Ibn Kathir: La risposta dei Thamudeni, la loro richiesta per un segnale e la loro punizione
Allah ci dice come i Thamud risposero al
loro Profeta Salih, su lui sia la pace,
quando lui li chiamò terché adorassero il
loro Dio, Lui sia glorificato.
(Loro dissero: "Sei solamente uno di
quelli stregati!'') Disse Mujahid, "Loro
ritenevano che egli fosse colpito da una
stregoneria.'' Poi loro dissero:
(Sei un essere umano come noi.) volendo
intendere, 'come potresti riceve una
Rivelazione quando a noi questo non
accade' Questo è come l'Ayah dove loro
sono descritti quando affermano:
Tombe thamudene scolpite nella roccia a Madā ʾin Sāliy

("È così che la Rivelazione è stata inviata
a lui solo fra tutti noi. No, lui è un bugiardo insolente!'' Domani loro verranno a sapere chi è il
bugiardo, l'insolente!) (54:26-27) Poi loro gli chiesero un segnale per provare che quella che
aveva loro portato da Dio era la verità. Una moltitudine di loro si radunò e chiese che
immediatamente egli facesse uscire dalla roccia una cammella incinta di dieci mesi, e indicarono
una pietra che si trovava nel mezzo. Il Profeta di Allah Salih si fece promettere che se lui avesse
esaudito alla loro richiesta, loro avrebbero creduto in lui e lo avrebbero seguito, al ché loro
accettarono. Il Profeta di Allah Salih, la pace è su lui, si levò in piedi e pregò, poi pregò Allah
che esaudisse la loro richiesta. Ed allora la pietra che loro avevano indicato si aprì nel mezzo, ed
apparve una cammella che era incinta di dieci mesi, esattamente come loro avevano richiesto.
Quindi alcuni di loro credettero, ma la maggior parte di loro rimase nel dubbio.
(E lui disse: "Ecco la cammella: essa ha diritto di bere (acqua), e voi avete diritto di bere (acqua)
(ognuno) in un giorno, ciascuno.) volendo dire, 'lei berrà dalla vostra acqua un giorno, e nel
seguente giorno voi vi disseterete da lei'.
(E non le procurerete alcun danno, altrimenti il tormento di un grande giorno vi coglierà.) In
questo modo Lui li avvertì della punizione di Allah se loro se loro le avessero recato del danno.
La cammella rimase con loro per del tempo, bevendo l'acqua, mangiando foglie e pascolando, e
loro trassero profitto dal suo latte che ella donava in quantità sufficienti per ogni uno affinché si
dissetasse. Questo proseguì per molto tempo, ma il tempo della loro distruzione si avvicinò, e
loro cospirarono per ucciderla:
(Quindi loro l'uccisero, e poi iniziarono a temere; quindi, il tormento li raggiunse.) La loro terra
fu scossa da un forte terremoto, e quindi venne loro un Sayhah opprimente (gridi) che strappò
via i loro cuori. Furono raggiunti da eventi che loro non si attendevano, e furono spazzati via
(morirono), mentre giaceva prostrati nelle loro case.
(Veramente, anche se tutto questo fu davvero un segnale, ancora la maggior parte di loro non
credettero. E veramente il vostro Dio, Lui è davvero l'onnipotente, e il più Misericordioso.)

