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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.

يمحالر منحالر هال مبس

ةارِحج وا، الْتَهنَز نْزِلَةم وا، انْتَهس نَةس وا، اتَهكرتَح ةكرح كل يطَةً بكَ فحقُوقًا مكَ حلَيع هنَّ لا هكَ المحر لَمإع
.قَلَّبتَها وآلَة تَصرفْت بها، بعضها اكبر من بعضٍ

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.

واكبر حقُوقِ اله علَيكَ ما اوجبه لنَفْسه تَباركَ وتَعالَ من حقّه الَّذِي هو اصل الْحقُوقِ ومنْه تَفَرعَ. ثُم اوجبه علَيكَ
.لنَفْسكَ من قَرنكَ إلَ قَدَمكَ علَ اختالفِ جوارِحكَ

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.

فَجعل ِللسانكَ علَيكَ حقا ولسمعكَ علَيكَ حقا وِ لبصرِكَ علَيكَ حقا وليدِكَ علَيكَ حقا ولرِجلكَ علَيكَ حقا ولبطْنكَ
الفْعونُ االَا تبه الَّت عبالس ارِحوالْج ذِها، فَهقكَ حلَيجِكَ عفَرلا وقكَ حلَيع.
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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.

ثُم جعل عز وجل الفْعالكَ علَيكَ حقُوقًا فَجعل لصالتكَ علَيكَ حقا ولصومكَ علَيكَ حقا ولصدَقَتكَ علَيكَ حقا ولهدْيِكَ
.علَيكَ حقا والفعالكَ علَيكَ حقا

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.

كَ ثُمتيعر قُوقح كَ ثُمتمئا قُوقكَ حلَيا عهبجوالَيكَ. وع اجِبةقُوقِ الْوذَوِي الْح نرِكَ مغَي َنْكَ إلم قُوقالْح جتَخر ثُم
.حقُوق رحمكَ

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.

قح ثُم ،لْمكَ بالْعسائس لْطَانِ ثُمكَ بالسسائس قكَ حلَيا عهبجوكَ ثَالثَةٌ اتمئا قُوقفَح :قُوقا حنْهم بتَشَعي قُوقح ذِهفَه
.سائسكَ بالْملْكِ

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.

قحو ،مالةُ الْعيعر لاهفَإنَّ الْج ،لْمكَ بالْعتيرع قح لْطَان، ثُمكَ بالستيعر قكَ حلَيا عهبجوكَ ثالثَةٌ اتيعر قُوقحو
.رعيتكَ بالْملْكِ من االزْواج وما ملَت من االيمانِ

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.

لَدِكَ ثُمو قح بيكَ ثُما قح كَ ثُمما قكَ حلَيا عهبجوفَا ةابالْقَر ف محالِ الرصّلَةٌ بقَدْرِ اتتَّصةٌ ميرثكَ كمحر قُوقحو
لوفَاال لواالو بقْرفَاال بقْراال يكَ ثُمخا قح.

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.

،الةذِّنُكَ بالصوم قح كَ، ثُموفِ لَدَيرعذِي الْم قح ثُم ،هلَيتُكَ عمعةُ نارِيالكَ الْجوم قح كَ، ثُملَيع منْعالكَ الْموم قح ثُم
،ثُم حق إمامكَ ف صالتكَ، ثُم حق جليسكَ، ثُم حق جارِكَ، ثُم حق صاحبكَ

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.

نع لعف ولٍ اكَ بقَوبذَل ةرسم وا لعو فلٍ اةٌ بقَواءسم هدَيي َلى لَكَ عرن جم قح ثُم ،لْتَهان سم قح كَ، ثُملائس قح ثُم
تَعمدٍ منْه او غَيرِ تَعمدٍ منْه، ثُم حق اهل ملَّتكَ عامةً ثُم حق اهل الذِّمة، ثُم الْحقُوق الْجارِيةُ بقَدْرِ علَل االحوالِ وتَصرفِ
.االسباب

Fortunato colui che ha potuto rispettare questi diritti con l’aiuto di Allah, che l’ha assistito e sostenuto.

هدَّدسو فَّقَهوو هقُوقح نم هلَيع بجوا ام اءقَض َلع هال انَهعا نمل فَطُوب.
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