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Illustre Signore
La Comunità Israelitica d’Ancona colla più viva ansia del cuore, ha seguito i Vostri passi nel
lungo e penoso pellegrinaggio che con giovanile ardore e fede antica, sosteneste sotto il cocente
sole dell’Africa, allo scopo de propugnare i diritti non solo dei Vostri fratelli in religione, ma
altresì di tutti gli abitanti nel Marocco non professante il Culto Maomettano; ed ora che incolume
e glorioso faceste alla patria ritorno, è felice indirizzarvi i suoi omaggi e le sue felicitazioni, ed
esprimervi i suoi sentimenti di riconoscenza ed affetto.
Voi deste, illustre Baronetto, una novella prova al mondo, degli umanitari principii universali di
quella Religione di cui siete valido Campione: principii abborrenti ogni parzialità, ed esclusione.
Novello Mardocheo, abbatteste le mene della Cortigianeria; e da quello Imperatore otteneste non
già una semplice riparazione, ma un solenne Atto, ove furono proclamati i principii di giustizia e
d’uguaglianza per tutti i suoi sudditi senza distinzione di razza, nè di culto.
Vostra mercè, mezzo milione di nostri fratelli furono tratti dalla tenebria alla luce, dalla mestizia
alla gioja, dal lutto al di festivo, dalla condizione di un vero ilotismo a quella di liberi cittadini.
Già l’Africa è il terreno benaugurato delle Vostre lotte e dei Vostri trionfi, come l’Asia è il
giardino del Signore fecondato dalle benefiche sorgenti della Vostra
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carità illuminata.
Chi non rammenta il Vostro viaggio in Egitto quando innanzi al grande Mehemed Alì alzaste la
voce a difesa degli eterni veri della nostra santissima Torà, e contro i suoi perversi calunniatori,
salvando così molti nostri correligionari da una grave sventura?
Un giorno, quando il devoto visitatore percorrerà quelle beate contrade, ove tutte si adunano le
nostre sante nazionali memorie, ammirando i vetusti monumenti delle nostre glorie avite, dovrà
pure soffermarsi con compiacenza innanzi ai portenti della moderna carità; chè per ogni dove
volgerà il suo cammino, gli sarà dato rinvenire le benefiche vestigia del Vostro passaggio; e
quelle di altri generosi che seguirono il Vostro nobilissimo esempio. Terreni dissodati, ospizi per
la mendicità indigente, case d’educazione per la puerizia e l’adolescenza, opifici per la gioventù
laboriosa, saranno i monumenti imperituri della Vostra gloria nell’antica Metropoli dei
discendenti di Davidde, come già rammentano la pietà di quella fida Compagna delle Vostre
fatiche e dei Vostri trionfi, che la Provvidenza Vi avea conceduta qual Angiolo custode in mezzo
alle in finite traversiè di questo mondo, e la cui memoria Vi sarà sempre propizia e confortevole,
in tutti i momenti della Vostra vita.
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La libera Inghilterra è felice di possedervi; i Monarchi della terra sono lieti d’apprendere dalla
Vostra bocca l’istoria dei Vostri viaggi, che non mirarono già all’acquisto di un vello d’oro, ma
alla difesa della giustizia, alla diffusione dei principii della civilizzazione e della moralità;
spandendo a largo mano per ogni dove, quei tesori di cui la Provvidenza Vi elesse a suo
depositario.
Piaccia al Signore di Zevaot, prolungare di molti anni ancora la Vostra preziosa esistenza, e che
essi scorrano lieti e sereni per la gloria e la benedizione d’Israello, per la difesa dell’umanità
sofferente, per la gioja dei Vostri ammiratori ed amici che in gran copia avete in ogni angolo
della terra!
Amen
Ancona 27 Maggio 1864
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