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Sura al-Baqarah Versetto 282
ﺐﺎﺗ ﻛﻢَﻨﻴﺘُﺐ ﺑﻟْﻴ وﻮهﺘُﺒ ﻓَﺎﻛﻤﺴ ﻣﻞﺟ اَﻟ اﻦﻨﺘُﻢ ﺑِﺪَﻳذَا ﺗَﺪَاﻳﻨُﻮاْ ا آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻬﻳﺎ اﻳ
ﻖ اﻟْﺤﻪﻠَﻴ اﻟﱠﺬِي ﻋﻞﻠﻤﻟْﻴ وﺘُﺐ ﻓَﻠْﻴﻪ اﻟﻪﻠﱠﻤﺎ ﻋﻤ ﻛﺘُﺐنْ ﻳ اﺐﺎﺗ ﻛبﺎ ﻳﻻﺪْلِ وﺑِﺎﻟْﻌ
ﻴﻔًﺎﻌ ﺿوﺎ اﻴﻬﻔ ﺳﻖ اﻟْﺤﻪﻠَﻴﺎنَ اﻟﱠﺬِي ﻋﺎ ﻓَﺈن ﻛﯩ ﺷَﻴﻨْﻪ ﻣﺨَﺲﺒ ﻳﻻ وﻪﺑ رﻪ اﻟﺘﱠﻖﻟْﻴو
ﻢﺎﻟِﺟ ﻣﻦ رﻦﺘَﺸْﻬِﺪُواْ ﺷَﻬِﻴﺪَﻳاﺳﺪْلِ و ﺑِﺎﻟْﻌﻪﻴﻟ وﻞﻠﻤ ﻓَﻠْﻴﻮ ﻫﻞﻤن ﻳ اﻴﻊﺘَﻄﺴ ﻳ ﻻوا
ﻞن ﺗَﻀﺪَاء ا اﻟﺸﱡﻬﻦنَ ﻣﻮﺿﻦ ﺗَﺮﻤﺗَﺎنِ ﻣاﺮاﻣ وﻞﺟ ﻓَﺮﻦﻠَﻴﺟﻮﻧَﺎ ر ﻳن ﻟﱠﻢﻓَﺎ
ناْ اﻮﻣﺎ ﺗَﺴﻻﻮاْ وﻋﺎ دذَا ﻣﺪَاء ا اﻟﺸﱡﻬبﺎ ﻳﻻى وﺧْﺮﺎ اﻻﻤﺪَاﻫﺣ اﺮﺎ ﻓَﺘُﺬَﻛﻤﺪَاﻫإْﺣ
ﻻ اَﻧدا وةﺎدﻠﺸﱠﻬ ﻟﻗْﻮما وﻪﻨﺪَ اﻟﻂُ ﻋﻗْﺴ اﻢ ذَﻟﻪﻠﺟ اَﻟا اﺒِﻴﺮو ﻛا اﻴﺮﻐ ﺻهﻮﺘُﺒَﺗ
ﺎﻮﻫﺘُﺒَ ﺗﻻ اﻨَﺎح ﺟﻢﻠَﻴ ﻋﺲ ﻓَﻠَﻴﻢَﻨﻴﺎ ﺑوﻧَﻬةً ﺗُﺪِﻳﺮﺮﺎﺿةً ﺣﺎرﺠﻮنَ ﺗَن ﺗ اﻻﻮاْ اﺗَﺎﺑﺗَﺮ
ْاﺗﱠﻘُﻮا وﻢِ ﺑﻮق ﻓُﺴﻧﱠﻪﻠُﻮاْ ﻓَﺎن ﺗَﻔْﻌا ﺷَﻬِﻴﺪٌ وﻻ وﺐﺎﺗ ﻛﺂرﻀ ﻳﻻ وﺘُﻢﻌﺎﻳذَا ﺗَﺒاْ اﺷْﻬِﺪُواو
﴾282﴿ ﻴﻢﻠ ﻋءَ ﺷﻞِ ﺑﻪاﻟ وﻪ اﻟﻢﻤّﻠﻌﻳ وﻪاﻟ
288. O voi che avete prestato fede, quando contraete un debito a scadenza determinata, mettetelo
per iscritto: che uno scrivano lo metta, tra di voi, per iscritto, secondo giustizia. Nessun scrivano
deve riﬁutarsi di scrivere, come Allah gli ha insegnato. Che scriva dunque e sia il debitore a
dettare, temendo Allah, il suo Signore, e senza diminuirne nulla. Ma se il debitore è insano, o
minorato o incapace di dettare lui stesso, detti allora il suo tutore secondo giustizia. Chiamate a
testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra i
testimoni di cui accettate la testimonianza, cosicché se una dimenticasse l’altra le possa
ricordare {il fatto}. E i testimoni non riﬁutino quando sono chiamati {a testimoniare}. Non vi
stanchi mettere per iscritto il debito, piccolo o grande che sia, ﬁno alla sua scadenza. Questo è
piú giusto presso Allah, piú saldo per la testimonianza e piú efﬁcace a evitarvi ogni sospetto; a
meno che non si tratti di una transazione in contanti, che concludete immediatamente fra di voi:

in tal caso non ci sarà colpa se non metterete la cosa per iscritto. Chiamate testimoni quando
trattate tra voi, e non venga fatto alcun torto agli scrivani e ai testimoni; se lo farete, in verità,
avrete disubbidito. Temete Allah, è Allah che vi insegna. Allah è onnisciente!

Commento
Il più lungo Versetto del Sacro Corano
In questo versetto, che è il piú lungo del sacro Corano, vengono esposte le seguenti norme.
1. La prima norma è: “O voi che avete prestato fede, quando contraete un debito a scadenza
determinata, mettetelo per iscritto”
2. Poi, per maggior sicurezza, afﬁnché nessuna delle due parti possa alterare il testo del contratto, il
sacro Corano prescrive: “Che uno scrivano lo metta, tra di voi, per iscritto, secondo giustizia”
3. Chi è in grado di leggere e scrivere, non deve astenersi dallo stendere il contratto: “Nessun scrivano
deve riﬁutarsi di scrivere, come Allah gli ha insegnato. Che scriva dunque…”, ossia, come segno di
gratitudine non deve riﬁutarsi di scrivere.
4. “…e sia il debitore a dettare…”
5. “…temendo Allah, il suo Signore, e senza diminuirne nulla”
6. “Ma se il debitore è insano, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti allora il suo tutore
secondo giustizia”
7. Poi il sacro Corano aggiunge: “Chiamate a testimoni due dei vostri uomini…”
8. “…o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne…”
9. “…tra i testimoni di cui accettate la testimonianza…”
10. Nel caso in cui i testimoni siano due uomini, possono testimoniare indipendentemente l’uno dall’altro,
mentre se a testimoniare sono un uomo e due donne, esse devono testimoniare insieme, non
separatamente e indipendentemente: “…cosicché se una dimenticasse l’altra le possa ricordare {il
fatto}”. In effetti, le donne, per la loro maggiore affettività, al momento di testimoniare potrebbero cadere
in errore, e non testimoniare correttamente, cosa che accade piú difﬁcilmente quando a testimoniare
sono due donne insieme.
11. Un’altra norma espressa da questo versetto è la seguente: “E i testimoni non riﬁutino quando
sono chiamati {a testimoniare}”. Da ciò deduciamo che è obbligatorio presentarsi a testimoniare.
12. E ricordate che qualsiasi sia l’entità del debito, è necessario metterlo per iscritto: “Non vi stanchi

mettere per iscritto il debito, piccolo o grande che sia, ﬁno alla sua scadenza”. Poi il versetto
aggiunge: “Questo è piú giusto presso Allah, piú saldo per la testimonianza e piú efﬁcace a
evitarvi ogni sospetto…”. In realtà, questa frase espone parte delle ragioni delle norme ﬁnora esposte,
e dimostra chiaramente che il documento scritto può essere tranquillamente usato come prova in un
tribunale.
13. Il versetto ora ricorda un’eccezione: “…a meno che non si tratti di una transazione in contanti,
che concludete immediatamente fra di voi: in tal caso non ci sarà colpa se non metterete la cosa
per iscritto”
14. Anche se nelle transazioni in contanti non c’è bisogno di un contratto scritto, è in ogni caso meglio
avere dei testimoni: “Chiamate testimoni quando trattate tra voi”
15. L’ultima norma esposta è: “…e non venga fatto alcun torto agli scrivani e ai testimoni; se lo
farete, in verità, avrete disubbidito”
Il versetto continua dunque con il seguente monito: “Temete Allah, è Allah che vi insegna”, che
signiﬁca che il timor di Dio ha un profondo effetto sull’aumento delle conoscenze e della sapienza
dell’individuo.
Il versetto si conclude dicendo: “Allah è onnisciente!”, e sa perfettamente ciò che è bene e ciò che è
male per le Sue creature, e sa perfettamente cosa prescrivere loro.
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