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ancora non ve ne posso dare aviso, pur secondo me a ditto
el patrone de dita tavola dice che me dara da fare per circha
trecenti ducati d'oro per qui e in francia. fatto le feste forse
ve scrivero quello che 1a tavola monta che io ho finito el Car-
tone, e fato pascuaserimoa ciö. Averia caro se fosse pos-
sible davere una lettera di recomandatione a1 Gonfalonero di
Fiorenza dal S. Prefetto, e pochi di fa io scrissi a1 Zeo e
a Giacomoda.Roma me 1afesero avere me sariagrande utilo
per Yinteressede una certa stanza.da lavorare,la qualetocha
sua Signoria de alocare, ve prego se ä posibile voi me 1a
mandiateche credo quanilo se dimanderaal S. Prefettoper
me, che lui 1a fera fare e a quello me ricomandate infinte
volte come suo anticho servitore e familiare, non altro arico-
mandatione al Maestro e a Redolfoe a tutti gli al-
tri . XXI de Aprile MDVHI.

El vostro raphaello dipintore
in Fiorenza.

An Francesco Francia in

Messer Francesco mio Caro.
Ricevo in questo punto il vostro ritratto recatomi da Baz-

zotto ben conditionato, e senza oüesa alcuna del che somma-
mente vi ringratio. Egli ä bellissimo et tanto vivo che m'in-
gannotalora, credendomi di esserecon essovoi, e _sentirele vostre Parole. Pregovia compatirmi,e perdonarmi1adi-
latione e lunghezza del mio, che per le gravi e incessanti0c-
cupationinon ho potuto sin hora fare di mia mano, conformo
il nostro accordo; che vc Yavreimandatofatto da qualche mio
giovane e da me ritocco, che non si conviene. Anzi conve-
riasi per condscerenon potere aguagliareil vostro. Compa-titemi per gratia, perchä voi bene ancoraavrete provato altre
volte, che cosa voglia dire esser privo della sua libertä, e
vivereobligatea padroni, che poi etc. Vi mandointantoperlo stessocheparte di ritornofra sei giorni,un altro disegno,et i: quello di quel preseppe, se bene diversoassai, come

1) Wir verdankendie Kenntnissdieses Briefes demGrafenMalvasia,derihninseinerFelsinaPittrice,Bologna1678II p. 48bekannt machte. Es wäre indessen zu wünschen, dass er die
Schreiben-tRafaePsgenauer beibehaltenhätte. Auchdie Unterschrift
ist nicht richtig angegeben, da Rafael nach dem noch vorhandenen
Brief sichRaphaellounterzeichnete,wie dennüberhauptseinName
zu seinen Zeiten allgemeinso geschriebenwurde.


