
Per questi motivi è progredito l’Occidente 

Senz’altro, la sapienza è la cosa smarrita dal credente; lui la cerca sforzandosi di 

raggiungere e attribuisce la lode a chi la merita. Per questo motivo dobbiamo guardare 

le sperienze altrui per trarne l’utile e il proficuo e lasciare da parte quanto non ci 

serve; e non dobbiamo essere superbi pretendendo di essere i più bravi e signori degli 

uomini tralasciando, per dimenticanza o volontariamente, che il signore della creatura 

Mohammed (pace e benedizione su di lui) ci ha avvertito di un’inutile abbondanza, 

come le schiume di un liquido, e che il nostro signore Omar Ibn Al- Khattab (Allah si 

compiaccia di lui) diceva: “Chi resta indietro (sulla via per il Paradiso) per le sue 

azioni, non andrà avanti per il suo lignaggio”, e diceva a proposito degli stranieri: 

“Giuro per Allah, se gli stranieri venissero con le buone azioni e venissimo noi senza 

lavoro, loro sarebbero più degni di Mohammed di noi nel giorno del giudizio.” 

E quando contempliamo con molta attenzione il segreto del progresso dell’Occidente, 

troviamo che ci sono molti motivi e che questo progresso non è stato spontaneo o 

casuale, anzi è il frutto di uno sforzo e un lavoro faticoso e impegnativo. 

I motivi più importanti sono: 

1- il rispetto del lavoro e del suo valore, in quanto tutto ciò al quale ha invitato l’Islam 

lo vedi concreto nella vita delle nazioni avanzate, e non c’è una possibilità per il 

favoritismo o il complimento nel lavoro. 

Purtroppo, noi invece abbiamo tralasciato i nostri valori islamici, ed è diventata la 

media della produzione dell’individuo da noi non si confronta con i livelli mondiali, 

nonostante che lo stesso individuo se andasse a lavorare in un altro paese, lavorerebbe 

con puntiglio come se fosse stato un’altra persona. Infatti, se questa persona lavorasse 

con lo stesso puntiglio in qualsiasi posto, troverebbe un’abbondanza nei suoi soldi, 

anche se sono pochi, ma è una questione di cultura corrente, e aveva ragione il Sheikh 

Mohammed Abdo quando ha detto: sono andato in Europa e ci ho visto Islam senza 

musulmani e quando sono tornato in Egitto ho visto musulmani senza Islam. 

In realtà, non c’è via per raggiungere la rinascita e l’elevatezza se non con il lavoro 

impegnativo. Il nostro profeta (pace e benedizione su di lui) dice: “Allah amerebbe 

che ognuno perfezionasse il suo lavoro”, e dice anche: “se sorgesse l’Ora e nella 

mano di qualcuno di voi c’è una piantina, dovrebbe piantarla se può”; Allah ci ha 

ordinato di lavorare e impegnarci, ha detto: “percorrete (la terra) in lungo e in largo, e 

mangiate della Sua provvidenza. Verso di Lui è la Resurrezione.” (Al-Mulk:15). 



2- Il rispetto del valore del tempo: 

L’Islam ha elevato il valore del tempo su cui ha giurato l’Altissimo in più di una 

posizione del Suo Libro dove dice: “Per il Tempo!”, “per l’alba, per le dieci notti”, 

“per la luce del mattino, per la notte quando si addensa”, “per il sole e il suo fulgore, 

per la luna quando lo segue”, e dice il nostro profeta: “non si trasferisce il piede 

dell’uomo fino a quando venga chiesto quattro domande: cosa ha fatto nella sua vita? 

In che cosa ha consumato la sua giovinezza? Da dove ha guadagnato i suoi soldi e 

dove li ha spesi? Cosa ha fatto con la sua sapienza?” 

Però, noi non apprezziamo il tempo, non conosciamo il suo valore, non siamo 

puntuali agli appuntamenti che siamo stati ordinati di rispettarli e tolleriamo il ritardo 

senza limite. Inoltre, alcuni di noi non danno retta ai loro appuntamenti e quando li 

discuti su questo si scocciano di te. 

Noi vediamo tutti questi significati elevati, che l’Islam ci ha ordinato di rispettarli, 

concreti, materiali e applicati con molta precisione dalla maggioranza degli 

occidentali. E dico la maggioranza solo di riserva, ma a dire la verità, tutti coloro che 

ho conosciuto oppure ho trattato con loro durante il mio soggiorno a Parigi erano più 

puntuali delle lancette dell’orologio come si dice in Egitto; anche la loro valutazione 

del tempo necessario per compiere i loro lavori è stata stabilita e determinata con 

molta precisione e artificialità che ci fa meraviglia. Mentre gli fa meraviglia che non 

siamo cosi, in quanto la puntualità è il loro costume. 

3- Il rispetto dell’altro, della sua cultura e del suo personale, qualunque sia questa 

cultura e questo personale, e ti senti che c’è una pienezza intellettuale e culturale 

impedisce all’uomo di essere curioso o indiscreto verso gli altri, di spiarli o parlare 

dei particolari della loro vita privata o anche delle cose comuni. E’ questo il nostro 

metodo islamico che l’abbiamo tralasciato; non ha detto il nostro profeta: “E’ da buon 

musulmano lasciare ciò che non gli spetta”? e anticamente dissero: chi è intervenuto 

in ciò che non gli riguarda, ha sentito che non gli piace. 

4- Il motivo piu importante è che loro costruiscono e lavorano per le loro patrie: 

Chi guarda il movimento della società occidentale trova che l’individuo lavora 

simultaneamente per sé stesso e per la sua patria, in quanto egli rappresenta un 

elemento di un organismo che si muove in favore della patria, sa la sua strada 

precisamente, stabilisce le sue direzioni ed i suoi obiettivi e si impegna per 

raggiungere questi obiettivi tramite la via più corta, meno costosa e più proficua, 



accertandosi assolutamente che il vantaggio della patria si rifletterà indubbiamente sui 

suoi membri e nessuno ce la fa da solo. 

Mentre molti di noi, purtroppo, non si sentono la sufficienza di non costruire, anzi 

lavorano a demolire, e la cosa più amara consiste nel distruggere con il nome della 

religione, anzi con il nome dell’Islam, attribuendo i peccati e le colpe all’Islam ed 

esso ne è innocente, e se avesse parlato, avrebbe negato questi fatti nefandi, e come ha 

ricordato l’Imam più grande nella sua parola davanti al congresso de “il pericolo del 

pensiero takfiri e il responso “fatwa” senza sapere sugli interessi nazionali e rapporti 

internazionali” che l’ha tenuto “il consiglio superiore delle questioni islamiche” a cura 

del ministero egiziano degli Awqaf alla fine di marzo scorso, dove ha detto: 

“purtroppo le azioni dell’omicidio, terrorismo e spaventare i cittadini sicuri vengono 

commesse con il nome dell’Islam e con le urla di esaltazione di Allah “takbir” e 

approvazione come vediamo queste azioni criminali (distruzione, terrorismo e 

esplosioni); e se alcuni di noi cercassero di costruire, sarebbe più veloce la mano che 

distrugge; il nostro poeta arabo anticamente disse: 

Se ci fosse dietro ogni costruttore un distruttore, bastrebbe 

Allora come sarà il caso se stanno dietro a chi costruisce mille persone vogliono 

distruggere? 

E disse l’altro: 

Come la struttura raggiungerà la perfezione in un giorno, se la costruisci e l’altro la 

distrugge? 

Dunque, dobbiamo collaborare per punire fortemente quelli criminali, distruttori, chi 

interrompono le strade e chi fanno spaventare gli uomini sicuri e bloccano 

l’andamento del lavoro e della produzione, e non essere negativi, ma cerchiamo di 

cessare l’impietà. Dice il nostro profeta: “Appoggia tuo fratello, oppressore od 

oppresso che sia. Hanno detto: O Inviato di Dio, certo, lo appoggiamo d’oppresso, ma 

l'oppressore... come potremo appoggiarlo? Trattieni la sua mano” cioè gli impedisci di 

commettere un’ingiustizia. (sahih Al- Bokhary). E dice l’Altissimo: “E non credere 

che Allah sia disattento a quello che fanno gli iniqui. Concede loro una dilazione fino 

al Giorno in cui i loro sguardi saranno sbarrati. Verranno umiliati, la testa immobile, 

gli occhi fissi, il cuore smarrito”.(Ibrahim 42-43).  

5- Loro glorificano la loro civiltà, mentre noi sminuiamo la nostra; loro cercano di 

esaltare tutto ciò che possiedono di energie e possibilità intellettuali, materiali e 

culturali, non cessano di onorarle e stupirne gli altri. Al contrario, molti di noi 



sminuiscono la nostra civiltà e stanno per rinnegare una gran parte della sua 

specialità: ha già sviato la strada un gruppo di persone che non capiscono bene la loro 

religione e non hanno le sue vere morali; hanno adottato l’intolleranza, 

l’intransigenza, il terrorismo, il malinteso e il travisamento come un metodo; hanno 

infangato la bella figura tollerante della nostra civiltà islamica; e dopo che tutta la 

gente era del tutto convinta della tolleranza infinita dell’Islam, siamo diventati 

costretti a provare l’allontanamento dell’Islam da quelle azioni criminali terroristiche 

e che l’Islam non ha nessun rapporto con il terrorismo, e che l’ultimo non ha nessuna 

religione, colore, genere e neanche patria, come se fossimo costretti a gridare dicendo: 

non siamo cosi! Non è nostra quella brutta figura che hanno fatto i gruppi 

intransigenti, il fatto che ci rende costretti a sforzarci per negare accuse di cui siamo 

innocenti come l’innocenza del lupo dal sangue del figlio di Giacobbe. 

6- La pianificazione, l’ordine e il rispetto della padronanza della legge: 

Questi significati sono indispensabili per qualsiasi nazione cerca i mezzi dello 

sviluppo e del progredimento, in quanto la giustizia cieca che non sa distinguere tra il 

ricco e il povero, tra tutta la gente secondo le classi politiche, sociali e gerarchiche è la 

prima garanzia per la stabilità delle società; e come ha detto uno dei nostri avi: In 

verità, Allah (l’Altissimo e l’Onnipotente) dà la vittoria alla nazione giusta anche se è 

miscredente, e non la dà a quella ingiusta anche se è credente. 

Anche la programmazione e l’ordine sono due cose indispensabili, e come dicono: il 

saggio può predisporre in un anno e esegue precisamente in un giorno o una 

settimana, mentre lo stolto non pensa, non pianifica e rimane confuso per tutta la vita. 

 

 

 


