
n Ricordo di Giorgio Bertoldi

Caro Giorgio,
quest'anno non sono andato al
Mineralienlage, in ottobre a Monaco, la
nostra consueta e annuale meta, pero il

25 ottobre, in occasione della mostra
Geola, ho chiuso. per un attimo. gli

occhi e ho pensato d'esser lì con te, a
passeggio tra glr stand. osservando i

vari campioni esposti, commentando Ia
qualità della manifestazione, salutando
vecchi amici o conoscenti provenienti
da ogni parte del mondo, pensando a cosa acquistare per
tua moglie Franca, ma soprattutto assorbendo ancora
una volla un po' della tua cultura mineralogica costruita in
molti anni dr appassronato collezronismo.
Uno dei fondatori del Gruppo N,lineralogico Scledense,
autore di numerosi articoli sui minerali delVicentino,
conosciuto in molti ambienti anche universitari e stimato
per la competenza (come non citare l'affettuosa amicizia
con Vincenzo de N,4ichele, ex conservatore del lvluseo
Civico di Storia Naturale di l/ilano; con lvlatteo Boscardin,
prima del Gruppo lvlineralogico Lombardo e ora
consulente del Museo "G. Zannato" di lvlontecchio
lvlaggiore; con Dina Dalla Fina e tutti gli amici della
cosiddet'ta vecchia guardia), anch'io, da quando ti
incontrai negli anni '70, ho potulo apprezzarti e
soprattutto divenirti amico.
Da allora hai trasfuso a me ma anche ad altri, la passione
per i minerali, accompagnandoci sul percorso di una
conoscenza sempre pìù approfondita.
Era un piacere ascoltarti quando parlavi dei tuoi viaggi alla
ricerca di minerali anche preziosi.
Era un piacere vedere le 1ue diapositive che rivelavano
anche la tua umanità, pronta a cogliere aspetti non solo
scientilici dei luoghi visitati.
Era infine un piacere ascoltare le tue provocatorie
discussioni con Toni Zordan, che, al di là delle frecciatine,
facevano trasparire una reciproca stima tra due dei
massimi esperti residenti in zona.
Ora ti sei messo in viaggio per ltaca, nel senso

ungarettiano del termine, e l'augurio
è che nel porto, quando toccherai
terra, tu possa indugiare negI empori
tra banchi di lormaline, natrolili,
marcasiti, quarzi, ematiti, ambre,
lepidoliti e via dicendo, non
tralasciando la curiosità per oggetti o
figure scolpite in zoisite, rubino, giada
e altri minerali
Cari Iamiliari, cari amici,
quando arrlvano nella vita momenti

lristi come questo, ci si sofferma a pensare alla morte, ai

morti, ai propri morti.Così tacendo, la schizofrenia della
vi'ta quo'tidiana si attenua ed emerge il nostro animo
pervaso da sensazioni particolari, come se fossimo su
una spiaggia a contemplare i mare con le sue molteplci
onde, varie per ritmo e potenza.
La morte dà un senso alla nostra vita, come un'onda
che si esaurisce sulla sabbia ma che ci rammenta
l'origine e il termine, che ci coinvolge nel suo mistero
che è I'altra ampiezza dell'esistenza. Tra i morti
abbiamo persone, come il caro Giorgio, che ora ci
mancano, che vorremmo ancora vedere e ascoltare, da
cui vorremmo poter essere ancora rallegrali.
Tuttavia ricordare è in qualche modo tenere in vita,
perché è tenere nel cuore.
ln questo momento, in chi sta legqendo e che ha
conosciuto Giorgio, probabilmente, molti ricordi stanno
affiorando e penso, spero che ciascuno porti nelcuore il

ritratto di un uomo che tanto ha dato alla sua lamiglia,
alla cultura, alla conoscenza della mineralogia, al

Gruppo [/ineralogico Scledense e a tutta a comunità,
nel senso piu allarga'lo del termine.
Come abbiamo presenle una persona con la quale e
per la quale viviamo, sempre presente anche
quando è assente, cosl rl caro Ciorgio sempre
vivrà nel nostro ricordo.

Con affetto e un po' di malinconia
Lucioto de Zen
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