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In occasione del V centenario della nascita di Conrad Gesner, Urs
B. Leu, Bibliotecario Conservatore dei Fondi Antichi alla Zentralbibliothek di Zurigo, pubblica una monumentale e, per molti aspetti,
definitiva summa biografico-scientifica sul più grande conservatore,
organizzatore, e divulgatore del patrimonio bibliografico ed erudito
della metà del Cinquecento europeo, anche se non universalmente
conosciuto ed apprezzato in tutte le nazioni del continente per aver
vissuto e pubblicato nella Svizzera protestante, e quindi censurato nei
paesi di ortodossia cattolica.
Il lavoro di Urs Leu non solo compendia e sopravanza tutto ciò
che sul grande polistorico era stato edito finora, ma il suo contributo
è destinato a costituire la pietra miliare relativamente ai fatti biografici, documentari, e ricostruttivi della vita e della produzione erudita,
letteraria, insieme ai rapporti epistolari e di amicizia del padre della
Bibliografia europea, del grande enciclopedista, dell’infaticabile zoologo, botanico, e farmacologo, oltreché dell’assiduo archiatra della
città di Zurigo e dell’esemplare pio cristiano nella comunità zwingliana di Zurigo.
È sicuramente soltanto un caso, che il nome dell’autore di questo
splendido ed eccellente volume sia lo stesso di quello del padre naturale di Gesner, ma è un caso felice, perché intende dare pieno riconoBibliothecae.it, 5 (2016), 2, 445-446
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scimento e adeguata giustizia al genio, alla diligenza, ed alla operosità
di un zurighese che finora non era stato adeguatamente conosciuto ed
apprezzato neppure nel suo paese natale.
La circostanza del V centenario della nascita ha dato impulso e
slancio per la convocazione di un Congresso internazionale, tenutosi poi di fatto nel Giugno 2016 a Zurigo, allo scopo di illustrare ma
sarebbe meglio dire illuminare le coscienze colte di Europa sulla “negligente” dimenticanza del rilievo che Conrad Gesner merita di avere
nel quadro della cultura e della scienza europea.
Ci si augura che la pubblicazione degli atti di tale Congresso, porterà nuova luce sul valore e sul significato di Gesner nella civiltà del
mondo intero.
Alfredo Serrai

446

