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Il libro raccoglie nove studi 
dedicati all’attività letteraria e 
di ‘promotore’ culturale di An-
tonio Conti (1677-1749), che 
ebbe un ruolo importante nel 
rinnovamento degli studi in 
Italia. La tensione sperimentale 
nell’abate padovano fu favorita 
da doti non comuni, che egli 
incrementò grazie ai soggiorni 
prolungati in Francia e Inghilterra e alla 
frequentazione di alcuni fra i protagonisti 
del nuovo pensiero filosofico e scientifico 
(Leibniz, Malebranche, Newton, Clarck, 
Coste, Taylor, Varignon). In particolare, 
Conti è stato un tramite essenziale per 
la conoscenza in Italia dell’empirismo 
newtoniano, ma ha avuto una parte im-
portante anche nello svecchiamento lette-
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A collection of nine studies concerning Antonio Conti (1677-1749), an important man of letters and 
philosopher, who lived for a long time in France and England, where he frequently met the protagonists 
of the new European thought. The first part is devoted to Conti’s correspondence with Maffei, Muratori, 
Bentivoglio, Cocchi and Madame de Caylus, with some unpublished documents; the second part concerns 
Conti’s translations from Pope and Horace, the Historical Discourse about the events in France, to 
which the author was a witness, and his tragedies.
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rario, per sostenere lo sforzo di 
uscire dalle gonfiezze e vacuità 
del Seicento poggiando sulla 
schiettezza degli antichi e sulle 
conquiste dei moderni. Gli studi 
della prima parte del volume 
sono riservati alla ricostruzione 
di alcune ‘branche’ del carteggio 
contiano, con Maffei, Muratori, 
Bentivoglio, Cocchi, Madame 

de Caylus, a cui apportano integrazioni 
e correzioni, con l’edizione di lettere e 
documenti inediti; la seconda parte è riser-
vata alle traduzioni dagli autori moderni 
e antichi (Pope e Orazio), all’attività dello 
storiografo (autore di un memoriale sui 
fatti di Francia dal 1700 al 1730, spesso 
vissuti per diretta esperienza) e all’autore 
delle tragedie d’argomento romano.


