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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

 أﻧﻬﻢ ﺻﺎروا رﻋﻴﺘﻚ ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ ﻗﻮﺗﻚ ﻓﻴﺠﺐﻠَﻢنْ ﺗَﻌﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺎﻚَ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻋ رﻘُﻮقﺎ ﺣﻣﻓﺎ
 وﻻ ﺗﻌﺎﺟﻠﻬﻢ، وﺗﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﻠﻬﻢ،ﻮن ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢأن ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻬﻢ وﺗ
. ﻣﺎ آﺗﺎك ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻴﻬﻢﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﺮ اﻟ وﺗﺸ،ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

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

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﻚ ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﺎك أن اﻟﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﻋ رﻖﺎ ﺣوأﻣ
 وﻟﻢ، وﻟﻢ ﺗﺨﺮق ﺑﻬﻢ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎسﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﻓﺎن أﺣﺴﻨﺖ ﻓ
 وإن أﻧﺖ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻚ أو ﺧﺮﻗﺖ ﺑﻬﻢ،ﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ زادك اﻟ،ﺗﻀﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺴﻠﺒﻚ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻬﺎءه اﻟﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻚ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠ
.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

ﻨﺎ وأﻧﺴﺎ ﻓﺘﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﺳوأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟ
 وإن ﻛﺎن ﺣﻘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﺟﺐ ﻓﺎن ﻟﻬﺎ،ﺮﻣﻬﺎ وﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟ
.ﺴﻮﻫﺎ وإذا ﺟﻬﻠﺖ ﻋﻔﻮت ﻋﻨﻬﺎﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﺣﻤﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﻴﺮك وﺗﻄﻌﻤﻬﺎ وﺗ
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 وﻟﺤﻤﻚ ودﻣﻚ
 وﻻ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ،ﻪ وﻻ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺟﻮارﺣﻪﻻ أﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ دون اﻟ،ﻪﺗﻤﻠ
،ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﻔﺎك ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺳﺨﺮه ﻟﻚ واﺋﺘﻤﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻮدﻋﻚ إﻳﺎهﻦ اﻟرزﻗﺎ وﻟ
 وإن ﻛﺮﻫﺘﻪ،ﻪ إﻟﻴﻚﻟﻴﺤﻔﻆ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﻟ
.ﻪﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻟﻢ ﺗﻌﺬب ﺧﻠﻖ اﻟ،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”.
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