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16. AHTHOX - MapHH 
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5 aprile, Parigi 

Carissima S.<igno>ra Sorella padrona riveritissima, 

.11 mondo è cosi fatto, che non vi si trova mai una perfetta felicità: quel che 

si desidera con più fervore, quando s'è acquistato ci porta noia. Jo sempre ò bra-

mato d'esser una volta a Parigi, adesso che vi sono, e con tutto il decoro possi-

bile, non vedo l'ora ad andarmene via. Forse l'jstesso sarebbe se mai ottenesse la 

" OKowiefiee. Hagano ny6nukannn — PyCCKO-Wra.abAHCKH11 apxa II. Salerno 
2002 c. 25-78. B narnibul o6oper1' nnoRwrcz wropan 'IaCTb nepennclui A. R. Karrre-
mnpa N ero ceerpb: Mapnm B HTallbS1HCKOM °permeane N B pyCCKOM nepeao;te. TeKCT 
°permeane eocnpoineoneTcm C coxpaeemeem HHIHIBHAya.abHbIX OCO6eHHOCTer1 opcho-
rpackee, na*e Korza ona oTKnonnercn HOpMbl. Boccreeeenwealarce 3HaK14 npene-

HaH1151 H nponmcnbie 6yKBbI; 3HaKOM <...> 0603HaMeHbl He pa3o6paHHble ciioaa; rpactie-

gecKee ynapennsi He BOCCTaHOBReHbl. Kypcmeom BblgelISHOTCSI cnona, nanmcannbie e 

ppermeane no-pyccKe. Heo6xojnimo HMeTb B Emmy, irro M-01*Na Mapun Kawremnp 
Bnajtena WrallbAHCKIIM 513b1KOM neconepuienno, wro B pnne cnriaen nononner nonsrrb 
neKompbie chpaam TOSIbK0 npennono>Kwrenbno. B ami! CBA3H npennaraembiti nepeao;t 

eocTaTomeo o'rxonwr OT operimana. 3Beanwnwil o6o3eamaioTca nepeeonbi Tex nncem, 

Ko'ropble OTilaCTH Hy6JIHKOBaHbl 14. H. t11NMKO (HOBble nannbie K 6norpactnin Kr!. A. A. 
Kairremnpa N ero 6nkoKafinix pORCTBCHHHKOB // )Kypnan minmerepc'rna naponnoro 
npocnetnennn 1891, Jt6). Bce nmcbma xpanwrcsi B PTA,B,A, 4IOHJt 1347: TF216: en. xp. 
868/24, nn. 15-16; 1■&217: ejt. xp. 868/24, nn.10 - 10 o6; .T•F2 18: en. xp. 868/24, nn.11-12; 
»19: ejt. xp. 868/24, nn.13-14; !&20: en. xp. 868/24, nn.17-17 o6, 20; T$221: en. xp. 
868/24, n . 19; TIF222: en. xp. 868/24, n. 23; TF223: en. xp. 868/24, nn. 21-21o6, 27-27o6; 
N 24: ejt. xp. 868/24, nn. 22-22 o6, 26; TF2 25: eg. xp. 868/24, nn. 24-24 o6; Ni 26: ex 
xp. 868/24, nn. 25-25 o6; TF2 27: e)k. xp. 868/10, nn. 1-2 o6; N 28: ejt. xp. 868/24, 
nn.29-29 o6, 30-30 o6; TF2 29: ejt. xp. 868/24, nn.28-28 o6, 31-31 o6; TF2 30: en. xp. 
868/10, nn. 3-4; TF2 31: ea. xp. 868/10, nn. 5-5o6; .1V2 32: eii. xp. 868/24, n. 32; Nu 33: ejt. 
xp. 868/10, nn. 6-7 o6; TF2 34: ea. xp. 868/10, nn. 8-8 o6. 3neanotwoit oTmemenbr 
nacbMa ony6ninconannble 17. 14. WHHKO B pyCCKOM nepeaojte. 
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Tigre,' onde l'jndugiar che vi porta la Tartaruga 2  non mi da gran pena. Il male, 
come lei osserva molto bene nella stimatissima sua scritta a 14 di Febraio, è piu 
grande per loro dui, polche il tempo accresce gli anni all'una ed il disordine della 
sua casa, come ancor j debiti all'altro. Ma come non v'è rimedio ci vuol pazienza. 
Non è questa la sola occasione, dove io me ne servo, e lei dovrà servirsi, fin che 
Iddio disporrà di me altrimenti. Adesso non vedo maniera per poter domandar 
presto il mio ritorno, poiché i mobili della casa voglion esser pagati, ed è neces-
sario che ne tiri dalla corte il promesso danaro per farne il pagamento: tirato che 
cara il danaro, sarei molto jmpertinente a domandar il mio richiamo, perché mi 
mostrerei non men inqueto che interessato: due mali che io fugo più che la peste. 
Vorei che il mio fratello' fosse dell'istessa opinione, o ch'almeno mi supponesse 
tali sentimenti; questo lo porterebbe a volermi meno male. lo non so che gl'abbi 
fatto io: ogni volta che l'occasione s'e presentata, gli ò reso servigio. Iddio sarà il 
Giudice fra lui e me. Desiderarei solamente che non scordasse gli altri fratelli che 
anno più bisogno di lui che io. Il S<ignor>re Migniati4  non so se a parlato al 
detto fratello dell'affare mio; so bene che io non gli parlerò piu ne di questo, ne di 
nessun altro negotio, persuaso, che lei lo conosce meglio da vicino che io da lon-
tano. L'altro fratello Matheo mi pare che vada di mal in pegio; mi scrive ultima-
mente che si trova in bisogno, e per questo non si contenta di domandar qualche 
cosa di ragionevole, ma la cessione intiera della mia parte nelle terre di Brianska. 
Dio gli dia giudicio; intanto Lei avra la bonta di far gli dar due o tre cento Rubli, 
che vadino ancor questi, come sono iti gli altri; ci vuol ancor qui pazienza. Di piu 
se a bisogno di 3anac, et che vi sia del mio nelle dette terre di Brianska potresse 
dargline quanto ne avra bisogno. .11 fratello Serbano farebbe molto bene ad esser 
un poco piu atento; non bisogna sempre sperar dagli altri. Se volesse darsi la 
pena potrebbe ottener ad avanzamento nella sua carica, e quel resto dei villagi che 
ci sono dovuti in conferimento della grazia dellUmperatrice 3  e cosi potrebbero 
tutti godere d'un jntrata un poco piu sufficiente. Jo da qui non posso far molto, e 
fo però quel che posso. Lei jndovina bene su i complimenti della matrigna; poi-
che veramente la sorella 6  voleva che io gli mandasse dei libri; ma io o fatto ore-
chie di mercante, ed o suposto non aver ricevuto nessuna nuova da essa. Deside-
rarei sapere di tempo in tempo la figura che fà dopo il suo ritorno, et quel che di 
me si dice, come altre simili novità, che si possono scrivere liberamente e sicu-
ramente. Le pelli d'armelino restano sempre nella nave aghiacciata a Amsterdamo; 
spero però che presto potrano arrivare già che l'inverno comincia a passare. È 
sempre necessario ch'io sappi quel che fu pagato per il transporto da Petersburgo 
a Amsterdam, e da Mosco a Petroburgo per poter ritirar il mio danaro dalle dame 
per le quali fo venire le pelli. In tanto la suplico di mandarmi ancor tre altri cachi 
di armelini da 25 l'uno: ed in maniera che gli possa avere avanti l'jnverno pros-
simo. Spero del resto che lei stij bene, come fò jo e che mi continua sempre .11 
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suo amore, e benevolenza, come io continuo nel mio rispetto con cui sarò eter-

namente 

Suo umilissimo servo et fratello 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 

Parigi 1740 

à. 5 d'Aprile, St<ile> Novo. 

nepeood: 

RocTonTHmetimax rocno*a, notrretmetimaa cecTpa H rocynapbma, 

CBCT TaK cnenaH, RITO Hmcorna HeJ1b351 HatiTH HOJIHOPO cnacTba: TO, nero 

MbI 6onbme seer° xcenaem, 'corna nenaeTca Hauntm, nacTo npnntmaeT Hard 
Heynononbertme. MHe acerna XOTCJI0Cb no6bmaTb Korna-mfflynb B flapmae: 

Tenepb H 3necb, xamy B pOCKOLIIHO, Tem ne meHee, He nowAycb naca, 'corna 

Bbt6epycb OTcloga. MO3KeT 6b1Tb, TO *e camoe CJIrIHJI0Cb 6bI, ecnx 6bI TH-

rpHga l  cnenanacb moert cynpyrotí, Hcnencume nero H He nocanyto oco6emio Ha 

npenaTerana, Ho3naHraemble nepenaxo1i. 2  B y6brrKe, KaK BbI cnpanegnuno 

3amenacre B aamem mo6e3Hom rmcbme OT 14-T0 cheapana, ocTatoTca caopee 

o6e one, noTomy tiro 'Tem» onHy cTapHT H yrienwnmaeT paccTpoticTao xo-

3stilcTsa, a npyroro norpyxcaeT B ,ionra. HO TaK KaK nono*etme ne nonpa-

BH111b, ocTaeTca BOOppICHTLCSI Tepnetmem. Bnpo'IeM, 3To He egHHCTBeHHbIti 

cnynatl, aorna MHe H Bam npnxontrrot npH6eraTb K Tepnemno, noKa Bor He 

H3Mel1HT K nynmemy moe nonoxceime. B HacTosimee 'Tema ne cnuTato 

BO3MOHCHbIM 11pOCHTb O Ho3apantemm, TaK KaK HpKHO 3annaTHTb 3a me6enb H 

nomammoto o6cTaHomcy H *ny OT nnopa o6einamnax neHer; nonynini HX, 

6bIJI0 6bI necbma Hermtuntimo 11pOCHTb O Bb13013e: H Bb1111en 6bI HeHOCTOAHHbIM 

H KOpbICTOJI10611BbIM - Aria nopcca, KOTOpbIX 6010Cb 6onbme nymm. XOTen 

Irroad moft 6paT3  6bm TaKOTO 3Ke MHeH1111, HJIH tITO6bI OH, HO xpafmetí 

mepe, npH3Hanan BO mne nono6mde nyacTna: OH wenan 6b1 mne meHbme 3na. 

He 3Hato, CITO H emy cnenan? Kaacnbifi pa3, 'corna npencTaananca cnynati, 

oaa3bman emy ycnyry. Bor 6ygeT cynbeti mexcxy HHM H MHOIO. Zenan 6b1 

TOJIbKO, IITO6b1 OH ne 3a6bIJI npyrHx 6paTben, KOTOpbIM OH Hy*Hee, nem MHe. 

He mato, rosoptut JIH r. MI1HbaT114  C Hbuneynomattynam 6paTOM KOHCTalITH- 

HOM O moem nene, HO xopomo 3Ha10, 	HHKOTAa He 3aroBopio C HHM 06 

3TOM, HH O nem npyrom, TaK KaK y6excneH, 	BbI, *11B51 HO cocencTay, 

nynme mo*eTe cynxTb o 6paTe, nem a Hmaneica. MaTaell, aa*eTcH, nce 

6onbme H 6onbme pa3opaeTca. MaTneil Henalmo nHcan MHe, trro Haxonnrca B 

3aTpypilEFITenbHOM 110J10*e111114; noTomy TO OH H He nosonberayeTca pa3ymm1m 

Tpe6oaalmem, a X0IICT, LITO6LI H yeTynlin emy BCIO M010 JA0J1/0 113 6p1111CKOTO 

melma. Fior eMy nacT pa3ym! Bac a npomy pacnopannTbca abmaTb emy Holm 
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py6nek 200 HAII 300, 11yCTb H 3T11 gCHbFH HgyT Bcnen 3a npezummic 14 TyT 

ny*Ho TepnenHe. KpoMe Toro, ecaH emy noHano6HTcra npoBHaIrr 14 TaKOBoh 
oKa*eTcra B moem 6pSIHCKOM HMe1111 H, TO mozeTe RaTb eMy, CKOJILKO Harao. 
EpaT Cepreh Becbma xopoino cnenan 6b1, ecnH 6b1 Hcnpawinca OT csoeh 
He6pe*HocTH: He cnerayeT HOCTOSIHHO 3KAaTb nomonw OT gpyrnx. &M/ 6bI OH 

3axoTen HOLTIOHOTaTb, TO MOI' 6b1 nerKo nonymm H noBbnneime no cnyraffle 
11 3eMJIH, KoTopwe Ham cneAyeT ripH6aBaTh B nosepnielme MHJIOCTH Hmne-
paTpinxbi,s Torraa BCe Mbl mornm 6b1 nonynaTh 6onmne goxoga. MHe arcioraa 
HeJ1b3A raenaTh mnoro, HO Bce BO3MOACHOe A nperanpmwmalo. Bbl raoraraanHcb 
npwnme KomnnumerrroB manexH: cecTpa

6 
B camom gene racenaeT, x1ro6b1 g no-

QUI' ehi KHHI'H. Ho A cgenan BHg, 'no He CJIM111y, H npHTBopsnocb, KaK 6yRT0 
He HOJIrIaJI OT RH/C HHKaK1IX H3BeCTHII. MHe xoTenoch 6b1 BpemeHamn y3HaTb 

O ee nono*emw nocne ee Bo3Bpainelmra, LITO roBopraT 060 MHe 14 Boo6uxe 
y3HaBaTb O TaKMC HOBOCTAX, npo KoTophie MO)KHO 11HCaTb CB060gHO 11 nwiem 
He pHCKyH. ropHocTaH Bce ewe ne)KaT B AmcTepraame Ha CygHe, KoTopoe 
Bmep3no B neA, HO Haraeloch, 'ITO 0H11 cxopo 6yrayT 110J1rICHbI, TaK KaK 3Hma 
npoxoraHT. MHe Heo6xoraHmo y3HaTb CTOHMOCTb npoBo3a MX 113 HeTep6ypra go 
AmcTepnama H OT MOCKBbI go HeTep6ypra, IIT061,1 110J1rIHTb o6paTuo CBOH 

geHbrn C gaM, gara KOTOpbIX H Bb1II1CblBal0 mexa. HoKa npomy Bac BbICJIaTb 3 
melma no 25 ropHocTaeBmx mexoB B Ka*raom H npH TOM, TIT06b1 OHI4 11pH6b1JIH 

go Hanana 6yrayweil 3HMbI. Halkel0Cb, 'ITO BbI HaX0A1ITeCb B go6poM 3gopoBbe, 
KaK 14 A, Il no npe*Hemy mrraeTe Ko MHe mo6oBb H pacnonoracelme, paBHo 
KaK H coxpawno Be'IHoe yBaraceiwe, C KOTOpbIM npe6bwalo Bam BcenoKop-
nehundi H nperawmehumh cnyra H 6paT 

AHTHox KH113b KaHTeMHp 

Ilapn*, 1740 	 5 anpenra no HoBomy CTHJI10 

BapBapa Anexceerana Mepicaccicara (1711-1767). CM. n. M 2, 'Tram. 3. 
2 AneKcei3/4 Mraxailnorarati IlepicaccKnA (1680-1742). CM. n. Ì' 3, npram. 6. 

3  KOHCTBIITHH. 

4 Wranbranm3raporaannoe HMA Maniera Mraneara, rpemecicoro nporacxoramenitra. 

Cnyracran 3K3amenampom neKapeil H WTBRT-4311311KOM c 1707, ymep B 1746. 

5  B 1739 r. Ka6rane1' penna, LITO BCC ramytnerrao CCMbK KanTemrapos, nepeRannoe 

mamexe, nanneraorr raeprayrb ReTram Kairremupam. Mallexe ocTaraanacb TonbKo mac•rb 

nmyw,ecrna, 'compara 6bula nperanamatiena Konerannnia. 
6 CMaparga KanTemrapa (1720-1761) porannach OT wroporo 6paKa p,. KanTemnpa 

c A. 10. Tpy6enKon. B 1751 ['brama 3amyz 3a A. M. ronranbina. 3gecb Kairremnp norao-

3penaer, wro maklexa crapaercra rao6ramcra ero pacnonoracenits. Ilo BCeil BepOSITHOCTH 

ona xarena, trro6m ee Rotns nonytnina tiacTb HacnenerBa Kairremnpa. 
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17. AIITHOX - Mapxx 
<1. 09. 1740. Hapx* - Moctrna>* 

Parigi 1740 à I di Settembre 

St<ile> Novo 
Stimatissima S<igno>ra Sorella Padrona riveritissima, 

Mi dispiacque infinitamente accorgendomi dalla carissima sua dei 22 1  che la 
mancanza delle mie per tre ordinarij continui gli abbia prodotto sospetto di qual-
che mia malatia. Non saprei se veramente sono stato alcuni giorni senza scriverle; 
so bene che non ò lasciato mai una sua senza risposta, e che del resto per gratia 
Divina sto bene, e benissimo. La supplico una volta per sempre di non inquie-
tarvi mai sul mio stato, che quando le scriverò io stesso che stij male, perche non 
la lascero mai su alcuna incertezza, tanto piu che so bene, che nel posto ove mi 
trovo, le gazette porterebbo fin a Mosco le nuove che io potrei cellare. Nell'ul-
timo mio viaggio di Compiegne2  ebbi una febre efimera, ma come essa non durò 
che un giorno, non la chiamo malatia. Quella de gli occhi benche non sia jntiera-
mente cessata, e ridotta a si pocha cosa che non val la pena di parlarne, e poi non 
è cosa pericolosa. Jn tanto le sono jnfinitamente obligato dell'jmpazienza con cui 
vol schiarirsi della cagione del mio silenzio. Vi conosco l'amor fraterno, che Lei 
sperimentera sempre magiore da parte mia. Se mai Iddio permette che ci rivedia-
mo presto, ne avra la prova nella mia ubidienza, e zelo ad impiegarmi in tutto 
quello che può promovere il suo bene. Questo mio ritorno non lo vedo ancora, né 
posso più tentare altro dopo il consiglio datto al nostro fratello Serbano di cui 
ebbi l'honore di scriverlo nelle mie antecedenti. Sia fatta la volonta di Dio, 
aspetteremo ch'esso disponga le cose a modo suo, e certamente quel modo sarà j1 
migliore. A dir il vero la vita di Ambasciadore e la miliore che si possa fare, onde 
non cercarci a uscirne se non avesi il desiderio di riveder Lei ed i fratelli, e se non 
mi trovasse jn continua mancanza di Danari per la poca paga, e lungo tempo che 
stano a mandarla; ma ancor a questo si rimedierà col tempo. Sono gia acco-
stumato à non affligermi di cose che possono passare: mi sono fatto una filoso-
phia eccellente, la quale mi spaza via molti pensieri. Cosi le consiglio di fare 
ancor a lei, per passar la vitta tranquillamente. Aspetto ancora le pelli, le quali à 
cio mi scrisse il fratello devono essere spedite da Peteroburgo. Del resto, non 
avendo niente di nuovo a scriverle; resto baccia -dole le mani 

Umilissimo servo et fratello 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 
La prego di far cercar a Mosco delle stofe chinesi a oro di paglia come sono 

ordinariamente quelle di quel paese, colore rosso ò giallo, ò paonazzo, proprie per 
adobbare la camera, come ne aveva il P<rinci>pe Nichita Trubezkoi nella sua ove 
dormiva, e tali quali Lei avra visto nelle anticamenre dell'Jmperatrice à Mosco, ed 
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a Ànninhof. Se se ne trovano vorrei sapere quanto sono larghe, è quanto costa-

rebbe l'ona di Russia. il piu presto che potra farmi risposta, mi fara piu obligo. 

nepeooò: 

Mo6e3Hefiwas cecTpa, notrreHHaiwas rocnoxca, 

6bin H3p5J1110 oroptieH, y3HaB H3 sawero go6poro rincula OT 22, 1  IITO BbI, 

He nonynas s3BecTs11 OT MCHSI C TpeMH nocnegimms notrrams, n'ami JtyMaTb, 

11TO SI tiem-Hm6ygb 3a6onen. He mory cica3am HasepHo, nponycTnn ns A He-

CKOnbK0 He ometlas sam, HO TBepgo 110M1110, trro HIIKOTAa He OCTaRTISUI 

6e3 OTBeTa HII ogHoro Baulero nscbma; KaK 61,1 TO HII 661.110, SI, HO MHJIOCTH 

BO*befl, tiyBcTBro ce6a He T0.11131(0 xopoino, HO nasce OTJ1WIHO. YMOJISHO Bac 

pa3 HaBcerga He 6eCHOKOHTLCSI O moem COCTOS1HHH, Kpome TeX cnynaers, Korga 

H CM inseigy Bac O csoett 60.11e3HH, TaK KaK HHK0171a He ocTasmo Bac B He-

n3BecTHocTu; xopowo 3Halo, trro npH gonscHocTH, 3aHnmaemo# MHOIO, ra3emit 

RoHecyr go MOCKBLI HOBOCTH, KoTopme SI noxcenan 6b1 CKpbITb. BO Bpems 

nocnegHat noe3gicn B KOMIIH3Hb2  SI nonytinn nuxopagicy, HO He Ha3bisalo ee 

60J1e3HbI0, TaK KaK OHa npogonscanacb aceroOXIHH JrIeHb. BOCIlalIeHHe 

XOTS1 H He COBCCM npowno, HO HaCTOJIbK0 ymeHmunnocb, trro O Hem He CTOHT 

rosopwrb; K Tomy )K 3T0 BeI1113 HeonacHas. Holm s sam 6ecKoHetwo 

6narogapeH 3a HeTepneHse, KOTOpb1M Bbl XOTeJIH BbISICIIHTb npwinHy moero 

MOJIllaHHA. B pem npn3pa10 3HaK 6paTCKOR JUO6BH, KoTopas 6ygeT TOJIbK0 

Bo3pacTaTb C moeA CT0p0Hbl. ECJ1H FOCHOgb BeJIHT HaM cicopo cmoieTbca, TO 

AOKa3aTe.T1bCTBO moeìi .11106B14 K sam Bbl yananTe B moefi 110KOpHOCTH Baumm 

>mamma' H FOTOBHOCTH CJIpKHTb Ha Bauly 110.T1b3y. HO elle He npegBancy 

csoero so3spaweints H He penialocb genaTb HOBbIX 11011bITOK nocne coBeTa, 

AaHHOTO 6paTy Cepreio, o KoTopom HMen tiecTb H3Beinam Bac B npeAmAYllkla 

rwcbmax. ,Ela 6ygeT BOJIS1 BO*13SI Bygew mcgam Ero peweHns, KoTopoe, 

KOHetI110, 6ygeT ARSI Hac Hasnytunsm. no npasge cKa3am, )KH3Hb nocna -

calma npnAmax, KaKro TOJIBKO MOACHO BecTH; II03TOMy SI He scena"' 6bi 

paccramcs c He i, eCJIH 6bI He men )cenamisi nommaTbcst c Bamn H 6paTbsms 

H eCJIII 61," He HaXOJ1HJICSI 110CTOSIHHO B genexamix 3aTpygHellssix, TaK KaK 

AcanoBamie peaocTaToinme H BblCbUlaeTCSI Becbma Tyro; HO H 3TOMy CO spe-

meHem moscHo 6ygeT nomotn, 51 yxce npmnAK He negammo' OT l'ama 

KoTopme moryT nepemeHirrbcs: y meHs Tenepb csos npeKpacHas cks-

nococinni, 1436aBnalowas meHa OT mHorsx 3a6OT. ConeTylo H BaM nocTynam 

TaloKe, eCJIH XOTHTe nposecTn *H3H6 CHOKOAHO. Enne *J1),  mexos, KoTopme 

KaK MHe riscan 6paT, gonscHbi 6bITb sucnami H3 HeTep6ypra. He smes B 

gpyrsx OTHOUICHIISIX 11HCaTb BaM Hwiero Hosoro, neny10 BallaH pyKH H ocTa-

FOCI, nani BcenoicopHalundi H npegalmetiumil cnyra H 6paT. AHTHOX 101513b 

KaIrremsp 
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PS: lipowy Bac noncican, B MOCKBC KHTafiCKHX maTepHti TaKOTO CO-
J10MeHHO-30.110TOTO gBeTa, KaKOTO 01111 O6bIKHOBeHHO AenatoT B KHTae , TO 
CCT'', KpaCHOrO , *e.TITOTO H necTporo, Ansi 0611BKH KOMHaT, Bpojle 'rex, KOTO-
pme 6b1.11H y KI151351 HHKITTIA Tpy6CHKOTO B Cna.nbHe HJIH 'calme Bbl BHACJIII B 
nepemell rocyBapbm B MOCKBe H AHHeHTOCPC. ECJIH nojto6Hble TKaHH Ha-
fiAyTCH, TO mite XOTCHOCb 6b1 3HaTb umpwly 1.1X H CTOHMOCTb Ka*BoR LIITyKH 
ma'repiffl B POCCHH. L1eM ocopee mie arBeTwre, Tem 6onbwe 6yjty Bam o6B-
3aH. 

22 mons. 
2  143BeC1 HA ctmamity.lemol KypopT. 

18. AirrHox - Mapm 

<7. 11. 1740. Ilapil* - MocKBa>* 

Fonteneblau 1740 a 7 di nov<embre> 

Carissima S<igno>ra sorella Padrona riveritissima, 

Ricevetti la stimatissima sua dei 22 di Settembre nel punto jstesso che mi 
mettevo in sedia per venir à Fonteneblau ove si trova la corte, ed ove mi condusse 
l'jnaspetata e molto disgradevole nuova della morte del Cesare.' Questo paese e 
fatto per i cuciatori, del resto freddo, e vi si allogia pessimamente, onde ci vengo 
sempre a mio gran dispetto, tanto piu che non si fa altro che giocare; quanto mi 
sia tedioso jI gioco lei già lo sà, ma in oltre, la mia fortuna mi perseguita sem-
pre, e mai ci guadagno. Con tutto cio bisogna farlo; et quante altre cose si fanno 
nel mondo malgrado nostro! L'assicuro che posso meter nel numero di quelle la 
mia ambasciata, la quale é cuoca buona, ed onorifica, ma poi amerei molto 
meglio star con lei e con i fratelli jn casa mia, poveramente, ma tranquilamente. 

Non v'e vita piu dolce che quella d'esser a se stesso e non aver da riguardare 
quel che dice questo, et quel che dice quello. Sia però jn tutto fatta la volonta di 
Dio! Aspeterò con rassegnazione ch'esso disponga a suo boneplacito jI mio ritor-
no. Per la Tigre non penso piu: mi sono tanto annoiato a sentirne parlare jnu-
tilmente, che non ne posso piu, particolarmente vedendo che la sua madre aspetta 
qualche figlio di Giove per farsene un genero degno della sua ambizione smisu-
rata. Compiango solamente la povera ragazza che passa cosi malamente il suo bel 
tempo. La gioventu come lei dice piu non ritorna e la sua e quasi passata, qualche 
anni di piu agiunti la faranno un cittella vechia, che trovera sempre marito ma 
tale solamente che desidera sposare le sue terre e non essa. Questi affari però non 
sono nostri; mi dispiace che lei non avendo goduto il suo tempo, si trova ancora 
nelle angustie. Jddio à voluto così ed uopo sottomettersi con pazienza alla sua 
divina volontà. Jn tanto se li miei beni le possono giovare la prego di servirsene 
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come degli suoi, impiegando il mio denaro a uso suo ed i fratelli come stimara a 
proposito. Per me Jddio provedera, vedendo la sincerita delle mie jntenzioni. 
Vorrei che gli altri fratelli pensasero ugualmente, così ogni cosa andarebbe me-
glio, almeno spero che l'affare della spartizione dei villagi si passerà amiche-
volmente, come il fratello Mateo me lo promette nuovamente per una seconda 
sua lettera. La prego di farli i miei saluti jn caso che sij ancora a Mosco; non 
avendo tempo abastanza per scriverli separatamente. JI fratello Serbano 2  non a 
potuto ancora ottenere la sua dimissione del servizio, e a ciò comprendo dalla sua 
lettera difficilmente la potrà ottenere; onde mi pare che non a fatto saviamente a 
lasciarsi mancare il suo avanzamento nel grado militare il quale gli aparteneva per 
la sua anzianita. Ma ancor a questo Jddio provederà. Forse un giorno Iddio mi 
metra in stato a poter render servizio alla mia famiglia, et se quel tempo non arri-
verà mai, e segno che la providenzaa stabilito che ci contentiamo della mediocrità. 
Quanto alla moglie, io non trovo che il matrimonio sia contrario alla filosofia; 
anzi credo ch'un filosofo debba essere maritato, perche i desiderij dela carne non 
sturbino, et per questo avrei amato averne una. Ma come questo non si puo fare 
comodamente, me ne passo. Non v'e volonta d'uomo che non si possa piegare 
quando la ragione piglia impegno. Del resto bacciandoli le mani continuo sempre 
Suo umilissimo e devotissimo servo et fratello A. P<rinci>pe Cantemir. 

miei saluti al nostro cugino P<rincip>e Cantacuzino; 3  godo che abbiate 
buona amicizia con lui, et desidererei saper come esso si trovi et come vadin j 
suoi affari. 

nepeeod: 
J1io6e3Hetimasi cecTpa, notrreimekuasi rocno*a, 

Ilonytimi Baule sllo6e3Hdauee IIHCbM0 OT 22-ro ceffrs16psi B Ty MHHyTy, 
!coma CagHJICA B KapeTy, =rro6bi OTIlpaBHTbCH B (1)ouTeH6no, rjte HaX0X(HTCH 

AHOP H KyTta BbI3BaJI0 mem! HeomoulaHHoe H Becbma nplicicop6Hoe 113BeCTHe O 

cmeprm xecapsi. ara mecTHocrb coana ARA OXOTHHKOB; xpome Toro, Haxo-
AHTbC31 mecb XOJIOAHO H oTspaTirrenbHo, BcfleptcTBHe ger° SI scema ripHenKaio 
ciojta xpakHe HeoxoTHo, TM 6onee xrro mecb Hilliero He RenamT, a TOJIbK0 

HrpaloT B xapTbi. ,E(o KaKOti cTeneHH Taxasi Hrpa mlle cxrma, Bbl 3HaeTe, K 

Tomy mosi chopTyHa scema npecneAyeT mem', H si Hincoma He Bbmrpbmaio. 
Ho Ae.riaTb 3To HaAo; Ba H CKOJIbKO Apyrinc Beineil Ha cBeTe npHilynkelibi MbI 

Ae.naTb HpOTHB CO6CTBeHHOTO xcenaHvol! YBepsuo Bac, tITO B =mene TaKHX 

BeineA si czurralo H noconbcxylo cnric6y, HecmoTpsi Ha Bce ee Bbirombie ero-
ponbi H nonecTH. MHe 6bino 6b1 ropa3B0 npHsrrHee )1(11Tb y ce6si Aoma c Bamm 
H c 6paTbamH, XOTb H 6efflio, Ho 3aTo cnoicokHo. HeT iiwiero nytnue Ha cBeTe, 
KaK *HTb He3aBHcHmo H He 6bITb npviHymmeimbim o6paukaTb ilimmaHHe Ha TO, 

IITO cica*eT TOT HJIH Apyroil. Ho HYCTb 6yAeT BO Bcem BOJIH BOACHH! Bygy 
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noxopHo XMaTb, 'corsa EMy 6yseT yrosHo B331Tb mem oTcrosa. 11TO xacaeTcs 
THTpHIAbl, TO M 60JIbIlIe O Heti He symaro; MHe so TOTO HaCKrIHJIH 3TH 

6ecnnosHbre pa3rosopm o Heti, xrro y mem' px He xsaTaeT Ha HHX Tepnexxx, 

oco6eHHo ora M BH)Ky, 	ee MaTb xureT xoro-HH6ys,b H3 CbIHOB 101mTepa, 
mApaTb ce6e 35T131, AOCTOMOTO ee trpe3mepHoro Turecnamix. *anelo 

Tonbxo O 6esHoti sesynixe, xoTopas TaK netranbno nposorrwr nyzimee spems 
csoeA DICH3H11. MOJIOAOCTb, KaK Bbl rosopHTe, npoxosHT 6e3Bo3BpaTHo, a ee 
MOJIOROCTb rxe notrrii npomna; eine HeCKOJILKO neT, H oHa 6yseT cTapoti 

xoTopas Bcerxa Hafiser ce6e my*a, HO TOJIbKO TaKoro, KOTOpbffi no- 
zenaeT *ermThcsi Ha ee npruraHom, a He Ha Heft camofi. 3To, snpotiem, He 
rame seno. MHe *anb, IITO BbI, nocne Toro xax He ycnerm HacnasliTbcs 
nytnnefr nopoh )KH3HH, H Tenepb 'ree eine He HMeeTC noxon. TaK 6bino yrosHo 
Bory H Haso c Tepnemrem noxopsiThcs Ero cssiToil sone. Me*sy TeM, ecnir 
moe Hmyurecmo mo*eT B8M IIpHTOAHTI3C3I, TO riponi)/ Bac TIOJIb30BaTbCX HM, 

KaK CBOHM CO6CTBeHHbIM, H Tpamm AeHbIll Ha Ity*sbi Barna H 6paTbeB 

ycmoTpemno. Mem( *e Bor He 0CTaBHT, BHASI HcxpermocTb MOHX 

Hamepermit Xenan 6b1, trro6bi 6paTbn sep*anHcb Toro *e o6pa3a mbicnefi; 
ora 'ree nocino 6b1 ny=nue; Haserocb, no !Taglieri mepe, pamen Hmemrti 

ynarnrres 6e3 cnopa, xax 6paT MaTsefi Hesaimo o6einancs so sTopom csoem 
infame KO MHe. Hpoiny Bac nepesaTh emy OT mem' TIOKJI0H, eCJIH OH eine B 

MOCKBe, TaK KaK y mem' HeT spememr IIHCaTb emy OneabH0. BpaT Cep6aH 2  
eine He ycnen ysarmTbcs OT cnyx6bi H, 'care 3axnionaio H3 ero nncbMa, essa 
JIH oTcTasxy. HO3TOMy gyMalo, 'STO OH IlOCTyHHJI He6naropa3ymiro, 
nporrycTHs nomine-me B BOeHHOM =urne, xoTopoe XOJI)KeH 6bIJI TIOJIrIHTb HO 

ripasy cTapnimicTsa. HO H TyT BOT nomo*eT. Mo*eT 6bITb, xorsa-HH6ysb 
rocnorn, sacT mire BO3MOXHOCTI, nocny*HTb moemy cemeticTsy; ecnn *e 3T0 

l'incorsa He OCyIneCTBHTCSI, TO, 3HaIIHT, Hp0BHAeHlle BeJIHT Ham XOBOJIb- 

erBoxaTbcg TeM, 'STO ecTb. A 'STO Kacaercx 	TO M He symaio, trro 6pax 
nnoxo srmeTcrt C rimnococimeA; Hanponm, symaio, =STO eurocodry cnesyeT 
6brrb *eHaTbim, liTo6bi ero He 6eCHOKOHJIH TefieCHble IIOXOTH, H noTomy 
Towe wenan 6b1, He ocrasaTbcs XOZOCTb1M. Ho npesnprurrire 3TO HenpocToe, 
'rro * nosenaemb. HeT trenosetiecxoro *enamm, xoTopoe Ileffb351 no6opom, 
xorsa Toro Tpe6yeT pa3yM. Henym saum pyKH, ocTarocb scema sam npesa-
miekunul H scenoxopHetiumti cnyra H 6paT. 

AHTHOX KHH3b KaHTeMHp 

PS: Homoir pfflolopoiniomy 6paTy KH. Karrraxy3miy; 3  °nem, pan, =no BbI B 

xopoumx C HHM OTHOIlleHHHX, H *errar' 6b1 3HaTb, KaK OH IIWKHBaeT H KaK 

HRT ero sena. 

ABCTpliitCKIA HmnepaTop Kapn VI ymep 20 o•ra6pa 1740. 
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2 ilms Cepresi o6o3naziaercsi no-monancsis li nepensicKe. 
3 

BO3MCMHO peti :mei' o jusolopojusom 6paTe KOHCTaHTHIle Crenasiousitie Kari-

TaKy3HHOM Kl114 o PoRmone (PanyKan) MaTneenntie Kairrasymie (1725-1744). 

19. AlITHOX - Mapmt 

<4/15. 12. 1740. Ilapg* - Mocxsa> 

1 5/4 di dicembre 

Carissima S<igno>ra Sorella Padrona riveritissima, 

Erano già alcune setimane che non ricevevo sue lettere, et cominciavo a star 
in pena per la di lei salute, mentre mi capitò quella che mi avete fatto l'honore di 
scrivermi ai 30 d'ottobre; onde ripresi animo e diedi grazie al Cielo vedendone che 
furono alcuni amici la causa di non avermi scritto più tosto. Come lei non puo 
dubitare della sincerita del mio amore puo indovinare ben facilmente che io desi-
dero da lei nuove il piu spesso possibile, ed che ogni volta che mi mancano non 
posso non star inquieto. Non èra però bisogno di accrescere il dolore del mio 
animo; la morte non aspetata della nostra clementissima sovrana! mi a sconvolto 
assai, tanto più che la Regenza aveva cascato in mane dalle quali io non aspettavo 
niente di bono.2  Adesso grazia a Dio comincio a prender di nuovo buone speranze, 
non dubitando che la nipote somigliera alla zia,3  e che per conseguenza j servigi 
sarano recompensati, e le prime massime seguitate per il ben comune. La nuova 
di questa rivoluzione m'a dato un piacere infinito, e non dubito ch'abbi prodota 
l'jstesso effetto apresso tutti j buoni Patrioti. Se lei potesse andar comodamente a 
Petroburgo non sarebbe male, per che mi pare che i tempi sarano favorevoli per 
noi. La Tartaruga non à piu niente da temere, e secondo le aparenze sarà il se-
condo omnipotente. Forse alla fine pigliera qualche buona risoluzione; et forse 
non sarebbe for di stagione a spedir li la lettera di cui le avevo mandato la copia. 
Ma come lei sta piu vicino puo giudicar meglio di quel che serrà più conve-
nevole. Jn quanto alli villagi che la corte ci deve secondo ogni giustizia, ancor il 
fratello Serbano mi scrisse dessiderando che io ne pregassi per le mie lettere i 
ministri. Jo certamente lo farei volontieri, per chè non ostante che io non ne ò 
gran bisogno, sento bene il vostro come mio proprio, e le angustie nelle quali vi 
trovate mi dano grandissima pena. Ma vi sono due ragioni per le quali ò creduto 
dover aspettare un poco a far quella richiesta. Prima pei che sono estremamente 
molestato dai miei debiti, i quali devono esser pagati dalla corte essendoli fatti per 
ordine del Cabineto, e per conseguenza bisogna finire quel negozio; e secondamen-
te se non v'e apresso alla corte alcuno di noi che possa badare all'affare, le mie 
lettere sarano inutili, perché j ministri an altro da fare che di ricordarle di quello 
che scrive un uomo che sta novecento leghe lontano. il detto fratello avrebbe fat- 
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to assai meglio di non domandar il suo congedo, ma come gia la cosa è fatta, 
bisogna cercar a rimediarci, ed io credo che la sua andata a Petroburgo farebbe del 
bene assai; in questo caso io non mancherò di supplicare i ministri ad accordarle 
la loro Protezione. Jo spero molto dal S<ig>n<or> Primo Priministro Conte 
Munich,4  il quale è uomo risoluto, e mi a mostrato per via di lettere molta civiltà 
e bontà. Gia li scrissi per l'affare de i debiti, come ancor li riscrivo oggi, ed alli 
altri ministri; non negligendo ne anca la Principessa Czercaski. Come j1 P<rin-
ci>pe Serbano sarà adesso apresso di lei, le farà sapere quel che ultimamente gl'a 
fatto dire la detta Principessa, e dila potra giudicare che il vento comincia a cam-
biare. Mi saluti caramente il detto Fratello, a cui non scrivo separatamente, per 
che ò la testa come un timpano, avendo scrito più di dieci lettere per j Signori che 
furono ultimamente avanzati. Jn questo mondo non bisogna negliger nessuno, per 
che non si sà chi sono grande ne piccolo. Datemi alcuna nuova dello stato dei 
affari da cui possa capire a chi ò ha ricorere il piu. Le pelli sono alla fine arrivate, 
sono belle, et buone; mi dispiace che non ò con chi spedir le la sceniglia; ma 
certamente la primavera non mancherano occasioni. J1 fratello m'aveva lusingato 
di mandarmi una Bibia Moldava,5  e l'aspettavo con jmpazienza perche non avendo 
nessun esercizio di quella lingua me la son scordata affato; ma per sfortuna non ò 
trovato nelle due casse che pelli e caviale. Per il spartimento delle terre ò gia 
spessevolte scritto al Fratello, ed'ultimamante a sua richiesta li mandai una pro-
cura, onde spero ch'esso si porterà facilmente a finire questo negozio. Mi scusi se 
non agiungo altro, in verita fin alle dita mi fano male per il tanto scrivere. Saluto 
il fratello Matheo ed il cugino P<rinci>pe Cantacuzeno, e bacciando le mani resto 

suo umilissimo e devotissimo servo et fratello A. P<rinci>pe Cantemir 

Parigi 

a 15/4 di Decembre 

Le auguro felice capo d'anno. 

nepeeod: 

Jlio6e3Hanuast cecTpa, notrrenneikman rocnowa, 

pHe HeCKOJIbK0 HeHe.ab ocTaHancH 6e3 saumx nHcem H Haqa.n 6ecno-
KOHTI,CA 3a Baule 3HopoBbe, HO, HaKoHen, 110arIHJI Baule noc.naHHe OT 30 OK-

TH6pa, Hocnpsulyn jkyX0M H Ho36.naroAapHn Bora, y3HaB, TITO ripHnHHoto 0110- 

maumm nHcem 6bIJIH Hexaropme irApy3bst. KaK Bbl He mo*eTe comHeHaTbcH B 

HCKpeHHOCTH moeil .11106BH K Ham, Bbl TaioHe nommaeTe, XOTen 6bi 
HMeTb OT Bac H3BeCTHSI KaK MO*H0 =lame H KaX011.1# pa3, Korga HX HeT, He 
mory He 6eCHOKOHTbC5I. TpyAHO 6bino ycyry6nTb cTpaRanne moen gynin, °Alla-
KO CMepTb Hatueil mHnocTHHeillueil rocyHapbnul l  meHH KpaliHe noTpsic.na, TeM 

60Jlee perenTemo nonna° B ppm Tex, OT KOTOpbIX HH9et0 xopomero He 

omman.2 Tenepb, cnaHa Bcemorymemy, BHOBb Hammato rurram HaHe*Hy, He 
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comHeBascb, TITO nnemstitHmta 6yner noxontrrb Ha cBolo TeTHy 3  H la° scneA-
CTBIle 3TOID HaIIIH ycnyrn 6ynyT so3Harpa3Kneub1 H xrro nepsme netícTsHs 
6ynyT HanpaaneHbi K o61Hemy 6nary. H3BeCTHe o nocnenHem nepertopoTe 
TIOCTaBH.110 MHe 6ecHoHennyio panocTb H He COMHeBaIOCb, 'ITO OHO HpoH3Beno 
TO *e camoe snenaTneHHe Ha Bcex HCTHHHbIX HaTpHOTOB. He6eC110J1e3Ha 

6bina 6b1 Balla noe3nHa B HeTep6ypr, ecnH 6&i oHa He cToHna BaM 6onbumx 
XJ10110T: 06CTOSITenbCTBa, KaK MHe Ha*eTcs, HaM 6yRT 6.11afOlIpHSITCTBOBaTb. 

nepenaxa moxeT 6onblue He 6ostmcs minero, H HasepHo cTaHeT sTopum 
JIHIAOM B rocynapcTse. BbITb mosceT, HaHoHeg, nepenaxa npwMeT pemeHHe B 
110J1b3y Hac H cettnac, HaBepno, He 6yAeT J1111111111M 110CJIaTb emy IIHCbM0, 
Immo HoToporo Bam ompasHn. Ho Bbl emy 6onee 6J1H3KH H nynme mozeTe 
pa3ymeTb O TOM, xrro BbironHee. 'Pro xe no nepeseHb, HoTopbte cornacHo 
Bcem HpasHnam, pop non*eH Ham sepHyrb, 6paT Cep6aH Tax*e nHcan MHe, 
ymonss, trro6bi M npocHn II 4CbMaMH nommum y MHHHCTpOB. KW-1CM°, 11 

Harnican 6b1 Hx, H6o, XOTSI He cnstuncom Hy*nalocb 13 nepeBHe, nasi meHst Baule 
6naro, KaK moe, H TpeBorst Bauli rimessimi. mite Hpatinee 6ecHoHotterBo. Ho 
ABe riptinHHE.1 Hpymy*naloT meHs He TOp01111TbC51 C 3TOil Hpocb6oA: BO-
nepabnc, noTomy, 'ITO H oTsromen nonramm, Horopme nisop o6st3aH Bb1- 
nnaTirrb, nocHonbicy oHH 6binn cnenami no pacnopnzenmo Ka6HHeTa H Rano 
3aKOIMHTb 3T0 npettnpHsTme; BO-BTOpb1X, mut HHKTO 113 Hac co6cTBeH-
Honwnto He 6yAeT xnonoTam HpH nBope O Hatnem ;lene, TO M011 nschma 6yiwr 
6eC110.11e31161, H60, MHHHCTpb1 He )10JI*Hb1 110MHHTb O TOM, CITO IIHILIeT RM ne- 

JI0BeK, HaxonsuitHgcs 3a 900 .1111F OT HI1X. BbnneynomstHyrbift 6paT He npoczn 
6b1 nynaue oTnycHa, HO ceknac nen° yze cnenaHo H Hano Ha TH Bbixon. 
Rymaio, 11TO Barna noe3nHa B IleTep6ypr 6bIna 6b1 onellb none3Hofi. B 3TOM 
cnynae He IIpeMHHy 11pOCHTb MHHHCTp0B O HOKpOBHTenbCTBe. CHJILHO Ha-
Ama. Ha T. HepBoro Ka6HHeT-MHHHcTpa rp. MHHHXa, 4  KOTOpbIn nen0BeK 

peumTenbublii H nepe3 csom HHcbma MHe HoHa3an CBOIO no6poTy H 06xo-
ffilTenbHOCTb. Yxce nncan emy no nonop Rosiron H BHOBb coo6inaro O TOM xce 
emy H Apy131M mmnicTpam, He 3a6bIBan 14 KIISITHHIO 1-lepicaccxylo. HOCKOJ1bKy 

6paT KH. Cep6aH Tenepb y Bac, OH 143BeCTHT Bac o Heitastmx penax Bb1111e- 

ynomsmyr0i3/4 HHaritHH, 14 131,1 HoAmeTe 113 unx, nTo BeTep menmeTcn. IlpnneT-
cTnykre OT meHs 6paTa Cep6aHa, HoTopomy He imuly oTnenbuo, H6o ronoBa 
y mem, comsfilltsulast 6onbtue necHTH nsicem rocnonam, HoTopme Henauto 
nynHnit nosbnueuHe, Tenepb Kax 6apa6aH. Ha 3TOM cBeTe Henb3S1 3a6EdnaTb 
HHKOTO noTomy, 'ITO HeH3BeCTHO KTO 60.11b1110ti H KTO ManeHbKHA. IIHunfre 
MHe o cocTosinut tram« nen, xrro6b1 H 3Han K Homy o6paTHTbcsi. Mera, Ha-
HoHeit, AOCTaBILTIII, °nem) xoponme H Kpacnnbie. MHe wainco ROTOMy, =no ne 
3naio nepe3 'coro nam nepecnam mIe HHJIb, HO secHoti 6yneT ente mi-loro °Ha-
3HA. BpaT o6eutan MHe nocnaTh monnaBcHyto B1.16311410. 5  C HeTepneHstem 
xnan ee, H6o, He Hmes HHHaHoro ynpa*Hetmst B 3TOM n3bIKe, ero coBepuleH- 
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HO 3a6buI. K co) caneinno B KOpO6Kax He Hamen ~ler° Kpome mexos H mcpbl. 
11To KacaeTcH pamena tram« 3emenh, ywe HeommKparHo rwcan 6paTy; He-
Ramo, no ero npocb6e, wenn emy nosepeitHocTb KoTopag, Haneloch, nem) 
HOJIO)KHT KOHeIX 3TOMy neny. H3B111111Te, =ITO He npononwaio nanbute, HO 

nanblud 60.TISIT OT jionroro nHcaHHH. IlpHsercTsylo 6paTa MaTHen H nnolopon-
HOTO 6paTa KH. KaHTaKy3eHa. uenyn Bui pyKH, npe6mHato Balli HcenoKop-
Hethmul cnyra H 6paT. 

Ilapnw 15/4 neKa6pH 
C HOBbIM ronom. 

I A IloaHHowia ymepna 17 OKTA6pA 1740. 
2 

31'HMH C.110BaMH KaHTeMHp KOMMeHTHpyeT BOB0p0T, BO rnaBe eoToporo 6bIA 

BHpOH. 

3 
AHHa neOnaribik0Bila 6bUla BHyLIKOi1 AHHbI 140aHHOBH011. 

4 
CP011 MHHHX Byxrapn XpitcroB (OnbneH6ypre 1683 - TapTy 1767) - tineH Ka6H-

HeTa MHHHCTp0B no BOellliblM H BHCWHHM nenam, rnasHoKomaHnylomitti pyCCKHMH 
BoticKamm B BoilHax npoTHB TypeHH N 1-1011bWH. Korna 9.14. EmpoH cnenance pereH-
TOM, MHHHX C6.11H3WICA C AHHOA fle0A0AbROBHOi1, maTepbeD manoneTHero Hmnepa-
Topa IloaHHa N BMecTe C Heti opraHH3oBan nepeBopoT B Hos6pe 1740 r. npmeenund K 

apec-ry pereHTa. OH CTaHOWITCA npaerwiecem nepeudm aHnom B rocyjtapcTBe. B mapTe 
1741 r. He0A04AaHHO c«cTaeneH. rlocne nepesopara, npmeenwero Ha npecron Enina-
BeTy flerpomy, COCAaH B flellb1M H AHWeH BCCX npae H 3BaHH{1. 

5 r.,■ L'o 3TOM KOHCTaHTHH ntCan 6paTy AHTHOXy: "BH6AHA A vece HaACAJICA naBHo, 
trro y Bac, AAA Toro tiro pee REsa rojta, KaK A °man 6buto 6paTy KHR3b Cepreio, 4T0612I 

OH eam npiicnan, H noTomy 3HaTHO, LITO oHa yrepenach, O qem K HeMy micaTb 6yny N, 

excenH mory nocraTb Hnb Ty, HAb npyrylo, TO cosepweimo nmuunio" (nHcbmo KoH-
cTaHTHHa K AH'I'HOXy OT 3 maH 1743; LWT. no 14. 14. WHMKO. HOBble AaHHble K 6HOrpa-

CPHH KH. KaHTemmpa. )KypHan mHHHcreperea HaponHoro npoceeteeHHe 1891N2 6, c. 
301). 

20. Airmox - MapHH 
<15/26. 01. 1741. IlapH* - MocKna>* 

Parigi 1741 à li 26/15 di Gennaro 

Carissima S<igno>ra Sorella Padrona riveritissima, 

J gran cattivi tempi, e le jnondazioni accadute nel mese passato ed in questo, 
avea jnterotto quasi ogni communicazione, non solo con li paesi forastieri, ma 
ancor con le provincie; onde ci trovevamo a Parigi come Noe nella sua arca, e le 
mie cantine sono ancora piene d'acque, benche j1 fiume sia tornato al suo stato 
ordinario. Per l'jstessa ragione le poste anno mancato, e mi trovavo per lo spazio 
di piu di tre settimane senza ricever da lei alcuna lettera. Alla fine di questi tre 
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giorni me ne capitarono due stimatissime da i 27 di Novembre, e I l di Decembre, 
ed ebbi sommo contento di sentirne il buon stato de la sua salute. Dio voglia 
conservarla ancor per la venire, ed accordarci a ambidue la grazia da rivederci il più 
presto possibile. A dir il vero jo desidero cordialmente a rimpatriarmi; sono gia 
quasi dieci anni che mi trovo fuor del paese mio, senza aver mi tropo arrichito, ni 
tropo avanzato, mentre altri fanno passi di Giganti. Jn oltre vedo che fin al mio 
ritorno non v'e chi voglia affaticarsi per li nostri affari, né quelli si possono fare 
per via di lettere. Per questo io mi do tutte le pene imaginabili per ottenere dalla 
corte il Danaro che mi deve secondo li ordini della deffunta Clementissima Jm-
peratrice, dei quali la somma monta a 24 mila Rubli in circa. Da questa somma 
lei giudichera che io ò fatto qui gran debiti, e che non è possibile ch'jo parta di 
qui senza ottenerne il pagamento il che non mi potrà essere rifiutato, senza contro 
venire alli ordini suddetti, e senza farmi un torto manifesto. Ricevei in questa 
settimana due lettere dal P<rinci>pe Cercasci per via di quali mi promette à jm-
piegarsi in questo mio affare,' e subito che sarà finito cominciaro a domandare il 
mio richiamo. Fra tanto ò domandato oggi al detto P<rinci>pe il suo consiglio 
su questa mia intenzione. Se lei va a Peterburgo lo deve fare nel caso che abbia 
qualche aparenza di buon successo altrimenti faticherrebbe inutilmente, per il ben 
comune; benché mi potra esser a me in particolare molto utile il suo viaggio. Per 
che credo che la Tartaruga sarà piu disposto adesso a disfarsene della Tigre, e che 
medesimamente la madre non sarà tanto contraria come prima. Jo non negligo nè 
anca questa, e benche non risponde niente alle mie lettere li scrivo sempre. 
Pichiate, dice Gesu Christo, e vi si aprirti. Jo picchio, e lascio poi a far a lui. La 
lista delle persone in grado che lei mi a mandato io già l'avevo mesi fà; ma da 
quella no-  posso capire, che sono i secondi dopo i primi. Gia capisco che il S<i-
gnor> Prencipe di Beveren,2  il conte Munich, il conte Osterman, 3  il P<rinci>pe 
Cercasci sono i piu potenti, ma vorrei ancor conoscere quelli che stanno loro alle 
orecchie. A' quei Primi non ò mancato di ricomandare le mie giuste pretenzioni: 
ma ancor non ò risposta da altri che dal Pr<inci>pe Cercasci. Spero però molto 
nel conte Munich, il quale mi si è sempre mostrato buon amico. Godo infinita-
mente che il fratello Matheo abbi riscatatta la sua terra; li scrivo oggi per l'affare 
del spartimento delle nostre terre,4  e agiungo qui la lettera per che lei la legà. 
Forse farà buon effetto, e che alla fine si risolverà a qualche cosa' di buono, e di 
buon senno. Sarebbe gia tempo che s'accostumasse a pensare, ed a raggionare: 
perche s'avicina a i quarant'anni. Per lei mi par che abbi gran ragione a essere 
contenta di non avere marito. Dio sa chi avrebbe avuto, e dove avrebbe finita la 
festa. Le angoscie nelle quali lei si trova passeranno in un tempo; e chi sa godere 
il poco è piu felice dei richi. Se le mie rendite li sono buone a qualche cosa, 
ripetto che lei se ne deve servire come alle sue. Per la Tapizzerie la prego di non 
darsi piu pena perché non ne ò più bisogno: ne v'e d'uopo di mandar armelini 
d'altra sorte che di quella chi mi a mandato per il passato, basta che siano sei pelli 
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cioè sei sacchi, del prezzo ordinario di Trenta Rubli al piu il sacco, ed agiungervi 
una pelle di 'Scoiatole come quella che mi avette mandata quest'anno: 6enbi# 
mtorb bisogna spedir il tutto quest'inverno à ciò arrivino qui la prima vera 
prossima. Scuserà l'impartitiva che li dò, e mi crederà sempre qual sono 

Suo umilissmo servo e fratello A. P<rinci>pe Cantemir 
Parigi 1741 à li 26/15 di Gennaro 

Ringrazio il P<rinci>pe Cantacuzeno, l'abbraccio cordialmente lui e la co-
gnata. Ma chi è ella e dopo quando s'è maritata? 

nepe6od: 

Mo6e3nethuan cecTpa, notiTemetimasi rocno*a, 
Ciesepnasi norona H HaBonliemin npowenwero H Texywero mecwia 

npepriann 11011TH BCSIKOC coo6utenne ne TOJIbKO c tly)immm erpaHamx, HO naze 
C 11p0BIIHHHal, Ta1( 11TO MbI *I1J1H B rlapime, KaK Hort B csoem xontiere; B 

MOHX nonnanax no CHX nop CTOHT nona, XOTS1 perca yxce sepHynocb B cime 
pycJlo. BcnencTiwe ribrinecia3affiroro notrra He nprixonfina, H B npononwerme 
6onee Tpex rienenb H ocTanancs 6e3 natura noceto. HaKonelt, 3a Tpir nocnen-
mie nwr nonyHxn o6a mo6e3Hbie Ba111H 1111CbMa OT 27-ro nosi6pn H 11-ro 
neica6pn. Bb1J1 tipemibitrafimo o6panosan, y3HaB 113 HHX, TITO Bbl naxonirrecb B 

no6pom mioposbe. Jja xpaffirrb Bac BOT H B 6)7(3/11WM H Ra CHOTKO6HT OH nac, 
no Csoefi MHJ1OCTH, CBIHAeTbCS1 KaK MO*H0 cxopee. CKa3aTb no npasne, mite 
OT Weli nywir xotieTcm BO3BpaTHTbCS1 Ha ponHHy: y)Ke nonni 10 nel', KaK 

Haxoxyci, snanH OT Hee, H 3a 3T0 spems HH pa36oraTen, HH 110JIBHHyJICSI 

oco6enno snepen no cny*6e, meni) ,  Tem xax npyrHe nenaloT nirairrome 
urani. KpoMe Toro sioxy, =no Timm He BepHycb, He natineTca HIIKOTO, KTO 6b1 

no3a6onincs o nanna nenax, a nanpannaTb rix trepe3 nocbMa HeB03MO*110. 

Ilowomy cTaparocb ncemil amami HOJIr1HTb OT nsopa AellbT11, icoTopbre OH 

mHe no.rmen cornacHo pacnopsmenino noxotinog ncemunocTasegmeti rocy-
napbmii; cymma mc npocTripaeTcH no 24.000 py6. Ho 3TOti nuctipe Bbl monceTe 
nem) CyAHTb, 'ITO H 3AeCb H3pSIRHO 3anomican H TITO mne HeB03MO3KHO Bble- 

xam oTcrona panbuie nonytiemin gener, a oTxa3aTb B HHX mne He moryT, Tax 
xax 3To mutilino 6bI He Hcnonffirrb nomwryToro pacnommemisi H nanecTH mire 
asnyio o6Hny. 110m/timi Ha 3T0fi Henene Arca micbma OT xH. Ilepicaccicoro, B 

KOTOpb1X OH o6euiaeT 110XJ10110TaTb O moem ;Vene' H, HO OKOW1aHHH ero, npo- 
CHT o sbnone meni( B Poccuro. Menu Tem H cerognii nonpocon y nero *e 
coneTa o nocneiwem MOCM namepemw. Ecno Bbl co6HpaeTecb B IleTep6ypr, 
TO gOJI*Hbl exaTb JIH1111, B TOM cnytme, sorga 6ygeTe ynepenbi B ycnexe. 
Mirane rum XJ10110Tb1 pani' o6ureti 110J1b3b1 6NUT nanpacHbr, OX(HaK0 JIWIHO 

;VISI menm same nyrewecTime mo)KeT 6b1Tb nonembim, Tax KaK npennonaraw, 
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xrro 'iepenaxa cxopee cornacwitst Tenepb ycrynirrb THrprany, H cabla maTyuno 
6yraeT meHbuie IlpOTHBITTbC51. SI H ee He OCTaBIISIK) 6e3 BIIHMaH14)1 14 HOCTOHHHO 

immy eN , XOTH OTBeTOB He nonynato. "CTy'IHTeCb", — roriopwr HI4Cyc XpH-
CTOC, "H Ham OTB0pSIT". SI cTynych, a Hce npo'iee npeaocTaHnino Ha Ero 
B01110. Ilpiicnaimbni mlie Hamii CHHCOK JIHIJ, 110J1r1HBIIIHX BbICWHe raaTINCHOCTH, 
A yrace 1114Tan HeCKOJIbK0 mecranera Tomy Ha3ara, Ho He mory H3 Hero HOHHTb, 

KTO 6y):IeT 3a1114MaTb wrophie mecTa Heine neprabix. Rorarabmaiocb, 'ITO ripHmi 
BeHepHcxdra, 2  rpachbi MHHHX H rpacp OcTepmaH 3  H lui. Ilepicaccxml 6yrayT 
CBMbIMH BAHATenbHbIMH, HO MHe XOTe.TIOCb 6bi Tax*e 3HaTb, KTO 6)9AeT HX 

coHeTtimeamii; 3THM neprabim H yraw He 3aMennan 3aAB1Tb MOH cripaseranm3b1e 
npeTeH3HH, HO I110 CHX nop noarram OTBeT TOJIbKO OT KH. IlepKaCCKOTO. OneHb 
HaReioch Ha rpacha MHHHXa, KOTOpbdi Bcerna 6narmionwn xo MHe. OneHb para, 
nTo 6paT MaTHeil HaKoHen BblKynlIJI CBOIO 3eMJI10: ceronim emy HanMiuy 
HHCbMO OTHOCHTenbH0 pa3raena Hanno( HmyniecTra 4 

14 ero npanoracy, trro6bi Bbl 

mornii 03HaKOMHTCA C HHM. MO)KeT 6b1Tb, OHO xopomo noraeticTrayeT 14 Tona 
Hee 6narononynHo H 6naropa3ymHo pemirrca. Yrace nopa paccpranaTb 3raparao, 
emy cxopo 40 neT. BbI nparabi, Korna roBopHTe, TITO Bbl panbi OCTaTbCA 

He3am,lramera. BOT BeCTb, KTO nortancm Ham B MyACW1 14 KOFfIa 6b1 KOIMH.TICA 

npa3ratmx. TpeBoru HatuH MHHyioT, 14 parayioninracra manbim cnacumBee 6ora- 
Toro. ECJIH CBOH TIOXOTIbI moryT 6b1Tb 110.11e3Hb1M14, npomy Bac 14M14 1IOnb30- 

HaTbcA icax CBOHMH. O ro6eneHax npowy 6onbine He xnonoTaTb, OH14 6onblue 
MHe He Hy>KHM. Taiorae He IWIHTe MHe ropHocTaera rapyroro Tina nem Te, IITO 
110CblnaJIH npoiranbral pa3. ROCTaT011H0 6 mexora no 06b1zmoil neHe B 30 py6nera 
KaDKAblA H eine MeXOB 6eJ1K11, KaK Te, 1ITO Bbl oTnpamum ?mie B 3TOM roray. 
BC.4121C MeXa ilyramo BCe 110CJIaTb 31040 11, 11T06b1 HX IIOCTaBWIH BeCHOti. 143mi- 
mfre 3a npocb6y 14 noraepbTe mite, Hcenoxopileinnemy 14 nperaanHefiniemy cny-
re 14 6paTy AHTHOX KIIA3b KanTemlip 

Ilapmra, 1741 26/15 smsapra 

PS: Enaronapio Rii. KaHTaxymma H o6HHmalo cepraemo ero 14 HesecTxy. 
KTO oHa 14 Korna OHa BbIlnna 3aMy)K? 

H meerce B Emmy neubrm, Karopme Konnerm emy non*Ha 6bIna 3a pacxonbi. 
2 Kapn BpeeepH (1704-1744) MHHHcTp, npe3HneEr1' AKanemsm HayK c 1740 no 

1741. B 1742 r. cran COBeTHIIKOM MHHHcrepc.rea 14Hoc.rpasifibtx 

3  AHnpell 14. OrrepmaH (1686-1747) - nktnnomaT, rpach (1730), esine-KaHnnep c 

1726 no 1730. Ponuncsi B Becrchansi, Ha pyccKoii cny)K6e c 1703. IlneH BepxoBHoro 

TailHoro coecra. IthaserntlecKH pyKoeonirrenb eHyrpeHHesi H BliellThat BOMITHKI4 Poc-

CHH npH AHHe 140aHHOBHe, no ero Hrumnantee co3naH Ka6HHe'I' MI4HilerpOB B3aMeH 

BepxonHoro TafiHoro collera. Korna coeepwunce HOBEA nepeeopor B nonb3y Erni-

3aBeTb1 Tlerpossibi (1741), OrrepmaHa apecromnis H npHroeopmnst B eemHylo ccbinKy B 

Bepe3oe, rne npoeen nocnenHue nsrrb nei ceoa *1,13HH. 
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4
T. e. ilmyuxecTBa, no*asoBalisble Hmn. Affila, KoTopbie mostro cocToluui B coe-

mecTsom anaBeissi 6paTbes. 

21. AIITHOX - MapHH 

<4. 05. 1741. flapH* - MocKsa> 

Parigi 1741 a 4 di Magio St<ile> N<uovo>. 

Carissima S<igno>ra sorella Padrona riveritissima, 

Benché mi sia dato l'onore di scriverle con l'ultimo ordinario avendo però 

ricevuto di poi la permissione della Corte per andar prendere le acque minerali in 

Lorena, non voglio mancare di avisarla, che domani parto per quel luoco, distante 

da Parigi à quasi ottanta legue di Francia. Vi starò al piú 18 giorni, e jn questi le 

farò sapere il profito che tirerò da quelle acque. .11 medico crede che finirano di 

levar i dolori de reni, e la salsedine di sangue che parve va sminuendo. Jn tanto 

lascio ordin al mio secretario di spedirmi le sue lettere, che aspetto sempre con 

anzieta, e lego con gran piacere: particolarmente quanto mi portano buone nuove 

della sua salute. Saluto caramente i fratelli, e la cogniata maggiore: )  aspetto 

sempre ulteriori informazioni, toccante il Dissegnio del P<rincip>e Constantino 

per la vendita dei suoi villagi, ed in caso che sossisto bisognerà scrivere al conte 

Cacongéron nachis 2  secondo la lettera che io ebbi l'onore di mandarle per il Conte 

Munich. 3  Del resto l'abbraccio teneramente, e bacciando le le mani resto con 

molto ossequio 

Suo umilissimo et devotissimo servo et fratello 

A. P<rincip>e Cantemir 

nepe6od: 
Mo6e3Hetitnag cecTpa, HollTeHHetiluasi rocnoNca, 

XOTH H Hmen IleCTb 1114CaTb Ham C 110Clle11Heti 1-10 1 1T011, 110 nonytilm nocsie 

Toro nonosienHe OT AHopa exaTh Ha mitHepaAbitbie BORb1 B JlopaHy, criewy 

Bac H3BeCTHTb O TOM, 'ITO 3asTpa oTnpaSJ15110Cb 13 3T0 mecTo, B 80 (1)paH-

11y3CKHX JIbe OT liapH)Ka. SI npo6yRy TM ne 6onee 18 gHeri H B 3TOT npo-

meNcyToK HpemeHH 143Beiny Bac O nanbae, KoToppo ripHHecyT mite 3TH BO)Ibl. 

Bpan cgHTaeT, 'ITO OH14 OKOIlliaTelIbH0 HanemaT mellsi OT 60J10 B nonxe H yRa-

JIATb ocTpoTy }Tom, KoTopasi, Ka)KeTCH, ymelimnaeTcsi. noia, OCTal3J11110 

cHoemy ceKpeTapio nopytieHHe nepecnaTb mHe Hce Baum nHcbMa, KoTopme 

ScerAa omankaio c HeTepHeHHeM H tuffato c Hema.nbim yA0B011bCTBHeM, 000- 

6eHHO KorAa 01111 IlpHHOCSIT Mite xopoume H3BCCTHM O Hatuem mopoúbe. OT 

Ryan' Knallsnoch 6paTbam 14 cTaplueti HeHecTice; 1  HcerRa )KAy nocrieffinix Hase-

CTHA OTHOCHTenb110 HaMepeHHH K1111311 KOIICTaHT1411a npoilaTb CBOH TkepeHHH. B 



164 	 17epentteica A. Q. Kartme.Autpa e eeempozi 

3HBFICHMOCTH OT Toro, HaCKOHLKO OH 6)9NT 6H1430K K HCHOJIHeHMO, HaAo 6yneT 
nHcaTb rpacpy Cacongeron nachis, 2  cornacHo nHcbmy, xoTopoe H Hmen necTh 
npenposop,HTE. Ham Ha HMSI rpacba MHHHxa. 3  CepAelmo offimmalo Bac H, nenym 
Haum ppm, ocTaioch C cosepuieHinAm novreHllem Haumm HcenoxopHefiumm 
cayroio H 6paTom 

AHTHOX KHH3b KallTeMilp 

*eHa KOHCTaHTHHa, AHacTacHH fonHubma. 
2 

EpetlecKH11 cigpa3eo.nornm, o3Hatialound "inyr ero no6epH", non KoTopmm 

ckpbrra ccbinka Ha rpacim OclepMaHa. 
3 

AHTHOX nocnan rp. MHHHXy minimo C npoch6oil nperurrcTHosaTb HaMepeHHio 

6paTa KOHCTaHTHHa npoHaTb °Tuoi:sciale HMyutecTBa, KoTopme OH no.nrun He3aKOH-

HO. (CM. 11. 1i. WHMKO HOBble JAaHHble K 6HOrpaChHH KH. KaHTCMHpa, )KypHaJI MHHH-

creperBa Hapomoro npocaetneinnl 1891, .1% 6, c. 292-293). 

22. AirrHox - Mapim 

<4/15. 01. 1742. IlapHz - MocxHa>* 

Parigi 1742 à 15/4 di Genaio 

Carissima S<igno>ra Sorella Padrona riveritissima, 

Benché abbia avuto l'honore di scriverle la settimana passata informandola 
degli ordini della nostra Clementissima imperatrice' j quali mi confermano nella 
Carica di Consigliere privato e di Ambasciadore apresso questa Corte; 2  non 
voglio però mancare di reiterar le nuove del mio stato afin che lei sia tranquilla. 
Per grazia divina io mi trovo bene, eccetuato le occupazioni che sono indispen-
sabili in tali occasioni• 3  Post domani avrò la mia udienza dal Re per presentarli le 
nuove lettere credenziali. Aspetto con impazienza da lei notizie sulla forma della 
nostra corte, et del nostro ministero, per poter regolare la mia candota, e sapere a 
chi ricorrere particolarmente per j1 nostro commune affare. Jo sono sempre d'opi-
nione che lei farebbe bene assai a tornare à Petroburgo, poiche conoscete la bonta 
di Sua Maestà imperiale verso di voi, et che ne potreste tirar profito. Sento però 
che sua Maestà conta di transportarsi a Moscovaia per far si incoronare ed in tal 
caso il viaggio vostro sarebbe inutile. Non ricevo lettere da nessuno da voi gia 
piu di dieci giorni; et potete jmaginarvi qual inquietudine tal silenzio mi deve 
portare. Del resto mi dico qual eternamente sarò 

Suo umilissimo et devotissimo 
Servo et fratello A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 
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nepe8od: 

IlapH* 1742, 15/4 sumapa 

Tho6e3HeAutaa cecTpa, notrreHHefituaz rocnomca, 

XOTSI sI Hmen necTb nHcaTh Bam Ha npomnofi Heuene, Hneutasi o6 }acne 

Hainefi Bcemmocumetimeti rocyuapbmH, 1  KOTOpbIM OHa yrBepittma mem B 

lume Tatmoro coBeTHHxa H matum nocna npH meumem twope, 2  offitaxo He xo-

'iy yllyCTFITb CnyilaH noBTopHTb, C Henbto YCHOKOHTb Bac, wro Haxo)Kycb B 

lto6poM 3JlopoBbe. HO MHJIOCTH BO*Hefi H tiyacTByto ce6a xopomo, ecuti He 

C ,IHTaTb XJ101I0T, Hen36excHblz B II0A06HbIX cnynaax. 3  Ilocuenwrpa 6y):(y 

HMeTb ayuHemtmo y KOp0jISI Ana nepeAamt emy CBOHX HOBbIX BepHTeJIbHbIX 

rpamoT. )1(uy OT Bac C HeTepnemtem H3BeCTHA o cocTaBe Hamero aBopa H 

MHHHCTepCTBa, IIT06131 3HaTb, KaK ce6a aepmcaTb H K Komy npH6erHyrb B 

oco6eHHocTH j1JIH ycTpotterBa Hamero o6utero Aena. SI Bce ente Toro mHemm, 

'ITO BbI Becbma xopouto HOCTyIIHJIH 6bI, BepHyBumcb B HeTep6ypr, TaK KaK 

3HaeTe pacnono*eme K Bam ee HMnepaTopcicoro Be.rnmecTBa, xoTopmm 

MO*110 6bIJI0 6bI BOCII0J1b30BaTbC51. HO, SI CJIblillaJI 11TO ee Be.nwiecTso co-

6HpaeTCH npS6blTb B MOCKBy jpiH KopoHatum; B TaKOM c.nyliae Bama noeaalca 

6bina 6b1 H3.mumeti. YiC uecaTb mieti He nonynan nHcem OT Haumx; moxceTe 

npeAcTaBHTb, CKOJIbK0 6eCIIOKOACTBa IIpHIIHHSICT mite 3T0 montiamte. OCTa-

10Cb, KaKHM 6ygy Bexmo, Baumm BcenoicopHetiumm H npeammetuumm c.nyroto H 

6paTom. 

AHTHOX K115136 KaHTeMHp. 

EnHaaacra fleTpona acrynuna Ha npecTon 25 HoH6ps1 1741. 
2 B aaryere 1741 Kawremup 6b1n nc»KargoaaH 3BaHHeM TailHoro COBeTHHKa. 

Koraa BO ortpaHHHH o6paaoaanocb Hosoe npaBwrenbcTao, BCe npeRcTaawresm 

HHOCTpaliHbIX cTpaH ROJOKFIbl 6bIJIH 6br1'b noirraep*ReHbi B 14X 3BaHLOIX H Bc.rpegarbcH C 

tuieHamu Kopaneacicon cembH. 

23. AHTHOX - MapHH 

<1/11. 10. 1742. Mimi( - MocKaa>* 

Parigi 1742. à Il/ I d'Ottobre 

Carissima S<igno>ra-Sorella Padrona riveritissima, 

Ala fine dopo un secolo ricevo una stimatissima sua dei 2 di Settembre la 

quale non so esprimere quanta sodisfazione mi abbia data tirandomi dal jnquietu-

dine in cui mi trovavo per mancanza delle sue nuove già quasi due mesi jntieri. 

Sia piu maledeto quel segretario a cui avete rimesso le vostre anteriori delle quali 

certamente non ò ricevuta nessuna, e' se v'è modo vi prego di farle cercare ò spe- 
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dirmele, ò almeno repplicarmi quele che m'avevate scritto con esse. Per obviar 
nell'avenire a tali jnconvenienti i quali furo per me di gran conseguenza, perche 
mi fanno perdere tutto jl mio riposo, vi supplico di rimettere le vostre lettere al 
Segretario degli Affari Stragneri detto S<igno>re Schevius, 1  o di ottenere dal 
S<igno>re Brever2  ch'egli voglia jncaricarsene à spedirmele lui medesime, sovra 
di cio le scrivero ancor io con l'ordinario prossimo. J Regali fatti al S<igno>re 
Marchese dela Chetardie 3  fanno qui gran strepito è molto ònore alla generosità 
della Clementissima nostra sovrana; ma non v'e pericolo che questa corte la vo-
glia jmitare a mio riguardo. Tutto quello che posso aspettare è un ritrito del' Re 
guarnito di diamanti che non passera mai il prezzo di quatto milla Rubli; Regalo 
ordinario per tutti gli aThasciadori, è sovra del quale non si passa mai. Jl Cordone 
dello Spirito Santo, mi farebbe grande onore, ma non è fatto che per quei che 
sono della Religione Catholica Romana: Onde non ò niente da sperare che dalla 
grazia della mia Padrona, è a dire il vero poco mi curo d'altri favori stragneri, se 
mi dissero ancora montagne d'oro. Ogni uno à la sua opinione; jo credo che non 
si possa pretendere ricompensa che da quello a' cui serviamo, ed una spilla dalle 
mani dell'Jmperatrice mi fari piu piacere, che un tesoro da mano d'altri. Sarebbe 
per me cosa maravigliosa se sua maestà volesse onorarmi dell'jstesso ordine che il 
S<igno>re Chetardi; e non vi celo che questo è la mia unica ambizione; non 
tanto per j1 mio jnteresse quanto per quello di sua Maestà, poiche gli affari si 
fanno meglio quando l'ambasciadore pare aver credito appresso il suo sovrano. Per 
questo repplico à pregarvi di non negligere alcuna occasione opportuna per ot-
tenermi questa grazia. Gia stipiate le strade per questo piu convenevoli, e' bisogna 
ripetterle spesso le jstanze perché gli amici non s'adormentino. Mi meraviglio di 
non avere risposta dal P<rinci>pe Trubezkoi; 4  se lo vedete domandategli se mi à 
scrito, e se à ricevuto la mia lettera su questo affare. Il S<igno>re Lestocs lo no-
mino Conte perche le Gazete l'avevano fatto tale; ma per l'avenire levaro quel 
titolo. Vi prego di farli j miei ringraziamenti della pena che si da è che promette. 
È vero che una piccioli parte dela mia paga mi fu mandata un mese fà, cioè quatro 
milla Rubli, e li 3500 Rubli destinati per la festa; 6  ma non ò nessuna nuova di 
quei 400 R<ubli> che ò speso nella festa del mio, ne sul rimanente della paga di 
questo anno et del anno passato il che passa quasi venti milla Rubli, et jmagi-
natevi qual pena gia mancar d'un tal danaro in paesi forestieri. Ne ò gia scritto 
dieci volte alli S<igno>ri Ministri, "ma non si ha nessuna notizia"? Le Tarta-
rugue son sempre Tartaruche: onde nulla aspetto da quella parte; e la Tigre la dò a 
chi la vole, per che io à dirvi la verità non me ne curo più. Fate il possibile à 
finire il nostro commune negozio prima che l'Jmperatrice parta per Petroburgo, 
per che altrimenti sarebbe forse necessario che la seguitiate con molto jncomodo. 
lo già ne scrissi a tutti quelli che m'avete detto, ma se è bisogno chè repplichi, 
avertitemi e lo farò certamente. Quando al mio destino vi ringrazio jnfinitamente 
di non aver parlato per jl mio richiamo e vi prego di continuare l'jstessa condota, 
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lasciando jntieramente la disposizione della mia persona a chi comanda. Adesso 
sto prendendo il late per il mio jncomodo, il quale mi fa un gran bene, e sarei 
molto malcontento di ambadonare questo rimedio per metermi in un lungo via-
gio. Sentirete ben presto ò il ritorno del S<igno>re Chetardie, ò la nominazione, 
d'un altra persona di garbo per l'ambasciata della nostra corte; onde si deter-
minerano piu presto a lasciarmi jn questo paese, jl che desidero. È vero che m'jn-
cresce molto di non vedervi; ma d'un altra parte sò che vi fa piacere che io stia 
comodamente è tranquillo, come qui mi trovo. Se à me jnvidia qualcheduno jo 
non jnvidio la fortuna de nessuno, è son contentissimo della mia. Non mi curo 
niente di quei posti alti e vicini al sole, ove le penne di cera si fondono è si va 
con la testa jn giù cercar j1 fondo del mare. Ò sempre presente la favola del-
Elcaro,8  e non ò la minima voglia d'imitarlo. Saluto caramente j fratelli; non ò 
nessuna nuova dal P<rinci>pe Costantino. Ringrazio la S<igno>ra Joanna, 9  è la 
S<igno>ra Rumianzovala già che avete dato ala prima la tabatiera vi mandero 
un'altra d'oro piu gentile, è non manchero di agiungervi ancor le senfie che do-
manda la seconda. Spero che jn tanto riceverete la stofa che vi spedij e che vi ser-
vira per il giorno della nascita dell'imperatrice» quel giorno sarebbe convenevole 
per la Cenericia,I 2  e fate jn modo che non passi senza che io sia contento. Adio, 
vi baccio le mani, e son sempre 

Suo umilissimo servo et 

fratello 
A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 

nepeeod: 
ilio6e3Heftwast cecTpa, nozrreHHeilwaff rocnomca, 

HatcoHeg, noene HeJ1011 Be'IHOCTH, HOJIyHHJI Baule BbICOKOHTHMOe HHCbMO 

OT 2-ro ceHTH6psI; He mory Bbipa3HTb, Bo KaKal cTeneHH OHO MHe o6pago-
sano; SI nollyBcTBoBan Ce651 OCB060)KJEkeHHbIM OT TpeBorn, B KoTopoti Haxo-

AilliCSI BCJICACTBHe Henonyttemtm OT Bac H3BeCTHil B npoBatmeHHe BByx mecg-
nes. Ra 6yBeT npotuurr ceKpeTapb, xoTopomy BbI nepeBanu cBoH npeBbiBytHHe 
nHcbma, 113 KOHX, KOHeHHO, 1114 ORNO He Boum° BO mena; CCJIH BO3MO)KHO, npo-
tuy Bac pacnopaBHTbcsi pa3b1cxam H oTHpaBHTb HX MHe HHH, HO xpadmeti 
mepe, HOBTOpHTb, 'ITO B HHX 6b1110 HanHcaHo. AJISI H36e*aHHB Ha 6yBytHee 
BpeMH noBo6Hbtx HenpHATHocTeti, xoTophie Ansi mem nyBCTBHTeHbH131, TaK 

KaK JIHMaK)T MeHSI BCHKOI'O CHOKOACTBHH, yMOJIHIO Bac nepeRaBaTb CBOH HHCb- 

ma cexpeTapto HHocTpaHnbtx Ben r. R(emnocy HJIH )Ke nonpocHTL, r. Epesep-
Ha2 

 B3HTb Ha ce6s1 HHHHO TpyB OTCLITIaTb HX KO MHe, O IleM SI CaM Hanmuy eMyl 
 co cneBylouileti nozrroù. HoJtapKH, noxcanonaimble maptany Be-na IllerapBH,- 

 np0H3BeRH 3Bech MHOI'O wyma H Be.namr 6onbulyto tteCTb BCJIHKORLIMK) Ha-
me Bcemmocumannefi rocyítapham, oBHaKo mce HCT onacuocTH, 'ITO mem- 
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HIA pop 3axoneT npesnpinurrb TO xce oTHocirrenbHo meHn. Bce, 'len) H mory 
o*HsaTb, 3TO nopTpeT KOpOnfl, onpaBnemibill 6pHnnHaHTamH, xoTopbiri HHKaK 

He 6yseT CTORTb sopoze 4.000 py6.; 3TO — o6bilmbiti nosapox Bcem 110C.HaH-

HHKaM, csepx TOTO He 6bisaeT HHtiero. OpReH CB. )yxa 6bin 6b1 H.T151 meni 
Be.TIHKOik necTbio, HO ero nonynaioT Tonbico mina pumcxo-icaTonwiecicoro 
BeposicnoBesainin. MHe Henero owusaTb nomHmo manocTeti rOCyRapbIHH, H, no 
npasse CKa3aTb, M Mania 3a6011yeb 06 HHOCTpaHHbIX 3Haicax OTHIPIHM, saxce 
ecnH 6b1 meHa 3RCCb 0C1,111aJ114 3OJIOTOM. Y ica*soro CBO# B317131H; HO-M0eMy, 

Harpapi MO)KHO O*11MaTb TOJIbKO OT TeX, Komy CJIpICHIIIb, H 6y.11aBKa H3 pyx 
amnepaTplinbi AOCTaBHT MHe 6onbine V/OBOnbCTB1451, nem turas H3 pyx Rpyroro. 
ama meni 6bino 6b1 Benwiatimeti tiecTbio, ecnH 6b1 E. B. no renana octiacT-
.111113HTb menn TeM *e opseHom, KaK mapiona se-na IlleTapp, H He «polo OT 

Bac, TITO 3TO — epucTseHHan seuxb, xoTopcgi H HO6HBal0Cb He CTO.TIbK0 pap 
camoro ce6x, CKO.TIbK0 pasH 110.11b3b1 E. B., H6o pena 110HBIlfalOTCH nytnne, 
Korsa II0C.11aHHHK nocTaBneH B xopoume yCJI0B1114 CBOHM noBenHTenem. 
Ilo3Tomy noBTopsno Bam npocb6y He npeHe6peraTb mucaicHm cnynaem, trro6bi 
HOMOIII› B 3TOM Rene. Yso6Heti1Inie nyTH sam yxce H3BecTHbi; Haso nonaine 
nosTopsffb npocb6bi, nTo6b1 spy3bn He 3acHymm H He 3a6b1JIH Hac. YAIIBASHOCb 

Henonynemno oTneTa OT KH51351 Tpy6enicoro;4  'corsa yinipre ero, cnpocHTe, 
rincan nH OH MHe, H sommo nH moe nHcbmo no 3Tomy seny..TlecToica 5  H Ha3Ban 
rpacj)oM, H6o ra3eTbi sann emy 3TOT THTyn; Ha 6ysynwe Bpemn 6epy ero 
Ha301H. riponi)/ BaC emy 6narosapcTBoBaTb 3a cTapainis, C KOTOpbIMH H OH 

o6eWaeT Hp111151TbC2 3a X.HOHOTbl. IlpaBsa, He6onbwasi tiacTb moero *anoBa-
HIISI 6b1.1Ia BbICJIaHa MHe mecan Tomy Ha3aR, a 'men ° 4.000 py6. B cneT ero H 

3.500 py6., Ha3HaneHHbix Ha ycTpoticTao Hpa3sHica, 6  HO Hwiero He insnyT HH 
npo Te 400 py6., xoTopme a HCTpaTH.T1 Ha 6an H3 C06CTBeHliblX cpescTB, HH 

npo OCTaTOK *anoBaHH2 3a npournbifi H Teicyundi ros, soxossapti so 20.000 
py6. BbI moweTe npescTaBHTb, KaK Tpypo 06X0HHTbC51 B LIpKO i cTpaHe 6e3 

seHer. 51 yAce mican 06 3TOM secsab pa3 rr. mHHHcTpam, HO "OM HUX HU 

cnyxy, HU dyxy". 7  Ilepenaxa Bcersa ocTaHeTcx nepenaxotl, H OT Hee n Hwiero 
He oxcHsaio; THrpHny ycTynaio Komy yropo; HO 'Tasse CKa3aTb, rime Teneph 

Bce pasHo. Ynowe6nsitiTe Bce cpescTsa, tiTo6bt OKOWIIITb mine o6mee seno 
110 ()mena rocysapbmst B HeTep6ypr, TaK KaK B HpOTHBHOM cny'iae BaM, 
mo*eT 6bITb, npHseTcg, HecmoTpn Ha 60JIbLIIHe Heyso6cTBa, exaTb Bcnes 3a 
Heti. 51 y*e mican o6 3TOM Bcem TeM, npo KOTOpbIX BbI MHe TOB0pHIIH, HO 

ecnil Hy*H0 HOBTOpHTb TO )Ke camoe, TO HarnmumTe mite, H M, KOHCIHO, HO- 

cneAyio no Bamemy coBeTy. TITO xacaeTcH 6ysytnero, TO M 6ecicoHenuo 6na- 
rosapio Bac 3a TO, LITO Bbl HM C KeM He TOB0pHJIH HO noBosy moero BbI30Ba Ha 
posnuy; npouiy Bac H Bnpesb senaTb TO *e camoe, OCTaB.TISIM pacnopsnkaTbcs, 
moeti nepcoHoti Tomy, KTO sep*HT 6pa3sbi npaBneuHn. 1114Tal0Cb Tenepb 

OAHHM TO.TIbK0 MOJIOKOM H nyscusylo, OHO MHe Becbma HOThe3H0; II03TOMy 
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mie 6ygeT onem, Heyno6Ho npepaan, neneHHe H OTIIpaBHTLCM B naneKM1 
HyTb. B131 cxopo yCJIMMHTe HJ111 O Bo3BpameH1H1 IlleTapnx o6pamo, HJIH 

Ha3HaneHm4 Apyroro mina HOCJIOM npH Hamem naope. Toraa cxopee pemaTcH 
OCTaBHTI, mela 3gecb, nero i 6onmne acero xcenaio. flpaana, mHe *anb, in° 
He yamicy Bac, HO C Bpyroil cTopomA yBepeH, nTo aam 11pHSITHO 3HaTb, TITO 

mHe 3AeCb *HBeTCS1 xopomo H 110KOAHO. ECJIH mHe KOC-KTO 3ammyeT, TO H 

HHKOMy HC 3am3J(ylo H BeCbMa AOBOJICH caoeio cynb6m1. HHCKOJIbK0 He 
cipemmoch 51 amale, 6nHxce K COflHL y, rge BocicoBble nepba Tamr, H oTxyga 
KaK pa3 11011eTH1111, TOJI0B010 BHH3 Ha RHO mopcxoe. Bcerna HOMMO cicamy o6 
Hicapes  H He Hmeio Ha mandimero xcenaHHA nogpawaTh eMy. 	cepAen- 
Buil HpHBET 6paTbsim; O KH. KOHCTaHTHHe y meHB 11CT HHKaKHX H3BeCTIA. 

Enaronamo r-xcy Hommy 9  H r-xcy PymeHgeay; 111  pa3 nepBort BbI amami Ta-
6aicepicy, npHuuno BaM npyrro, 3onoTylo, eme xpacHBee, H He npemimy ripm-
c.naTh Taxxce JElyX0B, KOTOpbIX npocHT PymBHgeBa. Haaeloch, nT0 BbI mewny 
Tem nonynwre maTepmo, xoTopaz Bam mHow, oTnpaBneHa, H trro OHa npwro-
gHTCH Bam B neHb pozcnemisi HmnepaTpH1 b1; 11 

3TOT AeHb 6yReT yno6eH 
"cenericia"; 12  ycTpofiTe, nTo6bi OH He npomen Ansi mellg napom. Ilpomakre, 
genyio Baum pro' H OCTaIOCb senno sam npegamlefiumti H Bcenoxopnefiumil 
cnyra H 6paT. 

I  Xperreae Wemoc (yM. 1755), areirr KonnerHH 14HocTpaHHbix Rea. 

2  Cm. n. M 20, npHm. 2. 

3  TporrH )KaK-lloaKHM, mapKwi ne na Illerapnii (1705-1758), HamecTHHK 

chpaugy3cKoro KoponeocKoro noJlKa, chpaHnrscKHA HOCOA B PoccHH C 1739. nonne- 

man Bonapeinie EnH3aBeTbt TlerpooHoP, KoTopas emy Harpamma neHTA CB. AHnpeo. 

cnooam fleKapckoro: "AHnpeeocKnit opneH co 313e3R010, yKpaweHHowo noponimm 

6pHnnHairramit, geHHounímco B 50.(XX) py6., Ta6aKepKy c CO6CTBeHHIAM nopTpeTom, 

0C131113HHbIM nparoneHHhimm KaMeHbHMH, geHoto U'alle 30.000 py6., nepereHb e 

Heo6biyaftHo 6onbuim 6punnHairom B 25.0(X) py6. 6131AH H npyrHe nonapKii" (11. 
FleKapcKHA, MapKH3 ne-na-Werapm B POCCHH. CFI6. 1862, c. XVI-XVII). B 1744 6b1n 

ynaneH N3 POCCHM. 

4  HHKHTa lOpbeomq Tpy6enKoil. 

5  neer« kloaHH-repmaHH (1692-1767) - rpa4, nonnep*Hoan Bonapernoo EnH-

3aBeTEd fleTpooHoA. flocne nepeoopoTa 1741, 6bIn no*anooaH naHmem nwiHoro 

cooeTHHKa HmnepaTpinibi. 

6 11 111011M 1742, e cnriae oonapeHHo EAW3aBeTbl, Kairremnp yrrp0}1.3 6an. 06 

3TOM ROHOWellilA Kairremmpa OT 14 (3) MORA, 15 (4) 141051A 1742 (A. A. KaH-

Tenui!). C091114C111151, nHcbma H H36p. nepeoonbl. cn6. 1868, T. Il, c. 252-253, 257-260). 

110RAHHHHK Ha H000rpetiecKom A3b1Ke. 

8  KaHTemHp y3Han, LITO pyccKHe WleHbl Ka6HHeTa nomormi BHpoHy BO3BbICHTbCA: 

IlepKacciad c A. n. BecTy*eobim-PlommHbim nepobie BbICK3361133.11H )KenaHme BHReTb 

ero Ha perewreree. no 3Tomy n000ny Kawremup nucan: "He mory HOHATb, KaK yra 
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tiepenaxa nyermnacn neram nmeere c 1lKapom. TaKoMy 6naropa3ymHomy tienoneKy He 

CBCROBB.TIO 661 3a6b1BaTh CBOil nonr npen napernytoutitm Remote (II. H. MailKon. KHSOK-

fia Mapui KawreMHpoBa // PyccKai crapima, TF2 8, c. 242). KaHTemnp cpanminan A. IL 

Beery*ena-PlomItHa noTomy, trro KaK chanopwr Bitpotta, ToTtiac no ero naneHuto no-

nnaTtincm 3a nplinep*eHHocrb K HeMy, 6b1n oc.ranneH N3 KaallieT-MHHNCTpOR N non-

neprcst apecry N CCb1.11KC. 
9 

Cny*aHKa Hmnepwrprinbi, FITB.IIIANCKOr0 nponcxonteHust (G. A. von Helbig, 

Russische gunstlige. Tubingen 1809, S. 213-249).. 

10 MapHn A. Pymnitgena (yM. 1788) *eHa HutecTHoro reHepana AneKcaHnp 14. 

PymnHttena (1680-1749) 

11 EnH3ancra ponlinach 18 (29) ReKa6pn 1709. 
12 Jlein'a opneHa CB. AHnpen Ha3BaHa no NTBAbSIFICKN eenericia (nenenbHmil) N3-

3a ee oco6oro nenenbHoro lucra. 3necb KaHTemnp Hamexaer Ha TO, 'rro BpeMA nonxon-

nui,ee, 'rro6bl nonytiwrb neHTy, KoToport Hmnepannua y*e Harpaitnna ckpaHtty3cKomy 
nocny Werapffit. 

24. AHTHOX - MapHH 
<4. 11. 1742. Ilapmx - MocxBa>* 

Parigi 1742 à 4 di Novembre 

Carissima S<igno>ra Sorella Pardrona riveritissima, 

Adesso m'accorgo che avevo ben indovinato supponendo che le vostre letere 
erano ritenute nel collegio,' poiché con l'ultimo ordinario mi capitarono quatro 
alla volta dei 6 et 15 di luglio e de i 10 et 24 d'agosto. Benche elle sijno veche 
non di meno ebbi gran piacere di leggerle vedendovi segni distinti della vostra 
fraterna propensione verso di me, e della pena che vi siete data tanto per il comu-
ne nostro affare quanto per i miei particolari. Jo ve ne rendo jnfinite grazie, e caro 
sempre pronto à eseguire j vostri comandi per piu testificarvi la mia gratitudine. 
Sull'articolo di lui vi à parlato il S<igno>re Voronzov, 2  io non ò niente di 
nuovo da dire. Dipendo jntieramente dalla volonta della nostra Clementissima 
Sovrana. Se ella giudica i miei servigi necessari] qui, resterò qui, se crede che sia 
convenevole a farmi richiamare lasciaro Parigi con tanto meno dispiacere, che non 
la sodisfazione di rivedervi e riabbracciarvi. La sola cosa per cui mi farebbe della 
pena a mettermi in viagio è il mio jncomodo degli reni, per j1 qual fo attualmente 
la cura vivendo di solo late. Se interrompo questa cura temo che il male non 
diventi molto più acerbo. Ma sia si come vuoi, io desiderarei di essere istrutto 
certamente di quel che mi deve accadere per che lIncertezza jn cui vivo è molto 
noiosa. Per questo la supplico di jnformarvene appresso i signori Ministri, e 
darmene qualche notizia distinta. Ripeto rjstessa cosa nella lettera qui acclusa per 
il S<igno>r: Voronzov che avrete la bonta di rimeterli se è ancor a Mosca ò 
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spedirlila sicuramente se è gia à Petroburgo. Se il mio richiamo non è necessario 
che per acassare la Tigre, l'assicuro che cara superfluo, poiche certamente non 
caro piu jn stato di pigliar moglie come gia vi ò scritto. Sarebbe anzi conve-
nevole di trovare un mezo per farlo sapere a la Tartaruga a fine che non diventi 
nemico se mai perdesse il tempo a cagione mia, per questo ancora vorei sfugire 
l'occasione a rivederlo pria d'un anno. Parlando piu chiaro io penso di passar la 
mia vita solo, per non avere a far la coda di alcuna cometa, e passar se si puoi una 
vita tranquilla fuor d'ogni pericolo, è lontano dalla invidia. Per la Cenericia lascio 
a fare a quei boni amici che anno promesso ad impiegarsi in mio favore. La cosa 
mi pare tanto piu posibile, che da quel che sento dal S<ignor> Conte Efimov-
ski,3  che arrivò qui ieri, ne anno distribuite a molti che non anno meritato più di 
me. È poi se la cosa non riesce, me ne consolerò facilmente. .11 deto Efimovski 
non m'a saputo istruire di niente, mi pare assai straniero a tutte le cose del mon-
do. Le pelli non le ò ancor ricevute ma le avro ben presto, essendo gia alla doga-
na. Vi ringrazio intanto della pena che vi siete dato nella spedizione. Domandate 
vi prego il P<rinci>pe N:<ikita> Trubezkoi per qual ragione non mi scrive piu. 
L'o io offeso jn qualche cosa, ò a egli preso il costume degli altri à scordarsi dei 
amici assenti. Saluto caramente j fratelli. Vorrei far risposta al Camarascio 4  jl 
quale mi scrive una lettera dolente; ma non ò tempo per questo, avrete la bonta di 
dirli, che io sono molto grato della sua memoria, "sé da tempo la nutre per me, 
allora non sarebbe capitato nella situazione in cui si trova adesso: lui stesso ha 
costruito il partito di nostro fratellos ed è risultato colpevole per l'infelicità di 
quest'ultimo. Mi rincresce infinitamente di non poterlo aiutare. Dio, secondo le 
sue parole, è giusto e perciò lo punisce". 6  

Del rimanente le baccio le mani e mi dico qual eternamente sarò 

Suo umilissimo et devotissimo servo e fratello 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 

nepeeoò: 

Mo6e3Heruast cecTpa, novremiertmag rocno*a, 

Blacy Tenepb, 	Aoraitim o 3agep*Ke sauna nHcem H iconnermi l  

6b1.1111 IIpaBHJIbHb1, TaK KaK C noc.nemert noTroil B OR1111 pa3 nonytnui mune 
michma, OT 6-ro H 15-ro 1410J111 11 OT 10-r0 H 24-ro aBryCTa. XOTM 0HH pke 

cTaphi, nponesi HX C yitosonbcTrimem, noTomy TITO ymen 13 11HX SIBH0e 

AOKa3aTeJ11,CTBO Bandi JI106BH KO mHe H eTapamm, C xoTopmm BbI 111314HSUIHCb 

3a xnonoTbi, leale no Hainemy o6utemy Beny, TaK H no moemy .ntitmomy. 

BecicoHemo Ham 11p113HaTeMbHOCTb, 11 BcerAa fOTOB HCHOJIHHTI, BCHKOC Baule 

npmca3aime, trro6bi eme 6onbuie Tkoica3aTh Bam CBOIO 6naroBapnocTb. Hac'IeT 
Bonpoca, O KOTOpOM roHopan saM r. Bopointors, 2  He mory CKa3aTb Hwiero 

HOB01-0. SI Haxo*ych Hceiteno B 3aBHCHMOCTI4 OT BOJIH BcemanocTBBefiluell 
mciapxmw. Ecrm OHa ctffiTaeT MOLO cnyxffly nonemkno ABB aToro mecTa, H 
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ocTaHycb 3ReCb; eC.IIH 	mia Haxonwr 6onee yno6Hum OTO3BaTb MeHR 

°Tuona, 110KHHy IlapH* C TeM 6onbuteio panocTmo, =no 6yny amen. cnacTbe 
ymíneTh H 06HRTb Bac. EJHHCTBeHHO, 	3acTaangeT mem' onacaThcH no- 
pora 3T0 601Ie3Hb nonex, OT xoTopoik B HacTosunee 'Tema nenycb, HHTaSICb 

ORHHM TORbK0 MOJIOKOM. BOIOCb, TITO Henyr 3HatIHTeRbH0 yCHRHTCSI, ecnH 
nepepHaTb 3TO nenetme. KaK 6&I TO HH 6bIJIO, R *enan 6b1 y3HaTb HaBepno, 
trro meHm o*HnaeT, H6o HeH3BeCTHOCTb, B KOTOpOIk 111/11X0R11TCR *HTb, pane 
TOMHTeRbHa. 1103TOMy y6enwreabHo npoury Bac y3HaTb OT rr. MHHHCTp0B 

cyutecTsroutlix npennono*emtx H H3BCCTHTb mem' noo6cTowrenbHee. 
11OBTOpS110 TO *e camoe B npanaraemom nacbme K BopoHnoBy, xoTopoe 
noTpynHTecb nepenam eMy, ecnH OH eine B MocxBe, HnH oTnpararrb c BepHoil 
oxa3Heft, eCJIH OH y*e B IleTep6ypre. EC.1111 moe Bo3Bpautemie Hy*H0 TORbK0 

ARSI TOM, zIT061,1 *eHHTbCSI Ha THrpHge, yBepsno Bac, rITO OHO 6yAeT 
Hanpacntam: SI yace coBeputeHHo He B COCTOSIHHH KaK nHcan Bam 
panblue. Bbino 6b1 xopomo nepenam TO *e camoe 'iepenaxe, tiTo6b1 oHa He 
npettpantnacb BO spara, eco' Tpamna cBoe Bpema H3-3a metta; BOT ORHa 113 

npHtum, nonemy He xoTen 6bI BCTpeTHTbCSI c Hefl pane rona. FoHops npoute, 
paccnwrbmaio npoBecTH *113Hb ORHHOKHM, 'ITO6bI He ClIeRaTbCSI XBOCTOM 

xaxoil-HH6ynb KOMeTbI, H 11p0RCHTb CBOti BeK MHpHO, snanH OT 01IaCHOCTH H 

3aBHCTH. TITO KacaercH opneHcxok neHTb1, TO IlyeTb neficTBytar Te H3 mota 
no6phix npy3ert, xoTopme o6einanH X.T10110TaTb B M010 nonb3y. Reno npen- 

3  CTaBfigeTC51 TeM 60Ree BO3MO*11131M, LITO 11 CR1,1111aTI OT rpacha Ecintmoscxoro, 
ripH6bmutero ciona Bnepa, trro Harpanbi 6but p03nallb1 MHOMM nepconaM, 
3acny*emm1m He 6onee meHm. Bnponem, B cnynae Heynatut, nerxo yTeutycb. 
BbnneHa3samm1l Ecluímoscioul He MOT Rau:, mHe HI1KaKHX cBeneHHA: OH, 

xaxercn, ROBORbH0 tty*n MHpCKI1X nen. MeXOB SI ente He nonynan, HO cxopo 
nonyny, THK KaK OHH y*e B Tamo*He. Holm 6naronapto Bac 3a XJ10110Tb1 no 
arripame. CnpocHTe, nowanyftcTa, KH. Tpy6e1IKOTO, n0 Kaxoti npHtume OH 

mite 6onbute ne ninueT. Ocxop6Hn g ero geM-H116yrIb, HRH, cnenyn 06b1K- 

110BeHHIO npyrHx, OH 3a6bmaeT OTCyTCTBy1011‘14X npy3ert? OT Ay11114 K.RaHRIOCb 

6paTbnm. Xenan 6b1 arBeTwrb KaMapauly, 4  oT xoToporo nonynan nnatiesHoe 
HHCBMO, HO mite Hexorna. HoTpynwrecb nepenaTb eMy M010 HCKpeHH1010 

6naronapHocTb 3a namaTb H pacnono*eHHe; "ecnn 6b1 OH ;tasti° nwran ero KO 

mHe, TO He 011yTHJICSI 6bI B TaKOM 110.110*e111114, B KaKOM Haxonwrcs Tenepb: OH 

cam yerponn napTmo Hainero 6paTa 5  H oxa3ancs BHHOBHHKOM HectiacTbg no-
cnenHero. Onetb co *aneto o TOM, IITO He mory nomonb eMy. Bor, no ero 
cnoBam, cnpasennlls H noTomy HaxamtBaeT ero". 6  “enyto saturi ppm H ocTa-
IOCb npenaHHeilundt cnyra H 6paT. 

AurrHox KHR3b KaHTemHp 

Nonsiermg MHOCTpaHHbIX ,Ren. 
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2  ~atm 14.nnapHoHoni4 Bopotwon ( 1714-1767) B 3T0 Espemn 6btn Kameprep, a 
c 1758 ;p 1763 6bin no*anoBaH 3namtem KaHgnepa. K Hemy Maptin o6pamnacb c 
npocb6oti nomouw 13 CBS1311 C NCKOM O Hacnencrne. 

3 
mmtpeil M. ECIMMOBCKNA, filleMAHHNK EKarepHnd 11, CbIH AHHbI, nropoti 

cecrpm Hmneparpiww H Miaxaitna M. Ec1mmoncKoro, nonbcKoro npoHcxontewm. B 
Haetane Hon6pst 1742 OH 661S1 nocnaH B flapFt* y KaHremmpa, LIT0661 OH "'men 
cpencma 3aHrtmarbcx HayKam H (4ro6w) ero (KaHremHp) nep*an y ce6st H crapancst 
npitromeHrb ero K cnyxffie" (A. KattremHp. COLINHCHNSI, rmcbma H H36p. nepenonbi, 
1868, T. 11, c. 248). B mavre 1743 Ecimmoutotti yexan B POCCNIO. KaHremFtp emy 
nopyttim nepenarb M. .TI. BopoHutony CBON pyKonitcH camp, nepeso;ta llcTOpHH 
10c-rima N neceH AHaKpeoHra. 

4 
AHTHOX KaMapaw nomonpamfrenb A. KaHremitpa. CM. nfiCbM0 M 13, npHM. 6. 

5 v 
r.OHCTBHTNH. 

6 
t AORSINHHNK Ha HonorpegecKom 51361KC. 

25. AHTHOX - Mapnù 

<8.11. 1742. Ilaimm - Mociaa>* 

Parigi 1742. à 8 di Novembre 

St<ile> Nuvo 

Carissima S<igno>ra Sorella Padrona riveritissima, 

Con l'ultimo ordinario la Stimatissima vostra scritta à 8 di Setembre, è ne 
fui sodisfatissimo; tanto per averne adesso spessamente come desideravo sue no-
tizie, quanto per il contenuto di essa. La Clemenza della nostra augustissima So-
vrana tanto per lei jn particolare quanto per me, non puoi che darmi un estrema 
allegria; et di là gia auguro felice successo dei nostri affari. È però necessario di 
batter il ferro finche la Corte è a Mosco, perche nella vostra absenza quelli nostri 
affari potranno piu facilmente assere scordati. Credo che non sia molto necessario 
a dirvi che non vi devete riposare sulla Tartaruga, poiche conoscete la sua lenteza 
naturale. Promettera molto, è di vero cuore, ma non avrà l'animo di eseguire; per 
questo è piu utile ad jndirizarli alli altri amici et particolarmente quelli della 
Corte. Assieme con la Vostra lettera riceveti ordine dalla Corte à deporre il Cara-
tere di Ambasciadore e continuare qui la mia residenza jn qualita di Ministro 
Plenipotentiario. Non dubito che questa risoluzione sia cagionata da quello che la 
Corte di Francia non tiene più Ambasciadori appresso la nostra; e benche questo 
non mi dij la minima pena, se non anno tocato alla mia paga; vedo pero che i si-
gnori Ministri non m'anno tropo servito jn questa occasione. Poiche mi avre-
bbero potuto lasciare nel primo mio grado senza far torto all'onore della nostra 
Corte. Con tutto ciò jo son contento, è lo sarei ancor piu se fosse certo sul tem- 
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po che devo star jn Parigi, fuori di che non mi dicono niente. La mia dimora qui 
è necessarissima per la mia salute avendo intenzione di domandar licenza d'andar 
ancor prender le acque jn Lorena il prossimo mese di Magio, e vi priego di pre-
parare lo spirito dell'amici a questa mia domanda. JI tempo è oportuno ancor per 
la Cenericia. Potrete far jntendere che questa grazia sarebbe adesso piu à proposito 
che mai, per far conoscere à questa nazione, che jl abassarmi il caratere non è cosa 
personale per me ma affare di Corte. Scrivo in questo piede al S<igno>r Lestoc 
nell'acclusa, que vi priego di farli capitare sicuramente. Non mancherò di spedire 
delle Sardelle al P<rinci>pe Dolgorouki' subito che avro occasione, jn tanto vi 
priego di assicurarlo de i miei rispetti. Della Tigre non parliamo piu: ò tutto detto 
nele precedenti su questo capitolo. Ò alla fine ricevuto le 7 pelli e vi ringrazio 
estremamente della pena e non avendo altro da agiungere vi baccio le mani e resto 

Suo Umilissimo servo et fratello 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 

nepeaoò: 

Jlio6e3Hefiumg cecTpa, notiTemielluma rocno*a, 

C nocneaHeft notiToù nonytwn Baule nio6e3noe HHCbMO OT 8-ro cenTa6p!; 
nacToe nonytieime 113BeCTIIii OT Bac H npwiTHoe coitemante pix Becbma mena 
paTiyioT. MILTIOCT14 aBrycTeilwell rocyaapbum K Bam nwmo H KO mite He wiryT 
He itaBaTb mite 60.11131110f0 ylIOBOBbCTBIISI; B HHX Bmicy initeacay Ha ycneumbiti 
KoHeu Hawero jtena. ORHaK0 Hy)K110 KOBaTb 3cene30, noia aBop iiaxoTHITcsi B 

MOCKBe, TaK KaK C Batutim OTCyTCTBHeM O nanna Aenax moryT nerxo 3a6bITb. 

MHe xax(eTca H3J1141111IHM 1OB0p14Tb, 11TO Bbl He xion*Hbi naTiesubca Ha gepe-
naxy, Tax xax BaM H3BecTna ee nptipoptiaa meAnitTenbilocm. ilepenaxa mHoro 
o6eutaeT, H OT Ao6poro cepAtia, Ho y Hee He xBaTaeT gyxa na Hcno.nHemte. 
1103TOMy, nonemiee 6ytteT o6paTHTbca K upyrtim Apy3bam, oco6einto K  npn-
jtBopHbIM. BmecTe C Baumm HHCbMOM nonyinui ripHica3 OT JEIsopa CJIO)KHTb 

nanne nocna H ripoitonacaTb cnoe npe6biBantie 3)AeCb B xatiecTBe HOJIHOM0 11- 

Horo mmiticTpa. He comneBalocb, 1ITO TaKoe pacnopimeulle nocneuoBano 
BcneticTBIte Toro, tiTo clipainty3cim1i ABop ne HmeeT 6onee nocna npn Haluem 
twope. XOTS1 SI 06 3TOM IIIICKOJIbK0 He co*aneio, Holm moe awnoBaHbe ocTa-
HeTCSI npe)KHHM, olutaxo BH)Ky, 11TO 1T. MHHIACTpb1 He onenb-TO yCJIyACHJ114 mne 
13 RaHHOM cnyttae: orni OTJIWIHO mornH 6b1 OCTaBHTb MCHSI B npeamem 3B3H1411 

6e3 yutep6a unsi neCT11 Hawero ABopa. TeM He menee, x TioBonen H 6yuy alte 
6onee yitonneTBopen, 'muta y3nwo TO'IHO, CKO.T1bK0 'Temei-1H MHe npwieTca 
OCTaBaTbC51 B Hapime, HO 11p0 3TO MHe Htwero He coo6utsu0T. MHe neo6xo-
;MIMO OCTaTbCH 3BeCb jtnSI Moero 3)10p0Bb1I, TaK KaK A riamepen 11pOCHTb BTO-

pHLIHO  B mae, tiTo6b1 J1e 1IHTbCA BoaamH B .110palle. Hpomy Bac II0A-

TOTOBIITb apy3eft K 3Toil moeit npocb6e. HacToautee Bpema 6bino 6b1 Taloxe 
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6naronmurrno Ansi nonytieHHH opnena C. Ampesi. Bbi MOTHH 6b1 xiaTb nollinb, 
TITO 3Ta MILTIOCTb 6bina 6b1 Tenepb 6onee »merita Ansi noxa3aTenbcisa 3TOA 

cipaRbi, trro H .11HilleH npezHero THTylla He noTomy, =no MH010 HeA0B0.1113Hbl, 

a no coo6paxcemim nBopa. limuy no noBoRy 3Toro r. JIeCTOKy H npenpo-
sommato nHcbmo, xoTopoe npowy Bac aOCTaBHTb eMy. He 3amewno npmcnaTb 
capHHHoic KH. RonropyKomy, 1  KaK TO.T113K0 ripencTaBHTcH cnyziail, a noia npo-
my Bac yBepirrb ero B moem noweHHH. He 6yJteM 6onbuie roBopirrb o THrpH-
ne: H BCe BbICKa3alICA no 3TOMy neny B ripenmAyinia 1114CbMaX. Haxonen 
nonyinin 7 mexos H 6naroHapio Bac 3a TpyAbi; He Hmen npH6aBirrb uwiero 
6onbuie, Renyio sanai pyicH H ocTalocb BaIII BcenoicopHernuHti H npeHaH-
Heihmul cnyra H 6paT. 

AHTHOX KHH3b KawremHp 

CepreA n. RonropyxHii (1697-1761). ,r(Boe C61110Beti KH51351, ABBKCali)(13 N 

Bnaixnuip, yexa.m4 B flaploK, trro6w nicailtimBam Nx yveóbI c nomouwto KawreMHpa 
(A. R. Kawremup. C0411HCH1151, micbma 14 1136p. nepesow 1868, T. Il, c. 247-248, 278, 

292). 

26. AlITHOX - MapHH 

<4/15. 11. 1742. HapH* - MocxBa>* 

Parigi 1742 Novembre 15/4 

Carissima S<igno>ra sorella Padrona riveritissima, 

Jeri ebbi la sodisfazione di ricevere la stimatissima vostra dei 7 d'Ottobre è 

mi ralegrai jnfinitamente vedendo via più che stiate bene, et che continuate 

d'amarmi. Jn questo mi rendete giustizia perche di mia parte non si puoi agiun-

gere niente al mio affetto e rispetto verso di voi. La mia salute peró, e forse altre 

considerazioni, che potete jndovinare, ricordandovi quello che vi ò scritto antece-

dentemente, exigono, che io e voi, per l'amore che mi professate, faciamo jn 

modo che mi lascino qui ancora qualche tempo. È per me necessarissimo che io 
vadi di nuovo alle acque di Lorena la state prossima. Quel che mi dite del discorso 

tenutovi dal S<igno>r Visnefskil vi fui estremamente grato, poiche tutta la mia 

ambizione consiste a meritare la benevolenza della Clementissima nostra sovrana. 

Tali notizie è simili communicatemi distintamente, m'obligarano infinitamente; 

onde vi supplico di continuarle. Salutatemi jntanto il detto S<igno>r Visnefski a 

cui professo infinite grazie. La Tartaruga cara eternamente Tartaruga; jo non spero 

niente da lui, benche sono persuaso che mi ama, per questo non li domando 

niente, la Tigre non mi tiene piu a cuore. Vorrei sapere se non cambiano niente 

ala mia paga dopo avere cambiato il mio carattere. Se v'é qualche aparenza d'una 

simile ingiustizia, vi prego di ricorrere agli amici della corte, ed all'jstessa Im- 
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peratrice; per che la sminuzione del denaro mi metrebbe qui in cativissimo stato, 
è quel che piú mi preme, in disonore. Fate i miei ringraziamenti al S<igno>r 
Lestoc ed al S<igno>r Voronzov, da i quali particolarmente aspeto il favore della 
Cenericia. Sono jmpaziente piu che mai ad ottenere questa grazia, come già ebbi 
l'onore di scrivervelo, dopo che mi vedono qui jn qualche maniera degradato. Al 
P<rinci>e N. Trubezkoi scrivo jo medesimo, ed egli vi rimetera la presente se, 
ancora la corte si trova a Mosco. Suppongo che la stofa vi sia capitata a tempo, 
come ancor la notizia che vi diedi del banchiere a cui l'ò indirizata. JI consiglio 
del S<igno>r Voronzov à presentare una seconda supplica toccante jl comune 
nostro affare é eccellente e spero che l'avete seguitato senza perdere tempo. Non 
lasciate partire Sua Maestà senza ch'abbiate finito questo negozio; poiche li as-
senti anno sempre torto. Saluto caramente i fratelli, e non avendo altro d'agiun-
gere, resto qual eternamente caro 

Vostro umilissimo et devotissimo servo et fratello, 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir. 

nepe6od: 

Jlio6e3Herimasi cecTpa, HomrreHHetbnan rocno*a, 

Bilepa H Hmen ynoBonbermle nonyzurrb Baule yBa*aemoe IIHCbM0 OT 7-ro 
oicTsi6pa H oneHb yCHOKOHJICH, y6enHamich 113 Hero, IITO BbI 3H0p0Bbl H npo-
nonmeTe mem( .11106HTb. B 3TOM OTHOLIleHHH, BbI oTnaeTe mlle TOJIbKO cnpa-
Ben11HBOCTb, H60, 'ITO Kacaerca mens, TO HCBO3MO)KHO npH6amiTb IITO-111160 K 

TeM 'IyBCTBaM npenaimoern H .11106B11, xoTopme 51 II11Tal0 K BaM. OnHaxo, moe 
3nopoBbe, a, mo*eT 6bITb, H npyrHe coo6paxceHHn, O KOTOpb1X BbI, mo)xeTe 
noranbmaTbcsi, Hanommax o TOM, TITO paHbine BaM mican, Tpe6yIoT, trro6bi 
H BbI Tax*e, no nIO6BH KO Nine, cTapanHcb 6b1 O TOM, IITO6b1 meHz OCTaBHJIH 

nech ente Ha HexoTopoe Bpemn; 11.11 H main Heo6xoiiHmo 110CeTHTb BTOpIIIIHO 

Ha 6ynyunee nero Jlopenciate Bonm. Becbma 6.naronapeH, Lrro BbI mmieTe mHe 
o pa3roBope, nepenamiom BaM r. BH11111eBCKHM, I  TaK KaK Bce moe Hcxa-
TenbCTBO orpammitBaeTca *enaHHem 3acny*HTb 6narononeirne BcemHno-
cumethueil rocynapbum. Ilono6Hme caenemrn, npomy Bac H3BeCTHTb meHst 
noTo'mee; H BaM 6yny 3a Hitx °nem o6s13aH H npomy He nepecTaBaTb micaTb 
mHe O HHX. 110KJIOHHTeCb xCe OT mem' r. B1111111eBCKOMy, xoTopomy H mpe-
3Bbitia1tHo 6naronapen. Ilepenaxa Bcerna 6yneT 'iepenaxoit; H OT Hee Hwiero 
He owinaio, XOTH H yBepeH, wro OHa meusi nio611T, H nowomy OT ee unger° 
npomy; a THrpnna meHm pice Bocce He HffrepecyeT. XOTe.110Cb 6b1 3HaTb, He 
npoinoilneT nH xaxoe-HH6ynb H3meHeime B *anoBamm, nocne nepemeHm B 

moem 3BaHl1H. ECJIH nono6Hasi HecripaBeanirnocTb noxa*eTcsi BaM BO3M0*- 

H010, TO npomy Bac npit6erHyrb K npHiwoplimm npy31,51M 14 camoti rocynapbme, 
TaK KRK coxpaineHHe *anoBaHan npimeno 6m mellsi K nnoxomy Hono*eHmo 
• TITO nasi meHsi acero 6o.nbHee, K 6ecnecTmo. Ilepenafte molo 6naronap- 
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HOCTb IT. JICCTOKy H BoponnoBy: nepe3 HHX npemmyinecTBettno ownnato no- 
BrIHTb opneH C. AHJ1pe51. BOJIMI101"t neTepnennBocTmo *enato 3TOA MHJIOCTH, 
TaK KaK 3AeCb 3amenaByr, 'ITO H HeKOTOpbIM O6pa3OM KaK 6b1 ymmen. KH. H. 
Tpy6ewcomy HanHuly caM; ecnH AHop ente B MocxBe, OH nepenacT Bam 
HacTozakee IIHCbM0. Honarato, Tro maTepino Bbl 110J1r1HTe BO Bpema, paBHO 
KaK H moe H3BC11.1e1111e O TOM, xatcomy 6atutpy OHa oTnpaBneHa. COBeT T. 

BoponnoBa - nojtaTE. BTopoe npoinetute no nautemy o6ntemy Reny — ()=lenti 
xopow, H nanetocb, Irro BbI, He Tepsul BpeMeHH, nocneAoBann eMy. He 
ye3)1CaTb ee BenuttecTBy, He 110K011,111B 3TOTO xtena, 1160 oTcyTcTBytoutne 
scema 6mBatur BHHOBaTbI. Knainnoch OT Armi 6paThsm n, He nmen 6onee 
IIpH6aBHTb, OCTal0Cb, KaKHM BC‘IHO 6yRy, Bàln Beenotcopneilund H npenan- 

cnyra H 6paT. 
AHTHOX KH$13b KaHTeMHp 

4,e;kop C. BHWHCBCKNA - reHepan Maitop, 611113KHA Lie.noseK K chaBopwry  EJIH-

3aBeTbl A. r. pa3ymoBcKomy. 3;tecb ccbuiaercsi Ha KaKoil-To JICCTH6111 OT3bIB O KaHT-
eMupe, CACJIaHFIblii ero npucyirisHH rocyHapbma. 

27. Maptoi —AuTHoxy 

<7. 05. 1743 > 

Carissimo ed amatissimo fratello 

Quel che mi scrive ne due sue cari fogli tutto hò ben inteso come per i tre 
punti tengo alla memoria desiderando di tutto core servirla per il mezo delle mia 
fatiche co" l'adempimento, per l'esser gli otenuto prima l'andar alle acque di Lore-
na, sono andata al S: Bestousouval no-  l'hò trovato in casa co -  tutto ciò hò 
pregato sua moglie qual mi promisse che venendo il marito gli dirà tutto come 
anche per il denaro che gli deve il colegio che insieme gli feci saper pregando la 
alfin mi disse che lei ben sà che il suo marito gli serve sempre, e per l'avenire è 
pro-to, per la cenericia mi à promisso (la persona che li donai la mostra) da parte 
di suo padrone come l'avra alla festa dei santi apostoli no sò se di nuovo si scor-
derano tante volte prometendomi, e tante io ramemorandoli, e quando venirano da 
Peterou di nuovo li pregarò a accio finiscano almen questo afare per mia unica 
co-solazione, per il nostro comune affare senza che lei mi scriva bisogna aver 
pazienza venendo tanto viagio e soportando tanta incomodità, ma r due mesi che 
mi trovo qui no sento altro che promesse e co -  l'opera niente lei si può imaginar 
sano bene la suplica da me data adesso pasatto è un anno e vedendomi possono 
ben sapere che senza giusta causa e necesità mai venirei a spender indarno do-
piamente quel pocco denaro che hò dalle mie terre ma so necessitata di aspetar 
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pensando alla parola "cirro ronossomy He noL1aeT", ancor che cosa e in doclad 

bisogna aspetar anni intieri e tanta che sono stano come la nostra suplica, il 
Cercasci 2  và come un bufalo e mi disse che senza comando no` può da sè far 

alcun docalad gli altri mi dicono che hano pregato e 6yAeT ero senno <sic!> e 

cossi passano i giorni senza pol far cosa, per la doimca dal senato abbiamo la 

resoluzione come loro no possono mandar ordine che no -  la cerchino dai nostri 
vilagi, Apraxin Stepan Fedorovizi 3  disse (roTos sa sai cnysorm H noinnesa 

erriamo so Komscariotu sscesaT comsessem) <sic!>, ma il Galizin K:<njaz> 

Alessio Dimitrevici 4  mi disse che senza doclad no` posso-o i senatori dasse stessi 
niente (To ec-rb c sac cnoxorrb sosmxy) e seco -do le nostre supliche nel senato, 

e nel comisarito che farano vediamo care solutione, no di meno che sono tutti 
quasi andati al spasso e poi se mi co-siliarano di dar una suplica a sua maestà lo 

farò, acciò è proibito netruditi nivcem <...> 5  e in tal suplica scriverò prima 

ramemorando la prima nostra suplica data piu d'un anno che facia l'resolucione, e 

per la doimca dimostrando che vogliono farci pagar i debiti del morto K:<njaz> 

Me-sicov6  i Dio la voglia che succeda felice fine, hò scritto al fratello Pr:<in-

cipe> Serbano che mimandi poverena, e una coplia di suplica, acciò lui intende di 

queste cose e poi mostara-dola al S:<ignor> Voro-zov, ed altri la darò mi dispiace 

infinitamente che mi scrisse in una lettera che la va medicarsi di nuovo e sapendo 

che talli medicine sono grave ne hò da lui letera piu di deci giorni / li mandai la di 

lei !etera, iDio li dia la sanità, il fratello Pc<rincipe> Matheo è sano à lasciato di 

venir a Piet<roburgo> c è bisogno sapendo che no" farà niente la sua presenza 

solo spenderà di più il suo denaro, il bo-  frattello 7  parla come un cativo omo 

meraviliandosi della mia venuta e se vorebbe da lui qual che duno pigliar due 

milla rubbli co tutte le sue richeze venirebe in Peter burgo due volte più lontano 

della sua Dimitrenca 8  ma io hò giustissima ragione a far il mio viagio di 

moscovia per guadagnar venti ò più milla rublli, io mi meraviglio di lui che li hà 

tanto incomodo la mia venuta forse ha paura che ingiustamente posiede le paterne 

terre; questo lo potrei scriver anche di moscovia dove vorei, ma come lei mi 

scrive di no" inpedirlo tacendo no` poso far che lui no -  abbia la co-firmazione9 

 seno l'hà avuta infinhora ne dico adesso niente a persona, se il signor Visinev-

schilu gli à scritto che li mandiate qual che cosa bisogna aspertar un pocco infin 

vediamo come anderano le nostre cose lui come lo sapete si loda molto, e fà 

niente lui mi disse per la cenericia che li sarà mandata come scrivo qualcosa 

stipendio prima di esser lui qui, il signor Breverl I mi disse per il denaro che deve 

il colegio che li si manda e in pocco di tempo si manderà tutto. Gli dissi che siete 

indebitato no avendo la paga al tempo ed esendo necesitato pagar per cento, vorei 
mandar li il denaro ma di moscovia no posso aver lo ancor e mi scrisse il fratello 

P: Serbano che no pol trovar un mercante di credito e hà paura che no" si perda 

no-  di me ve lo manderà di qui lo darò al mercante Uulf 12  lui li farà averlo ma 

come mi disse Verzini 13  il corso è molto basso e bisogna aspetar un poco ma di 
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nuovo li diro che abbia la cura e vi manderò co -  qualche nave la stofa ma aspeto 
la risposta da lei di qual colore era e co -  qual fiori questa che mia ano portata e 
bianca co-  fiorignini, verdi di senigllia co oro, e avendo la invece di quella la 

pregarci di mandarmi qualche altra cose, gli armeglini si vendono per deci rubli il 

soroco e quelli gialli, e pochi comi mi scrive il fratello e volendo lei come mi 
scrive di no-  costar il saccho che 29: rublli ho scritto che no -  gli comprino alfin 
no-  avendo piu di aggiugere resto come sempre di lei 

obliggatissima sorella Maria Pr:<incipessa> Cantemir 

1743 

Mavy 

"al cugino hò detto i di lei complimenti e li ringrazia" 

nepeooò: 

Roporoll H nio6e3nbill 6paT, 

'YTO BbI nHcann mne a sauna AByx nocnegunx nncbMax, St ypa3yMena. He 

3a6yAy Taxace H o Tpex nynKTax. 

ByHy cTapaTbca HegcTsonaTh 'ITo6bI yCKOpHTb Orbe3A nani Ha BOT1b1 B 

Jlopany. Paan 3Toro e3anna K r. BecTy*eny, 1  HO ero He 3acTana. Ynpa-

umana *eny BecTrxena, trro6b1 osta nepetana aTy npocb6y BecTy*eny, a 

Taxace coo6innna, zrro KonnerHa Romana BaM Henbrn. Focno*a Berrywena 

caa3ana baie: "BbI 3HaeTe, zrro my* Moli TOTOB Ham BcerAa CJIpKIIJI H cny-

ACHTb 6yAeT". 11TO J O JIeHTb1 CB. Ampea, rocno*a BecTy*ena o6einana OT 

HmenH ee X035111Ha, =no BbI ee nonynnTe B AeHb CB. AHOCTOJIOB. He mory 

3HaTb, 3anamamoT .1141 Te, OT KOTO 3aBlICHT pewenne, euxe CTOJIbKO pa3, 

CKOJIbKO pa3 oun mne o6eLnann H HM nanommiana. no npneme B HeTep-

6ypr, 6yny BHOBb 11130CHTb, IITO6b1 011H XOTSI 6bI 3TO ;len° A0Bel114 X10 KOHI4a RAM 

moero yreinema. 1-1To xacaeTca namero oGinero ;lena, n3nnume, xrro6bi BbI 

nanommianH o6 3TOM B nanna nHcbMax: buie Hyzno na6paTbca Tepnenna, Ha 

H 1lTaK SI npoAenana CTOJIb )1JI1IHHOe nyTemecTinfe H npeTepnena CTOJIb 

nemanbie Heyno6cma. 3a ana mecana, IITO a 3Hecb, cabnny oppia o6einanna, a 

nen inwaxnx, xax BbI sterno mozeTe HoranaTbca. Bce 3naloT, trro yxce roga 

npoinen C nonaxim tIeJ106HTH011; BRASI mena 3aecb, Tpynno He 110115ITb LITO 6e3 

Hpxabi 14 6e3 aonmenort npwlimbi SI 6bi He npnexana cioaa nonycTy npoxamaTb 

M014 manbie Hoxow. IlpHX0H1ITCH *RaTb, namaTya noronopxy "cumo zaaod-
non ne nonuiwent" <Tax! M.>. ITTo6bi y3HaTb, tITO peineno B HoxnaHe, 

npnxognTca acnaTb ronbi, H 3T0 KacaeTor He TOJIbKO nac. T. nepicacciad2  B 

HpOCTH, OH CKa3a.11 bine, nTo noxnaH 3aBlICHT He OT nero. Rpyrne TOB0pAT, LITO 

yxce BXOJAHJIH C npocb6oili H IITO "6ygeT 3T0 neno". H TaK npoxoHaT gHH 6e30 

BCHKOTO TOJIKa. TITO xacaelta AOHMKH OT CeHaTa, eCTb pe3osnonna, cornacno 

xoTopoil HeJ1b3/1 Tpe6OBaTb ee OT nanna Hepenenb. CTenaH cl)enoponnq 
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Anpaiccian3  cica3an, MITO OH "FOTOB pia Ham CJIpICHTb H noinneTcsi c marmo B 

KOMHCCapHaT B cenaT co mllentiem", HO KHH3b A. R. IOnnijblH4  cica3an, trro 
6e3 ROKJIa121a cenaTopy HC moryT sumer° noRenaTb ("T. e. c nac CJIO)KHTb 110- 

HMKy"). C HaIIIHMI1 ne.1106HTbSIMH B cenaTe H B KOMHCCHH Mbl mo*em Ha- 
Resrrbesi na 6naronpHsrrnoe petneme, XOTH INVITH BCe pKe pa301Iin1ch (?). 
Ecnit MHe nocosenicrr o6paTimcst c neno6wrno# K E. B., A 3TO cRenato, TaK 
KaK nenb3si "nempydunzu He o ttei4" . 5  B neno6aTlioti A ynommHy nepHyio 
npocb6y namy, noRaintylo 6onbine roga na3aR c npocb6oti o penienKH, MTTO Ka- 
caeirm RoHmice A yxmicy, nTo c nac Tpe6yKrr Ronrs , npsinaRnexcamme noicog- 
nomy K1151310 MeHIIIHKOBy. 6  gag BOT, trro6bi Hee pa3petunnocb 6narononynno. 
Hanucana 6paTy Cep6any, Ra6b1 OH nocnan mne nonepena, 'conino neno- 
6HTH011 TaK KaK OH nonxmaeT B 3TOM Rene. HOKa)Ky ee 3aTem T. B0p0H110By 

H RpyrHm. MHe 6ecKonetnio npHCKOp6HO TO, MITO A y3nana 113 nucbma Bainero 

— MITO no npHnkme Rypnoro 3RopoBbst Hainero Ham Ha11J1e)KHT BHOBb o6pa- 
THTbCSI K CHJIbH0AeACTBy101.1XIIM cpeRcTsam. He nonynana OT 6paTa nnceM 
nocneRHHe Recsrrb ;vieti. 51 emy nepecnana Baule nlichmo. BpaT MaTHeil 3R0- 
posi, H emy no3Honeno npmexam B HeTep6ypr. Aymaio, MITO ero nplicyTerime 
imnemy He nommiceT H OH TOJIbKO noTpaTHT Renbrif. Ro6phi11 6paT Ha& 
npHTBopsIeTCH, nTo yRYIBneli moemy npHe3gy B HeTep6ypr. Honaraio, MITO 

6bI C nero B3b1CKHBaJIH Alte micsiMIn py6neil, on, co scem CBOHM 6oraT- 

CTBOM, He OCTaJIC51 6b1 CHAeTb B esodi Rmirrpeice,8  a 5131CTHJICSI 6b1 B CTO- 

nuny, Rapom MITO emy exaTb HRHoe 6onbwe. SI 3Ke pewaioch na nyreBbie 
T51TOTb1 143 MOCKBbI B HeTep6ypr pap,H 20.000 C JIIIIIIHHM py6neti. RHBJHOCb, 

MITO emy CTOJI12 ne no cepilny MO# npile3R: namepnoe, 6oirrcst, 'no anaReeT 
onioHcKvimvi 3eMJ151MH ne no 3aKouy. Ho o6 3TOM 51 6b1.11a B ciinax 113BeCTHTb 

KOTO Hy5KHO H 143 MOCKBbl. HO, cnegysi BauIHM HHCTpyKIWHM, SI monny H 1111 B 

nem emy ne npensritTHro H ne mory nomeinaTb B nonytiempt rionTsepnsiTenb- 
Hal rpamoTb1,9  eC.11H OH pice ee He nonymn. ECJIH r. Binusiescluitil () Bam 

‘ITO6b1 BbI nocnanx emy Herm, Hy*H0 nemnoro o6o*RaTb, co Hpe-
menem yHHAHm, KaK pewaTcsi natisi Rena. OH, xax BbI 3BaeTe, msioro ce6si 
XBaJIHT HO timer° ne RemaeT. OH H3HeinaeT, MITO opRen CB. AH11pC51 BbI 

110J1rIHTe. BpeHepn i  l H3HeinaeT, MITO CKOpO Ham OTOLUJHOT Hee Renemaibie 
cymmbi timo Kannerin Ham Ron*na. 51 nepeRanana eMy, MITO BbI oTsironienbi 
RonramH, nocKonbicy crioespemenno Ile nonynanH *anortaHbe, H noTomy 
Bbniy*Renbi rinaTirrb nponewrbi. XoTena 6b1 cabla BocnaTb Bam 113 CBOHX, Ra 
noKa He cmorna rionynuTb MITO-J1060 OT MOI1X MOCKOBCK1IX c6epexceindi. BpaT 
Cepreg ristmeT, MITO He namen KomuccHonepa-nocpeRnma H onacaeirm, =no 
Renbrki nponaRyT. TeM ne melme, KaK Tonbico nonyny HX OT 6paTa, Bpy'ly 
Yonb(hy 12  Raz nepeRann Ham. Ho no cnosam r. Bemion4 13 xypc noxa Becbma 
HH3OK H nynme o6o)KRaTb, noKa OH ne nosbicirrcm. Ente pa3 HBHOMHIO emy, 
nTo6bi OH 3anHmancsi 3THM Renom. OT0111J110 Kopa6nem TKaHb, MITO BbI npo- 
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CHRH. Ho Bbl enne He coo61HanH mite, Icalcoro AseTa H C KaKIIMII pHeyHKaMH 
oHa non Ha 6bITb. Y Me1154 ceìiitac noJj ppcoil 6enan TKaHb B HseTottex 
3eneHam C 3OJIOTOM H3 II1e1111.11H. B o6MeH npotuy ITHCHaTb MHe xtTo-HH6ynb 
Apyroe. Benble ropHocTaH ceattac npogaioT no 10 py6neti 3a copoic, a 6ypblx 
mano, KaK timer 6paT. HOCKOJIbKy BbI Halca3ant4 npHo6peTaTh no HeHe He 
6onmne 29 py6neti 3a memox, H npHica3ana He noicynaTh Hx. He Hmen 6onee 
nucaTb, npe6b1Hato Kat< ncerAa npeAaHHeAman cecTpa salma. 

Ilepega.na Ky3eHy Bamemy nompaHnelmn OT Bac, OH 6naronapHT. 

I A/lecca n. BecTreee-Momee. 

2  A. M. Ilepeacceert. 

3  Crenae cloenopoeeti Anpaecee (1702-1758). B 1742 nocon B flepcuH, no 

BO3BpalB,CHHH r:manone Bege-npe3eneirrom BOCHHOA Konneree. 

4  CeHaTOp AlleKCefi 	raaHl&b1H, RaCTBHTealsHbill Tarffibill COUTHHK. 

5  TeKCT tlirraercsi npennonmewrenbeo. 

6  A. p . Meeumeoe. 

7  KOHCTaHTHH. 

8  Ceno 13 Komapeugoit BOROCTH B Opnosceom eamecrentierree (epeme P,MH-

Tposcx), no*anoearioe Ilerpom I RW41)1110 KaeTemepy H nepewenmee B 1729 r., no 

yea3y K KH. KOHCTaHTHHy. 

9  B 1732 Koerrairree nonytuan 	AHHbI 140aHHOBH011 ocheemanbebiti noeymeer, 

earopom nogreepenanoch, trro ece :semne ama nepenanacb emy B eacnenc.reo (Moc-

KOBCKHA Apxee MHHHCTCIXTBa 10cmg-eonneree, .741 2492, g. N.39, n. 4). Tenepb 

KOHCTaHTHH cTapaerce nonyturrb "nowreepeneeee" - "Confirmazione" naeeoro noey-

meirra. 

11)  (1)enop C. BHWHeBCKHri. 

11  CM. n. J•F2 20, npHM. 2. 
12 v ..yneu-nocpenHHK, K Karopomy Mapue H AHTHOX tiarro o6pamanecb. 

13  HeH3necTHoe nego. 

28. Airraox - MapHH 

<5/16. 05. 1743. HapH)K - MocicHa>* 

Parigi. I 7 4 3 . à 16/5 di Maggio 

Carissima S.ra Sorella Padrona riveritissima, 

Avendole spiegato sufficientemente nelle mie ultime la mia opinione jn quel 
che riguarda j nostri affari communi, ed j miei particolari, mi resta poco da dire jq 
risposta della stimatissima sua degli 8 d'aprile che riceveti avanti hieri assieme 
con l'estratto in Russo tocante la Doirnca.I Mi pare che questo affare è tale che 
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senza grande jngiustizia non ci potrano negare la grazia di liberarci dal pagamento 
del danaro per li vilani che non abbiamo mai posseduto. Jl P<rinci>pe Trubezkoi 
mi scrive oggi che egli s'jmpieghera di tutto suo cuore perche lei ottenga sovra di 
ciò favorevole Risoluzione. 

Non ostantè ciò, è le lettere gia da me scritte sul medesimo affare a li amici, 
repplicano le mie sollicitazioni, facendo uso del sovranominato estratto. Dalla 
lenteza con cui si fanno da noi gli affari lei puoi facilmente giudicare, che è di ne-
cessita assoluta che lei non parta da Petroburgo pria d'aver terminato ed ottenuto 
tutto quello che desideriamo. E se mai a bisogno di danari per prolungare il suo 
sogiorno in quella citta lei si serva del mio. Al nuovo domestico del S<igno>r 
R<azumovskii>2  lei puoi promettere di mia parte una tabatiera d'oro, se per mezo 
del suo Padrone mi si manderà avanti la fine del anno la Cenericia. Bisogna però 
esaminare che quel domestico non sia del numero de' mentitori che spesso si van-
tano d'avere il credito che non ànno. Quanto riguarda la jntenzione del nostro bon 
fratello3  a domandare la Confirmazione4 sulle terre che jngiustamente possiede: jo 
è vero avevo creduto piu convenevole per la pace domestica, et la tranquilita 
dell'animo a lasciarlo fare; ma poiché à lei sembra piu utile per i fratelli à non 
negligere l'jnteresse mio che è jnseparabile dal loro: agiungo qui una Supplica da 
me sottoscritto per sua Maestà Jmperiale, dela quale lei fara uso nel punto che il 
detto fratello fara qualche passo attuale per ottenere la detta Confirmazione. Se 
egli non si muove mi pare convenevole che ancor lei tenga appresso di se la mia 
supplica per non dare scandalo inutile. Quella supplica credo sarà sufficiente per 
far veder la mia ragione, e per ottenere quel che desideriamo. Lei ne potra far veder 
la copia al S<igno>r Bestugef vic:<e> Canc.<elliere> 5  al S<igno>r C<onte> 
Golovino,6  al S<igno>r Lestoc, Razumofski, a Voronzof, à i quali tutti non 
lasciano di scriver sull'jstesso piede. Li Due milla Rubli che gli ò domandato mi 
forano piacere, ma non bisogna gia che lei non li spedisca con prescia, o con suo 
incommodo. Basta che mi sijno spediti jn due o tre mesi quando il Cambio sara 
piu vantagioso. Per i armelini già ebbi l'onore di scriverle che bastarti che arrivino 
qui per l'altro jnverno, ciò è si comprerano quando si troverano, à buon prezzo e 
non piu cari di 28 Rubli j1 sacco. Onde se lei a gia scritto a cercarne di pìu cari la 
prego di riscrivere per che non si faccia la compera. Sulla stoffa è la scatulla del' 
S<igno>r Voronzof lei avra nella mia ultima piena risposta, con una acclusa in 
lingua Russa per ottenere la detta Robba per autorita publica, che il maledetto 
banchiere non gli la vuol rendere di buon hora. La scatolla per il S<igno>r 
Voronzof, non è tabatiera, ma scatolla di legno nella quale v'era messa una 
guarnizione di anelli d'argento per un'andrien di donna. Del resto jo mi preparo di 
partire per le acque verso la fine del mesestile nuovo cio jn quindici giorni, giaché 
il tempo comincia a prometterci del caldo. Spero che l'uso delle acque ristabilire 
la mia salute ed in tal caso il mio ritorno nella patria potra darmi più piacere. Lei 
non puoi dubitare che non desideri cordialmente di riabbracciarla, e di passare la 
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mia in si amabile ed a me cara compania come la sua: ma lei stessa non vorrebbe 
che io arrischiassi ò la mia salute ò la mia fortuna, ò almeno il mio comado mag-
giore, per troppa impazienza. Saluto i fratelli caramente e abbracio lei teneramen-
te essendo di vero cuore. 

Suo Umilissimo servo et fratello 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 

PS: Benché le abbi scritto nella presente che l'acclusa supplica si potrebbe 
communicare alli nominati amici nostri; però stimo che forse sarebbe piu conve-
nevole di sceglierne uno fra molti per consigliarvi con lui prima di fare alcuno 
passo appresso gli altri, e crederei che il S<ignor> Vor<oncov> sarebbe il piu si-
curo. Se mai questa mia non la trovasse piu in Petroburgo è che il buono fratello 
sia sicuramente per domandare la conferma jn tal caso Lei avra la bonta di spedire 
la detta supplica al medesimo S<ignor> Vor<oncov> per che lui la presenti a sua 
Maestà Jmperiale: altrimente lei la presentarà lei medesima. Di tutto quello che 
lei avra fatto, e delle conseguenze avra la bonta di farmi jstruire distintamente 
afino che io possa pigliar le misure ulteriori. Sarebbe necessario di rimandarmi 
una copia del Testamento del nostro Padre. 

nepeeoò: 
Jho6e3Hetimam cecTpa, novreHHeitinaa rocnozca, 

Tale xax x o6-bsicHiln B nocneBH0x rmcbmax csoe mHemle HactieT Hamero 
o6utero ;lena, palmo KaK H moero JIWIHOrO, TO mHe ocTaeTcm ripm6aBHTE. He-

MHoro B OTBeT Ha Baule mo6e3Hoe IIHCbM0 OT 8-ro anpena, xoTopoe H nony-
nan noaannepa, amecTe C H3BACIeHHeM Ha pyccicom 513bIKe H3 ;lena o Aonm- 

,-, xax. lio-moemy, Reno TaKoe, 	6e3 HBHOA necnpaseivnuocTm, nam He MO- 

13/T onca3aTh B MHJIOCTH H He ocrso6oBilm Hac OT B3HOCa BeHer 3a xpenocT-
HblX, KOTOpbIMH MbI HHKOITIa He B.rimenn. KH. Tpy6ewcoll HH11J T mHe ceroBH», 
tiro OH acero cepnna roToa cTapaTaca o 6J1aT011p1ISITHO# pe30J11011HH HO 3TOMy 

npoixeccy. HecmoTpx Ha 3To H Ha nHcbma, xoTophie H pie Hamican Apy3bstm, 
npueTcsi HOBTOplITI› CBOH npocb6bl, ornipanch Ha Banneynomanyroe H313.11e-

tIeHHe 113 Haulero ;lena. no Mep,JICHHOCTH, C licoTopoiri y Hac Boo6me BeByTcsi 
Aena, BbI neri«) moNceTe CypillTb O 6e3yCJI0BHOg He06X0AHMOCTII Bamero 

npe6hmaimg B HeTep6ypr, noica OKOHtIaTeabH0 ne ao6beTca acero, nero MbI 

*e.naem. A eCJIII Bam Anx npe6bmaHlis B 3TOM ropoBe nomaRo6aTcst BeHbrH, 
npoury Bac 110.11b30BaTbCH MOHMH. Jlaxelo Pa3yMoncKoro2  moxceTe 06e11IaTb 

OT meHm 3onaryio Ta6aicepxy, ecnn nepe3 ero rocnowma H nonytty opBeH B 

Teneune acoro roga. Hyxmo °Amico npeasapnrenbuo yanaTb, He o6manunuc 
1111 3TOT aaaeti H He xaacTaeTcx int OH nonycTy CBOHM 13.11115111HeM. 1-1TO ica- 
caeTcm Hamepemm Hamero ~oro 6paTa 3  npocHTb o IlonTaepacnemm ce651 
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BO Bnancum 3CMJIHMH, xoTopme OH HecripaBennm3o npxcsOHn, TO a, no ripaBne 
cxa3am, nymaio, xrro nasi nomaumero miipa H nymeHHoro CHOKOACTBH51, nyznue 
ne memam eMy; HO TaK KaK BbI Haxonirre HOJIC3H131M g ui 6paTbeB, 

He HpeHe6peran CBOHMH mrrepecamil, nepamenbmaiii c imx mrrepecaim, TO 

npanaraio nonmicanHoe muoio npomemle Ha Bbicogatnee Hmx, KoTophim BbI 

moxieTe nonb3oBamcsi B TOM cnriae, 'corna o3Hatiemibiri 6paT cnenaeT 
peunrrenbmAil mar K Tomy, trro6m nonygirrb nonmepnirrenbllyio rpamoTy. 
Ecnn )ICe He 6yAeT neticTBoBam, TO mHe xa*eTcst, 6onee 11pHJILIgHbIM He 
nonasam 'Tomei-ma, irro6bi ne Bbl3b1BaTb BO3MyIneH1131: OHO carro 6vieT no-
cTaTolmo Ansi noxa3aTenbcma mola npaB H nonriemist Toro, nero mi no6HB-
aemcsi. Bb1 mozeTe noKa3am Immo ero Bmie-xaminepy BecTpiceBy, 4  rpachy 
r0.110BHHy,5  ReCTOKy, Pa3yMOBCKOMy, BOpOHHOBy, 'compi:Atm A Bcxope Harmmy 
II0 3Tomy xce noBony. Mite 6yAeT 11p1151THO 110.11)/1111Tb Te Ben TbIC. py6., 
KOTOIMAX A Bac IIpOCHJI, HO He inno CHCIIIIITb H ne HaAo nochinam, ecnn Bam 
Heyno6Ho. ROCTaTOIIHO, ecm omi nplinyT 9epe3 nBa HJIH 'rex mecsnia, 'corna 
nonimmeTcsi Kypc. 51 y)Ke mien mem, micaTb BaM, 'ITO ropHocTaes mHe He 
Hymio no 6ya[y111eA 31MbI; IIX MO)KHO xyruarb no xopomeil gene, He nopo*e 28 
py6. 3a memox; a ecnii BbI pice HanHcanH it 3aKa3anm 6onee nemibix, TO 

npomy Bac Harnicam wropwmo, tiTo6bi noxyrnca ne cocTosinach. B moem no-
cnenHem rmcbme BbI nonywnm o6cTosiTenbirbul oTBeT oTHocirrenbiro maTepRii 
H IIIKaTyJIKII AMI B0p0H1.10Ba C opneHom Ha pyCCKOM A3bIKe 	nonygemisi 
3THX HpeTIMeTOB 3aK01111b1M nopsinicom, ecim npoiensiThift icomiiccitoHep ne OT-

AacT HX no6posonmo. 11IxaTynxa BopoHnoBy He ecm Ta6axepica, a nepessm-
nbill smiwiex, B 'compor,' 6bina yno*elia oTnenica 133 cepe6psmbix Koneix K 

welicKomy IIJIaTb10. 

CO6HpalOCI, yexam Ha BOAbI K icollu,y meCSILja HO HOBOMy CTI1.1110 TO ecm, 
'Iepe3 nBe HenenH, Tal( icax norona o6einaeT 6brrb Tennoil. Hanelocb, BOAbl 

BOCCTaHOBYIT moe 3nopoBbe, H B TaKOM cnriae Bo3Bpaineime Ha ponimy 6yrneT 
Ansi meli» npitsiTHee. BbI ne comHeBacrech B moem cepnetmom xcenamm 
yMffleTb Bac CHOBa, 061131Tb Bac H nposecTH SCIO *H3Hb B CTOJI JII06e3HOM H 

miinom o6inecme, xax Bame, HO Bbi can ne nowenaeTe, Tro6bi A nospenlin 
cnoemy 3nopoBbio HJIH nonoxemllo H.1111 ynycnin CBO!O nonb3y, cnenysi nopbmy 
HeTepnemisi. Cepnexmo xnamnocb 6paTbstm, Holm) o6Humaio Bac H ocTaioch 
Bceti nymort Bam Bcerioxopnekundi H npenaHHefiund cnyra H 6paT. 

AHTHOX KH513b KaHTemHp 
PS: XOT51 A mican Bam B 3TOM michme, 	npimaraemoe nponieHHe mo- 

)KHO HOKa3aTb Apy3bsEm, ognaxo ;Amalo, 11TO 6yner yno6nee Bb16pan. H3 HHX 

ognoro H HOCOBeTOBaTbCa C HIIM, 'Tenie liem o6paTi4mcsi K OCTa.abHb1M: 

Boponuona c=urraio cambim Hanexaimm. Ecim, K HeCtIaCTHIO, 3T0 rnicbmo pice 
He 3acTaHeT Bac B HeTep6ypre H nani no6pmil 6paT rice npocHT o nonmemx-
neHHH, TO 6371bTe no6pbi oTripaBHTb o3Hatiemioe npomemie BoponnoBy nasi 
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noHattx eH HenwiecTsy; B npoTHHHom cnytme BbI noHaHwre ero caMH. 06o 
mem, trro cHenacre, pamo Hax H o nocneHerma sauna xoHaTaticTH, npoury 
Bac H3BeCTHTb mem nonojtpo6Hee, wro6b1 Noie cornacoHam cHoa meponpHst-
THH C BaMH. Heo6xoffilmo 6bu10 6ht nplicnan, mHe KOH1410 C HyxosHoro 3m:te-
ukaHHH urga. 

Repeaini no)KanoHaimbie Kairremmpam AHHO1 MOHHHOBHON, npexcne npiman-
nexcans4 A. R. MeHumKoHy. Bonbume Laica° ayw, Haxonsiuwxca B 311X nepeamix, 
oKa3anuch nepe6exoncamH. Ha HNX tnicaHnocb OKORO 11.000 py6. HCHONMOK, 

KoTopbie BpsnicKaH >calme/lama crana Tpe6oaa1'b o.r Kairremiapos. 22-ro magra 1743 
KaHremuphi nonanH npouneHme B CeHaT O CAO*CHNN 03HalleHHbIX HeHONMOK (WNMKO, 

HOBble NaHHbIC K 6NOrpaCININ KH. A. A. KairremHpa, nimbi. 4, C. 303-330). CM. nHcbmo 
27. 

2 AneKceil r. Pa3ymoacKmi (1709-1771) 

1 B D nepenucice NpOHNtleCKN KOHCTNWIIIH 1103Bati "MitriblA 6paT", "Ho6phifi 6pa.r" 
4 Menai B. BecTmea-PiomHH (1693-1768), c nomotiblo JlecroKa nany‘ma 3Ba-

HHe  H 1741 6bin HarpameH opiteHom CB. AHHpeN N 15 'nona 1741 
cran KaHmepom. 

5 rigaci) EIHKonaR 43. r0110BNH (yM. 1745). B 1733 anmHpan H HnocnewTHHH npe-
3H)teHT AnmHpanTeticKat KonnerHH, K Hemy Kairremup o6pauHaeTcs, trro6bi nonytiam 
payeweinle o Bo3apaw,eium B POCCNIO N JVISI peweHHH Hen O Hacnencrae. 

29. AHTHOX - MapHH 

<12. 09. 1743. rlapH* - MocKBa>* 

Parigi 1743. a 12 di Settembre 

Carissima S<igno>ra Sorella Padrona riveritissima, 

La stimatissima sua dei 9 agosto mi mette nell'jstesso jmbarazzo jn cui Lei 
si trouva tocante le Terre del nostro Padre. Lei sa bene che la mia jntenzione non 
è stata mai altra che di spartire le dette Terre con tutti i fratelli, se mi fossero rese 
secondo la giustizia richiede, ed in quella risoluzione rimango ancor presente-
mente. Però v'e differenza grande che questo si faccia per mio moto, e buona vo-
lonta, o per ordine Sovrano. Le ragioni son queste. la. Se Sua Maestà comandera 
che le terre del nostro Padre fossero levate dal nostro fratello Cost<antino>, e che 
per autorita sua fossero spartite jn parti eguali fra tutti i fratelli: questa decisione 
sarebbe contro li Statuti del'Jmpero, contro il testamento del nostro padre, et per 
conseguenza, si lasciarebbe sempre al detto fratello un certo dirito, a chiedere la 
rivocazione della sentenza di sua Maestà Imperiale. Onde perderessimo un dì, non 
solo quello che li sarebbe stato levato; ma ancora l'occasione di ottenerre adesso 
l'accompimento delle terre che cia gratificato la defunta Jmperatrice. 2° La spar- 
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tizione delle terre essendo stata fatta per autorità del Sovrano, non si potrà jmpe-

dire che la nostra sorella minore non abbi ancor essi da ricevere la sua parte, come 

gia lei m'accenna nella sua lettera. Al contrario. 3° Se sua Maestà fata la rivista 

del processo per cui le dette terre furono dal Supremo consiglio date al mio fra-

tello, contro il tenore del Testamento paterno, avrà deciso, che la sentenza di quel 

Tribunale è jngiusta, come jn fati l'è, è che mi faccia rendere quel che mi apartie-

ne: ogni cosa anderà secondo le leggi, e per conseguenza la sentenza di sua Maestà 

sara ben fondata, è stabile. 4° Subito che io caro padrone di quelle terre, cercarò 

non solo ch'esse sijno spartite fra tutti j fratelli, ma ancor che in questa spartizio-

ne convenga la volonta jstessa del fratello Costantino, a ciò ch'egli si legui le 

mani per sempre: e se acciò non vorra consentire sarò jn dirito di privarlo d'un 

bene che non merita. 5to. Lei sa la candota del nostro fratello Matheo, è per 

conseguenza trovera ragionevole che si pigli ancor con lui proprie misure, per che 

non possa mai jpotecare, meno ancor a vendere la parte che gli accaderebbe, e ciò 

far non si puo se la spartizione si fa per autorita del Sovrano. Da queste ragioni 

lei puoi giudicare che sarebbe piu avantagioso per il ben commune, che l'affare 

sia deciso jntieramente jn favore di me solo; e crederei che converebbe che lei ne 

facesse sentire la necessita a i nostri amici, servendosi di quel che ò detto sopra, 

jn maniera però, che non si creda che abbiamo qualche diffidenza della stabilita 

della sentenza di Sua Maestà sia qualsivoglia. Ma se in ogni caso lei trova che 

questo methodo è o j1 più difficile, o il più lungo, io accontento volontieri che la 

separazione della terra paterna si faccia per ordine di Sua Maestà, e gli avrò un 

grandissimo obligo di questa grazia imperiale. La malignità degli huomini è così 

grande che forse j fratelli potrano pensare che tutte le sovraccennate mie ragioni 

anno in vista di ottenere per me solo le terre paterne; ò almeno di acquistarmi 

l'abitrio a far le parti come a me piu conviene. Per obviar tale opinione jngiusta, 

dichiaro con la presente, e mi obligharo jn tutte maniere che Lei è i fratelli 

potrano desiderare, di spartire le dette terre jn parti uguali, e tirar con loro à sorte 

quella che mi toccherà. Jn questa forma io evito di scrivere à gli amici, per i quali 

le lettere le mandero a lei sotto sigillo volante come lei mi comanda. Jn tanto 

approvo molto la risposta che lei a preparato di fare se mai l'imperatrice le 

parlasse su quest'affare, e aspetto con impazienza di sapere qual successo lei avra 

avuto, il giorno del suo congedo. Mi imagino che la presente le sara gia resa à 

Moscovia, onde è jnutile di dire, che sarebbe stato forse utile di arestarvi a 

Petroburgo fino alli 5 di Settembre, giorno della festa di sua Maestà,' perche 

forse si avrebbe ottenuto qualche cosa a quella occasione almeno per la Cenericia. 

Se il Cambio non a passato 50 stiveri per Rubl, mi dispiace che lei abbi spedito 

le due milla Rubli, poiche ci perdero sopra assai; ma ciò che è fatto è fatto, è ne 

la ringrazio umilmente. La supplico di darmi notizia più distinta chi è quel 

Stefano Theodorovitz Apraxin, 2  afine che li possa scrivere con tutti j suoi titoli, 

colà, che come lei sa, è necessarissima avendo che pregare ò che ringraziar. Sono 
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ancora d'opinione che si può regalare à chi conviene bagatelle d'un certo prezzo, 
ma I 5 milla Rubli, è regalo che passa le mie forze, e la mia volonta. Non vorrei 
mai comprare un amico a tanto prezzo, perche mi sarebbe odioso tutta la vita. 
Speriamo in Dio, forse non avremo bisogno di regalare nessuno. Qui m'anno 
detto all'orechio che io saro richiamato ben presto à casa: se è perche vogliono 
darmi riposo ne saro contentissimo, benche temo che la mia malatia mi diverra 
funesta nel viaggio; se è per impiegharmi in affari seriosi, ne saro disperato. Onde 
la supplico di darmene quelle notizie che ne potra cavare senza dar da intendere che 
lei ne abbia avuto da me la minima nuova. Lei fece bene a sospendere la compra 
delle Tapizzerie. Bisogna sospendere tutte le altre mie commissioni fin che sarà 
ben deciso se io resto qui o nò. Saluto caramente j fratelli e lei più caramente di 
tutti, e resto Suo umilissimo servo et fratello 

A<ntioch> P<rinci>pe Cantemir 

nepeeoò: 
Jho6e3Hetimas cecTpa, nonTeHHefnuas rocno*a, 

To, RITO BbI Harmcama B salitela mo6e3Hom michme OT 9-ro asrycTa 
omocHTenhHo pa3nena HmeHHA Hamero oma, mem{ Toze 3aTpysHseT. Bbl 

xopoulo 3HaeTe, RITO moe scernamHee Hamepetme 6htno nonentrrh co scemm 
6panamm Hmemm, ecam OHH 6yRyr oTnaHht mHe no 3mcoHy; H Tenepb ocTatoch 
npH TOM ze Hamepemm. Pamma ommico 6onhmas, 6yseT nil 3T0 cjtenano no 
moeft HHHHHamse a moemy co6cTsetmomy *enamso, Hall no Bhiconaftmemy 
nosenemso. 1) EcnH ee senmecTso npimaxceT oTHsTh y 6paTa KoHcrawrima 
BOTRIMIbI unsero onta H pa3semrrh HX noposHy menu scemi! 6paThsmH, TO 

TaKoe pemetme 6yseT npoTHsopenwrh 3aKoHam H 3asemaHmo smisero onta; 
II03TOMy 6paT 6yseT scersa B npase npocHTh OTMeHbl pe3OMOIHM ee Hmn. 
Ben. TaKHM o6pa3om, B 0)111H npexpacHhnl nerth Mbl mozem noTepwrl He 
TOJILKO TO, RITO nonrumm OT 6paTa, HO H yTpamm BO3MONCHOCTb npocirm O 

smnane 3emenh, xoTophimx Harpaimna Hac notcoiMas rocynaphms. 2) Ecmt 
pamen ripoH3senyT no noseneHmo rocynaphmH, HeJIbn 6yseT npensucTso-
sai% 'minane H3secmoù =mem H Hameft mnasumil cecTpe, Ha zrro BIA same-
}mem B csoem noce 3) Hao6opoT, ecnH E. B. pa36epeT seno, no xoTopomy 
Bepxosmail COBeT, soripexll OTHOBCKOMy 3asemamso, npiwymm o3Hanelmhte 
BOTRIMIBI Hamemy 6paTy, HatineT, RITO rmsrosop 3TOT 6hin Hecnpasennss, 
KaKHM OH H 6bIJI B nefICTSHTenbHOCTH, H BeJIHT OnaTb mue TO, RITO cnesyeT, 
Torika sce 6yseT yTBepoq Ha 3mcoHe, H npHrosop HmnepaTpmzu 6yseT 

HMeTb nponnoe ocHosaHHe 4) KaK TOJIbK0 cAenatoch o6nanaTe.sem 3THX 

3emenh, H nonemo Hx meAcny scems 6paThams a nocTapatoch npHsnenh 
namo6osHomy pameny 6paTa KOHCTaHTMHa, C ycnosHem, RITO6bI OH scema 
oma3ancs OT npeTett3HH Ha 6omane; B cnynae *e ero HecornacHs A 6yny s 
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npane JIHIIIHTb ero Hacnemut, KOTOpOTO OH He 3acnynowaeT. 5) BbI 3HaeTe 
noBeBetme MaTBen, a no3Tomy BaM cneByeT npinurrb mem:4, trro6b1 OH He mor 
HH 3a.110)1(11Tb, HH npoBaTb 3eMJIH, xoTopme emy BocTaHyrcsr, a 3TOTO He.1113311 

6yReT BenaTb, ecim pa3Ben npon3obeT HO Bbiconatimemy yxa3y. 143 ncex 
3THX coo6pancemn1 Bbl nerxo mozeTe BblBeCTH 3axmoneHme, trro 6yiteT Bbl-

romHee Anst Hawero o6utero Bo6pa, ecnst Bonpoc pa3peunrrcn HCKMORIKTelIE.H0 

B M010 110JIb3y; MHe xanceTcst, RITO cneBoBano 6b1 pacTonxoBaTb He06X0MI-
MOCTb TaKOTO ncxoBa HaIIIHM Bpy3bstm, HO OAHaK0 TaK, RITO6b1 He BaTb MIKOMy 

noBoita nopmaTb, RITO MbI 6yBem comileBaThcsi B OCHOBaTeThbHOCTH npnronopa 
E. Id. B., 6yAb OH 11 Hamy H0J1b3y, HJIH HeT. Bo BCSIKOM cnynae, ecnn BbI 

HaxoBwre 3TOT CH0006 CJIHIHKOM Tpymbim H mememtbim, TO Si C W(OBOJIbCT- 

BileM cornamycb, vr06b1 panten 6but npon3BeBeH no Bbiconafunemy noBene-
H1110 H 6yity Becbma 6narottapett 3a ilmnepaTopcxylo MH.TIOCTb. 3no6a moBcxast 
oneub CHJIbHa: 6paTbst no*anyn, moryr noBymaTb, RITO TI, BbICKa3b1BaSI CBOH 

coo6pancem3n, CTpeM.1110Cb TOJIbK0 K ToMy, x1r06b1 3axpenwrb 3a co6o OAHHM 

OTHOSCKIle BOTRIHI1b1, 11J111 HO xpattHeti mepe, cBenaTbcn 110CpeAHHKOM B Bene 
*e H Ha3HaRIHTb xangomy, RITO mne B3BymaeTcn. 14To6bi paccestTb CTOJIb He-
cnpaBewmBoe npeBnanoncemte, H 3aRBMIK) HaCTOSIIIIHM 1111CbMOM 11 o6s3ytocb 
npeBocTawrrb Bam K 6paTbstm pamennTb 3emnit Ha paltliMe Bonn H Ha3Haznrrb 
MHe nacTb n0 *pe6Hio. To 	camoe H Hanirmy H Spy3bSIM, III1CbMa K KOTO- 

pbim npituuno 3a moeA oTxpbrrofi nettando, cornacHo Bautemy coBeTy. °nem. 
ROB0.11eH OTBeTOM, KOTOpblft Bbl npIiTOTOBHJIH A.1151 rocyBapbuw Ha cnynaft, eCJIH 

oHa 3aroBopirr c Butti o6 3TOM Bene, H C HeTepnetmem *By H3BeCTIISI, He 
6yBeTe nH Bbl nmeTb ycnex B Beffi, Bamero npoutaHnst. lIoncanyti, 3T0 rmcbmo 
3aCTaHeT BaC B MOCKBe, H noTomy 6yBeT JIHUIHISM COBeTOBaTb Bam OCTaTbCI1 

B IleTep6ypre no 5-ro ceHTH6pH, TO ecTb Bo npantnnw l  nmnepaTpintbt, Tax 
KaK B 3TOT 	BbI MOTJIH 6b1, mo)KeT 6bITb, gero-xii6yAb ROCTHTHyTb, 110 

xpafmeti mepe, B oTHoweHHH opneHa. EcHH Kypc He Bbnue 50 erHsepos 3a 
py6m., TO *anelo, RITO Bbl ynce oTnpartsum MOH 2.000 py6. y6bITOK 6yIieT 

3HaR111TelIbHbIA, HO RITO cBenallo, TO cBenano; BO BCSIKOM cny'lae 6.naroBapto 
Bac 3a TpyAbl. Y6eitirrenbHo riponi)/ Bac BaTb MHe nonpoande cseneHHH o 
CTenaHe. (1). Anpaxcnne, 2  irro6bi mor emy nHcaTb BCCMH Twrynamm H noTomy, 
RITO 3T0 BeLIIb, KaK carni 3HaeTe, Heo6xoBnmast, 'coma IlpHX0AIITCH IIpOCHTb 

Han 6naroAapHTb. 51 ente cornacen, RITO monwo nomy cnettyeT noBapnTb 
neutro 6e3Benyuncy, HO nonapoK B 15.000 py6. MHe H ne HO cpencTsam, H He 
no wenaffino. SI He xoTen 6E4 xynnTb celie Apyra 3a 'Immo Hely, noTomy RITO 

OH ctienancst 6b1 HeHaBHCTHIAM mite Ha SCIO SCH3Hb. Bynem ynoHaTE. Ha Bora; 
MO)KCT 6bITb, H He npnneTcH napwrb. 3Aecb MHe nepenaHanu B yutax (no 
ceKpeTy), RITO mem( Bechma cxopo OT30ByT Bomoti ec.nn 3T0 6ygeT cBenaHo C 

Liel1b10 RaTb MHe OTjtblX, TO 6yny olleHb pan, XOTH no6anBatocb, RITO MOSI 

60JIe3Hb yCILTIHTCSI B Bopore; eCJIH XOTSIT RaTb MHe TpyBuyto BOMKHOCTb, 
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TO SI 6yAy B OT,IaAHHH. YMOBAIO Bac H3BeLnaTb mem' o6o scem Tem, =no Bam 
yaacTcs pa3seipm no 3TOMy Bonpocy, He nousas owiaKo 
coo6man Bam 06 3TOM. X0p01110, TITO Bbl cute HCHOJIHRIM BCe OeTaBbHble MOH 

nopyamms, noKa He 6yseT pelami°, ocTanych JIH A 3ReCb, HJIH HeT. 1111110 

cepAennbie HOKROHM 6paTbmm, a cambiA cepf(enabni Bam H ocTaloch sani 
scenoKopaeilunal H npeammetimsti cnyra H 6paT. 

AHTHOX KH513b KaHTeMHp 

5 cewrs6pB armemaercsi CB. EicaTepima, TaK 3Becb Kawertnip umeer B Bimy BeHb 
HMeHHH iimnepaTpBubi. 

2  CM. n. 14227, npnM. 3 

30. Mapns - AnTnoxy 

<5. 01. 1744. MocKsa - 1-laps*> 

Moscovia li 5 di Genaio 

Carissimo ed amatissimo fratello 

Dalla di lei cara lettera scritta dagli :8: del passato intesi che co -  la dieta del 
latte è speranza di ricuperar la perfetta salute ma intanto inpedisce il fredo ma no 
può essere come da noi di più in questi giorni infin della festa del natale fa un 
fredo teribile e io quasi ogni giorno mi trovo amalata di testa e per necesità li 
scrivo acciò col passato ordinario no -  potei far il mio debito di più per meglio 
pensar della copia che co -  la presente avrà e volendo lei che no -  sapia anima solo 
camunicai l'affare al fratello Pr<incipe> Serbano qual anche la compose solo da 
se stesso e di quanto li piacerà potra agiugere, ò cassare, ma nel modo che il S: 
Vo:<roncov> dice di domandare la metà delle tere no -  sono talli legi ne si può 
scriver qualche suplica che sia co-traria agli ordini, è statuti, e nel modo che lui 
co-siglia no-  è fatto esempio ne credo che si puoi far il fin dell'affare sopra tali 
suplica co tutto ciò lei è il padrone ma ame mi par meglio che mandi la presente 
escriverli pregando di compatire no -eseguindo il suo consiglio esendo no tra le 
regole edi piu che se lei darebe una tal suplica bisogna che le terre (seco -do è 
adesso) siano spartite fra tutti I fratelli e sorelle e lei perderà la giusta pretencione 
d'eredità e alfin agiungerete che no -  sitrova forma di scriversi in tal maniera ne 
seco-do i vechi, ne seco-do i novi statutti, e di quanto è di eseguirsi nel affare 
lasciate tutto nella discrizione giustizia e volontà di S:<ua> Maestà J:<mperiale> 
ancor lei potra giudicare che se l'affare no -  avrà fine co fondamento il bo-  fra-
tello avrà voce sempre al tempo di diffarlo perqual ò sentito che vol dar alla ma-
drigna la quarta parte <..> ma no so la cagione di tal amicicia ancor si domanda 
da lui decimilla e 500: p:<y6.aell> nominala per l'affare vechio co la madrigna di 
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più ò sentito che è ordine galla kollegio tutta collegio che lui no' ffano vendere 
ni-AamaAosaTb la tere sue ma per l'ultimo no" mi sono ben informata la di lui 
moglie è in strada a lui venira quando sarà la corte, alcuni dicono che venirano 
presto, altri nel mese di marte, in quanto lei vol far il -lodevole esempio dico di 
spartir le di lei tere fra me e i fratello dopoche avrà le paterne noi gli ringraziano 
molto, ma la prego di no scriver dal altri per la bona intenzione che verso di noi 
à pure che no-si impedisca la pretenzione delle 280: case che bisogna darci e se 
no" vorano far in due parti le terre no" ano di dar niente di nuovo, alfin quando 
sarà la corte ,  in Moscovia mi applicarò di servire allei e ai fratelli come mi vorà 
scrivere nei nostri affari. Dei due ragazi farò che l'uno sia nella cucina del S:<i-
gnor> Schetardi, ell'altro dal confetiere in corte angiugendo ancor dei miei uno, ò 
due, gli ò comprato 20 sorochi d'armeglini belli e bianchi quagli farò averli co le 
prime navi come alche il tè verde, e jedù, le due milla rubli che sono dal Uolf gli 
ò scritto che se il curso no diventarà bono meli facia aver in Moscovia, per il 
vilagio che lei volle cercherò di trovar uno vicino a Moscovia e quanto sarà più 
vicino tanto sarà più caro no di meno si può aver (come mi pare) un bello per 
quatromilla o cinque dio lo vollia che si trovi e io lo saprò scelliere e far dei 
giardini e tutto quello che lo potra abbelire perche talli vilagi comprano per pas-
satempo no" per intrada, seco -do la mia opinione io vorei aver uno vicino a Mo-
scovia che cinque lontani ne qualli i nostri servitori passano la loro vita meglio di 
noi e il tempo, spero che in poco di tempo gli manderò i conti del prixoA, 
pacxoA del di lei denaro dal tempo che si è partiro di casa, e se il fratello Pr: 
Serbano no` vora pagar di quanto deve è già scordato lo pagerò io co-  qualche mio 
vilagio come ò l'intenzione divenderalei tutti imiei quando anderò in monastero, è 
per pocco denaro e se i Dio vorà che lei ritorni in casa nella veniente estare presto 
vedrà tal apparechio se I Dio mi prolongarà la vita adempir tal bono affare che 
dalla mia gioventù desidero, ma solamente all'or la pregerò di darmi un pocco di 
luogo nel Bulatniconi di edifficar il mio monastero qual vilagio seco -do l'inten-
zione del nostro padre deve esser tutto di lei come fù anche nominato Antiochia 
ma il W' fratello cello no" dimostrar quel che erà inscritto dal nostro padre (come 
ò sentito) ma anche di tutto escludervi, intanto lei no" faccia saper del mio 
lamento all'fratello Pr:<incipe> Serbano, come io no ò voluto a dir niente per 
l'affare al fratello Pr:<incipe> Mateo accio no` lo dica ad altri e venuto dai vilagi 
e ritrova in Moscovia insieme co-  la sua co-sorte, la stoffa che lei mi aveva 
donata è spedita dal S:<ignor> Uulf in Olanda lei avrà la bo -tà di scriver al conte 
Golovchino2  di far li la avere eavendola invece di quella mi farà la grazia di man-
dar delle tapezarie tessute di lana per una camera e se tal denaro no" basterà 
agiungerò da me ancor cento rubli, alfin no avendo più che agiugere resto come 
sempre 

di lei obligatissima sorella 

Maria Pr:<incipessa> Cantemir 
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nepe8od: 

Roporai H n1o6e3HetimHA 6paT, 
113 Bamero mo6e3Hetimero rmcbma OT 8 npouunoro mecnna y3Hana, TITO 

monolman Altera cmwneT BaM BepHyTh 3sopoBbe, Ho noia memaioT BaM xo-
nosa, xoTopme ace )K Ilefib3S1 cpammBan, c Haumma B 3TH sHH: c PoxsecTsa 
3gech HeO6bIKHOBeHHO XOROJAHO H y mem nonni xaxqual seiu. 60.11HT ronoBa. 

Heo6xosamocTH npmrynieHa imcaTE. BaM HacTonaiai opsimapHott 110IIT011. 

IlocTapaiocb HCHOJIIIHTb Hocicopee sonr esciti no oTHomemuo K BaM H Hoarromy 
Hpitnaraio K011 1110 Inichma H, HOCKOJ1bKy BbI He *enaeTe, xiTo6bi KTO-J11160 

3Han o6 3TOM, coo6unma o HCM J111111b 6paTy 1m. Cep6any, !computi 'l'once co-
lli!~ Offl10 co6cTseHHopytmo,11 Bbl cmozeTe npftruicam Hmt TITO 
BaM 6yseT yrosHo. LITO6bI nocrynaTb TaK, KaK 11peXTIO*11J1 r. B0p0111I0B, TO 

eCTL 11pOCHTb HOJI0B1111y HaLIIIIX sepeBeHb, HeT HHKaKHX 3aKOHOB, yeTa- 
HosnemA, 14.1111 sante npnMepos. nymaio, TITO Tanoti rieno6HTHoti seno Hame 
He OK01111H111b. KOHe'IHO, TOJIbKO sul peumm, HO mHe Ka)KeTCSI pa3yMHee, 
IITO5b1 BbI HOCJ1aJIH eMy HacTosanylo K0111410 C H3BHHeHHeM, TITO He moHceTe 
cnesoBan, ero coBeTy, KOTOpbI# HpoTHBeH Bcem imammam, so6amm, wro 
saxce ecnH BbI H Hosasirre Taxpo tieno6HTHylo, TO Bce 3emnH 6ysyT pane-
neHbi mencsy HaummH 6paTbHMH H cecTpamm H BbI Tepmere cHoe 3aKomme 
ripaBo H1 HaCJIeRCTBO. B KoHue so6aBbTe, TITO HIIKTO l'incorsa eine He 11bI-

'rano' 1IHCaTb TaKIIM O6pa3OM, 11H no empi:dm, HH 110 HOBb1M npammam H TITO 

BbI Bce ocTaBnneTe B paccy*seHHH, clipaBesnHsocTH H BOJIH E. H. B. BbI 

camH nomumeTe, TITO ecnil seno He 6yseT pemeHo oKoimaTenimo, TO so6ph1ft 
6paT nani Bcerp 6yseT Hosos soBecTH ero so KoHna camomy. Cnbiumna, TITO 
OH xoxieT san» manexe tieTsepTro 'iacm: He 3Ha10, xaxosa lipmuma TaxOii 
spyx6w, nocxonmcy OHa eine Tpe6yeT OT Hero 10 TbIC. H 500 py6neil notu.nun 
HO Hamemy cTapomy seny. KpoMe 3T0r0 y3Hana, TITO COBCT emy 3alipentn 

HposaBam H 3aienagmBaTb CBOH 3e11.11H, HO o6 3TOM H He xopomo ocHesomne-
Ha. Ero nceHa cePttiac B sopore 14 OH ripHeseT, 'corsa sBop npH6yseT B MocKny. 
OsHH roBopsiT, TITO npnegy cKopo, spyrile, wro Tonbxo B mapTe. Hamepetme 
Bame pa3senwri, onoBciaie 3emni4 mencsy mHoio H 6paTmimit eCTI3 o6pa3en, 
socTothadi noxBan, HO ymonsuo Bac HHKOMy 06 3TOM He coo6maTb, nTo6m 
HaM He OTKa3a11 H B ripwrsnamoix Ha 280 sBopos, KoTophie sOnMaibl HaM 

BepHym, ecnH He XOTHT geJ111Tb HaUIH 3eMJIH. HanoHen, Koma sBop 6yseT B 

Mociae, H nocnsauy ce6si cnyntemuo BaM H 6paTbsim BO BCeM, cnesysi Baumm 
imcbmam. 143 sByx manhtmmex, osuoro oTpsixty Ha Kyxmo r. IlleTapsH, a Apy- 
roro K HpHipopHomy icommTepy. BbITb monceT, so6asnio eine sHyx 14J114 Tpex 
143 MOI4X HM B 110M0114b. BaM Ky1111.T1a 20 coponoB KpacHribm H 6enmx ropHo- 
cTaes,xoTopmx nomino Ha Hepshix icopa6nax smecTe c 3enemsim xiaem H edoù. 

11Hcana r. Yonctia, no noBosy 2 TbIC., xoTopme ceiMac y Hero: ecnH nypc 
nnoxoti, TO OH sOnACeH BbICJ1aTb HX mHe B MOCKBy. LITO Tg0 sepeHHH,o 'campai 
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Bbl nonymbmacre, TO H nocTapatoch 1101113ICKaTb »melme, HenaneKo OT cTapoti 

cromutm, Ho nem 6~e nepemn K MocKBe, Tem nopowe olla 6yneT cTowrb: 

HO nymato, MITO MO)KHO 6yAeT HatITH xopompo 3a 4 HJIII 5 TbIC3411. ECJIH 6pteT 

Ha TO EONCLX Barna, Bbfflepy nepemuo, pa3o6blo canbt H yKpamy HX. TaKHe 

Hmennsi He noxonnbt H HoKynatoTcH AJ151 TOGO, 11T06b1 HMeTb mecTo, rne npo-

BOAHTb BpeMX. S1 cama npennomfrato HMeTb onHy ycanb6y non MocKnoti, nem 

rurrb B ontanemm, rne cayram *lucro' H nblunTrcH ny'nne nem HaM. 

Hanetocb, MITO cKopo cmory BaM menai% nepenem, salma npuxoòo8 u 
pacxodoe c Tex nop, KOTTka Bbl yexanH 143 POCCHH. EenH 6paT Cep6att onm-

zeTcH 1U1HTHTb H pKe 3anamwroBan TO, 'MITO no.rnKeH 6bin cnenaTb, TO neHbrH 

emy nam M, nponaB KaKyto-mt6ynb 143 CBOHX nepeBenb. Boo6Hte coal-

patocb nponaTh BaM 3aAemeao Bce CBOH HMeH1151 H ytiTH s MOHHCTblpb. ECJIH 

Bor 3axoneT, H Bb1 npHeneTe nomott neTom, Torna Bce pKe 6yner o6yeTpoeHo. 

ECJIH Bor nponnHT mite )1013Hb, H H FICHOJIHIO *enamte, KOTOpOe HCHLITb113a10 

ente C MOJIOAOCTII, Honpouty Bac oTpe3aTb mHe manyto nacTb 3eMJIH B Ey-

naTHHKoBe
! 
 (KoTopast no pacnopymemno 'laniero onta nonwHa 6brrb Batueil 

H }Dice Ha3bmaeTcH AHTHOXHeti), IITO6b1 THAI HOCTp0HTb M011 M011aCTbIpb. HO 
HaIII no6pbaí 6paT He xoneT npH3HaBan. wenamut Hamero onta H, KaK 

cnbnuana, xoneT Bac HCK.1110,1 14Tb seme. riponi)/ Bac tingere) He TOB0pHT13 

moeft *ano6e 6paTy Cep6aHy, Tatme KaK H manero He xoTena coo6umna o 

Hamem Tiene 6paTy MaTBeIO, nTo6bt OH mucomy mtnero He roBoptin.KH. 

MaTBeft HpHexan 113 nepenellb s MocKBy BmecTe C *eHoPt. r. npime3 B 

FOJIJIHHA1110 maTeptno, nonapeHHyto BaMH, 1103TOMy riponi)/ Bac HanHcaTb 

rpachy ronomonty,2  trro6bt osi nepecnan ee BaM. B o6MeH npowy Bac Kyrnrrb 

mepcnunde ro6eneHbi Ansi ontiort KOMIlaTbI, eCJIII peuer He Xl3HTIIT, no6aBn10 

eme 100 py6neft. 

He Hmest 6onbute nero rmcaTb, ripe6bmato KaK scema npenaHHeilmam 

BaM cecTpa. MapHst mutata KawreMHp 

,uepessm s MOCKOBCKOA o6nacTH, K•roppo He• I no*a.nosan Kairremspy B 

3HaK 6naroRapsocui 3a ero nomow,b BO !Tem nepcmsckoro nosxosa. Cpess ikpyrsx 
no)apKoB A. Kairremup BOBrIH.T1 •aKze som B MOCKBe, nepernuo B CeBCKOM ye3se c 
1(XX) Kpeerbos H Reputi-so tlepsyto rps3b. 

2 AneKcassp raspsnossti rOBOBKHH — rimammo( B raare. 

31. Maptut - AHTHoxy 

<8. 03. 1744. MocKBa - rlapH*>* 

Carissimo ed amatissimo fratello 

La prego di compatir mi che piliando due belle di lei care lettere no -  ò potuto 

co-  i passati ordinari farli la risposta essendo adesso due setimane no' molto sana, 
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ma come lei vede che li scrivo tanto sarà sicuro che adesso mi trovo bene come è 
il vero, solo in questa setimana mi co-silia il medico di cavar sangue qual penso 
che mi da tanta deboleza evertigine, prego I Ddio che a lei doni la perfetta salute e 
spero che avete in finora la lizanza andar per l'Italia come li svisai prima e se à 
mandato un altra suplica pregando di nuovo di andar in Italia no -  fa niente basta 
che la prima fù di effetto e Dio lo volia che stiate tanto quanto li piace e infinche 
la malazia sia guarita in pocco di tempo ancor avrà le descrizioni de due medici 
che li ò mandato cioè Senasto e Jang' nelle qualle regole e opinioni potrà trovar 
enfar dei boni rimedij come anche loro sono omini dotti e pratichi (come ò 
sentito) ancora S: M: dispiaque sentendo per la di lei malazia e alli amici ancor 
signori, li venir stano di bona vollia ne vorebero mai che lei sia ritornato nel 
quali numero è anche il bon fratello e il zio della Tigre 2  avendo la paura di no` 
perder il suo posto,; per il richiamo tacerò infin al tempo che lei vole e mi 
servirò come per l'avenire mi sviserà, del resto la prego di perdonarmi poiche 
prima di aver da lei la libertà mi sono servita apresso di S:<ignor> Lestoc di dirli 
che lei desidera di esser richiamato dopo di andar in Italia e sarete ben guarito, 
pensando che co-  questa ragione si potrebe più presto otener la licenza come 
anche è succeduto e lei sarà co-tento, quando sarò in stato di uscir di casa dirò alli 
amici che lei mai volesse far un tal viagio se no-  fosse la ragione fo-data su la 
salute, la madre del Cervison 4  mi a ringraziato per il figlio del beneficio che li 
avete fato e li fà i suoi complimenti qual si trova in bona grazia, il v:<i-
ce>c:<ancelliere> 5  e di pocco co-to dei ultimi no-  so darli chiara notizia ne potei 
intendere tocante il credito delle stelle, e dei pianeti, se mi accorgo un pocco il 
piu stimato emonente e il zio della Tigre, del franzese 6  no-  sò di nuovo che dire 
ma come si dice và bene, per l'avenire li sviserò ache mandar le robe, le due milla 
rubli sono ancor da Uulf li ò scritto che no -  le mandi essendo il cambio molto 
basso, li fratelli li fano i suoi complimenti ed io no" avendo più che agiugere 
resto come sempre la 

di lei obligatissima sorella 

Maria Pr:<incipessa> Cantemir 

8 marzo 1744 

nepe8od: 

ROpOrOft H mo6e3He1nmiil 6paT! 

Hpoury y Bac 143B0HeHHH, HTO He OTBeTaTia Ha Haum nocnenmre mo6e3- 
Hme rmcbma ToTItac nocne HX nonynemm: }Dice Hire HenenH, xax si He conce 
3noporia; HO Bbl BHHHTC, HTO Teneph num),  Hall, H 6ynbTe yHepeubi, vro 3no-
posbe moe nonpammocb. Ha 3Tog Henene ripan coseToBan IlyCTHTb MHe 

KpOBb, MITO H Bb13BHHO y men, KaK nymaro,cHnbuyro CJIH6OCTb H ronorioxpy-
ncerme. Momo Bora o Harlem 3nopoBbe H Harretocb, LITO Bbl nonytuum pa3pe-
melme oTnpamiTbcsi B HTanmo, xax H Bac yxce H3Heurana. He sanalo, ecnn 



194 	 Tlepenucica A. Q. Kanmemispa c cecmpoii 

nocnaHa nowropHan npocb6a o TOM *e npenmeTe; rnaBnoe, CITO nepBan no-
neAcTBoBana. Thaik Bor BaM HaX0a1ITCH B PITaJIHI4 CKOHbK0 BaM xoneTca H 
H3JICIHTb 6one3HE. nocxopee; HaBepHoe, y Bac eine coxpaHanHcb npennlicaulln 
nByx Bpageil, CeBacTa H HaHra, 1  xoTopme SI BaM oTcmnana: B Hllx BbI Hatine-
Te no6pme COBeTbI H pexomeHnanHH, xoTopme BaM npHifecyr HO.TIb3y, TaK KaK 

3TH Bpaxm, nono6Ho Bawlim, monH rienue H, no cnyxam, xopoimie npaxnum. 
E. 14. B., paBHO KaK H BbICOK0p0X(HbIe npy3bn, Becbma oropneHbi Baule"! 
60Re3HM0, XOTH H ne *enaloT Bamero Bo3Bpainenfor, B HX tfficne no6pbul 
6paTen Ansi THrpHnb1,2  xoTopbai[ 60HTCH noTepsrm cece mecTo. 3  Eyny MOJI-

tiam o Engem Bo3BpaineHHH no Tex nop, noia BaM 6yner yronno, a BOTOM 

Hatilly neilerBoBam cornacHo Bannim yxa3anllsim. 
IlpocTirre mem xrro npe*ne tiem nonytmTb OT Bac pa3pemeHme, nepe-

nana .11ecToxy BaLuy npocb6y o6 OTO3BaHHI4 	nocne noe3fficH B 14TaJIHIO H 

coseplueimomy BbI3HOpoB.HeH1410. Cnenana 3TO, npennonaran, TITO TaKHM 

o6pa3om BbI cxopee nonynwre oTnycx - xax H cnyriHnocb na camom Rene — H 

CITO Bbl ungerci He 6yneTe HMeTb npoTHB moero nocTynxa. KaK TOJILKO 6yay B 

COCTORHHH BbI'AT11 H3 noma, nepenam npy3bam, CITO BbI HIIKOTRa 6b1 He 
penamici, npennpinurrb nogo6Hoe nyTeulecTBHe, ecnu 6b1 Bac He npanynxna K 

3TOMy 60.1Ie3Hb. MaTb gepBH3oHa4  6naronapHna meHn 3a MIIJIOCTb, xoToppo 
BbI oxa3anH ee CbIHy, Tenepb OH B ckaBope, H o6a BaM KfiaHRIOTCSI. BRIXe-

Kampreps  mille ne B MHHOCTH, o nocneinna ne melo TO=IHbIX cBenemdi. miro 
cxa3aTb BBM o HOBLIX 3Be3nax H nnaHeTax Ha Hainem He6e... ECJIH npamunmo 
nommaio, camax 6necTsnnan H xpynnasi 3Be3na cefinac - Ansi THrpHnbi; O 
chpaHny3e6 ne Hmeto cxa3aTb uwiero HoBoro, HO no cnyxam, ero nena npeBo-
CXOnlibl.OTIMllly BaM, xomy nocnaTb ToBapm; 2 TbIC. py6neft eine yr. YOJI-

dm, xoToporo nonpocHna Hx ne nepecunam, Holm xypc enne onen. HH3KHil. 

EpaTbn BaM xnainuoTcn. Bonbuie He Hmen ~ler° nHcaTb ocTalocb npenau-
Hetiman BaM cecTpa. 

Mappin mooxna KawremHp 
8 mapTa 1744 

Bpatm ceMbH KanTemnpoe. CM. n. N!! 2, npMM. 2 
2 

Hi11(11Ta IO. Tpy6enKoA. 
rr. orga HilKWI'a IO. 661J1 iteliCISHTellbHbal Tanabin COBeTHI1K 11 reaepan ripoky- 

paTop. 
4 fingo nam nen3Bee1'no. 
5 AneKcert Li. BecTrKen-Pionnin. 
6 MapKH3 jte na Werapaii. 
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32. Anmox - Mapini 

<6. 03. 1744. Ilapii* - Mocicsa>* 

Parigi le 6 di marzo S. N. 

Carissima S<igno>ra Padrona riveritissima, 

Ecco le lettere per gli amici che gli avevo promesso, vi mandero ancor due 

per il prencipe Trubezkoi, e per la Madrigna. Agiungo di piu un altro originale 

della mia supplica, per ogni accidenti, ex:<empla> gr<atia> come quello che piu 

temo, d'aver un secondo se il primo cadesse nelle mani del maledetto Cercassov. 1  

Agiungo ancor una traduzione francese della supplica per il S<igno>r Bru-
mer,2  e forse servira ancor per il S<igno>r Lestoc. Si ricordi sempre di non far 

uso di tutto questo prima, finche non mi cara accordata la licenza per l'Italia. La 

mia salute diventa migliore dopo che la stagione diventa piu calda, ma come quel 

caldo é poco assai, l'ameglioramento è poco ancora, questo peró mi conferma, che 

il caldo solo è capace di guarirmi e di la vedo piu che mai la necessita del viaggio 

d'Jtalia, non avendo altro da dirle l'abbraccio teneramente, come j fratelli ancor, e 

resto di tutti. 

Vero servo e vero fratello A<ntioch> P<rincip>e Cantemir. 

Vi mando la lettera per Voronzov dissigilata per che la leggiate, come ancor 

quella per il S<igno>r Razumofski: tutte le altre son sigillate per che sono con-

formi a quella di Razumofski. Servitevi del suo sigillo per sigillarle, essendo 

l'jstesso che il il mio. 

nepe6od: 

Jlio6e3Heitnasi H Bbicoxoirrxmasi cecTpa! 

BOT miei:ma K npy3bam, TITO H o6euian BaM; npimullo enne npyrite jnBa K 

KH. Tpy6enicomy H K manexe. Ilochinalo enne BTopoù oplirmian moero npo-

n'emisi Ha cnynati, ecnii nepBoe nonanaeT B pymi npoxnaToro ilepxacosa, 1 

 nero H 6olocb 6onbine Bcero. 

1133H6aansno cute chpainiy3cxrdi nepeBon xonini c npomemiem jnns Bpio-

mepa; moNceT 6bITb, Haninny Tal0KC H HCCTOKy. HyCTb TOJIbKO Bce 3T0 

ocTaHeTcH y Bac, noxa H He nonyniin oTnycx B HTanino. 3nopoBbe moe 

yariumeTcH no epe Toro, KaK norona CTaHOBHTCSI Tennee, HO TaK KaK 'Ferma 

cute manoBaTo, TO H 31I0p0Bbe nonpasnsieTcH He 6bicTpo; 3TO cute 6onee 

y6eniaeT meini B TOM, CITO TOJIbKO Tennbiti KJIHMaT mozeT HCHeJIHTb mem, H 

6onee nem Korna-n160 BiDicy Heo6xoniimocTb nyTeinecTBHH B PITainno. He 

Hmeg 6onee Hiciero CKa3aTb BaM, nenro HCKHO Bac, palmo KaK H 6paTbeB, 

ocTaioci, nani ricenoxopHeilundi H npenaimethindi cnyra H 6paT, AHTHOX 

KHSI3b KaHTeMilp. 
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PS: linchma K BOpOHHOBy H Pa3ymoscxomy nochurato He 3anena-
TaHHbltv114, IITO6b1 BbI HX npowrraml: sce ocTaribxbre 3anetraTatim, noTomy vro 
OHH OAHOTO corremaxxszt C HHCbMOM K Pa3yMOBCKOMy; 3ancraTatrre HX ame 

netrancoil, TaK KaK orla ommaxosa C modi. 

IIBaH A. 'lepKaccoB (yM. 1752), 6wBwu cuperapb Ka6HHeTa AHHbI 140aH-

HOBHOA, 25 magra 1740 r. 6b1si no*a.rioBari 3BaHmem 3chcheienumoro rocyRaperBeH- 

Horo COBeTHHKa. 

2  Eptommep HemegKoro nponcxomeifilsi, 6bin chenbilmapwanom ilsopa Hac.ne-

RHHKa KHA3A neva cl>eikopomitia (CM. WHMKO. HOBble gamibie K 6HOrpaCIIHH KH. KaH-

Tempa, N/ 6, c. 309, npHM. 1). 

33. MapitH - Arrnroxy 

<26. 03. 1744. MocKBa - 

Carissimo ed amatissimo fratello 

Co-  due ordinarij passati ò ricevuto due di lei supliche sottoscritte da lei per 
darssi una di esse e le lettere! per gli amici qualle tutte co -segnarò spero co-
l'aiuto divino in pocco di tempo pure che no è alcun impedimento per il viagio 
d'Italia come infinadesso lei farà ben avisato, prima penso di dar la !etera al S:<i-
gnor> V:<oroncov> e se mi dirà qualche parola intorno l'affare li pregarò che no -
li dispiaciti il nostro co-silio2  no-  conforme al di lui pero che era co-trario agli 
statutti ma S:<ua> J:<mperiale> M:<aestà> è padrona di far tutto quell che me-
glio li piacerà, per il altro S:<ignor> R:<azumovskij> cercarò il modo per mezo 
del suo domestico da andar da lui e co -segna-do ancor dir li qualche parola di boca 
e pregarlo per l'assistenza lui vive nell palazo, e se no -  à moglie e no-  vano delle 
dame da lui ame par che no -  farà vergogna di andar per l'interesse d'un fratello che 
tanto amo e adoro, aspetarò di aver ancor le due !etere per la madrigna, e il Pr:<in-
cipe> Trubeskoi jo mi trovo in dubio che no -  vi è vero amico, e il bo-  fratello va 
spesso da lui e dal Rumànzov 3  ancor tene bona amicia col Visinevschi 4  qual 
ritrova in qualche grazia e à libera l'intrata al S:<ignor> R:<azumovskij> e per 
mezo di lui mi par che cerca di meglio stabilire il suo in giu affare co -  nova 
confirmazione co-  tutto cio no-  farà niente mai cossi spero per che S:Ma: à un 
costume giusto e sovrano quello che dice una volta no -  acco-sente a persona in 
altro modo e se l'amico no-  avesse tal confirmaziones no li scrivesse di mandar 
delle supliche cossi io no-  mi curo niente di tal amici del bo -  fratello, il 
v:<ice>c<ancelliere> 6  lei bisogna saper che si trova in pocca stima co -  tutto ciò 
come sà travalia nel suo servizio e come l'ò veduto cerca il suo meglio appogio 
nel amicia del nostro amico: V:<oroncov> qual no -  li fà molto dei complimenti 
per la suplica è una cosa imponibile che no venga alle mani del maledeto 
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Cer:<kassov> ed -  tutto ciò quando gli sarà comandato no-  farà in altro modo che 
di eseguire, io spesso mi trovo in poca salute ma in questi giorni spero che avrò 
le forze di andar di casa, sono stata nella domenica passata in corte e nel seco do 
giorno mi viene una deboleza di stomaco no" sò dall'incomodo perche sono 
venuta in casa a pransare alle quatro ore, o dal cattivo mangiare come lei sa che da 
noi si mangia dei fongi e delle cavole senza ollio ancor. Ma adesso il secondo 
giorno la supa a cominciato a farmi meglio, la prego che no" li dispiacia avendo 
nel presente pacheto una lettera di Bafini 7 e aciò che lui mi prega di ricomandarlo 
a lei e in quan lei può di nuovo la prego di farli la grazia per me ò ricevuto un 
registro da Peter burgo il qual contiene la roba che lei mi fece la grazia di donar 
mi, è un pacheto ed' venti brazia di stoffa di seta, un pacheto ed -  libri e una 
tabachiera, oggi scrivo che me li faciano aver da Peter burgo ma di far mandato 
per la festa no" si può acciò prima seco -do la strada calma venirà tardi di più 
secodo che noi portiamo degran cerchi bisogna 28 ag.<osto> ò trenta co tutto 
ciò la ringrazio di nuovo infinitamente e quando l'avrò farò un slaforoco o a dir 
vesta di camera come ò fato della prima che lei mi mando di lo -dra, del resto 
ancor li ringrazio infinitamente del bo-  core che à verso i fratelli e mè, e seco -do 
lei vole nel ritorno sarò nella di Ilei casa in luogo di xa3aika e tratar i ospiti ma 
inparte senza rinuziar di tutto il mio bel votto, prego I Dio che vi co-servi in 
bona salute e riveder ci quando sarà la sua santa volontà, e di più no avendo più 
che aggiugere resto come sempre di lei obligatissima sorella 

Maria Pr<incipessa> Cantemir 

1744 martió, 26 

14 SI sam FocyHaph moemy 6paTHy noxopHbiti HOKJIOH amalo H npe6hisalo 
HecomHeimo noxopHIA H sepHm11 6paT. 8  

KH513b Cepreft KaHTeMHp. 
PS: il S: Rasu<movskij> lei bisogna saper che di molto tempo è cavaliere 

del ordine di S: Andrea cio nel medesimo anno che fù di S: Anna, o di S: Ales-
sandro. 

nepeeock 

Roporo11 H MO6C3Hellaffifir 6paT 

c nocnexweti notrroti nonytnuta sse tieno6HTHhix, samH noHnHcaimmx, H3 

KOHX ostia AO.TDKHa 6bITb npescTasseHa, H nHcbmal  Ansi spy3e1i, xoTophie, C 

Boschell nomotwo, nepesam B camom cxopom Bpememl. Kax Bbl 3HaeTe, 
npenyrrers011 Ansi Bandi 110e3RICH B HTBJIHIO HeT HIIKBKHX. Ilpe*se seer°, 
nepesam HHCbM0 r. BopoHnoHy H ecnH OH trro-HH6ynE cicamcer no nosony Aena, 
TO 061,SICHIO eMy, =no Mbl He HpHHKJIH ero coHeT2  H6o OH npoTHsell ycra- 
HOBJ1e1114SM H tiTo E. 11. B. B COCTORHYM nenam Bce tITO eia yronHo. Ho "LOBO- 

yky r. Pa3ymoscicoro, nocTapaioch o6paTHThcx K Hemy gepe3 ero Aomerraxa, 
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zrro6b1 nepesaTb emy 1111CbM0 H J111 ,1H0 norosopHTh C HHM 11 1101IpOCHTb O CO-

AetICTBHH. Pa3yMOBCKHA )KHBCT BO He *eHaT H gambi ero Ile HOCC 
tnatoT. A mue xaxceTcm, 'ITO Hettero CTbIRHTbC11, eCJIH H K Hemy noegy paga 
110J1b3131 nioatmoro H o6o*aemoro 6paTa. Ente *sy ssyx nHcem sag mancai 
Ansi KH. Tpy6enicoro. He snonHe yBepeHa, Menti-11%1/i JIH gpyr mite KH. Tpy6en-
Koik. Haiti ito6pE1tt 6paT nacTo nocetnaeT ero, palmo xax H r. Pymannesa, 3  
nosnepAcHsaeT ente spy*6y C BHIIIHeBCKHM,4  KOTOpb1t1 B MIIROCTH y Pa3yMOB-
CKOI'O H moxceT XOjtMTb K HeMy 6e3 soxnasa H itepe3 KOTOpOI'O, mite xamceTcs, 
nuTaeTcs 110J1r1HTb nosTsepwseHHe, HO co scem 3THM, symato, OH ~ero He 
nonywr. Hagelocb, TITO E. H. B. n0 csoemy cnpasesnlisomy H camosepxcas-
Homy o6bmato He nepemeHHT RaHHOTO cnosa H no3TOMy, ecint Hall 6paT He 
110J1rIHT TaKOBOTO nosTsep*seims, emy He CReRyeT 1111CaTb Iteno6HTHyto, H 
noTomy He 6ecnoxotoch no nososy TaKOBbIX spy3eil Hautero go6poro 6paTa. 
Bage-KaHnnep6  ceilltac He B MHROCTII H cam HuteT nomouni B spy5K6e Hamero 
gpyra BopoHnosa, xoTopbai K HeMy He oneHb 6.naropacnono*eH. Heso3mo-
*Ho 6yseT H36excaTb Toro, tiTo6b1 Hatua iteno6HTHas Re nonana B pytut 
11p0KJISITOTO gepicacosa, HO geptcacos CO BCCM 3THM o6st3aH senaTb TO, 11TO 

emy npmcamcyT. lIacTo xsopato, HO HageIOCb, 'ITO cxopo Haby CHJIbl BbIlITH 113 

soma. ilpoinnoe socxpecenne 6buta Hp' scope, H yxce sTopog seHb erpasato 
*enysKom, He 3Ha10 OT nero: TO .114 nOTOMy, SITO sepHylnumb no3sHo, o6e-
sana TORbK0 B neThipe naca, TO RH OT TSDKeJI0A esm, KaK BbI 3HaeTe, y HaC 
nosatoT TOJIbK0 rpH6b1 H KanycTy 6e3 macna. Yxce BT0p0171 seHb IIHTal0Cb 

CyHOM H nyscTsyto ce6B arane. 
HpHnaralo 1111CbM0 OT r. BaChHHH, 7  KOTOpbIú npocHT BaIllerl 110M01110: 

Hp0111y BaC CAeRaTb 3T0 ARSI Me1151. 110firIHRa 113 IleTep6ypra nepe'IeHb se- 
Bamx nosapeHHux, 90 ROKTen 111eRICa, 110CbIJIKy C KHHIMMI1 H Ta6aKepKy. 

CerOAHR IIHIIIy, 11T061.1 BCe 3T0 mite sOCTaBHJIH 113 HeTep6ypra. Bpss RH 

CMON/eM yCIIeTb K 11pa3111111Ky, Clle 3aBHCHT OT TOr0, yCTaH01311TCSI RH ROpOra H 

110CTaBHM .111 MbI 60J1b111He KOJIeCa Ha KapeTy, a X0p01110 6b1 K 28 HJIH 30 
asrycTa. Co scem 3THM BHOBb 6Rar0RapCTBy10 Bac 6eCKOHCIHO H KOrRa 

TIORygy TKaHb, csenato wnachpox spose Toro, 'ITO CIIIHna 113 TKaHH, nocnan- 
Hal IlaM11 113 HOHROHa. Ente BaC 6.11ar0Rap10 3a JI1060Bb 1C0 MHe H K 6paTbSIM H 

eCJIH 6ygeT BaIlIa B0J151, CTaHy X03RÙKOÙ B BaIIIeM ROMe H 6ygy 11pHHIIMaTb 

rocTeR, He cerxa3bisasch coscem nonHocTmo OT Moero 6narottecntsoro o6eTa. 
Monto Bora, zrro6b1 OH Bac coxpaHstn H Tro6b1 Bor saposan Ham cnynart 

ysitseTbcs. Ilpe6msato npesatmetimas sam cecTpa. 
MapHs xmotata KaHTemHp 	 1744 mapTa 26 
H R eam Focydapb moemy 6pantuy notcopubtù nomou ontdato u npe6btaato 

I{CCOMHefift0 nolcopubtù u aepubtù 6pant.8  

KHR3b Cepre KaHTeMHp. 
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PS: BaM criejAyeT 3HaTb, 'no r. Pa3ymoucxmll yxce palio CTHJI xasanepom 
omelia CB. AHApeSI, B TOM *O roxry Korp(a nonytnui open CB. AHHbl H CB. 
Anexcampa. 

Pein› 'mei' o miceme C npoch.doe' o nomoulie B nonyLieFime paneweime yexam 
!tramo. 

2 CM. n. .N2 29. 
3  Anexcaeap N. Pymennee (1680-1749) - renepan, e 1735 - reriepan - ry6epHaTop 

Ka3aHH. 
4 A., 

5 Cm. n. .N2 27, npHM. 7. 
6 A. [i. Becrmee-Piomee. 
7 n 

.1114B0 Balt/ HeH3BeCTHO. 

8  06o3eatieeeoe xypcueom B opernnane nO-pyccKH. 

34. Mapusl - AuTHoxy 
<12. 04. 1744. MocKsa - Ilapu*>* 

Carissimo ed amatissimo fratello 

Molta afflizione e lagrime mi procurò la di lei ma <..> agli IO di marzo e 
dopo aver piansso abastanza per la cativa nova che lei si trova molto indisposto e 
all'ultima deboleza, 1  co" tutto facendomi co-fortar dalla divina speranza è mise-
ricordia, sono andata in corte per informarmi se lei otene la licenza per l'Italia 
esendo questa l'ultimo rimedio di ricuperar la salute qual infinorà la permissione 
à, e la prego di spesso scrivermi almen due tre carateri per aver l'avviso del bo -
stato della di lei salute qual aspetto co -anzietà. Ancor lei saprà che le tere sono 
co-segnate kr_ di quella del S: Co -te Bestusev acciò nella passata domenica no -
l'ò potuto veder in corte e in casa no -  lo potei trovar ma anche questo sarà 
adempito. Per la suplica saprà (che ò ricevuto) fatto come lei scrive nella veniente 
domenica, pure che solo questo giorno si và in corte del resto io avrò tutta la 
premura di adempir seco-do il mio possibile e la grazia delli boni amici quello 
che chiede il di lei interese, ma più di tutto dessidero di sentir prima il bo-  stato 
della di lei salute, di più se alci piace io voglio venir in Italia avederlo e mi par 
diotener la licenza no-  domandando da persona nemen indena le mie richeze nel 
co-to si troverano quatro o quenque mille rubli per far un tal viaggio e ritornar in 
sieme in patria ma se io starò senza vedervi e saper sempre che lei ritrova amalato 
anche io veniro amorir prima del tempo come lei à persso la sanità per le tante 
fatiche e malli. I fratelli li fano i suoi complimenti ciò Pr<incipe> Cergio è 
Meteo, il S:<ignor> Narischino Semen Chiriloviz 2  anche mi adetto di far da sua 
parte i co-plimenti, come I'ò intendo mi par che è persona da bene e ho" di lei 
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amico, di più no-  avendo che aggiugere solo pregando i Ddio che la presente la 

trovi in perfetta salute resto come sempre 

di lei obligatissima sorella Maria Pr: Cantemir 

1744 anpiAly 

PS: no-  li paia strano se io ò tanta voglia di far i sopradetto viaggio perche i 

cinque di Peter burgo mi parche sartino più di questo, in quelli sono stata no aver 

altro frutto che delle mie fatiche, in questo no -  co-terò l'incomodo per aver la 

speranza di rivedervi quanto prima seco -do chiede il fraterno amore. 

nepeood: 

6paT motí! 

Bonbutoe rope npHHecno MHe Baule nocnesHee 1131ChM0 OT 10-ro mapTa; 

npontina sce cne3b1 CBOH, y3HaB 06 o6ocTpemm 60M3H11 H xpatWett CJIa6OCTH 

smett i . Ho yreuteHHast Hase*sort H MHJIOCTI310 bo*Het1 SI e3sHna BO ssopes, 

tITO6b1 y3HaTb, nonyeINnN nN BbI OTnyCK B 14TaJIHIO, IITO6b1 Hcrwo6osaTb 

nocnesHee cpeserso RASI BOCCTaHOBJIeHMI Bamero 3soposbx. Hpomy Bac 

nonawe micaTh mite, XOTX 6b1 ssa-TpH cnosa, zrro6b1 MHe 3HaTb o sautem 3so-

posbe, nero oxotsato c HeTepnemtem. BbI ysesomneHm o Tom, erro me nHcbma 

rtepesambi, 3a HounotteHtte nHcbma sns r. BecTy*esa.Bbt 3HaeTe, HasepHoe, 

erro 3emnli, xpome Tex, tuo npimasnexcaT rp. BecTy*esy, rxe nepesaHm. B 
CBSI3H C 3THM B npouulce BocKpecelme MHe He ysanocb nostwaTbcs c BecTy-

Acesbim HN npH ssope, HA soma; nosam npHcnalmyto BaMH npocb6y B cnesro-

wee socxpeceHbe, noTomy tITO TOJIbKO B 3TOT seHb mite MO)KHO SIMITI3C5I BO 

ssopen. C nomous)to spy3eft, npHmtmatowitx 13 Bac riacTHe, ynoTpe6nstio sce 

cpescTsa, trro6b1 npoch6a «mena ycnex. Ho npe*se acero MHe xoTenocb 6b1 

Kat( MO)KHO cxopee nonyInfrb H3serrHe O sautem 3soposbe. Ecim *enacre, 

npHesy K sam B HTaJIHIO. IITO6b1 IIOJWIIHTh nacnopT, MHe He naso HHKOTO 

IlpOCHTb. Y meHH HafllteTcsi mici w =tenne HJIH FIATI, na sopory H trro6b1 

sepHyrbca c sant Ha posHHy. EcnH *e ocTallych ewe ;;Once B HemsecTHocTH 

OTHOCHTellbH0 Bac, TO HespemeHHo ympy paHbute spemeHH, KaK H Bbl noTe-

panH 3soposbe OT HOCTOSIHHbIX Tpesor H sonHeHml. BpaTbs, Ceprefi H MaT-

se#, KJIaHRIOTCH sam, paBHO KaK wneT npHseTcTsHe CeMeH 

HaphILIIICHH;2  clffiTato ero npesocxostimm tienosexom H spyrom BaIIIHM. MHe 

cnesyeT TOJIbKO npH6aBNTb, CITO si MOJIIO Bora saposaTh sam TaKoe *e 3s0-

posbe, KaK moe. OcTatoch npesamefituas sal cecTpa, 

MapHst KHSOKHa KaHTeMHp 

1744 anpens 12 

PS: BaM noxa*eTcH cTpaHHbIM, 'ITO SI He 6OIOCb Taxoro sanbuero nyTH. 

Toma xax met« nyrana noe3sxa B IleTep6ypr. Ra, HO noe3sxa B HeTep6ypr 
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6buIa cHH3aHa ;pia meHa C pa3HbIMH HeHPHHTHOCTHMH, a, co6Hpaach B H12.111410, 

npeHe6peralo scemi HeyHo6cTliamH B HaHe*He Ha cHHHaHHe c .11106HMbIM 

6paTom. 

Focydapb moù 6pameu Anmuox Rmunzpeoutt! 

nocitednee eatue K cecnzpe nucbmo npemnozo mena onetuutu.ao, ycmompe 
om onozo xydozo COCMORHUR eautezo adopoeba. Ho noneyce Boz 6cem cicop-
6suuum ymetuenue, d.iut moto ynooaio, «uno nac do ;conto He ocmaeum 
dapoeattuem npexnezo adopoeba. MO20 o mom ezo ycepdno npotuy, 
itM06121 MILIWCHlb C8010 attua! Bac yce npowy nottacmy o ceoem adopoebe 
mena yeedomJuimb u npe6bteato notcoptitaii crzyza u 6pant 

KHR3b Cepzers Kanmemup 

A 
"HTHOX CKOHgatICA OT BORSIHKH, 6bIBIlleg CJ1CJIKTBHeM 6OJ1e3HH noti«. 

2  Cemen Knpnnnonnq Hai:umani (1710-1775) - c 1741 tipenbmaginadil noc-
~MIK B Ammollo, nplmnopnbni mapinan c 1741 go 1742. C 1741 Jj0 1742 XCHJI B 

❑apn*e B HHKOrHHTO H B 3TO BpCMA noceman jkom KanTemnpa (CM. Lofinski 1925). 




