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A doppo l’estae
E intanto, un zeugo (serio) pè i Soci e amixi

A

ppuntamento a settembre per la ripresa
d’attività di un anno sociale 2007/2008 che
si presenta di notevole impegno e ricco di novità. Il contributo di tutti è elemento importante
per confermare, con altri successi, la presenza
attiva de A Compagna nella vita culturale e sociale della nostra Città.
Questa volta fondo breve per lasciare spazio alla
cronaca della consegna dei Premi A Compagna.
Vi lascio quindi con un “gioco” (serio) per l’estate.
Il prossimo Confeugo, previsto per sabato 22 dicembre, sarà il primo ed unico, dopo circa 750
anni, in cui il Doge sarà donna. Naturalmente
nulla di male, anzi un concreto segno dei tempi
e del progresso nella parità dei diritti e doveri
tra uomini e donne, conquista particolarmente
significativa, che definirei irreversibile, nel mondo delle democrazie liberali e della cristianità.
A noi che amiamo il dettaglio non sfugge il problema di come cambiare una delle due frasi di

Alessandro Casareto

rito, storiche ed immutabili, dell’incontro tra il
Doge e l’Abate del Popolo: “Benvegnûo Messê
l’Abbòu” “Ben truvòu Messê ro Duxe”.
È evidente che è questa seconda frase, al maschile, quella da cambiare, per renderla appropriata al genere femminile
La “Dogaressa” esiste nelle citazioni storiche,
ma solo come moglie del Doge, senza poteri istituzionali.
Il semplice adattamento all’uso contemporaneo,
in analogia con la Sindaco, che so essere dizione
preferita dalla nostra Sindaco Vincenzi, in genovese non suona bene: ra Duxe!
Esiste qualche alternativa? Ai nostri Soci ed agli
amici studiosi (ho già telefonato ad Aldo Agosto), lanciamo la sfida ed il compito di suggerire
la migliore soluzione. Siamo sicuri che non
mancheranno numerosi contributi.
Arriveddise a settembre.

Promemoria
• Si porta a conoscenza dei nostri Soci che le conferenze dei “martedì de A Compagna”, a Palazzo Ducale, riprenderanno a far data da martedì 16 ottobre, ore 17.
Il programma dettagliato, ancora una volta sono in
calendario interessanti appuntamenti, sarà riportato
nel prossimo Bollettino n. 04/07.

• Ricordiamo ai nostri lettori il tradizionale ed importante appuntamento del 12 ottobre alla Casa di Colombo per la deposizione delle corone d’alloro assieme al
Sindaco di Genova.
Circa l’ora seguite le notizie sui giornali. Partecipate
numerosi ed invitate gli amici.

