Comefarsi
aumentare
lo stipendio
DI GIAMPAOLO DOSSENA

Perec. L'Italia è un grande paese, ha risorse insondabili.Avete mai pensato di collegare Udine e Asti,
anche solo per associazione mentale? Che scintille!
Nella Chiesa di San Michele in Asti sabato e domenica
prossimi, 6 e 7 ottobre, ore 21.30, la compagnia del CSS di
Udine mette in scena per la prima volta in Italiaun atto unico di Perec. A qualcuno potrà interessare che questo atto
unico sia basato sulle regole del Go; ad altri potranno interessare certi complicatigiochi drammatici,scenici,letterari di
Perec; sempre giochi, sono in gioco.
.
Per chi non va né ad Asti né ad Udine, registro che l'atto
unico ha per titolo Lf:\umento e per sottotitolo "Owero come avere, quali che siano le condizionisanitarie, psicologiche, climaticheo d'altro tipo, le miglioriprobabiliàdi successo quando chiedete al principale di ritoccarvilo stipendio".
Regia di Alessandro Marinuzzi, con Sandro Palmieri. La
compagnia del CSS di Udine (Centro Servizie Spettacoli) è
sostenuta dal Comune di Udine e dalla Solari (credo sia la
ditta che fa i tabelloni elettronicinelle stazioni e negli aeroporti, dove girano vorticosamente lettere e cifreper comunicare che il treno o l'aereo è in ritardo).
Non so se ad Asti distribuiranno un programma di sala;
ma i materialiche ho visto io, preparati a Udine, sono fondamentali per capire il gioco di Perec, e spero ne terran- .-r
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no conto quelliche ci daranno un giorno L:4umento sotto forma di libro anziché di spettacolo. Questi ragazzi di Udine sono bravissimi;
hanno curato anche un bel libro,Alla ricerca
dei teatriperduti,per una storiadellesaleteatrali del Friuli-VeneziaGiulia.
2. Cluedo. Per fortuna abbiamo parlato recentemente del Cluedo, così non vi giunge incomprensibile la notizia. A Torquay, nel Devonshire, ci son state grandi feste per il centesimo anniversario della nascita di Agatha
Christie. Oltre alle varie "manifestazioni" e
"iniziative" di cui avrete letto sui giornali, c'è
stato il primo Campionato mondiale di Cluedo. Sul "Corriere della sera" del 14 settembre
Gaia Servadio ha dato rilievoal fatto che non
partecipava nessun italiano, e si è chiesta:
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pubblicato !'indirizzodella casa editrice ameri-I cana che pubblica il "365 Cats Calendar": un
gatto al giorno, fotografato in bianco e nero.
Alcuni mi hanno scritto chiedendo come si
fa a procurarselo, non avendo immaginato che
si può andare in America a quell'indirizzo,op-I pure mandarci un amico, o cercare in Italia
una libreria specializzata in libri americani, o
-I chiedere a un buon libraio che ve lo procuri.
Naturalmente un buon libraionon è la cartole-I ria sotto casa, specialmente se la vostra casa è
in un paese di montagna. Saper cercare i libriè
come saper cercare i giochi, è come partecipare a una caccia al tesoro.
Per tanti lettori imbranati ne ho per fortuna
alcuni vispi. Per esempio Mariella Cambi (Firenze) non solo è riuscita a procurarsi il "365
-
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«Possibile che non ci sia un Hercule Poirot
nostrano o una Miss Marple italiana?». Dalle
notizie che ho raccolto io presso il produttore
italiano del Cluedo, la Editrice Giochi di Milano, sembra che invece un signor Marco Scotti,
milanese, 32 anni, non solo abbia partecipato
ma sia arrivato alla finalissima.
A Torquay è stata distibuita una preziosa sinossi del modo in cui le armi, le stanze e i potenziali assassini si chiamano nelle 17 edizioni
internazionali.Una meraviglia,uno spasso!
Fermo restando che il Cluedo è stato lanciato dalla Waddington nel 1948, si è venuti a sapere che lo ha inventato nel 1944 Anthony
Pratt, un pensionato, che aveva passato la vita
come impiegato in un ufficiolegale.
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Cats Calendar" ma ha utilizzatole istruzioniin
esso contenute. Nel calendogatto per il 1991 ai
giorni 15 maggio e 14 luglio ci sono due foto
sue di gatti suoi.
Nella caccia al tesoro per il calendogatto
potrebbe bastare l'indizioche vi ho dato, se ve
ne siete accorti. Ci sarà ben un'emeroteca con
la collezione del 'Venerdì di Repubblica"! Ci
sarà ben qualcuno che si ritaglia e archivia
questa rubrica! Potreste ben telefonare alla segreteria di redazione! Questo, non fatelo. Viripeto io !'indirizzo:Workman Publishing Company, 708 Broadway, New York, N.Y. 10003,
Usa.
4. D & D. Per i gatti e padroni di gatti e amici di giochi vari che io non riesco ad aiutare.
non sempre aiutano le Istituzionidel Pae- JIII-+
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se Legale.Avevodato un indirizzoper i club di no sgarbatamente che non gli interessa, senza
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D & D; sembrache non abbiafunzionato.Mi- nemmenoesaminarlo.Come se il progettodi
chele Fait (via Giuncina 58/1,39100 Bolzano)
vorrebbe-partecipare a tornei, o organizzarli,e
trovare gente con la sua stessa passione. Temo
che l'ultima spiaggia sia proprio questa: dare
indirizzinon di riviste,case editrici,clubs,ma ricominciaretutto daccapo, dando indirizzidi lettori, perché ciascuno formi la propria catena di
Sant'Antonio,
5. Sì, catena di Sant'Antonio. Ho qui una
cartelletta con lettere di gente che ha inventato
un gioco e vorrebbe pubblicarlo e non sa a chi
rivolgersi.Gli indirizziche ho fornito non funzionano. Un po' mi vergogno, di aver fornito
indirizzidi ditte che nemmeno rispondono a
chi propone un gioco nuovo, oppure rispondo-
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un gioco fosse un libro di poesie! Che fare?
Ogni tanto potrei impiegare un po' dello spazio L
di questa rubricaper pubblicarenomi e indirizzi!
di gente che ha inventato un gioco, dando
eventualmente, con prudenza, qualche indicazione sul tipo di gioco. Forse da cosa nasce cosa. Magari qualcuno vi scrive: «Caro signor x,
mi stuzzica!'idea del gioco y che lei ha inventato. Non vogliorubarle l'idea (che sta depositata
nelle mani del Dossena); vorrei esaminarla per
- magari - pubblicarla».
Forse sto dicendo una sciocchezza.Forse un
giorno dirò: «Ho detto una sciocchezza,cominciamo tutto daccapo».
Giampaolo Dossena

