
Erberto Tealdi
(1934 - 1996)

É con grande dolore che comuni-
chiamo ai nostri lettori la premalura
scomparsa di Erberto Tealdi, da
dodici anni Redattore della Rivista
Mineralogia Italiana. persona di
grande rilevo e popolarità nel
mondo del collezionismo mineralo-
gico, e caro amico di molti.
Nato a Fircnze il 19 settemhre 1934.
E. Tealdi completò i suoi studi a

Nlilano, dove si laureò in Ingegneria
Civile. Assistente al Politecnico di
Nlilano. libero professionisla prima.
dirigente industriale poi. occupò
posizioni di responsabilitù in alcune
grandi imprese di coslruzioni. fino
all inizio delìa sua hrevr malanix
nell autunno del 1995- ed aìla sua
scomparsa il l0 nrarzo 1996.
Il suo interesse per la mineralogia
iniziò alla tnetà de8li anni '60 e. da
principio. si syiluppò soprarrutto
nell umbi() del Gruppo MinerabSi-
co Lombardo. Come spesso accade
ai collezionisti più evoluti. la sua
passione per i minerali si estese a
quella per la cultura mineralogica,
portandolo ad avvicinarsi a questa
RÀ,isra. della quale assunse la carica
di Coordinalore di redazione a parti-
re dal primo numero del 198.{.
Precedenti esperienze di E. Teaìdi
nel campo della letteratura lecnica e

la collaborazine ad iniziative edito-
riali in materia di architettura e di
ingegneria. trovano il loro naturale
sviluppo nell'at!ività redazionale
della ÀiÌ,ir/.r.
I risultati della sua opera sono sotto
gli occhi di tutli: Ia Ri|isrd è andata
evolvendo da una semplice espressio-
ne dei circoli di collezionismo mine-
ralogico, a pubblicazione periodica di
otlimo livello formale e sostanziale-
diffusa in 2000 copie. apprezzata in
Italia e all estero da un ampio strato
di lettori: collezionisti "che leggono".
ma anche studiosi e professionisti
delle scienze della tena.
Non riporliamo qui l'elenco delle
pubblicazioni di E. Tealdi che, ta
I'altro. è incluso in una delle sue
ultime fatiche. l'lndice Generale
I967- I991, co.,lr.pilato in collabora-
zione con A. Beni. Ricordiamo solo
il numero sp€ciale Franklin e Ster-
ling Hill (1983). che ebbe un note-

vole successo anche negli Stati Uniti
per la completezza del testo e la ric-
chezza delle illustrazionil la serie di
tre articoli sulle Zeoliri dell'Anerica
del Nord-Orest, in collaborazione
con R.W. Tschernich ( 1984-85); la
fondamenlale lnddgine iul colleai*
nismo nitrc rabgiL o (198 7 -88)-
Nello svolgimento dell'attività reda
zionale E. Tealdi manifestava la sua
professionalità anche con l accurata
verifica dei termini tecnici usali
dagli autori: andò così compilando
un glossario dei vocaboli usali nelle
scienze dclla terra. che poi ampliò e
pubblicò. come volume di facile ed
utilissima consultazione. col tirclo
lll itte ra I o gi a e geo bgia. Voc abo I a
rn) ( l99l).
Dire chc E. Te.rldi fu rcda[ore della
Àil,i.tkr. e aulorc di anicoli ed inizia
ti\e ediloriali. è ridu(livo: eeli fu
mche illustraiore dalla mano sicura
e dal tratto elegante. come si vede
dalle fiBure che completano moltì
anicoli, e in parlicolare il VoLohola-
rio sopnccitatol fu grafico. conosci-
tore di varie lingue straniere, compe-
tent€ collezionista di minerali con
una raccolta di circa 6(XlC campioni.
comprendenle 2400 specie: fu uomo
di relazioni e grande animatore.
Queste uhime doli ebbero un'impor-
lanza fondamentale nello sviluppo
della nostra lR^ irld: che. da un lato.
crebbe in qualilà ed autorevolezza
anche in funzione degli autori. italia-
ni e stranieri, che E- Tealdi seppe
allirare perchè dessero un lo«r con-

lributo di articoli; dall alrro,
aumentò in diffusione anche per la
§ua coslanle presenza a moslre
mìneralogiche ilalianc ed eslcre. per
il dialogo assiduo che seppe inlratle
nere con i lettori. con le Università.
coi Musei, con gli organizzatori
delle \arie nìanifesraTioni coi collr'
boratori. In questi rapporti egli
univa al ruo carattere risoluto c deci-
so lma cosa \i costruisce sen./r ùna
volontà forte ed un inrpegno seve-
ro'l) aspetli di Brande dolcezza e

sensibililà verso i suoi cxri d i suoi
molti ùmici.
Erberlo lascia la moSlic Crmilla.
sempre ricinissima c panecipe alla
sua vila culturale e sociale. c due
figli. Fabio e Thea. I lettori e gli
amici si stringono iì loro con atlèt()
ed augurano al Comitrto che si farà
carico della Redazione. di continùr-
re lo sviluppo della Rivistr. nel
ricordo di Erberto Tealdi. in8cgnere.
uomo poliedrico di concrelezza e di
conosccnza assieme. nclla tradizione
della migliore cultura itiliana.

Renatt Pugamt

CoMuNtcaro
La Direzione delGruppo Àrineralogico Lombardo, editore della Rivista Mine-
ralogica ltaliana, nel dare il trìste annuncio della scomparsa del proprio
redattore capo, assicura i lettoried icollaboratori che il lavoro finora svolto
dall'lng. Erberto Tealdi sarà proseguito dal Comitato di Redazione

La Rivisla continuera quindi la sua regolare pubblicazione ed rl nostro impe-
gno sarà di mantenere l'attual€ livello e. se possibile, rnigliorarlo. anche per
onorare la memoria del nostro amico scomparco che con lanta passione le
ha dedicato tutte le sle energie fino all'ultimo giorno di vita.

Chiediamo quindi ai nostri Lettori di contìnuare a darci il loro supporto,
diffond€ndo la Rivista. ed ai Collaboratori di contrnuare ad inviarci i loro arti
coli che saranno sempre attentamente valulaìi e tenuti in debito conto.

I voski suggerimenti saranno sempre graditi-
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