Gesù, pace su di lui), parola di Allah e Suo spirito”; ma °Îsâ dirà: “Questo
non è in mio potere”; e andranno da Muhammad (pace e benedizioni di Allah
su di lui); egli si leverà, e gli sarà dato permesso; e saranno dispiegati il Patto e
la misericordia, e saranno rizzati i due capi di Sirât, a destra e a sinistra, e il
primo di voi passerà come folgore”. Chiesi: “Per mio padre e mia madre, che
cos’è il passare della folgore?”. Spiegò: “Non vedete come passa e ritorna in un
batter d’occhio?; poi come il passare del vento, e poi come il passare
dell’uccello, e del più robusto degli uomini. E correranno per loro le loro
azioni; e il vostro Profeta, stando in piedi sul Sirât, dirà: “Signore, salva!
Salva!”, fino a quando le azioni dei servi diverranno deboli, fino a che arriverà
l’uomo che non sarà in grado di fare il percorso che arrancando. E ai due capi
del Sirât vi saranno attaccati dei ganci, coll’ordine di ghermire chi sarà loro
ordinato; e chi ne sarà graffiato griderà di dolore, e sarà gettato nel Fuoco”. E
per Colui nella Cui mano è l’anima di Abû Hurayra, per scendere in fondo a
Jahannam ci vogliono settanta autunni.
Lo ha trasmesso Muslim.

ﳌﺎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺰﺑﲑ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﻨ ﻋ ﻪ ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ
 ﺭ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ-  ﺑﻀﻢ ﺍﳋﺎﺀ ﺍﳌﻌﺠﻤﺔ- ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﺧﺒﻴﺐ202  ﻭﺇﱐ ﻻ ﺃﺭﺍﱐ ﺇﻻ،ﻳﺎ ﺑﲏ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﻇﺎﱂ ﺃﻭ ﻣﻈﻠﻮﻡ: ﻓﻘﺎﻝ. ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻞ ﺩﻋﺎﱐ ﻓﻘﻤﺖ ﺇﱃ ﺟﻨﺒﻪ
94

Nda: warâ°a warâ°a: è stato letto senza tanwîn. Il senso è: non ho questo grado elevato; e
lo si attribuisce alla via di umiltà; ho parafrasato il senso del commento al Sahîh di Muslim, e
Allah ne sa di più.
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ﺳﺄﻗﺘﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﹰ ،ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﳘﻲ ﻟﺪﻳﲏ ،ﺃﻓﺘﺮﻯ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎﹰ؟ ﰒ ﻗﺎﻝ :ﻳﺎ ﺑﲏ ﺑﻊ ﻣﺎﻟﻨﺎ
ﻭﺍﻗﺾ ﺩﻳﲏ .ﻭﺃﻭﺻﻰ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ ،ﻭﺛﻠﺜﻪ ﻟﺒﻨﻴﻪ( ﻳﻌﲏ ﻟﺒﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺜﻠﺚ )ﻗﺎﻝ :ﻓﺈﻥ ﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﺜﻠﺜﻪ ﻟﺒﻨﻴﻚ .ﻗﺎﻝ ﻫﺸﺎﻡ :ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﺪ ﻭﺍﺯﻯ ﺑﻌﺾ ﺑﲏ ﺍﻟﺰﺑﲑ :

ﺧﺒﻴﺐ ﻭﻋﺒﺎﺩ ،ﻭﻟﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻨﲔ ﻭﺗﺴﻊ ﺑﻨﺎﺕ .ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻮﺻﻴﲏ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ :ﻳﺎ ﺑﲏ ﺇﻥ
ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﻮﻻﻱ .ﻗﺎﻝ :ﻓﻮﺍﷲ ﻣﺎ ﺩﺭﻳﺖ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺣﱴ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﺃﺑﺖ ﻣﻦ
ﻣﻮﻻﻙ؟ ﻗﺎﻝ :ﺍﻟﻠﱠﻪ .ﻓﻮﺍﷲ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺇﻻ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻣﻮﱃ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺍﻗﺾ ﻋﻨﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻴﻘﻀﻴﻪ

.

ﻗﺎﻝ :ﻓﻘﺘﻞ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻭﱂ ﻳﺪﻉ ﺩﻳﻨﺎﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﺩﺭﳘﹰﺎ ﺇﻻ ﺃﺭﺿﲔ :ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ،ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﺍﺭﹰﺍ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻭﺩﺍﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ،ﻭﺩﺍﺭﹰﺍ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻭﺩﺍﺭﹰﺍ ﲟﺼﺮ .ﻗﺎﻝ :ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺗﻴﻪ
ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻓﻴﺴﺘﻮﺩﻋﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﺑﲑ :ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﺳﻠﻒ ﺇﱐ ﺃﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻌﺔ .ﻭﻣﺎ ﻭﱄ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻗﻂ ﻭﻻ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﻭ ﺳﻠﱠﻢ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ
ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺧﺮﺍﺟﹰﺎ ﻭﻻ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻋ ﻨﻬﻢ.
ﺿ ﹺﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭ 

ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﻓﺤﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﺃﻟﻔﻲ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ .ﻓﻠﻘﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻓﻘﺎﻝ :ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ؟ ﻓﻜﺘﻤﺘﻪ ﻭﻗﻠﺖ :ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ .ﻓﻘﺎﻝ ﺣﻜﻴﻢ :ﻭﺍﷲ
ﻣﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺗﺴﻊ ﻫﺬﻩ .ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﺃﺭﺃﻳﺘﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻟﻔﻲ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﱵ ﺃﻟﻒ؟ ﻗﺎﻝ :ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻛﻢ
ﺗﻄﻴﻘﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰﰎ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﰊ .ﻗﺎﻝ :ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﻌﲔ ﻭﻣﺎﺋﺔ
ﺃﻟﻒ ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﺃﻟﻒ ﻭﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﰒ ﻗﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ :ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺷﻲﺀ ﻓﻠﻴﻮﺍﻓﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺔ .ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ
ﻟﻜﻢ .ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ،ﻗﺎﻝ :ﻓﺈﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﺟﻌﻠﺘﻤﻮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺆﺧﺮﻭﻥ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﰎ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ،ﻗﺎﻝ

:

ﻓﺎﻗﻄﻌﻮﺍ ﱄ ﻗﻄﻌﺔ .ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ :ﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﻫﻬﻨﺎ.

ﻓﺒﺎﻉ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻀﻰ ﻋﻨﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺃﻭﻓﺎﻩ ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﻧﺼﻒ .ﻓﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪﻩ
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﳌﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻭﺍﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ .ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ :ﻛﻢ ﻗﻮﻣﺖ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ؟ ﻗﺎﻝ :ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ
ﺃﻟﻒ .ﻗﺎﻝ :ﻛﻢ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﻧﺼﻒ .ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳌﻨﺬﺭ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ :ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺳﻬﻤﹰﺎ ﲟﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ :ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺳﻬﻤﹰﺎ ﲟﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺯﻣﻌﺔ :ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺳﻬﻤﹰﺎ ﲟﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﻘﺎﻝ
ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ :ﻛﻢ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﺳﻬﻢ ﻭﻧﺼﻒ .ﻗﺎﻝ :ﻗﺪ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﲞﻤﺴﲔ ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ .ﻗﺎﻝ :ﻭﺑﺎﻉ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ .ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻍ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻨﻮ ﺍﻟﺰﺑﲑ :ﺍﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ
ﻣﲑﺍﺛﻨﺎ .ﻗﺎﻝ :ﻭﺍﷲ ﻻ ﺃﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺣﱴ ﺃﻧﺎﺩﻱ ﺑﺎﳌﻮﺳﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﲔ :ﺃﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺩﻳﻦ
ﻓﻠﻴﺄﺗﻨﺎ ﻓﻠﻨﻘﻀﻪ .ﻓﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﳌﻮﺳﻢ .ﻓﻠﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﲔ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺜﻠﺚ
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ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻠﺰﺑﲑ ﺃﺭﺑﻊ ﻧﺴﻮﺓ ﻓﺄﺻﺎﺏ ﻛﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ ﻭﻣﺎﺋﺘﺎ ﺃﻟﻒ؛ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﲬﺴﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺃﻟﻒ
.ﺎ ﹺﺭﻱﺒﺨﻩ ﺍ ﹾﻟ ﺍﺭﻭ . ﻭﻣﺎﺋﺘﺎ ﺃﻟﻒ

202. Da Abû Khubayba °AbdAllah ibn az-Zubayr – che Allah sia soddisfatto
del padre e del figlio.
Quando prese posizione alla giornata del Cammello, az-Zubayr (che Allah sia
soddisfatto di lui) mi chiamò, e accorsi al suo fianco; disse: “Figlio mio, oggi
non sarà ucciso che chi ha commesso o subito iniquità; e quanto a me, altro
non mi si dà a vedere se non che oggi sarò ucciso quale vittima d’iniquità; e
mia più grande pena è il mio debito; ritieni che il debito che abbiamo lascerà
qualcosa dei nostri beni? – quindi disse -: figlio mio, vendi i nostri beni e
onora il mio debito”; e stabilì il legato di un terzo, di cui un terzo ai suoi figli,
cioè ai figli di °AbdAllah ibn az-Zubayr – il terzo del terzo. Disse: “Se avanzerà
qualcosa dei nostri beni dopo che sia stato onorato il mio debito, un terzo vada
ai tuoi figli”. Hisâm disse: e i figli di °AbdAllah, Khubayb e °Abbâd erano
coetanei di alcuni dei figli di az-Zubayr, che all’epoca aveva nove figli e nove
figlie.
°AbdAllah proseguì: E prese a raccomandarmi il suo debito, e diceva: “Figlio
mio, se vi resterai esposto per qualche cosa, chiedi l’aiuto del mio Patrono”. –
Disse -: E, per Allah, non sapevo cosa intendesse, e alla fine chiesi: “Padre, chi
è il tuo Patrono?”; rispose: “Allah”. E disse: E, per Allah, non caddi in
difficoltà per il suo debito senza che invocassi: “Patrono di az-Zubayr, onora il
suo debito”, e lo onorava. – Proseguì -: az-Zubayr fu ucciso, senza lasciare né
dinâr né dirham, salvo delle terre, tra cui quella di al-Ghâba, undici case a
Madinah, due a Basra, una a Kûfa e una al Cairo. L’origine del debito da cui
era oberato stava soltanto nel fatto che, a chi venisse da lui con dei beni a
pregarlo di tenerli in deposito, az-Zubayr diceva: “No, ma lo considero invece
un prestito, perché ne temo la perdita”. E non resse mai un governatorato, né
l’appalto del kharâj95, né alcuna altra carica; nient’altro che il fatto di essere
stato in spedizione col Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di
lui), o con Abû Bakr, °Umar e °Uthmân (che Allah sia soddisfatto di loro).
°AbdAllah proseguì: calcolai l’ammontare del suo debito, e trovai che era di
due milioni e duecentomila. Hakîm ibn Hizâm incontrò °AbdAllah ibn azZubayr e chiese: “Figlio di mio fratello, a quanto ammonta il debito di mio
fratello?”. Glielo nascosi e dissi: “Centomila”; Hakîm disse: “Per Allah, non
credo che i vostri beni siano tali da farvi fronte!”. E °AbdAllah: “E che diresti
se fossero due milioni e duecentomila?”; “Non credo che possiate farcela –
rispose -; ma, se vi restate scoperti per qualche cosa, rivolgetevi a me”. –
Continuò -: Az-Zubayr aveva acquistato al-Ghâba per 170.000; °AbdAllah la
contrattò per 1.600.000, e quindi proclamò: “Chi abbia qualche credito nei
confronti di az-Zubayr, venga da noi in al-Ghâba”. E venne da lui °AbdAllah
ibn Ja°far, il cui credito nei confronti di az-Zubayr ammontava a 400.000, e
che disse: “Se volete, ve lo abbuono”; ma °AbdAllah rispose: “No”. Egli
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propose allora: “Ritagliamene allora una porzione”. E °AbdAllah disse: “Da
qui fino a là è tua”. °AbdAllah quindi vendette una parte, con cui onorò il suo
debito, e lo pagò; e ne rimasero quattro ashum96. Si recò da Mu°âwiya, che
aveva presso di sé °Amr ibn °Uthmân, al-Mundhir ibn az-Zubayr e Ibn Zam°a;
Mu°âwiya gli chiese: “Quanto valuti al-Ghâba?”; “A 100.000 il sahm”, rispose.
Chiese: “Quanto ne resta?”; “Quattro ashum e mezzo”, rispose. Al-Mundhir
ibn az-Zubayr disse: “Ne prendo un sahm per 100.000”; e °Amr ibn °Uthmân:
“Ne prendo un sahm per 100.000”. E Mu°âwiya chiese: “Quanto ne resta?”;
“Un sahm e mezzo”, rispose. Disse. “Lo prendo per 150.000”. – Disse -: E
°AbdAllah ibn Ja°far offerse a Mu°âwiya il suo lotto per 600.000. E quando
Ibn az-Zubayr finì di onorare il suo debito, i figli di az-Zubayr dissero:
“Spartisci la nostra eredità tra di noi”; ed egli ribatté: “Per Allah, non spartitò
tra di voi fino a dopo aver fatto annunciare, al Pellegrinaggio dei prossimi
quattro anni: “Chi abbia un credito nei confronti di az-Zubayr, venga da noi, e
lo onoreremo”.”. E si mise a fare l’annuncio al Pellegrinaggio ogni anno. E
quando i quattro anni furono trascorsi, spartì tra di loro, e tolse il terzo. AzZubayr aveva quattro mogli, ed ognuna ottenne 1.200.000. La totalità dei suoi
beni ammontava a 50.200.000.
Lo ha trasmesso Al-Bukhârî.
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