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que otros no mirarian en ellas, juutamente con estos me dara otro de Ohristo en
el sepulchro mayor que el que embiana a V" Md que tiene las figuras enteras y
otro pequeäo de una turca o persiana. hecho a fantasia que todo es exm".

Estos quadros con los vidros cristalinos para hazer las vedrieras que todo sera
acabado a un tiempo y los vasos de vidro que he comprado para heuer agua y
para beuer vino de 1a manera. que escriuo a1 Sri" Gonzalo Perez los embiare muy
bien empaoadosa1 embaxadorab Genoua.con personade recaudocomoV. Magdme
manda, para 1a paga de lo qual no he tomado dineros a cambio porque 1a hare
de los que yo tengo de Vrä. Mad cuya S. C. y real persona y estado guarde y
prospere nuestro sefior por largos tiempos con acrescentamiento de mas Reynos y
Seüorios.

De VENEQXAiij de Agosto 1559.

[Simancas, Sm de Leg" 1323, fo 262.]

XC.

TIZIAN AN PHILIPP DEN
1559, September.

INUITTOET CATHOLICOR12,
Mando a V. M" le pitture ehe sono Attcone, Calisto et il Saluator nostro nel

sepolehro in luogo di quelle, ehe gia si smarri per uiaggio et m" allegro ehe oltm
ehe questo seeondo e di forma piü grande ehe non era il primo egli mi sia nel
resto aneora riuseito meglio assai ehe non feee quell' altro et maneo lontano dal
merito inünito di V. M. il qual miglioramento in buona parte attribuiseo al dolore
della perdita del primo ehe mi e stato nel far questo et gli altri quadri medesi-
mamente un gagliardo stimolo a sforzarmi di rifar quel danno eon doppio auan-
taggio. Se eoutra 1a sua aspettatione et il ereder mio ho indugiato si lungamente
a iinirle et mandarle (ehe nel uero eonfesso esser tre anni et piü ehe li ho eomin-
eiato) non 10 aseriua V. M" a mia negligenza ehe anzi potrei dire eon uerita df
non hauer atteso grau fatto ad altro eome il suo seeretario Gareia Hernando ehe
eontinuamente benehe non bisognasse a eio m' ha sempre sollieitato ne puo far
fede, ma diaue prima la eolpa alla quantitä. delP opera ehe rieereauano aneo quan-
tita di tempo et poi all' ardente desiderio ch' io tengo di far cosa ehe sia degna
di V. M3 dal ehe procede ehe io non m' appago mai delle mie fatiehe, ma cereo
sempre eon ogni mia industria di polirle et di aggiunger loro qualehe cosa; et
perehe disgratia non debb' io piü ehe a tutte le altre cose del mondo studiare a
ben servire V. Mm. Perehe anzi non debb' io eome laeeio heuer eio per solo fine
proposto alla mia uita restante rifruetando-la seruitü d'0gni altro Preneipe per
seruir lei sola? Qual pittore antieo 0 moderne si puo uantare et gloriar piü di
me essendo da un tal Re benignamente detto et dalla mia propria uolonta eonsa-
erata a seruirlo? I0 eerto me ne tengo tanto buono et do ad intendere a me
stesso d' esser da tanto ehe oso dire non hauer inuidia a quel famose Apelle cosi
earo ad Alessandro Magno et dieolo eon ragione impero ehe s' io eonsidero alla
dignita del signore da noi seruito non so vedere qual altre sia o fossemai dopo
lui piü a lui simile di V. M. in tutte quelle parti ehe sono marauiglioseet degne
di lode in un grau prineipe; quanto poi alle persone vostre benehe nel u_er0il
mio pocoualore non sia di gran lunga da esserparagonatoalla eeeellenzadr quel
singolare huomo a me basta pero che si eome egli fu in gratia del suo re eosi io
parimente mi sento esserein quella del mio. Pereioehe1'authorita del seo benigno
giudieio eongiunto alla magnanimita ueramenteReale ehe usa meeo d1 eontinuo
mi fa simile et forsc aneo da piü ehe non fu Apelle nella opinipnedegli huomini.
Onde io per dimostrarmigrato a V. M. per tutti quei modieh"10possoimaginarmi
le mando oltra gli altri quadri anchora il ritratto di quella ehe a patrona assoluta
dell animamia.et ehe e 1a uestita di giallo della qualenel uerobenehesia dipinta,
non potrei mandarlo piü eara et pretiosa eosa. Ma eeeem1testimonio gründe (19113


