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UN QUESITO ALLA TRECCANI

Domanda. Nella seguente frase: “uno stridio acuto lo fece sobbalzare” l’ag-
gettivo ‘acuto’ è superfluo? Risposta. Stridìo, con il suffisso derivativo -ìo
proprio di nomi che «presentano la nozione del verbo da cui sono tratti in
forma durativa o intensiva o frequentativa» (v. -ìo nel Vocabolario on line
Treccani), identifica uno strido continuato, ossia un «grido o suono acuto,
aspro, lacerante» (vedi alla voce strido, sempre nel Vocabolario on line). Altri
dizionari della lingua italiana, oltre al Vocabolario Treccani, includono nella
definizione di strido o di stridio la qualificazione di ‘acuto’. Insomma, non può
esistere uno strido o stridio ‘lieve’, ‘carezzevole’ o ‘delicato, proprio perché la
qualità dell’‘acutezza’, e conseguentemente della ‘sgradevolezza’, del grido
o gridio fa parte della semantica della coppia di vocaboli in questione. De-
penniamo quindi ‘acuto’ dagli attributi di strido e stridio.

LE STAGIONI DELL’ORTO: 25 NOVEMBRE 2016

Sala Paladin gremita di pubblico per questa manifestazione ideata e condot-
ta da Giovanni Sato, un’integrazione perfettamente riuscita di poesia, foto-
grafia e musica. Il tema era l’Orto Botanico, a quanto pare il più antico, sorto
nel XVI secolo con riferimento iniziale alle piante medicinali. Di qui l’interven-
to di esponenti dell’Orto che ne hanno illustrato l’importanza sotto il profilo
scientifico e culturale. Luciano Nanni ha spiegato il nesso che le stagioni e la
natura (piante e fiori) istituiscono fra le varie arti. Tra l’altro sono stati esegui-
ti dall’ensemble Marsilio – diretto da Cristina Camporese – brani dalle ‘Quat-
tro Stagioni’ di Vivaldi. Al violoncello Giorgia D’Onofrio. Altro intervento di
Mario Dal Molin presidente del Fotoclub, che ha spiegato il rapporto selettivo
tra le poesie e le immagini fotografiche, realizzate queste ultime da dodici
fotografi. Va ricordato che il Fotoclub è la più nota associazione del settore
essendo stata fondata a Padova nel 1962. La manifestazione è stata divisa
in tre parti come segue: I. introduzione musicale; lettura di testi di Concetta
Anselmo, Raffaella Bettiol e Luigina Bigon; II. intermezzo musicale; lettura di
testi di Lucia Gaddo, Mario Klein e Lidia Maggiolo; III. intermezzo musicale;
lettura di testi di Luciano Nanni (lettore Mario Klein), Giovanni Sato e Gio-
vanni Viel; le poesie di Viel erano dedicate a Gabriella Frigimelica recente-
mente scomparsa, che si dedicò alla salvaguardia del patrimonio naturale
dell’Orto Botanico. Splendido finale con riprese sull’ Orto e intervento dell’en-
semble Marsilio.


