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I giocatori si sfidano, con l’aiuto del pubblico, in una serie di 
giochi che vanno dall’innocenza infantile all’esasperazione e infine 
alla violenza.

 Contenuto del gioco 

 Svolgimento del gioco

 Scopo del gioco

Un gong, un giudice, quattro giocatori, un pubblico.

Non perdere. 
Chi perde non gioca la performance successiva.



Homo ludens è una ricerca teatrale attorno al gioco e alla regola. Una 
performance in cui il palco è il tabellone e gli attori i giocatori di 

una partita reale dall’esito imprevedibile, che mette in palio la cosa 
più preziosa per un performer: la possibilità stessa di andare in scena. 

I performer condividono un complesso linguaggio di regole e riti che per-mette loro di giocare senza premeditazione all’interno di una struttura 
fluida determinata dalle loro azioni e dall’influenza del pubblico, che può 
essere tifoso, giudice o voyeur. 

Homo ludens è una ricerca sul ruolo dell’attore come giocatore che 
agisce «entro l’ordine proprio e assoluto delle regole»; sulla finta an-

titesi tra gioco e serietà; sul conflitto tra il tempo del gioco e il tempo 
del teatro; sulla violenza e l’empatia; sul pubblico come giudice attivo 
delle sorti del performer.

L’assunto di partenza della ricerca è che il gioco sia una delle matrici 
fondamentali della cultura.

Se così è, allora il giocare un gioco costituisce il momento metalinguis-
tico per eccellenza, in cui «la cultura parla le proprie regole» (U. 

Eco, “Homo ludens” oggi), in cui lo spettatore può assistere da fuori a un 
frammento della struttura del proprio vissuto, ma svuotato del suo conte-
nuto concreto, e dunque riconoscerlo. Il gioco diventa così il momento in 
cui l’uomo intravede la meccanica della propria esistenza.



In scena ci sono un giudice e quattro performer impegnati in una sfida 
vera e propria per non perdere. Nella drammaturgia nulla è premeditato 

al di fuori del linguaggio di regole che la compagnia costruisce e pratica 
durante le prove. La partita ha un esito imprevedibile influenzato dalle 
performance degli attori e dal pubblico in sala. Il performer che perde la 
partita non potrà prendere parte alla partita successiva.

Homo ludens è un progetto performativo di lungo periodo che porta sulla 
scena un prodotto sempre diverso e in continua evoluzione. Il pubblico 

conoscerà l’esito delle performance passate; il tabellone-palco, i giochi 
e i giocatori porteranno le tracce delle sconfitte e delle vittorie vis-
sute. Homo ludens è un dispositivo performativo che si adatta a diversi 
spazi, anche non teatrali, la cui durata può essere modificata a seconda 
del contesto, e che ricerca, attraverso il gioco, lo sviluppo di un vocab-
olario performativo meta-linguistico comprensibile a un pubblico vasto, 
anche non italofono.

La performance punta inoltre a far emergere un altro importante aspet-
to del gioco, la sua funzione di costruttore di comunità, di luogo di 

incontro tra sconosciuti. L’universalità del linguaggio ludico avvicina 
pubblico e performer in un rapporto d’intimità che supera quello della 
narrazione personale. Tramite l’azione del giocare e la tensione della 
competizione il performer si svela allo spettatore in tutta la propria 
umanità.



Homo ludens si sviluppa a partire da ZOGA!, un progetto ludico-teatrale 
creato nel 2016 con il Teatro Stabile del Veneto, che indaga i conflitti 

tra le categorie che abitano la città di Venezia. Al termine del labora-
torio i partecipanti, divisi in quattro squadre, si sfidano sul palco in 
una partita aperta al pubblico che mette in palio il governo della città 
lagunare.

Dopo due edizioni del laboratorio, Malmadur ha deciso di approfondire lo 
studio del gioco, slegandolo dai riferimenti specifici alle dinamiche 

veneziane. 

Il primo studio di Homo ludens ha debuttato il 21 Settembre 2017 al ri-
dotto del Teatro Verdi di Padova, all’interno del progetto Maturazione 

promosso dal Teatro Stabile del Veneto.

A questa prima residenza ne è seguita una seconda presso il Teatro Goldo-ni di Venezia nel Dicembre 2017 e una terza presso lo Spazio Zephiro 
di Castelfranco Veneto nel Marzo 2018. Le residenze artistiche permettono 
alla compagnia di sviluppare nuovi giochi, di testarli alla presenza del 
pubblico durante le restituzioni finali e di dialogare col pubblico stesso 
al termine della performance. 



All’evento performativo Malmadur desidera accostare un approfondimen-
to teorico-accademico, che sveli i meccanismi di funzionamento dei 

giochi e il loro ruolo nella cultura, permettendo di condividere con il 
pubblico quelle conoscenze che sono la base teorica del progetto. 

A questo scopo la compagnia ha intrecciato le proprie competenze con quelle di alcuni studiosi di Ludica, il centro studi intorno al tema 
del gioco promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. 
La Fondazione patrocina il progetto di ricerca e nell’autunno 2018 è 
prevista la messa in scena di una partita di Homo ludens nell’evocativo 
spazio dell’ex Chiesa di San Teonisto a Treviso.

Piccola bibliografia

La base teorica da cui nasce la performance si trova in Huizinga, che 
è il capostipite delle moderne ricerche socioantropologiche sul gio-

co. Dal punto di vista della categorizzazione dei giochi il riferimento 
è stata un’altra pietra miliare del genere: I giochi e gli uomini  di 
Caillois. Per quanto riguarda l’approccio filosofico e linguistico sono 
state d’ispirazione le riflessioni di Wittgenstein ne Le ricerche filoso-
fiche. Per una riflessione sul  rapporto col pubblico e sull’opera d’arte 
è stato invece prezioso il Gadamer di Verità e metodo.



Compagnia Malmadur
info@malmadur.com
tel. 3404878558
www.malmadur.com

con il patrocinio della Fondazione Benetton Studi Ricerche

in collaborazione con 
Teatro Stabile del Veneto, Arthemigra Satellite, Ailuros Teato


