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AL’ EMINENTISSIMO ET REV.mo PRENCIPE | IL SIG. CARDINALE ROSSETTI | 
Veſcouo Di Faenza. | 
 
PVr troppo ſino à queſt’hora ſono ſtate ſepolte nell’ombra queſte | mie nere note; mercè 
che per anco non li era nato il Sole, alla | cui luce comparir fuore doueſſero.  Non vi 
mancauano, è vero | ben mile [sic] ſplendide ſtelle, ſotto i cui vaghi chiarori haurebbon | 
potuto ſicuramente vſcire, e ſotto la ſcorta di tante Cinoſure tra|ualicare ſenza naufraggio 
gli occeani [sic] dell’inuidia, ma ben s’auuidero che | chi s’appiglia al lume de gli Aſtri, 
gli conuien ſempre ſtar nella notte. |  
 
Lor che bramarono fin dal ſuo naſcere il giorno, non han ſaputo meglio, | che al luminoſo 
ſole di V. E. comparire per trarne glorioſe dal torrente | della voſtra luce l’agognato 
ſplendore. fortunate mie note, poteuate voi | forſe incontrar miglior chiaro per far ſpiccar 
le voſtr’ombre?  I voſtri rag|gi soli o Em. Prencipe, fanno animare in ſino il loto, ne 
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conueniua al cer|to che io conſacraſſi ad’altra luce che à voi queſto mio picciolo parto, ſe | 
gli bramauo la vita.  Sò che ſino dall’Inghilterra ſcintillò prodigioſo il | voſtro sole, e fèſi 
vedere per quel Zodiaco pieno di fiere ſempre mai tri-|onfante.  Puòte bene in grancio nel 
mare trafigere Garamantide fugitiua, | ſi che fattala diſperare di valicare più oltre il golfo 
Arabico ritornaſſe ad’ | incontrare il grembo di Gioue, ſi come nel Cielo il medeſimo pote 
feren|do le piante al Sole sforzarlo à retrocedere laſciando in abandono gli | Aquiloni; ma 
non valſero gia quei moſtri fieri di Londra ad’arreſtare il | voſtro generoſo corſo per 
quell’infauſto Cielo, benche piu d’vna volta | hor cò gli aſſedij, hor con i ceppi deſtinati 
gia per troncarui il Capo vi mi | nacciaſſero la ſanguinoſa eccliſce, e lacrimoſo l’occaſo.  
Ben forte voi be|nefico Sole, che con i raggi d’oro della voſtra clemenza fumaſte in quelle 
| disfumate maſſe di ſaſſi le precioſe miniere della Chriſtiana pietà, e face-|ſte vedere à 
tutta l’Inghilterra i prodigij del voſtro lume, che non può me|glio adorarſi, che con il dito 
alla bocca, come gia dagli Egittij appunto | il Sole.  E ſe la famoſa Germania, quando voi 
foſte Legato a latere in Co| 
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lonia, diuenne ammiratrice de i voſtri ſplendori, fù perche ne i liquidi | ſpecchi del ſuo bel 
Rheno vide i voſtri raggi a riflettere piu luminoſi. | 
 
 Se dunque hoggi io cauo dall’ombre queſte mie ſcure note bramoſe d’ac-|quiſtar luce, e le 
preſento all’Em. V. accio corteſemente ne venghino illu|minate, merita ſcuſa il mio 
ardimento; che ſe bene lor ſono vn picciolo | parto della mia penna, riceueranno però nel 
voſtro ſeno accolte glorioſo | ingrandimento, anzi conoſcendo loro beniſſimo le ſue 
tenebre, volontie|ri al voſtro lume ſi dedicano, aſſicurate che ſe bene il Sole fa largo dono | 
della ſua luce à i gran pianetti, non però la niega anco alle minutiſſime | ſtelle.  E mentre 
ſupplico l’Em. V. in ſegno dell’humilliſſima ſeruitù mia | a non iſdegnare queſta mia 
picciola offerta, baciandole la Sacra veſte, |  profondamente l’inchino. |  
 
Di V. Eminenza Reuerendiſſima | Diuotiſſimo e riuerentiſſimo seruitore | D. Simon Veſi | 
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