LA CREAZIONE DELL'UNIVERSO SECONDO IL CORANO

Quando si parla della Creazione, Maometto semplicemente copiò alcune linee generali
della Bibbia. In verità è possibile paragonare i sei giorni della Creazione come descritti
nella Bibbia, più un giorno extra di riposo nel sabbath di Dio, con questo verso dalla
surah Al A'raf (7:54): “«Veramente il vostro Signore è Allah, che creò il cielo e la
terra in sei giorni ed è saldamente stabilito sul trono, a regolare e governare tutte le
cose.» [Corano 10:3].
Dobbiamo specificare subito che i commentatori moderni sottolineano che
l'interpretazione di ayyam, una delle cui traduzioni è “giorni”, sta a significare “lunghi
periodi” piuttosto che periodi di ventiquattro ore.
Il Corano non descrive una sequenza per la Creazione della Terra e dei Cieli... Fa
riferimento sia ai Cieli prima della Terra che alla Terra prima dei Cieli, quando parla
della Creazione in generale, come in questo verso della surah Taha (20:4):"Una
rivelazione da colui che creò la Terra ed i Cieli".
Quella del Corano è una nozione di dati in cui vi è l'esistenza di un'iniziale massa
gassosa (dukhan) che è unica ed i cui elementi, sebbene da principio fusi insieme (ratq),
successivamente divennero separati (fatq). Questa nozione è espressa nella surah
Fussilat (41:11)"E Dio si volse al Cielo quando era fumo".
E la stessa cosa è espressa nella surah Al Anbiya' (21:30):"I Cieli e la Terra erano uniti
insieme, poi Noi li separammo!"
Il processo di separazione ebbe come risultato la formazione di molteplici mondi, una
nozione che compare dozzine di volte nel Corano, una delle quali forma il primo verso
nella surah Al Fatiha (1:1):"Lode ad Allah, Signore degli Universi".
Nel Corano si fa anche riferimento ad una Creazione intermedia tra i Cieli e la Terra,
come nella surah Al Furqan (25:59):"Dio è uno e creò i Cieli e la Terra e tutto ciò che
c'è tra di essi".
Sulla Terra poi sopraggiunsero violenti temporali che hanno formato i mari, come viene
detto nella surah Al Zumar (39:21):"Non hai visto che Dio ha mandato l'acqua giù dal
cielo e l'ha condotta attraverso fonti all'interno del terreno? Quindi Egli indusse campi
seminati di diversi colori a crescere".
Nella surah Al Anbiya', viene detto: “E Noi facemmo uscire ogni essere vivente
dall'acqua. Non crederanno dunque?” (21:30)

LA CREAZIONE DELL'UOMO
Questo è quanto leggiamo in un verso dalla surah Al Mu'minun (23:14): " Allah creò
l'uomo da un estratto di argilla. Poi ne facemmo una goccia ……… posta in un sicuro
ricettacolo, poi di questa goccia facemmo un'aderenza e dell'aderenza un embrione;
dall'embrione creammo le ossa e rivestimmo le ossa di carne. Poi Noi sviluppammo da
essa una creatura. Quindi sia benedetto Allah, il Creatore Perfetto." (Corano 23:12-14).

