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La Lettera dei Diritti è un trattato dell’Imam Zeyn al-°Abidin che parla dei diritti
dell’individuo in una prospettiva islamica, che diverge dalla maggior parte dei punti di vista
dell’Occidente moderno, in quanto l’Islam considera i diritti umani innanzitutto in termini di
responsabilità, per cui la parola “diritti” si dovrebbe meglio tradurre come doveri, obblighi o
responsabilità, poiché il trattato non riguarda direttamente i diritti dell’individuo, ma
piuttosto i diritti degli altri che l’individuo deve osservare.
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Introduzione alla Traduzione Inglese
Nel nome di Allah, il Clemente e Misericordioso
La “Lettera dei Diritti” dell’Imam °Ali ibn al-Hosseyn Zeyn al-°Abidin, as-Sajjad
(as)1, è l’unica opera a lui attribuita oltre alle invocazioni, ai detti e alle lettere,
relativamente brevi. Il fatto che esso sia un documento che è stato direttamente
scritto può supportare l’ipotesi che almeno alcune delle invocazioni scritte
dall’Imam (as) erano originariamente composizioni scritte.
La “Lettera dei Diritti” elabora il ben conosciuto ĥadīth del Profeta (S)2, che è stato
trasmesso in un numero di versioni piuttosto ampio, su cui non vi è nessun dubbio perché

egli lo ripeté in contesti molto differenti. Una tipica versione può essere resa come segue:
“Certamente il tuo Signore ha un diritto su di te, il tuo sé ha un diritto su di te, e tua moglie
ha un diritto su di te”.
Altre versioni dell’ĥadīth aggiungono ospite, corpo, occhio, e amico a “coloro che hanno
diritti”. In alcune versioni, è aggiunta un'altra proposizione: “Così dai ad ognuno che
possiede un diritto (kull dhi ĥaqq) il suo diritto”.
Un altro ĥadīth ci dice che “Allah ha dato ad ognuno che possiede un diritto il suo diritto.”
Le fonti Shi°ite forniscono molti importanti Aĥādīth. Per esempio, il Profeta (S) disse:
“Allah ha posto sette diritti che incombono sul credente (al-mu’min) verso il credente: il
rispetto della sua persona, amarlo nel proprio cuore, condividere con lui i propri beni,
considerare illegittimo calunniarlo, fargli visita nella sua malattia, accompagnare la sua
bara, e dire nient’altro che bene su di lui dopo la sua morte”.
La “Lettera dei Diritti” dell’Imam Zeyn al-°Abidin (as) sembra essere stata scritta in seguito
ad una richiesta di un discepolo, poiché, in una delle due versioni, è preceduto dalle parole:
“Questa è la lettera di °Alì ibn al-Hosseyn ad uno dei suoi compagni.” In esso, l’Imam (as)
spiega in maniera più o meno esaustiva cosa si intende per “chiunque possiede un diritto”
come riportato nell’ĥadīth citato in precedenza. Dal principio alla fine egli riporta esempi
specifici, basandosi sul Corano, la Sunna, e le azioni e i detti degli Imam precedenti (as).
Sebbene nel presente contesto la parola Haqq si traduce meglio come ‘diritto’, essa ha un
numero di significati strettamente affini che dovrebbero essere tenuti in mente, come
idoneità, giustizia, verità, realtà, correttezza, appropriatezza, necessità, incombenza,
obbligo, dovere e obbedienza.
Uno sguardo alla “Risalat al-Hoquq” mostrerà velocemente che la parola ‘diritti’ si dovrebbe
meglio tradurre come doveri, obblighi o responsabilità, poiché il trattato non riguarda
direttamente i diritti dell’individuo, ma piuttosto i diritti degli altri che l’individuo deve
osservare.
Tuttavia, è importante mantenere il termine ‘diritti’, anche soltanto per mostrare che nel
considerare i diritti umani innanzitutto in termini di responsabilità, l’Islam diverge
profondamente dalla maggior parte dei punti di vista dell’Occidente moderno, sebbene
esso abbia profonde affinità con le altre tradizioni religiose d’Oriente e d’ Occidente.
L’Islam considera l’individuo nel suo contesto globale, il che significa che esso considera
prima la sua relazione con Allah (SwT)3, poi la sua relazione con le creature di Allah (SwT).
Quello che è importante per l’individuo nella sua relazione con Allah (SwT) è che egli
ottenga la salvezza, o, in altre parole, che egli segua la guida di Allah (SwT), che è basata
sulla misericordia e diretta verso il suo miglior interesse.
L’Islam, in breve, svaluta la prospettiva individualistica, poiché gli esseri umani da soli non
possono vedere nient’altro che i loro immediati interessi durante la vita terrena. Ma questa
svalutazione dell’individualismo non è una svalutazione dell’individuo; al contrario, esso lo
considera della massima importanza, poiché ogni cosa è diretta verso la sua felicità nel
mondo a venire.
L’Islam si limita a riconoscere l’ignoranza degli esseri umani e la loro incapacità di percepire
il loro bene ultimo senza la guida divina. Allora esso comincia a scalzare e a distruggere
l’ignoranza individuale, un processo che implica il ridimensionare l’ego e l’eliminare tutti i

desideri centrati sul sé. Come risultato, il sé o l’anima umana (nafs) ha pochi ‘diritti’, ma
molti doveri e responsabilità. O, piuttosto, l’anima ha un solo un unico vero diritto: il diritto
alla salvezza.
Il diritto individuale alla salvezza segue naturalmente il diritto di Allah (SwT), che deve
essere adorato senza un altro compagno (cioè, Tawĥid). La via della salvezza è obbedire ad
Allah (SwT), e perciò è diritto dell’anima di essere impiegata in obbedienza a Lui. Dalla Sua
vera natura - poiché “la Sua misericordia precede la Sua collera” – Allah (SwT) manifesta
compassione e guida, e attraverso l’obbedienza, il servo apre se stesso al più alto rango di
questa compassione.
In altre parole, prendere parte alla misericordia e alla compassione di Allah (SwT) dipende
dal seguire la Sua guida, e seguire la Sua guida significa seguire la Shari°ah come rivelato
attraverso il Corano e la Sunna. Perciò l’Imam (as) parla di ‘essere impiegato
nell’obbedienza’ come il diritto chiave di sé, poiché solo quello può causare la sua
liberazione.
Non appena si delinea questo ampio contesto per raggiungere il diritto del sé, dozzine di
doveri divengono incombenti per l’individuo. L’Imam (as) chiarisce che i doveri primari sono
verso i vari organi e attività del sé, poiché queste determinano la relazione dell’uomo con
Allah (SwT). Gli organi hanno ‘diritti’ perché essi partecipano al destino dell’individuo; la
‘resurrezione del corpo’ è data per scontata4.
Le attività hanno diritti perché modellano il destino dell’anima. E gli altri esseri umani
hanno diritti perché essi formano il contesto entro cui l’attività si esplica. Le azioni
dell’essere umano possono essere corrette solo se sono osservati i diritti di tutte le creature
di Allah (SwT). Questo, in breve, è l’argomento della “Lettera dei Diritti’, un argomento che
è consolidato da molte suppliche del Saĥifa as-Sajjadiyya5, per esempio la numero 24.
La Lettera è stata tramandata in due versioni, una in Al-Khisal e Al-Amali, entrambi da
Shaykh al-Saduq (m. 581/1991), e l’altra in Tuhf al-°Uqul, dal suo contemporaneo Ibn
Shu’ba.
Forse una metà del testo delle due versioni è identico, ma la versione di Ibn Shu’ba ha
molte aggiunte che dimostrano che è una recensione posteriore, forse dell’Imam stesso
(as), o più probabilmente da un autore successivo che cercava di chiarirne il significato6. La
traduzione segue la prima versione, con varie aggiunte secondarie dalla seconda versione
che sono state ritenute richieste dal contesto.
1. (as) abbreviazione di “ °alayhi-hā-hum assalam”, “che la pace sia su di lui-lei-loro”, che viene utilizzato
accanto ai nomi dei profeti, degli angeli, dei puri Imam e delle donne del Paradiso (Khadīja, Fatima, Maria,
Asiah) e secondo alcuni pareri viene usato anche accanto a nomi di altre donne come Zeynab, Ruqayya, Oum
Kulthum, Fatima Masuma…
2. (S) abbreviazione di “Salla-Allahu °alayhi wa alihi wa sallam”: “pace e benedizioni di Allah (SwT) su di lui e
sulla sua famiglia”.
3. (SwT) abbreviazione di “Subĥana wa Ta°ala”, Lode a Colui che è privo di ogni imperfezione, l’Altissimo.
4. cfr. Invocazione n. 31, punto n.22: “Oh mio Signore, mi pento di tutte le cose che ho fatto contro la Tua
volontà o lontane dal Tuo amore- i pensieri del mio cuore, gli sguardi dei miei occhi, le parole pronunciate dalla
mia lingua- con un pentimento tale che ogni parte del mio corpo sarà al sicuro dalle Tue punizioni , temute dai
trasgressori!”
5. “Saĥifa al-Kamila” o “Saĥifa al-Sajjadiyya”, è il nome della raccolta delle suppliche dell’Imam Zeyn al-°Abidin
(as).
6. Per gli esperti di Aĥadīth risulta chiaro che quanto narrato in “Al-Amali” e in “Al-Khisal” deve essere una sorta
di riassunto di quanto trasmesso in “Tuhf al-°Uqul” , oppure l’Imam Zeyn al-°Abidin (as) lo trasmise in una
versione ridotta ed una più estesa.
Questo perché An-Nakhashi, nel suo libro di “Rijal” (che è la scienza che studia l’affidabilità delle persone che
compongono la catena di trasmissione degli Aĥadīth), nel parlare di Abu Hamza e della sua biografia dice:

“Trasmise la “Lettera dei Diritti” di °Ali ibn al-Hosseyn (as). Questo è stato trasmesso da Ahmad ibn °Ali che
disse che ciò fu narrato da Al-Hassan ibn Hamza, da °Ali ibn Ibrahim, da suo padre, da Muhammad ibn Al-Fudail,
da Abu Hamza Thumali, da °Ali ibn al-Hosseyn (as). E questa “Sanad”, o catena di trasmissione, è più affidabile
di quella di As-Saduq in “Al-Khisal”.

La Lettera Dei Diritti
Nel nome di Allah, il Clemente e Misericordioso
Sappi che Allah, che Egli sia misericordioso nei tuoi confronti, ha dei diritti su di te che ti
accompagnano in ogni azione che compi, in ogni sosta che ti attribuisci, in ogni strada che
intraprendi, in ogni membra che impieghi e in ogni strumento che adoperi; alcuni di questi
diritti hanno più importanza rispetto ad altri.

ِﺑﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣِﻴﻢ

ٍإﻋْﻠَﻢْ رَﺣِﻤَﻚَ اﻟﻠﻪُ أَنَّ ﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣُﻘُﻮﻗًﺎ ﻣُﺤِﻴﻄَﺔً ﺑﻚَ ﻓِﻲ ﻛﻞِّ ﺣَﺮَﻛَﺔ
 أَوْ ﺟَﺎرِﺣَﺔٍ ﻗَﻠَّﺒْﺘَﻬَﺎ، أَوْ ﻣَﻨْﺰِﻟَﺔٍ ﻧَﺰَﻟْﺘَﻬَﺎ، أَوْ ﺳَﻜَﻨَﺔٍ ﺳَﻜَﻨْﺘَﻬَﺎ،ﺗَﺤَﺮَّﻛْﺘَﻬَﺎ
.ٍ ﺑَﻌْﻀُﻬَﺎ أَﻛْﺒَﺮُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺾ،وَآﻟَﺔٍ ﺗَﺼَﺮَّﻓْﺖَ ﺑﻬَﺎ
Il diritto più importante di Allah su di te è ciò che Egli ha reso doveroso nei tuoi confronti
per Se Stesso, Si benedice e Si glorifica dal Suo diritto, questo è la base di tutti i diritti e da
cui derivano tutti gli altri.

ِوَأَﻛْﺒَﺮُ ﺣُﻘُﻮقِ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣَﺎ أَوْﺟَﺒَﻪُ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﺗَﺒَﺎرَكَ وَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻣِﻦْ ﺣَﻘِّﻪ
ْ ﺛُﻢَّ أَوْﺟَﺒَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻚَ ﻣِﻦ.َاﻟَّﺬِي ﻫُﻮَ أَﺻْﻞُ اﻟْﺤُﻘُﻮقِ وَﻣِﻨْﻪُ ﺗَﻔَﺮَّع
.َﻗَﺮْﻧِﻚَ إﻟَﻰ ﻗَﺪَﻣِﻚَ ﻋَﻠَﻰ اِﺧﺘِﻻفِ ﺟَﻮَارِﺣِﻚ
Poi ha reso doveroso questo diritto nei tuoi confronti per te stesso{oltre che per Se Stesso},
dalla testa ai piedi, su tutte le tue membra. Ha stabilito e dato alla tua vista un diritto su di
te, al tuo udito un diritto su di te, alla tua lingua un diritto su di te, alla tua mano un diritto
su di te, al tuo piede un diritto su di te, al tuo ventre un diritto su di te, al tuo sesso un
diritto su di te. Questi sono i sette organi per mezzo dei quali si agisce.

َﻓَﺠَﻌَﻞَ ِﻟِﻠِﺴَﺎﻧِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﺴَﻤْﻌِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ وِ ﻟِﺒَﺼَﺮِكَ ﻋَﻠَﻴْﻚ
ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﻴَﺪِكَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﺮِﺟْﻠِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﺒَﻄْﻨِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ
ُ ﻓَﻬَﺬِهِ اﻟْﺠَﻮَارِحُ اﻟﺴَّﺒْﻊُ اﻟَّﺘِﻲ ﺑﻬَﺎ ﺗَﻜُﻮن،وَﻟِﻔَﺮْﺟِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ
.ُاﻷَﻓْﻌَﺎل
Poi Allah, Sommo e Potente, ha stabilito alle tue azioni dei diritti su di te; ha stabilito alla
tua preghiera un diritto su di te, al tuo digiuno un diritto su di te, alla tua elemosina un
diritto su di te, al tuo sacrificio (di un animale durante il Pellegrinaggio) e alle tue azioni dei
diritti su di te.

َ ْﺛُﻢَّ ﺟَﻌَﻞَ ﻋَﺰَّ وَﺟَﻞَّ ﻷَﻓْﻌَﺎﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣُﻘُﻮﻗًﺎ ﻓَﺠَﻌَﻞَ ﻟِﺼَﻻﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻴ
ﻚ
ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﺼَﻮْﻣِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﺼَﺪَﻗَﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ وَﻟِﻬَﺪْﻳِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ
.وَﻷَﻓﻌَﺎﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻘًّﺎ
Poi questi diritti dalla tua persona si estendono agli altri che hanno dei diritti incombenti su
di te. Il più doveroso di questi diritti è quello dei tuoi superiori, poi il diritto dei tuoi
subordinati, poi quello dei tuoi parenti.

ِ ﺛُﻢَّ ﺗَﺨﺮُجُ اﻟْﺤُﻘُﻮقُ ﻣِﻨْﻚَ إﻟَﻰ ﻏَﻴْﺮِكَ ﻣِﻦْ ذَوِي اﻟْﺤُﻘُﻮقِ اﻟْﻮَاﺟِﺒ
ﺔ
ُ وَأَوْﺟَﺒُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣُﻘُﻮقُ أَﺋِﻤَّﺘِﻚَ ﺛُﻢَّ ﺣُﻘُﻮقُ رَﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺛُﻢَّ ﺣُﻘُﻮق.َﻋَﻠَﻴﻚ
.َرَﺣِﻤِﻚ
Questi diritti a loro volta si dividono in parecchi altri diritti. Quelli dei tuoi superiori si
dividono in tre. Il più doveroso è il diritto di colui che ti guida tramite la sua autorità, poi il
diritto di colui che ti guida con il sapere, poi il diritto di colui che ti guida con la proprietà.
Ogni responsabile è una guida.

 ﻓَﺤُﻘُﻮقُ أَﺋِﻤَّﺘِﻚَ ﺛَﻻﺛَﺔٌ أَوْﺟَﺒُﻬَﺎ:ٌﻓَﻬَﺬِهِ ﺣُﻘُﻮقٌ ﻳَﺘَﺸَﻌَّﺐُ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺣُﻘُﻮق
ُّ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖ،ِﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻖُّ ﺳَﺎﺋِﺴِﻚَ ﺑﺎﻟﺴُّﻠْﻄَﺎنِ ﺛُﻢَّ ﺳَﺎﺋِﺴِﻚَ ﺑﺎﻟْﻌِﻠْﻢ
.ِﺳَﺎﺋِﺴِﻚَ ﺑﺎﻟْﻤُﻠْﻚ
Poi i tre diritti dei tuoi subordinati si dividono in tre. Il più doveroso è il diritto dei tuoi
sudditi che dipendono dalla tua autorità, poi il diritto dei tuoi allievi perché colui che non sa

è nelle mani di colui che sa, poi il diritto di coloro che sono a te soggetti per questioni
economiche, come le mogli e i tuoi schiavi.

ُّ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖ،وَﺣُﻘُﻮقُ رَﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺛﻼﺛَﺔٌ أَوْﺟَﺒُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻖُّ رَﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺑﺎﻟﺴُّﻠْﻄَﺎن
ِ وَﺣَﻖُّ رَﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺑﺎﻟْﻤُﻠْﻚ،ِ ﻓَﺈنَّ اﻟْﺠَﺎﻫِﻞَ رَﻋِﻴَّﺔُ اﻟْﻌَﺎﻟِﻢ،ِرﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺑﺎﻟْﻌِﻠْﻢ
.ِﻣِﻦَ اﻷَزْوَاجِ وَﻣَﺎ ﻣَﻠَﻜْﺖَ ﻣِﻦَ اﻷَﻳْﻤَﺎن
I diritti che i tuoi familiari hanno su di te sono molteplici e dipendono da quanto è stretta la
parentela. Il diritto maggiore è quello di tua madre, quindi quello di tuo padre, quindi di tuo
figlio, quindi di tuo fratello, e così via in ordine di prossimità di parentela, l’uno dopo l’altro.

ِ َوَﺣُﻘُﻮقُ رَﺣِﻤِﻚَ ﻛَﺜِﻴﺮَةٌ ﻣُﺘَّﺼِﻠَﺔٌ ﺑﻘَﺪْرِ اﺗِّﺼَﺎلِ اﻟﺮَّﺣِﻢِ ﻓِﻲ اﻟْﻘَﺮَاﺑ
ﺔ
َﻓَﺄَوْﺟَﺒُﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺣَﻖُّ أُﻣِّﻚَ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ أَﺑﻴﻚَ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ وَﻟَﺪِكَ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ أَﺧِﻴﻚ
.ﺛُﻢَّ اﻷَﻗْﺮَبُ ﻓَﺎﻷَﻗْﺮَبُ وَاﻷَوَّﻟﻰ ﻓَﺎﻷَوَّﻟﻰ
Da ultimo ci sono i diritti del tuo capo benefattore (se ti avesse liberato dalla condizione di
schiavo), poi il diritto di colui che potresti aver liberato, come suo benefattore, dalla
condizione di schiavo, poi il diritto di ogni persona benevole con te, poi il diritto del
Mū’ażżim che ti chiama alla preghiera, poi il diritto del tuo imam, che guida la preghiera
comunitaria, poi i diritti dei tuoi compagni, del tuo vicino, del tuo socio in affari, dei tuoi
soldi e dei tuoi beni, del tuo debitore e del tuo creditore.

،ِ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﻣَﻮْﻻكَ اﻟْﺠَﺎرِﻳَﺔُ ﻧِﻌْﻤَﺘُﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪ،َﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﻣَﻮْﻻكَ اﻟْﻤُﻨْﻌِﻢِ ﻋَﻠَﻴْﻚ
ُّ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖ،ِ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﻣُﺆَذِّﻧُﻚَ ﺑﺎﻟﺼَّﻻة،َﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ذِي اﻟْﻤَﻌْﺮُوفِ ﻟَﺪَﻳْﻚ
ُّ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖ،َ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﺟَﺎرِك،َ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﺟَﻠِﻴﺴِﻚ،َإﻣَﺎﻣِﻚَ ﻓِﻲ ﺻَﻻﺗِﻚ
،َﺻَﺎﺣِﺒﻚ
Poi il diritto del tuo amico, di colui che ti denigra o di colui che tu denigri, di colui di cui
ascolti i consigli, di colui a cui dai dei consigli, di colui che è più anziano di te o di colui che
è più giovane di te, poi il diritto di colui che mendica o di colui a cui tu chiedi la carità, di
colui che ti ha ferito con le parole e le azioni, di colui che si associa contro di te,
consapevolmente o meno, a mezzo di parole o fatti, il diritto dei tuoi correligionari e delle
minoranze religiose e i diritti che compaiono sulla scena a seguito dei cambiamenti di
circostanze e situazioni.

 ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﻣَﻦ ﺟَﺮَى ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻰ،ُ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﻣَﻦ ﺳَﺄَﻟْﺘَﻪ،َﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ ﺳَﺎﺋِﻠِﻚ
ْﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻣَﺴَﺎءَةٌ ﺑﻘَﻮْلٍ أَو ﻓِﻌْﻞٍ أَوْ ﻣَﺴَﺮَّةٍ ﺑﺬَﻟِﻚَ ﺑﻘَﻮْلٍ أَوْ ﻓِﻌْﻞٍ ﻋَﻦ
ِ ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ أَﻫْﻞِ ﻣِﻠَّﺘِﻚَ ﻋَﺎﻣَّﺔً ﺛُﻢَّ ﺣَﻖُّ أَﻫْﻞ،ُﺗَﻌَﻤُّﺪٍ ﻣِﻨْﻪُ أَوْ ﻏَﻴْﺮِ ﺗَﻌَﻤُّﺪٍ ﻣِﻨْﻪ
. ﺛُﻢَّ اﻟْﺤُﻘُﻮقُ اﻟْﺠَﺎرِﻳَﺔُ ﺑﻘَﺪْرِ ﻋِﻠَﻞ اﻷَﺣْﻮَالِ وَﺗَﺼَﺮُّفِ اﻷَﺳْﺒَﺎب،ِاﻟﺬِّﻣَّﺔ
Fortunato colui che ha potuto rispettare questi diritti con l’aiuto di Allah, che l’ha assistito e
sostenuto.

ِﻓَﻄُﻮﺑَﻰ ﻟِﻤَﻦْ أَﻋَﺎﻧَﻪُ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻀَﺎءِ ﻣَﺎ أَوْﺟَﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﺣُﻘُﻮﻗِﻪ
.ُوَوَﻓَّﻘَﻪُ وَﺳَﺪَّدَه

I Diritti di Alla contro se stessi
ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ
1) Il Diritto di Allah
Il diritto più importante di Allah è che tu Lo adori, senza associarGli niente.
Se tu farai questo con sincerità, Allah ha promesso di esserti sufficiente in questo mondo e
nell’altro, e di riservare per te quel che tu ami di questo mondo e dell’Aldilà.

 ﺣﻖ اﻟﻠﻪ اﻷﻛﺒﺮ. 1

َ ْ ﻓَﺈذَا ﻓَﻌَﻠ،ًﻓﺄَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﻠﻪِ اﻷَﻛْﺒَﺮُ ﻓَﺈﻧَّﻚَ ﺗَﻌْﺒُﺪُهُ ﻻ ﺗُﺸْﺮِكُ ﺑﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎ
ﺖ
ِذَﻟِﻚَ ﺑﺈﺧﻼصٍ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻪِ أَنْ ﻳَﻜﻔِﻴَﻚَ أَﻣْﺮَ اﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ وَاﻵﺧِﺮَة
.وَﻳَﺤْﻔَﻆَ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﺗُﺤِﺐُّ ﻣِﻨْﻬَﻤﺎ

2) Il Diritto della Persona
Il diritto della tua persona su te stesso è che tu la impegni nell’obbedire ad Allah e allora
darai alla tua lingua il suo diritto, al tuo udito il suo diritto, alla tua vista il suo diritto, alla
tua mano il suo diritto, al tuo piede il suo diritto, al tuo stomaco il suo diritto e al tuo sesso il
suo diritto e che tu ricorra a Allah per aiutarti in tutto questo.

 ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺲ.2

وَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻓَﺄَنْ ﺗَﺴْﺘَﻮْﻓِﻴَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻃَﺎﻋَﺔِ اﻟﻠﻪِ ﻓَﺘُﺆَدّي إﻟَﻰ
َﻟِﺴَﺎﻧِﻚَ ﺣَﻘَّﻪُ وَإﻟَﻰ ﺳَﻤْﻌِﻚ ﺣَﻘَّﻪُ وَإﻟَﻰ ﺑَﺼَﺮِكَ ﺣَﻘّﻪُ وَإﻟَﻰ ﻳَﺪِك
ُﺣَﻘَّﻬَﺎ وَإﻟَﻰ رِﺟْﻠِﻚ ﺣَﻘَّﻬَﺎ وَإﻟَﻰ ﺑَﻄْﻨِﻚَ ﺣَﻘَّﻪُ وَإﻟَﻰ ﻓَﺮْﺟِﻚَ ﺣَﻘَّﻪ
.وَﺗَﺴْﺘَﻌِﻴﻦَ ﺑﺎﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚ
3) Il Diritto della Lingua
Il diritto della lingua è che tu eviti le volgarità per rispetto ad essa, che tu l’abitui alle buone
parole, che tu la renda colta, che tu la lasci a riposo salvo che in caso di necessità e di
utilità per la religione o per questo mondo, che tu la esenti dalle abominevoli indiscrezioni
di poca utilità per le quali non v’è riparo dal male che esse potrebbero causare e che hanno
ben poco beneficio.
La lingua è il testimone e la prova dell’esistenza dell’intelletto; l’evidenza della ragione
nella persona razionale è nelle buone parole che pronuncia la sua lingua.
Non v’è potenza che in Allah, l’Altissimo, l’Immenso.

 ﺣﻖ اﻟﻠﺴﺎن.3

وَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﻠّﺴَﺎن ﻓَﺈﻛْﺮَاﻣُﻪُ ﻋَﻦِ اﻟْﺨَﻨَﻰ وﺗَﻌْﻮِﻳﺪُهُ اﻟْﺨَﻴْﺮِ وَ ﺗَﺮك
.اﻟْﻔُﻀُﻮل اﻟَّﺘﻲ ﻻ ﻓﺎﺋِﺪَةِ ﻟَﻬﺎ و اﻟﺒِﺮُّ ﺑﺎﻟﻨَّﺎسِ و ﺣُﺴْﻦ اﻟﻘَﻮلِ ﻓﻴﻬﻢ
4) Il Diritto dell’Udito
Il diritto dell’udito è che tu non lo faccia diventare un cammino diretto verso il tuo cuore,
salvo che per un passaggio nobile che genera del bene nel tuo cuore o che arricchisce il tuo

carattere mediante la morale; l’udito, infatti, è la porta delle parole verso il cuore al quale
trasmettono ogni sorta di pensiero, sia buono che cattivo1.
E non v’è potenza se non in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺴﻤﻊ.4

ّوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﺴَّﻤْﻊِ ﻓَﺘَﻨْﺰِﻳﻬُﻪُ ﻋَﻦْ ﺳَﻤﺎع اﻟﻐﻴﺒﺔِ و ﺳَﻤﺎﻋِﻬﺎ ﻻ ﻳﺤِﻞ
.ﺳَﻤﺎﻋﻪ
5) Il Diritto della Vista
Il diritto della vista è che tu l’abbassi davanti a ciò che è illecito e che non lasci indugiare il
tuo sguardo se non per un insegnamento che ti illumini o che ti istruisca. La vista è, infatti,
la porta della riflessione che conduce all’insegnamento.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺒﺼﺮ.5

.ِوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﺑَﺼَﺮِكَ أن ﺗُﻐْﻤِﻀَﻪُ ﻋَﻤَّﺎ ﻻ ﻳَﺤِﻞُّ ﻟَﻚَ و ﺗَﻌْﺘَﺒِﺮ ﺑﺎﻟﻨَّﻈَﺮِ ﺑِﻪ
6) Il Diritto delle Gambe
Il diritto delle tue gambe è che tu non cammini verso ciò che è illecito e che tu non le
conduca verso una via che ti condurrebbe alla bassezza. Le gambe, infatti, devono portarti
e condurti verso la religione e farti progredire in essa2.
E non v’è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻴﺪ.6

.َوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﻳَﺪِكَ ﻓَﺄَنْ ﻻ ﺗَﺒْﺴُﻄَﻬَﺎ إﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻻ ﻳَﺤِﻞُّ ﻟَﻚ

7) Il Diritto della tua Mano
Il diritto della tua mano è che tu non la tenda verso ciò che è illecito; altrimenti, otterrai da
Allah il castigo nell’Aldilà e la riprovazione della gente in questo mondo; che tu non la
chiuda quando Allah ti ordina di aprirla; che tu la rispetti serrandola strettamente davanti a
ciò che è illecito, aprendola invece per le cose che non sono dannose. Se essa sarà stata
utilizzata con criterio e con rispetto in questo mondo, essa sarà doverosamente
ricompensata nell’Altro.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ.7

،وَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ رِﺟْﻠَﻴْﻚَ ﻓَﺄَنْ ﻻ ﺗَﻤْﺸِﻲ ﺑﻬِﻤَﺎ إﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻻ ﻳَﺤِﻞُّ ﻟَﻚَ ﻓﻴﻬﻤﺎ
.ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط ﻓﺎﻧﻈﺮ أن ﻻ ﺗﺰل ﺑﻚ ﻓﺘﺘﺮدى ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
8) Il Diritto del tuo Stomaco
Il diritto del tuo stomaco è che tu non ne faccia un recipiente né per poco né per molto di
ciò che è illecito {ĥaram}, e che tu gli dia la giusta misura di ciò che è lecito, e non portarlo
fuori dal confine del rafforzamento a quello del dispregio e alla perdita della volontà
nell’essere attivi; e domina il tuo stomaco se sei affamato o assetato, poiché essere
completamente sazi, senza misura, rende pigri, indolenti ed allontana da ogni azione buona
e nobile. E il bere in modo illimitato che porta all’ubriacarsi è sciocchezza, ignoranza e
perdita della volontà nell’essere attivi.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺒﻄﻦ.8

.َوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﺑَﻄْﻨِﻚَ ﻓَﺄَنْ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠَﻪُ وِﻋَﺎءً ﻟِﻠْﺤَﺮَامِ وَﻻ ﺗَﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸَّﺒْﻊ
9) Il Diritto delle tue Parti Intime
Il diritto delle tue parti intime è quello di essere preservate da ciò che è illecito aiutandoti in
questo distogliendo lo sguardo, che è un aiuto dei più utili, custodendo di continuo nel
proprio spirito il ricordo della morte e contenendosi per il timor di Allah3, poiché l’immunità
e l’aiuto derivano soltanto da Allah.

E non v’è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻔﺮج.9

.ِوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﻓَﺮْﺟِﻚَ انْ ﺗُﺤْﺼِﻨَﻪُ ﻋَﻦ اﻟْﺰِّﻧﺎ و ﺗَﺤْﻔِﻈَﻪَ ﻣِﻦ أنْ ﻳُﻨْﻈَﺮ اﻟَﻴْﻪ
1. In un’altra versione leggiamo inoltre: “Il diritto delle tue orecchie è che tu le preservi dall’ascoltare
maldicenze e dall’ascoltare ciò che è illecito (ĥaram) sentire”.
2. In un’altra versione leggiamo inoltre: “Non hai possibilità dal fatto di stare in equilibrio sul ponte angusto (alSirat, il ponte sopra l’Inferno), per cui devi stare attento a che le tue gambe non scivolino, causandoti la caduta
verso il Fuoco”.
3. In un’altra versione leggiamo inoltre: “Il diritto delle parti intime è che tu le protegga dalla fornicazione e
dall’essere guardate”.

I Diritti degli Atti
ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﻌﺎل
10) Diritto della Preghiera
Il diritto della Preghiera è che tu sappia che essa è l’approccio ad Allah e che tu la compia
supplice tra le mani di Allah, se tu credi in questo, sarai degno di compierla sottomesso e
desideroso, timorato e timoroso, indigente e supplichevole, ammirato dalla grandezza di
Allah tra le cui mani tu sei1. Ed eccoti dunque posato, a testa bassa, calmo, le tue membra
sottomesse, che supplichi dal profondo del cuore Allah che ti salvi dalle mancanze che ti
pesano sulle spalle e dai peccati che ti hanno sviato facendoti perdere.
E non v'è potenza che in Allah.

ﺣﻖ اﻟﺼﻼة. 10

ٌﻓَﺄَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﺼَّﻻةِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧّﻬَﺎ وِﻓَﺎدَةٌ إﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَأَﻧَّﻚَ ﻓﻴﻬﺎ ﻗَﺎﺋِﻢ
ِ ﻓَﺈذَا ﻋَﻠِﻤْﺖَ ذَﻟِﻚَ ﻗُﻤْﺖَ ﻣَﻘَﺎمَ اﻟﺬَّﻟِﻴﻞِ اﻟْﺤَﻘﻴﺮ،ِﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيِ اﻟﻠﻪ

ِاﻟﺮَّاﻏِﺐ اﻟﺮَّاﻫِﺐ اﻟﺮَّاﺟِﻲ اﻟْﺨَﺎﺋِﻒِ اﻟْﻤِﺴْﺘَﻜِﻴﻦِ اﻟْﻤُﺘَﻀَﺮِّعِ اﻟْﻤُﻌَﻈِّﻢ
ﻟِﻤَﻦْ ﻛﺎنَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﺑﺎﻟﺴُّﻜُﻮنِ و اﻟﻮﻗﺎرِ و ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑِﻘَﻠﺒِﻚَ و
.ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑِﺤُﺪُودِﻫﺎ و ﺣُﻘﻮﻗِﻬﺎ
11) Il Diritto del Digiuno
Il diritto del digiuno è che tu sappia che esso è un velo che Allah ha fatto scendere sulla tua
lingua, sul tuo udito, sulla tua vista, sulle tue parti intime e sul tuo ventre, affinché esso ti
protegga dal fuoco dell'Inferno.
Si racconta nell’ĥadīth: "Il digiuno è uno scudo contro il Fuoco dell'Inferno”. Se le tue
membra riposano sotto questo velo, tu potrai sperar d'essere coperto e protetto, ma se
permetti loro di agitarsi sotto il velo, facendone sollevare il bordo, finirebbero nell’osservare
ciò che non si addice ad esse mediante uno sguardo che invita alla bramosia e alla potenza
che va al di fuori del limite dell’essere timorato di Allah, allora tu rischierai di lacerare il velo
e rimanere scoperto2.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺤﺞ.11

 و ﻓِﺮارٌ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ،َوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﺤَﺞّ أَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أَﻧّﻪ وِﻓﺎدةٌ إﻟﻰ رَﺑّﻚ
.ذُﻧﻮﺑﻚَ و ﺑﻪِ ﻗﺒﻮلُ ﺗَﻮﺑﺘِﻚَ وﻗَﻀﺎءُ اﻟﻔَﺮضِ اﻟَّﺬي أوﺟَﺒَﻪ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠﻴﻚ
12) Il Diritto del Pellegrinaggio
12) Il Diritto del Pellegrinaggio3
Il diritto del Pellegrinaggio (Ĥajj) è che tu dovresti sapere che esso è un mezzo per
raggiungere il tuo Signore, e un mezzo per rifugiarsi in Lui dai tuoi peccati, e attraverso il
quale il tuo pentimento viene accettato e viene compiuto il tuo dovere verso il tuo Signore.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺼﻮم.12

َوَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﺼَّﻮْمِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أَﻧَّﻪُ ﺣِﺠَﺎبٌ ﺿَﺮَﺑَﻪُ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻟِﺴَﺎﻧِﻚ

 ﻓﺎن.ِوَﺳَﻤْﻌِﻚَ وﺑَﺼَﺮِكَ وَﻓَﺮْﺟِﻚَ وﺑَﻄْﻨِﻚَ ﻟِﻴَﺴْﺘﺮكَ ﺑﻪِ ﻣِﻦ اﻟﻨَّﺎر
.ﺗﺮﻛﺖَ اﻟﺼﻮمَ ﺧﺮﻗﺖَ ﺳﺘﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ
13) Il Diritto dell’Elemosina
Il diritto dell'elemosina è che tu sappia che essa è il tuo risparmio presso Allah ed un
deposito che non ha bisogno di testimoni.
Se tu credessi in questo, avresti fiducia in ciò che depositi in segreto più di quanto ne abbia
in ciò che depositi apertamente e saresti in grado di custodire un segreto al Suo cospetto
che avresti potuto mostrare apertamente4. E che ciò resti un segreto assoluto tra te e
Allah. Perciò, quando offri un'elemosina ad Allah, non mostrarti a testimoni quasi tu riponga
fiducia in essi piuttosto che al deposito affidato a Allah. E non far sentir nessuno in obbligo
per la tua elemosina, poiché essa è per te. Se lo farai, rischierai d'umiliarlo con tale obbligo
e ciò proverà che tu, quell’elemosina, non la volevi per te e le tue intenzioni non erano
pure, altrimenti non l'avresti mai rinfacciata.
E non v'è potenza che in Allah.

ﺣﻖ اﻟﺼﺪﻗﺔ13 .

وَأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﺼَّﺪَﻗَﺔِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧَّﻬﺎ ذُﺧﺮُكَ ﻋِﻨْﺪَ رَﺑﻚَ وَوَدﻳﻌَﺘُﻚَ اﻟَّﺘِﻲ
َ و ﻛُﻨْﺖَ ﺑﻤَﺎ ﺗَﺴْﺘَﻮدِﻋُﻪُ ﺳِﺮًّا أَوْﺛﻖَ ﻣِﻨْﻚ،ﻻ ﺗَﺤْﺘَﺎجُ إﻟَﻰ اﻹﺷْﻬَﺎدِ ﻋَﻠﻴﻬﺎ
 و ﺗﻌﻠﻢ أﻧَّﻬﺎ ﺗَﺪْﻓَﻊُ اﻟﺒﻼﻳﺎ و اﻷﺳﻘﺎم ﻋﻨﻚ،ًﺑﻤَﺎ ﺗَﺴْﺘَﻮْدِﻋُﻪُ ﻋَﻻﻧِﻴَﺔ
. وﺗَﺪﻓَﻊُ ﻋﻨﻚ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻵﺧﺮة،ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
14) Il Diritto della Bestia Sacrificale
14) Il Diritto della Bestia Sacrificale5
Il diritto della bestia sacrificale è che, attraverso di essa6, tu purifichi la tua intenzione
unicamente per il Tuo Signore, non desiderando che il Suo Favore ed il Suo Gradimento, e
che non cerchi gli occhi di altri, se non di Allah. Se farai così, allora tu non sarai né un
ipocrita né un simulatore, ma agirai per Allah. E sappi che si arriva ad Allah per aver
compiuto ciò che è possibile e non per l'impossibile, così come Allah ha voluto dalle Sue
creature ciò che è facile e non ciò che è difficile.
Allo stesso modo l'umiltà ti è più necessaria dell'arroganza, poiché nell’arroganza dimorano
l’ipocrisia e la falsità, mentre l'umiltà ed il contegno non hanno falsità e convenzionalismi,
poiché esse sono intrinseche nella Creazione e sono quindi presenti nella natura del Creato.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻬﺪي.14

وﺣﻖ اﻟﻬﺪي أن ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻪ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ
.ﺑﻪ إﻻ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﻧﺠﺎة روﺣﻚ ﻳﻮم ﺗﻠﻘﺎه
1. In un’altra versione leggiamo inoltre: “Ti appresterai alla preghiera con umiltà, e dal profondo del tuo cuore la
compirai secondo le sue regole ed i suoi diritti”. E poi continua come questa versione.
2. Questa frase significa che se si compie il digiuno, si è sotto l’ombra protettiva di Allah, mentre se abbandona
il digiuno ci si allontana da essa e si perde questa protezione.
3. Questo diritto non è stato riportato nella versione trasmessa nel “Tuhaf al-Hoqul”.
4. In un’altra versione segue inoltre questa frase: “Dovresti sapere che essa tiene lontana le calamità e le
malattie in questo mondo e ti terrà lontano il Fuoco nell’Aldilà”
5. Per “Sacrificio” si intende l’animale che si sacrifica durante il giorno di °Eid al-Adha (festa del sacrificio)
durante il Ĥajj (pellegrinaggio alla Mecca).
6. In un’altra versione segue questa frase: “desideri Allah e non ciò che Egli ha creato {le cose materiali},
attraverso esso tu desideri soltanto presentare la tua anima al cospetto della Clemenza del tuo Signore, e la
liberazione della tua anima nel Giorno in cui Lo incontrerai”.

I Diritti dei Leaders
ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﺋﻤَّﺔ
15) Il Diritto del tuo Governante
Il diritto del tuo Governante è che tu sappia che tu per lui sei un esame e che lui sia messo
alla prova dal potere che Allah gli ha dato su di te. Dovresti essere fedele nel consigliarlo e
cercare di non litigare con lui soltanto perché ha del potere su di te, altrimenti così tu sarai
la causa della sua e della tua sconfitta. Sii umile e buono con lui affinché egli sia contento di
te, fintantoché questo tuo atteggiamento non metta in pericolo la tua fede, e per questo
chiedi aiuto ad Allah.
Non opporti al suo potere e non essergli ostile, perché se fai questo fai del male a lui e a te
stesso, e così ti esponi al suo male, lo esponi nel perire per causa tua e meriti di essere
riconosciuto come suo corresponsabile nel male che te ne deriva.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎن15

ًﻓﺄَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟﺴُّﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧّﻚَ ﺟُﻌِﻠْﺖَ ﻟَﻪُ ﻓِﺘﻨَﺔً وأﻧَّﻪُ ﻣُﺒْﺘَﻠﻰ
ﻓِﻴﻚَ ﺑﻤَﺎ ﺟَﻌَﻠَﻪُ اﻟﻠﻪُ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺴُّﻠْﻄَﺎنِ وأن ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ
 وﺗﻜﻮن ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ، ﻓﺘﻠﻘﻲ ﺑﻴﺪﻳﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ،ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺴﺨﻄﻪ
.ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﻮء
16) Il Diritto di Colui che ti trasmette la Conoscenza
Il diritto di colui che ti trasmette le conoscenza è che lo veneri e rispetti la sua presenza,
che lo ascolti attentamente, che segua i suoi insegnamenti1, che lo aiuti affinché tu possa
apprendere ciò di cui hai bisogno liberando per lui la tua mente, preparandogli la tua
capacità di apprendimento, purificando per lui il tuo cuore, mantenendo il tuo sguardo su di
lui evitando l’ozio e controllando le tue bramosie, e che tu sappia che sei suo messaggero
di fronte agli ignoranti per ogni cosa che egli ti insegna e quindi è il tuo dovere consegnare
a loro il suo benfatto insegnamento ed è necessario che tu trasmetta questo messaggio
correttamente da parte sua, e che tu compia tutto ciò senza tradire questo compito se te
ne sei assunto la responsabilità.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ ﺳﺎﺋﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.16

ُ ْوأَﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﺳَﺎﺋِﺴِﻚَ ﺑﺎﻟﻌِﻠْﻢِ اﻟﺘَّﻌْﻈِﻴﻢُ ﻟَﻪُ واﻟﺘَّﻮْﻗِﻴﺮُ ﻟِﻤَﺠْﻠِﺴِﻪِ وَﺣُﺴ
ﻦ
 وﻻ ﺗﺠﻴﺐ،اﻻﺳْﺘِﻤَﺎعِ إﻟﻴﻪِ وَاﻹﻗْﺒَﺎلُ ﻋَﻠَﻴْﻪ وأن ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺗﻚ
 وﻻ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ،أﺣﺪا ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﺊ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺐ
ﻣﺠﻠﺴﻪ أﺣﺪا وﻻ ﺗﻐﺘﺎب ﻋﻨﺪه أﺣﺪا وأن ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا ذﻛﺮ ﻋﻨﺪك
ﺑﺴﻮء وأن ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﻮﺑﻪ وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ وﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﻟﻪ ﻋﺪوا وﻻ
ﺗﻌﺎدي ﻟﻪ وﻟﻴﺎ ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺷﻬﺪت ﻟﻚ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﺄﻧﻚ
. وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻠﻪ ﺟﻞ اﺳﻤﻪ ﻻ ﻟﻠﻨﺎس،ﻗﺼﺪﺗﻪ
17) Il Diritto del tuo Padrone
17) Il Diritto del tuo Padrone 2
Il diritto del tuo padrone3 è in un certo qual modo simile a quello del tuo governante, a
parte il fatto che il tuo padrone possiede ciò che l’altro non possiede: è necessario che tu gli
obbedisca in ogni cosa, piccola o grande, salvo tutto ciò che ti potrebbe fare abbandonare i

diritti di Allah, o tutto quello che potrebbe interferire fra te, i Suoi diritti ed i diritti del
creato; nel momento in cui porti a termine questi, torna ai diritti del tuo padrone e occupati
di essi.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﺲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ.17

وأﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ ﺳَﺎﺋِﺴِﻚَ ﺑﺎﻟﻤِﻠْﻚِ ﻓﺄن ﺗﻄﻴﻌﻪ وﻻ ﺗﻌﺼﻴﻪ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺨﻂ
.اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ
1. In un’altra versione segue questa frase: “Non dovresti alzare la voce con lui, e mai dovresti rispondere al
posto suo a qualcuno che gli abbia chiesto qualcosa. Non dovresti mai parlare con altri, mentre lui sta spiegando
qualche cosa e mai dovresti parlare male di qualcuno con lui. E se qualcuno dovesse parlar male di lui in tua
presenza, dovresti assolutamente difenderlo. Dovresti celare le sue mancanze e lodare le sue virtù. Non dovresti
mai essergli ostile ed arrabbiarti con lui, ma dovresti sempre mostrargli gentilezza. Se fai tutto questo, gli angeli
di Allah testimonieranno che lo avrai cercato ed appreso la sua conoscenza soltanto per avvicinarti ad Allah e
non per altro motivo”.
2. Inteso proprio nel senso letterale, ovvero colui che ti possiede.
3. In un’altra versione segue questa frase: “è che tu dovresti ubbidirgli e mai disubbidirgli, a meno che il fatto di
obbedirgli potrebbe causare la disobbedienza ad Allah, poiché non si deve obbedire a nessun essere umano se
questo ti porta a disobbedire ad Allah”.

I Diritti dei Subordinati
ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺮﻋﻴﺔ
18) Il Diritto dei tuoi Subordinati in quanto ad autorità
Il diritto dei tuoi subordinati in quanto ad autorità, è che tu sappia che li hai presi sotto la
tua protezione in virtù della tua forza su di loro e che è la loro debolezza e la loro
condizione d’inferiorità a porli sotto la tua protezione.
I più degni sono coloro che in te hanno riposto la loro debolezza e la loro inferiorità fino a
renderli tuoi sudditi e rendere vigente la tua autorità su di loro, essi non ti disobbediscono
con la forza o con l’orgoglio, essi sono impotenti verso di te e non hanno nulla per
difendersi da te all’infuori di Allah, della Sua Misericordia e della Sua Protezione e dell’avere
pazienza. Se tu sapessi quanti favori Allah ti ha accordato per questo onore e per questo
potere che ti ha reso forte!
Non dovresti far altro che ringraziare Allah; e a colui che Lo ringrazia, Allah accorda ancora
maggiori benefici.

E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن.18

ﻓﺄَﻣَّﺎ ﺣُﻘُﻮقُ رَﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺑﺎﻟﺴُّﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧﻬﻢ ﺻﺎروا رﻋﻴﺘﻚ
ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ ﻗﻮﺗﻚ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪ
 وﺗﺸﻜﺮ اﻟﻠﻪ، وﻻ ﺗﻌﺎﺟﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وﺗﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﻠﻬﻢ،اﻟﺮﺣﻴﻢ
.ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺗﺎك ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻴﻬﻢ
19) Il Diritto dei tuoi Allievi
Il diritto dei tuoi allievi é che tu sappia che Allah ti ha reso loro responsabile nel sapere che
ti ha donato e nei tesori della saggezza che ti ha accordato.
Se tu agisci correttamente nell’autorità che Allah ti ha dato1, trattando i tuoi allievi come se
tu fossi un pietoso tesoriere che consiglia il suo padrone negli affari dei suoi servi, essendo
paziente, vigilante, come colui che se vede un povero gli dà i soldi che ha nelle mani, e così
tu sarai saggio e sarai in uno stato di speranza e di convinzione nella tua opera. Altrimenti
Allah ti considererà un traditore ed un oppressore verso le sue creature, e rischierai che
Allah ti privi della Sua conoscenza e del Suo potere.

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.19

وأﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ رَﻋِﻴَّﺘِﻚَ ﺑﺎﻟﻌِﻠْﻢِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﻚ
ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﺎك ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﻓﺎن أﺣﺴﻨﺖ
 زادك اﻟﻠﻪ، وﻟﻢ ﺗﻀﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻟﻢ ﺗﺨﺮق ﺑﻬﻢ،ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎس
 وإن أﻧﺖ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻚ أو ﺧﺮﻗﺖ ﺑﻬﻢ ﻋﻨﺪ،ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
ﻃﻠﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻚ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺴﻠﺒﻚ اﻟﻌﻠﻢ
.وﺑﻬﺎءه وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺤﻠﻚ
20) Il Diritto della tua Sposa

Il diritto della tua sposa è che essa sappia che Allah ha fatto di lei la dimora del riposo, del
conforto, della compagnia, della affabilità e della protezione. Ognuno di voi due deve
ringraziare Allah per avergli dato l’altro come sposo, e che ognuno sappia che l’altro è per
lui una grazia accordata da Allah. E’ doveroso agire con buone maniere nei confronti di
questa grazia di Allah, di onorarla e di trattarla con gentilezza, anche se il tuo diritto su di
lei è più consistente, in quanto ti deve obbedire per ciò che ami o detesti fintantoché
questo non conduca alla disobbedienza di Allah. La donna ha diritto alla misericordia, alla
coabitazione e all’assolvimento dei piaceri e dei desideri da cui non ci si può sottrarre e
questo è di notevole importanza.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ.20

وأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﺳﻜﻨﺎ
،وأﻧﺴﺎ ﻓﺘﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﻜﺮﻣﻬﺎ وﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ
وإن ﻛﺎن ﺣﻘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﺟﺐ ﻓﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﺣﻤﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ
.أﺳﻴﺮك وﺗﻄﻌﻤﻬﺎ وﺗﻜﺴﻮﻫﺎ وإذا ﺟﻬﻠﺖ ﻋﻔﻮت ﻋﻨﻬﺎ
21) Il Diritto del tuo Schiavo
Il diritto del tuo schiavo è che egli sappia che è una creatura del Signore come te, fatto
della stessa carne e sangue, e che tu lo possiedi, ma è stato Allah a crearlo, non sei tu che
gli hai creato l’udito e la vista, non sei tu che provvedi al suo sostenimento, ma è Allah che
ti elargisce per compiere ciò. Allah te l’ha reso sottomesso e te ne ha fatto garante e
depositario affinché tu lo custodisca e lo nutra da ciò che ti nutri, che tu lo vesta da ciò che
ti vesti, che tu non lo obblighi oltre le sue capacità e se non dovesse più piacerti, lo
rilascerai al destino che Allah vuole per lui senza fargli del male, in quanto Sua creatura.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ.21

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻤﻠﻮﻛﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ رﺑﻚ واﺑﻦ أﺑﻴﻚ وأﻣﻚ
ﻼ أﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻠﻪ وﻻ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻴﺌﺎ،وﻟﺤﻤﻚ ودﻣﻚ ﺗﻤﻠﻜﻪ
 وﻻ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ رزﻗﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﻔﺎك ذﻟﻚ،ﻣﻦ ﺟﻮارﺣﻪ

 ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ،ﺛﻢ ﺳﺨﺮه ﻟﻚ واﺋﺘﻤﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻮدﻋﻚ إﻳﺎه
 وإن ﻛﺮﻫﺘﻪ،ﻣﻦ ﺧﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ إﻟﻴﻚ
. وﻟﻢ ﺗﻌﺬب ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ،اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻪ
1. In un’altra versione prosegue in questo modo: “insegnando ai tuoi allievi in modo giusto, non trattandoli
rudemente e non annoiandoli, allora Allah accrescerà i Suoi favori presso di te. Ma se ti rifiuti di insegnare alla
gente ciò che sai, o tratti in modo rude coloro che ti cercando per avere insegnamenti, allora sarà diritto di Allah
di privarti dei tesori della conoscenza e farti perdere la considerazione della gente”.

I Diritti dei parenti
ﺣﻘﻮقّ اﻟﺮّﺣﻢ
22) Il Diritto di tua Madre
Il diritto di tua madre é che tu sappia che lei ti ha portato dove nessuno porta un altro, che
ti ha nutrito con i frutti del suo cuore di ciò che nessuno nutre un altro, che ti ha difeso con
il suo udito, la sua vista, le sue mani, i suoi piedi, i suoi capelli, la sua pelle e tutte le sue
membra.
Ed è gioiosa in questo, contenta ed entusiasta, sopporta tutti i problemi e le afflizioni, il
peso e i dolori, finché la Mano Potente ti ha allontanato da lei e ti ha portato sulla terra. Ella
avrebbe accettato di restare affamata fintantoché tu eri nutrito, di rimanere nuda
fintantoché tu eri vestito, di rimanere assetata fintantoché tu avresti bevuto, di restare
sotto il sole cocente fintantoché tu fossi al riparo all’ombra, e di restare nella miseria
fintantoché tu stessi nel benessere, di essere insonne fintantoché tu avresti dormito. Il suo
ventre è stato il tuo rivestimento, il suo grembo il tuo rifugio, il suo seno la tua fonte di
sussistenza, la sua anima il riparo della tua anima.
Ha sopportato il caldo e il freddo per te e tu devi ringraziarla allo stesso modo.
E ciò non è possibile senza l’aiuto e il soccorso di Allah.

 ﺣﻖ اﻷم.22

،َ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أَﻧَّﻬَﺎ ﺣَﻤَﻠَﺘﻚَ ﺣَﻴْﺚُ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﺣﺪٌ أﺣﺪا،َو أﻣﺎ ﺣَﻖُّ أُﻣِّﻚ
ِ ووَﻗَﺘْﻚَ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊ،َوأﻋْﻄَﺘْﻚَ ﻣِﻦ ﺛَﻤْﺮَةِ ﻗَﻠﺒِﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳُﻌﻄﻲ أﺣﺪٌ أﺣﺪا

، وﺗﻌﻄﺶ وﺗﺴﻘﻴﻚ، وﻟَﻢْ ﺗﺒﺎل أن ﺗﺠﻮع وﺗﻄﻌﻤﻚ،ﺟَﻮارﺣِﻬﺎ
َ ووَﻗَﺘْﻚ، وﺗﻬﺠﺮ اﻟﻨﻮم ﻷﺟﻠﻚ، وﺗﻀﺤﻰ وﺗﻈﻠﻚ،وﺗﻌﺮى وﺗﻜﺴﻮك
ِ ﻓﺎﻧﻚ ﻻ ﺗُﻄﻴﻖ ﺷُﻜﺮﻫﺎ إﻟّﻼ ﺑِﻌَﻮنِ اﻟﻠﻪ، ﻟﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ،َاﻟﺤَﺮَّ واﻟﺒَﺮد
.وﺗَﻮﻓﻴﻘﻪ
23) Il Diritto di tuo Padre
Il diritto di tuo padre è che tu sappia che lui è la tua origine e che tu derivi da lui e che
senza di lui non saresti mai nato. E così per ogni cosa di te che ti piace sappi che l’origine di
questa grazia è in tuo padre. Rendi lode a Allah e ringrazialo avendo compreso tutto ciò.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻷب.23

 ﻓَﻤَﻬْﻤَﺎ.ْ وَأَﻧَّﻪُ ﻟَﻮْﻻهُ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦ،َوَأﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ أَﺑﻴﻚَ ﻓﺎن ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧَّﻪُ أَﺻْﻠُﻚ
َرَأﻳْﺖَ ﻓِﻲ ﻧﻔْﺴِﻚَ ﻣِﻤَّﺎ ﻳُﻌْﺠِﺒُﻚَ ﻓَﺎﻋْﻠَﻢْ أَنَّ أَﺑَﺎكَ أَﺻْﻞُ اﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ﻋَﻠَﻴْﻚ
.ِﻓِﻴﻪِ وَاﺣْﻤَﺪِ اﻟﻠَّﻪَ وَاﺷْﻜُﺮْهُ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺪْرِ ذَﻟِﻚَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻّ ﺑﺎﻟﻠﻪ
24) Il Diritto di tuo Figlio
Il diritto di tuo figlio è che sappia che egli è da te e che i suoi pregi e i suoi difetti ti sono
attribuiti in questo mondo e che tu sei responsabile di ciò che gli hai insegnato come le
buone maniere e la conoscenza di Allah, che tu lo aiuti ad esserGli ubbidiente per se stesso
e anche al posto tuo. E sarai ricompensato in caso di successo e castigato se dovessi fallire
in questi insegnamenti. Agisci con lui in modo che tu possa essere fiero nella buona
impronta che lasci nel suo cammino in questa vita, e che presso il suo Signore i tuoi peccati
possano essere perdonati per la buona educazione che gli hai dato e che la ricompensa
Divina ti giunga per suo tramite.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ.24

وَأﻣَّﺎ ﺣَﻖُّ وَﻟَﺪِكَ ﻓَﺎن ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧَّﻪُ ﻣِﻨْﻚَ وَﻣُﻀَﺎفٌ إﻟَﻴﻚَ ﻓِﻲ ﻋَﺎﺟِﻞِ اﻟﺪُﻧْﻴَﺎ

 وَأَﻧَّﻚَ ﻣَﺴْﺌﻮلٌ ﻋَﻤَّﺎ وﻟِّﻴﺘَﻪُ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﺣُﺴْﻦِ اﻷَدَب،ِﺑﺨَﻴْﺮِهِ وَﺷَﺮِّه
ِوَاﻟﺪّﻻﻟَﺔِ ﻋَﻠَﻰ رَﺑﻪِ وَاﻟْﻤَﻌُﻮﻧﺔِ ﻟَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻪِ ﻓَﺎﻋْﻤَﻞْ ﻓِﻲ أَﻣْﺮِه
ِﻋَﻤَﻞَ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺜﺎب ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ ﻣُﻌﺎﻗِﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺎءة
.إﻟﻴﻪ
25) Il Diritto di tuo Fratello
Il diritto di tuo fratello è che tu sappia che egli è la mano che tu estendi, la tua schiena
presso la quale cerchi rifugio, l’onore in cui hai fiducia, la forza con cui tu combatti. Non
utilizzarlo come un’arma nel disubbidire ad Allah, o come strumento per opprimere i diritti
di Allah. Non trascurare di appoggiarlo nel dominare se stesso, sostienilo contro i suoi
nemici, sii un divisorio fra lui e coloro che sono maligni verso di lui, dagli dei buoni consigli,
esortalo verso Allah. Se si rifugia in Allah e risponde di buon cuore alla Sua Parola, è un
bene. In caso contrario che Allah ti sia più degno e più caro di lui.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻷخ.25

ُ ﻓَﻻ ﺗَﺘَّﺨِﺬْه، َوَأَﻣّﺎ ﺣَﻖُّ أَﺧِﻴﻚَ ﻓَﺄن ﺗَﻌْﻠَﻢَ أَﻧّﻪُ ﻳَﺪُكَ وَﻋِﺰُّكَ وَﻗُﻮَّﺗُﻚ
ْ وﻻ ﺗَﺪَع،ِﺳِﻻﺣًﺎ ﻋﻠَﻰ ﻣَﻌﺼﻴﺔِ اﻟﻠَّﻪِ وﻻ ﻋُﺪَّةً ﻟِﻠﻈُّﻠْﻢِ ﻟِﺨَﻠْﻖِ اﻟﻠَّﻪ
 واﻟﻨَّﺼِﻴﺤَﺔ ﻟَﻪُ ﻓَﺎِنْ أﻃﺎعَ اﻟﻠﻪَ وإﻻ ﻓﻠْﻴَﻜُﻦِ اﻟﻠﻪ،ِﻧُﺼْﺮﺗَﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُوِّه
.أﻛﺮم ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻪ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ

I Diritti degli Altri
ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ
26) Il Diritto del tuo Benefattore
Il diritto del tuo benefattore che ti ha liberato1 è che tu sappia che egli ha speso per te i
suoi soldi, che ti ha sottratto all’umiliazione della schiavitù e alle sue atrocità, per l’onore

della libertà e di tutto ciò che è gradevole. Ha spezzato le tue catene e ti ha liberato dal
giogo della schiavitù, ti ha fatto sentire il profumo della dignità, ti ha liberato dalla prigionia
della disperazione, ha allontanato da te ogni male, ti ha dato la lingua della lealtà, ti ha
ridato la vita nel mondo, ti ha reso padrone di te stesso, e ti ha permesso di essere
completamente al servizio del tuo Signore e di adorarLo, ha rinunciato ai suoi soldi, per cui
tu devi sapere che egli ti è il più prossimo, dopo i tuoi parenti, in questa vita e dopo la tua
morte. Egli è la più degna delle creature a cui devi dare il tuo aiuto e il tuo soccorso, per
amore di Allah: per questo non preferire te stesso a lui ogni volta che egli ha bisogno di te.

 ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻه.26

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻮﻻك اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻧﻔﻖ ﻓﻴﻚ ﻣﺎﻟﻪ
،وأﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ ذل اﻟﺮق ووﺣﺸﺘﻪ إﻟﻰ ﻋﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻧﺴﻬﺎ
 وأﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ، وﻓﻚ ﻋﻨﻚ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ،ﻓﺄﻃﻠﻘﻚ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﻤﻠﻜﺔ
 وﻓﺮﻏﻚ ﻟﻌﺒﺎدة رﺑﻚ وﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ أوﻟﻰ، وﻣﻠﻜﻚ ﻧﻔﺴﻚ،اﻟﺴﺠﻦ
، وأن ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻚ واﺟﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ،اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻣﻮﺗﻚ
. وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ،وﻣﺎ اﺣﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻚ
27) Il Diritto dello Schiavo che hai Liberato
Il diritto dello schiavo che hai liberato, è che tu sappia che Allah ha fatto di te il suo
difensore, il suo protettore, il suo soccorso e la sua fortezza. Egli ha fatto di lui un mezzo fra
te e Allah. L’atto di liberarlo servirà come protezione dal Fuoco dell’Inferno, e ai benefici
dell’altro mondo è possibile che sia lui a farti giungere. E, in questo mondo, se egli non ha
eredi, potrai ereditare da lui, come ricompensa per i soldi che hai speso per lui e per i suoi
diritti che tu hai rispettato. E se non rispetti i suoi diritti, abbi timore, in quanto la sua
eredità non sarà gradevole per te {perché non ne godrai i benefici}.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﺬي أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ.27

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻮﻻك اﻟﺬي أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
 وأن ﺛﻮاﺑﻚ ﻓﻲ،ﺟﻌﻞ ﻋﺘﻘﻚ ﻟﻪ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﺠﺎﺑﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
، إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ رﺣﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ،اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻴﺮاﺛﻪ

.وﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﺠﻨﺔ
28) Il Diritto di Colui che ti ha Trattato Gentilmente
Il diritto di colui che ti ha trattato gentilmente è che tu lo ringrazi, che tu ricordi il suo
favore, che tu proclami agli altri le sue buone azioni, e che con sincerità preghi per lui tra te
stesso e Allah il Glorioso. Se tu agisci in questo modo l’hai dunque ringraziato in segreto e
in pubblico. Se ti è possibile, rendigli il bene che ti ha fatto, altrimenti prendi la decisione di
rendergli i suoi meriti fintantoché ti sarà possibile.

 ﺣﻖ ذي اﻟﻤﻌﺮوف.28

َوَأﻣّﺎ ﺣَﻖُّ ذِي اﻟﻤَﻌْﺮُوفِ ﻋَﻠَﻴﻚَ ﻓَﺄَنْ ﺗَﺸْﻜُﺮَهُ وﺗَﺬْﻛُﺮَ ﻣَﻌْﺮُوﻓَﻪُ وﺗَﻨْﺸُﺮ
 وَﺗُﺨﻠِﺺَ ﻟَﻪُ اﻟﺪُّﻋَﺎءَ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺑَﻴﻨَﻚَ وﺑَﻴْﻦَ اﻟﻠَّﻪِ ﻋﺰ،َﻟَﻪُ اﻟْﻤَﻘَﺎﻟَﺔَ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺔ
ْ ﺛُﻢَّ إن.ً ﻓَﺈﻧّﻚَ إذَا ﻓَﻌَﻠْﺖَ ذَﻟِﻚَ ﻛُﻨْﺖَ ﻗَﺪْ ﺷَﻜَﺮْﺗَﻪُ ﺳِﺮًّا وَﻋَﻻﻧِﻴَﺔ، وﺟﻞ
.ﻗﺪرت ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ﻳﻮﻣﺎً ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ
29) Il Diritto del tuo Mū’ażżim
Il diritto del tuo Mū’ażżim2 è che tu sappia che ti ricorda il tuo Signore e che ti invita alla
buona sorte, e che egli è il più grande aiuto nel compimento dei doveri che Allah ha
decretato. Ringrazialo per questo, così come ringrazieresti il tuo benefattore. E se tu sei
disturbato3 nella tua casa a causa della sua opera non devi accusarlo davanti ad Allah e
devi sapere che esso è senza dubbio una benedizione accordata da Allah. Quindi agisci in
modo corretto verso la benedizione di Allah, lodandoLo per questo in ogni situazione.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺆذن.29

وَأﻣّﺎ ﺣَﻖُّ اﻟْﻤُﺆَذِّنِ ﻓَﺄَنْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ أﻧّﻪُ ﻣُﺬَﻛِّﺮُ ﻟَﻚَ ﺑﺮَﺑﻚَ وداعٍ ﻟﻚ إﻟﻰ
َ ﻓَﺎﺷْﻜُﺮْهُ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚ،ﺣَﻈِّﻚَ وﻋَﻮﻧُﻚَ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻓﺮض اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ
.َﺷُﻜْﺮَكَ ﻟِﻠْﻤُﺤْﺴِﻦِ إﻟَﻴﻚ

30) Il Diritto del tuo imam della preghiera
30) Il Diritto del tuo imam della preghiera 4
Il diritto del tuo imam della preghiera è che tu sappia che egli è ambasciatore e
rappresentante fra te e Allah. Ha parlato al posto tuo presso Allah, quando tu non lo hai
fatto per lui. Egli ha pregato al posto tuo e tu non lo hai fatto per lui. L’ha invocato {Allah}al
posto tuo, mentre tu non Lo hai invocato per lui. Ti ha evitato la preoccupazione di essere
nelle mani di Allah, e di essere questionato riguardo alla tua preghiera, mentre tu non gli
hai evitato tutto ciò. Se c’è stata negligenza nel suo operato{nell’eseguire la preghiera},
essa riguarda lui e non te {tu non sarai ritenuto responsabile per essa} e se egli pecca {se,
compiendo la preghiera, egli ha peccato non operando al meglio il suo dovere} tu non gli
sarai associato {la tua preghiera sarà valida}, e non avrà su di te nessun merito {per il
fatto che ha eseguito la preghiera anche per te}. Quindi egli ti protegge tramite se stesso,
e preserva la tua preghiera mediante la sua. Ringrazialo dunque per questo.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة.30

وﺣﻖ إﻣﺎﻣﻚ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ
وﺑﻴﻦ رﺑﻚ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻚ وﻟﻢ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ ودﻋﺎ ﻟﻚ وﻟﻢ ﺗﺪع
 ﻓﺈن ﻛﺎن ﻧﻘﺺ،ﻟﻪ وﻛﻔﺎك ﻫﻮل اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
 وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ، وإن ﻛﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﺮﻳﻜﻪ،ﻛﺎن ﺑﻪ دوﻧﻚ
 ﻓﻮﻗﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺻﻼﺗﻚ ﺑﺼﻼﺗﻪ ﻓﺘﺸﻜﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ،ﻓﻀﻞ
.ﻗﺪر ذﻟﻚ
31) Il Diritto del tuo Compagno
Il diritto del tuo compagno, colui che è seduto assieme a te, è che tu sia gentile con lui e ne
abbia cura, che tu gli parli con senso di giustizia, che tu non esageri nel distogliere lo
sguardo da lui mentre lo guardi, che tu adatti la tua pronuncia in modo che le tue parole gli
siano comprensibili. Se sei tu che sei andato a fargli visita, sei libero di accomiatarti da lui
quando vuoi; se è lui che è venuto a renderti visita, egli è libero di andarsene quando vuole,
e non lasciarlo senza chiedere prima il suo permesso5.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺠﻠﻴﺲ.31

 وﺗﻨﺼﻔﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎراة،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﻠﻴﺴﻚ ﻓﺄن ﺗﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻚ
 وﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ إﻟﻴﻚ ﻳﺠﻮز، وﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ،اﻟﻠﻔﻆ
 وﻻ، وﺗﻨﺴﻰ زﻻﺗﻪ وﺗﺤﻔﻆ ﺧﻴﺮاﺗﻪ،ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻨﻚ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻪ
.ﺗﺴﻤﻌﻪ إﻻ ﺧﻴﺮا
32) Il Diritto del tuo Vicino
Il diritto del tuo vicino è che tu sorvegli i suoi beni, mentre è assente, che l’onori quando è
presente, e che tu l’aiuti e gli renda servizio in entrambi i casi. Non cercare di scoprire i suoi
difetti, e non ti dannare per trovargli un vizio, ma se al di fuori della tua volontà e della tua
intenzione nel cercare dovessi scoprigli un difetto sii allora per lui un’inaccessibile fortezza
e un celante velo6, dovresti quindi sorvegliarlo in modo che nessuno dei suoi difetti venga
scoperto anche se ispezionati a fondo. Non spiarlo, non abbandonarlo quando è nel bisogno
e non invidiarlo quando è nel benessere.
Soccorrilo nelle sue deviazioni e perdona i suoi errori. Se dovesse comportarsi in modo
ignorante con te, non perdere la pazienza, e non comportarti in un modo che non gli sia
d’aiuto. Rispondi alle cattive parole che possono essergli rivolte, proteggilo dall’inganno nei
consigli degli altri e sii in buoni rapporti con lui.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺠﺎر.32

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﺎرك ﻓﺤﻔﻈﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ وإﻛﺮاﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪا وﻧﺼﺮﺗﻪ إذا ﻛﺎن
، ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮءا ﺳﺘﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ ﻋﻮرة،ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ
 وﻻ،وإن ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺼﻴﺤﺘﻚ ﻧﺼﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻪ
ُ وَﺗُﻌَﺎﺷِﺮَه، وﺗﻐﻔﺮ ذﻧﺒﻪ، وﺗﻘﻴﻞ ﻋﺜﺮﺗﻪ،ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪة
.ِ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ.ًﻣُﻌَﺎﺷَﺮَةً ﻛَﺮِﻳﻤَﺔ
33) Il Diritto del tuo Amico
Il diritto del tuo amico è che tu agisca con nobiltà nei suoi confronti il più possibile, che tu ti
senta in dovere nei suoi confronti, e sii almeno giusto nei suoi confronti il più possibile.
Onoralo come egli ti onora, proteggilo come egli ti protegge, non lasciare che egli ti superi
nel trattare con onore l’un l’altro, e se lo avesse fatto ricompensalo. Non essere negligente
nell’amicizia che merita. Obbligati a consigliarlo, a difenderlo e aiutarlo verso l’obbedienza
al Signore, di soccorrerlo nel reprimere se stesso da ogni disubbidienza al Signore, e sii per

lui una misericordia e non un castigo.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺼﺎﺣﺐ.33

 وﺗﻜﺮﻣﻪ ﻛﻤﺎ،وأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻓﺄن ﺗﺼﺤﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ واﻹﻧﺼﺎف
 وﺗﻮدّه، ﻓﺎن ﺳﺒﻖ ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ،ﻳﻜﺮﻣﻚ وﻻ ﺗﺪﻋﻪ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻰ ﻣﻜﺮﻣﺔ
 وﻛﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ وﻻ، وﺗﺰﺟﺮه ﻋﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮدك
.ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬاﺑﺎ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ
34) Il Diritto del tuo Socio in Affari
Il diritto del tuo socio in affari è che tu lo sostituisca in sua assenza e di essere al suo pari in
sua presenza. E non prendere nessuna decisione senza essere d’accordo con lui, non
concludere alcun affare senza consultarlo, sorveglia i suoi beni e non tradirlo nelle grandi e
nemmeno nelle piccole faccende, perché ci è stato detto che la mano di Allah è con i soci
fintantoché essi non si tradiscono.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ.34

 وﻻ ﺗﺤﻜﻢ،ُ وإن ﺣﻀﺮ رﻋﻴﺘَﻪ،ُوأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﺈنْ ﻏﺎبَ ﻛَﻔَﻴﺘَﻪ
، وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ، وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮأﻳﻚ دون ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ،دون ﺣﻜﻤﻪ
وﻻ ﺗﺨﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰ أو ﻫﺎن ﻣﻦ أﻣﺮه ﻓﺈن ﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
.ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺎوﻧﺎ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ
35) Il Diritto delle tue Proprietà
Il diritto delle tue proprietà è che tu non le ottenga se non da mezzi leciti e che non le
utilizzi se non per ciò che ti è permesso, che non le sperperi in modo inopportuno; non
dovresti utilizzare ciò che viene da Allah se non per la via di Allah e per ciò che ti permette
di arrivare a Lui. Non lasciare eredità a coloro che non ti ringrazieranno e soprattutto a
coloro adopereranno male ciò che hai loro lasciato, sperperando, e non adoperando i beni

nell’ubbidienza al Signore, perché il lasciargli dell’eredità sembrerebbe appoggiarli nel loro
comportamento.
Se le tue proprietà sono ben utilizzate e spese sulla via di Allah, diverranno un profitto e un
vantaggio che ti sarà restituito in cambio dei tuoi peccati, rimpianti, pentimenti e pene.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺎل.35

 وﻻ ﺗﻨﻔﻘﻪ إﻻ ﻓﻲ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺄن ﻻ ﺗﺄﺧﺬه إﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻪ
 ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ، وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﺪك،وﺟﻬﻪ
ﺑﻄﺎﻋﺔ رﺑﻚ وﻻ ﺗﺒﺨﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﺒﻮء ﺑﺎﻟﺤﺴﺮة و اﻟﻨﺪاﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﻌﺔ وﻻ
.ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ
36) Il Diritto del tuo Creditore
Il diritto del tuo creditore è che, se puoi, tu lo paghi, che tu gli dia il suo bisogno, che tu non
rinvii o ritardi il tuo debito, poiché il Profeta, che la pace sia su di lui e la sua Famiglia, ha
detto: “Una persona ricca che ritardi il pagamento dei suoi debiti è un oppressore e un
ingiusto”.
E se non hai la possibilità di pagarlo, chiedi una proroga con buoni modi, considerando che
hai preso i suoi soldi, non agire nei suoi confronti in modo sgradevole perché questo non è
corretto.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ.36

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻏﺮﻳﻤﻚ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺒﻚ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺳﺮا أﻋﻄﻴﺘﻪ وإن
ﻛﻨﺖ ﻣﻌﺴﺮا أرﺿﻴﺘﻪ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻘﻮل ورددﺗﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ردا
.ﻟﻄﻴﻔﺎ
37) Il Diritto del tuo Collega
Il diritto del tuo collega è di non imbrogliarlo, di non agire con lui in modo ipocrita, di non
aggirarlo, di fare in modo che le tue critiche per lui non siano come l’opera del nemico che

annienta il suo collega e che se egli ti confida qualcosa tu possa considerare il suo interesse
prima del tuo, perché tradire colui che ti ha fatto una confidenza è una forma di usura.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻂ.37

وﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻂ أن ﻻ ﺗﻐﺮه وﻻ ﺗﻐﺸﻪ وﻻ ﺗﺨﺪﻋﻪ وﺗﺘﻘﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك
.وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أﻣﺮه
38) Il Diritto di Colui che ti Accusa
Il diritto di colui che ti accusa è che, se le sue rivendicazioni sono valide, tu non cancelli le
sue prove e non annulli le sue {giuste} rivendicazioni; ma dovresti combattere te stesso a
suo favore, essere un giusto giudice su te stesso e testimone dei suoi diritti senza la
testimonianza di nessuno degli altri testimoni. Questo è il diritto che Allah ha su di te. E se
le sue prove sono false, trattalo con gentilezza e ricordagli di aver timore di Allah e
imploralo alla sua Religione. Raffredda la sua collera con il ricordo di Allah, evita le parole e
le grida inutili che non possono essere la risposta all’aggressività del tuo nemico: questo ti
farebbe commettere un peccato e appuntirebbe la lama della sua ostilità perché le cattive
parole portano al male e il bene è la distruzione del male.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻚ.38

 ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ ﻛﻨﺖ،وﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻚ
 وإن ﻛﺎن ﻣﺎ، وﻟﻢ ﺗﻈﻠﻤﻪ وأوﻓﻴﺘﻪ ﺣﻘﻪ،ﺷﺎﻫﺪه ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ
 وﻟﻢ،ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻼ رﻓﻘﺖ ﺑﻪ وﻟﻢ ﺗﺄت ﻓﻲ أﻣﺮه ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻓﻖ
.ﺗﺴﺨﻂ رﺑﻚ ﻓﻲ أﻣﺮه وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ
39) Il Diritto di Colui che Accusi
Il diritto di colui che tu accusi, se ciò di cui l’accusi è giusto, è che gli parli con dolcezza
mentre gli spieghi la tua accusa, in quanto sentire delle accuse è difficile da accettare.
Esponigli con indulgenza le prove e lasciagli il tempo di una riflessione, e sii attento,

nell’esporre le tue prove, a non lasciarti andare ad atteggiamenti seccati o a pettegolezzi,
perché in questo modo perderesti la validità delle tue prove e non otterresti nulla.
E non v'è potenza che in Allah.

ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﺗﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ39 .

وﺣﻖ ﺧﺼﻤﻚ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ إن ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻘﺎ ﻓﻲ دﻋﻮاك أﺟﻤﻠﺖ
 و ﻟﻢ ﺗﺠﺤﺪ ﺣﻘﻪ وإن ﻛﻨﺖ ﻣﺒﻄﻼ ﻓﻲ دﻋﻮاك اﺗﻘﻴﺖ،ﻣﻘﺎوﻟﺘﻪ
.اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ وﺗﺒﺖ إﻟﻴﻪ وﺗﺮﻛﺖ اﻟﺪﻋﻮى
40) Il Diritto di Colui che ti chiede Consiglio
Il diritto di colui che chiede un tuo consiglio è che ti impegni nel consigliarlo se hai un buon
consiglio da dargli, e che tu gli indichi ciò che faresti se fossi al suo posto. Fai questo con
gentilezza e compassione, perché la gentilezza elimina le avversioni, mentre la durezza dei
modi elimina la confidenza. Se non hai buoni consigli da dargli e conosci una persona di
fiducia, indicagliela e fagli da guida. Non essere negligente nei suoi confronti e non
mancare di consigliarlo come necessario.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺮ.40

وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺮ إن ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻪ رأﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻪ رأﻳﺎ أﺷﺮت ﻋﻠﻴﻪ وإن
.ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ أرﺷﺪﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ
41) Il Diritto di Colui a cui tu chiedi un Consiglio
Il diritto di colui a cui tu chiedi un consiglio è di non incolparlo se il suo consiglio è contrario
al tuo pensiero, poiché le opinioni e i comportamenti delle persone variano. Se il suo
consiglio non ti piace, sei libero di seguirlo o no, ma ti è vietato accusarlo se lo reputi un
degno consigliere, anzi lo devi ringraziare per il consiglio che ti ha dato. E se il suo parere
concorda con il tuo, devi rendere lode ad Allah e accettare il suo consiglio con molti
ringraziamenti in attesa di poterlo ringraziare allo stesso modo {cioè consigliandolo}.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺸﻴﺮ.41

وﺣﻖ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻚ ﻣﻦ رأﻳﻪ وإن
.واﻓﻘﻚ ﺣﻤﺪت اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
42) Il Diritto di Colui che chiede una tua Consulenza
Il diritto di colui che chiede una tua consulenza è che tu gliela dia in una misura che lui
possa accettare, in modo per lui gradevole, che gli parli a seconda della sua capacità di
ascolto perché ogni mente ha un suo livello nel comprendere e interpretare le parole, e che
il tuo metodo sia la misericordia.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺢ.42

 وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺬﻫﺒﻚ اﻟﺮﺣﻤﺔ،وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺢ أن ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
.ﻟﻪ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ
43) Il Diritto di chi ti fa una Consulenza
Il diritto di chi ti fa una consulenza è che tu lo tratti con gentilezza, che gli apra il tuo cuore,
che lo ascolti attentamente per comprenderne il suo consiglio. Medita quindi sulle sue
parole, e se egli ti dice il vero, rendi lode ad Allah per questo e accetta ciò che egli ti dice e
sii riconoscente nei suoi confronti. Se invece si sbaglia, sii indulgente nei suoi confronti e
non volergliene, sappi che egli si è sforzato in tutti i modi per darti il miglior consiglio
possibile, ma si è sbagliato. Se invece pensi che egli ti ha parlato con negligenza e che
meriti di essere accusato, allora non ascoltare più le sue parole e non fidarti di lui in
nessuna circostanza.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺻﺢ.43

 ﻓﺎن أﺗﻰ،وﺣﻖ اﻟﻨﺎﺻﺢ أن ﺗﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﺣﻚ وﺗﺼﻐﻲ إﻟﻴﻪ ﺑﺴﻤﻌﻚ
ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﺣﻤﺪت اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وإن ﻟﻢ واﻓﻖ رﺣِﻤﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺘﻬﻤﻪ
وﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ أﺧﻄﺄ وﻟﻢ ﺗﺆاﺧﺬه ﺑﺬﻟﻚ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ
. ﻓﻼ ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﻣﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﺎل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ،ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ
44) Il Diritto di Colui che è più Grande di te
Il diritto di colui che è più grande di te è che tu lo rispetti per la sua età e che tu onori la sua
sottomissione ad Allah, se egli è fra i meritevoli nell’Islam, e quindi che tu riconosca la sua
posizione. Non litigare con lui e mentre camminate, non superarlo o non allontanarti da lui.
Non agire nei suoi confronti in modo infantile. Se lui ti tratta con ignoranza, sopportalo e
onoralo per la sua sottomissione ad Allah nell’Islam e per la sua età, perché il diritto della
sua età deriva dal tempo in cui egli sia Musulmano.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ.44

، وإﺟﻼﻟﻪ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻠﻚ،وﺣﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﺮه ﻟﺴﻨﻪ
، وﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻪ، وﻻ ﺗﺴﺒﻘﻪ إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ،وﺗﺮك ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺼﺎم
وﻻ ﺗﺴﺘﺠﻬﻠﻪ وإن ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ وأﻛﺮﻣﺘﻪ ﻟﺤﻖ اﻹﺳﻼم
.وﺣﺮﻣﺘﻪ
45) Il Diritto di Colui che è più Giovane di te
Il diritto di colui che è più giovane di te è che tu sia misericordioso con lui, che tu lo
istruisca, che lo educhi e lo perdoni, che copra i suoi difetti, che tu sia gentile con lui, che lo
aiuti, che ti chiuda gli occhi sui suoi difetti ed i suoi errori di gioventù perché questi gli
faranno raggiungere il pentimento. Cerca di guidarlo, ma non litigare con lui, perché questo
modo di comportarsi è una guida per la sua rettitudine.

 ﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ.45

وﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ رﺣﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ واﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ
.واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻪ
46) Il Diritto di Colui che Mendica
Il diritto di colui che mendica è che tu gli faccia un’offerta7 se sai che egli è davvero
bisognoso e se hai modo di soddisfare i suoi bisogni, che tu preghi per lui per la sua
situazione, che tu lo aiuti per ciò di cui ha bisogno. Se non gli dai nulla in quanto dubiti della
sua sincerità e della sua povertà, non avrai la certezza sulla possibilità o meno che questo
possa essere dall’inganno di Shaytan (Satana), che ti vuol fare perdere la tua fortuna e
ostacolarti dall’avvicinarti ad Allah. Se non gli hai dato nulla, salvaguarda il suo onore e
respingilo gentilmente, mentre se hai superato i tuoi dubbi e gli hai dato un’offerta, ciò fa
parte delle migliori disposizioni {dell’essere umano}.

 ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ.46

.وﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻋﻄﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘﻪ
47) Il Diritto di Colui a cui chiedi un Obolo
Il diritto di colui a cui tu chiedi un obolo è che tu accetti ciò che ti da ringraziandolo e
riconoscendo la bontà del suo gesto, che tu accetti le sue scuse se rifiuta di farti un’offerta,
che tu pensi bene di lui e che tu sappia che se ha rifiutato è il suo stesso denaro che ha
rifiutato e non può essere biasimato per questo, anche se si tratta di un’ingiustizia quella
che ha commesso nel rifiutarti un obolo, poiché “l’uomo è ingiusto e ingrato”.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺆول.47

،وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺆول إن أﻋﻄﻰ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻔﻀﻠﺔ
.وإن ﻣﻨﻊ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻋﺬره
48) Il Diritto di Colui per mezzo del quale Allah ti ha

reso felice
Il diritto di colui per mezzo del quale Allah ti ha reso felice è che, se il suo agire era
intenzionale, rendi lode ad Allah per primo, poi ringrazialo secondo la maniera più
confacente e ricompensalo per il nobile servizio che ti ha reso e che sii pronto a ricambiarlo.
Se tramite il suo agire egli non voleva la tua felicità, rendi ugualmente lode ad Allah e
ringraziaLo poiché tutto ciò deriva da Allah e sappi che Egli ti ha prediletto per questo, ed è
per Suo tramite che questa persona ti è stata mandata e tu devi amare questa persona
poiché essa è stata un mezzo per le benedizioni di Allah, e auguragli del bene perché tutte
le cause delle benedizioni di Allah sono una benedizione stessa dovunque ti trovi anche se
questa persona non aveva nella sua intenzione il tuo bene.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺮك اﻟﻠﻪ ﺑﻪ.48

وﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺮك اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ أن ﺗﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ أوﻻ ﺛﻢ
.ﺗﺸﻜﺮه
49) Il Diritto di Colui che ti ha reso infelice
Il diritto di colui che ti ha reso infelice per mezzo di una parola o un’azione è che se egli l’ha
fatto8 volontariamente è più meritevole perdonarlo che reprimerlo e che tu sia educato con
tante simili persone fra le creature di Allah, infatti Egli disse:
“Chi si difende per aver subito un torto non incorre in nessuna sanzione. Non c'è
sanzione se non contro coloro che opprimono la gente e, privi del senso di
giustizia, spargono la corruzione sulla terra: essi avranno un doloroso castigo.
Quanto invece a chi è paziente e indulgente, questa è davvero la miglior
disposizione” (Santo Corano, Sura ash-Shura, 42:41-43).
Ed Egli inoltre ha detto (che Egli sia esaltato):
“Se punite, fatelo nella misura del torto subito. Se sopporterete con pazienza, ciò
sarà {ancora} meglio per coloro che sono stati pazienti” (Santo Corano, Sura anNahl, 16:126).
Tutto ciò se egli ha agito volontariamente, se invece non l’ha fatto di proposito non
opprimerlo con l’intenzione di ottenere la rivincita, puniresti intenzionalmente ciò che è
fatto per errore. Agisci più che puoi nei suoi confronti con dolcezza e amicizia.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎءك.49

وﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎءك أن ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ وإن ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻀﺮ اﻧﺘﺼﺮت
ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ "وﻟﻤﻦ اﻧﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻣﺎ
.(41/ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ" )اﻟﺸﻮرى
50) Il Diritto dei tuoi Confratelli
Il diritto dei tuoi confratelli è che tu voglia loro del bene, che tu sia clemente e gentile nei
loro confronti quando commettono errori, che tu li consoli, che tu cerchi di guidarli nella
buona opera, che tu ringrazi coloro che fanno del bene (per loro stessi o per te) perché il
bene che essi si fanno è il tuo bene, perché così ti allontanano dal danno e dalle disgrazie
che ti possono recare. Allora, estendi la tua preghiera su tutti loro e sii il loro sostegno.
Comportati con loro secondo la loro posizione: gli anziani trattali come genitori, i giovani
come figli e i coetanei come fratelli. Sii buono e compassionevole verso coloro che vengono
da te e comportati nei confronti dei tuoi confratelli come ci si deve comportare con il
proprio fratello.

 ﺣﻖ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻚ.50

 واﻟﺮﻓﻖ،وﺣﻖ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻚ إﺿﻤﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻬﻢ
 وﺷﻜﺮ ﻣﺤﺴﻨﻬﻢ وﻛﻒ اﻷذى،ﺑﻤﺴﻴﺌﻬﻢ وﺗﺄﻟﻔﻬﻢ واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﻢ
، و ﺗﻜﺮه ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻜﺮه ﻟﻨﻔﺴﻚ، وﺗﺤﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ،ﻋﻨﻬﻢ
، وﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﺧﻮﺗﻚ،وأن ﺗﻜﻮن ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﺑﻴﻚ
. واﻟﺼﻐﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻟﺔ أوﻻدك،وﻋﺠﺎﺋﺰﻫﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﻣﻚ
51) Il Diritto delle Minoranze Religiose
Il diritto delle minoranze religiose sotto protezione dell’Islam è che tu accetti per loro ciò
che Allah ha decretato e che tu rispetti il patto e la protezione che Allah ha messo in atto
verso di loro, e che tu affidi loro ad Allah in quello che chiedono da se stessi e in quello che
sono tenuti a fare, e che tu governi nelle faccende che avete in comune secondo le
indicazioni che Allah ha imposto su di te. Interponi tra te e l’oppressione su di loro il rispetto
e il diritto di protezione che Allah ha accordato loro, e la fedeltà nei patti di Allah e del
Profeta, che la pace sia su di lui e la sua famiglia, perché ci è giunto detto che il Profeta ha
detto: “Io diverrò avversario di colui che viola un patto”. Abbi timore di Allah.
E non v'è potenza che in Allah.

 ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.51

وﺣﻖ اﻟﺬﻣﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ]ﻣﻨﻬﻢ[ وﻻ
ﺗﻈﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎ وﻓﻮا ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﻬﺪه
Ecco dunque i diritti che ti circondano, non li violare in alcun caso, ti è doveroso rispettarli e
adempierli e domandare l’aiuto di Allah, che Egli sia esaltato, per fare questo.
Non vi è potenza che in Allah, lode ad Allah, Signore dei Mondi.

1. Dalla schiavitù.
2. Il Mū’ażżim è colui che recita l’Ażan dal minareto negli orari indicati, e che funge da richiamo alla preghiera.
3. Nell’udire la sua voce mentre chiama la gente alla preghiera.
4. In questo caso si intende colui che guida la preghiera congregazionale.
5. In un’altra versione segue questa frase: “Dovresti dimenticare i suoi errori e ricordare sempre le sue buone
qualità, e dovresti sempre parlare bene di lui”.
6. Non divulgare queste scoperte e tienile segrete.
7. In un’altra versione segue questa frase: “è che tu gli dia in misura del suo bisogno”.
8. In un’altra versione segue questa frase: “è che tu lo perdoni. Ma se sai che il tuo perdono potrebbe causargli
un danno, allora dovresti difendere te stesso. Allah dice: “Chi si difende per aver subito un torto non incorre in
nessuna sanzione” (Santo Corano, Sura ash-Shura, 42:41).
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