
si prende contatto in modo 
più ricco con l’ambiente, con 
gli altri soggetti presenti e si 
elaborano la nostra fantasia 
e le competenze cognitive 
in genere. Il gioco ci rende 
più flessibili, crea un sempre 
più dinamico vocabolario 
relazionale, ma anche una 
migliore conoscenza di sé, del 
proprio corpo e delle proprie 
emozioni. Il gioco, quindi, 
alfabetizza i soggetti, li rende 
più autonomi e consapevoli. 
Vengono affinati strumenti di 
conoscenza, realizzati quei 
processi che portano alla 
definizione dell’identità.

In particolare nei lupi 
e negli sporti di squadra, 
il gioco aiuta a definire 
le proprie competenze 
specie nella definizione del 
proprio ruolo rispetto ai 
compagni. I momenti ludici 
sono pertanto fondamentali 
perché rappresentano una 
palestra in cui allenare quelle 

competenze che saranno 
fondamentali d’un lato 
nell’attività venatoria dall’altro 
nella performance sportiva. Il 
gioco, in sostanza, ti insegna 
chi sei.

La pletora di espressioni 
ludiche che sono manifestate 
dai lupi e dagli umani 
(e anche qui limitiamoci 
allo sport, altrimenti il 
discorso sarebbe ancora 
più ampio) presentano dei 
comportamenti molto diversi 
tra loro perché il gioco, ben 
lontano dall’essere quel 
momento semplicemente 
“leggero” e di svago” cui 
spesso pensiamo, permette 
di esprimere tutto quanto 
necessita nella vita “seria”, 
normale. Il confronto con gli 
altri, lo scontro, la lotta, ma 
anche la coordinazione, la 
fratellanza, e via dicendo In 
ogni attività seria vi è una 
traccia di un comportamento 
di gioco, o comunque delle 

U no dei tratti che maggiormente accomuna i 
lupi all’essere umano è la predisposizione al 

gioco. Fin dai primi momenti di vita, lupi e umani, 
quando ancora l’andatura è barcollante, sono mossi 
da un irrefrenabile bisogno-desiderio di esprimersi 
giocosamente. Sia che si tratti di lupacchiotti che si 
inseguono vicendevolmente, che mordicchiano le 
code dei fratellini o che siamo in presenza di 
bambini intenti a raccogliere ogni sorta di legnetto 
o sassolino, sono la tangibile testimonianza di quan-
to le attività ludiche abbiamo un valore centrale 
nella crescita delle due specie.

E le caratteristiche del gioco sono in buona parte 
simili. Si gioca per entrare in relazione con gli altri, 
per esercitare le proprie disposizioni, per allenare 
il corpo, ma soprattutto per costruire dei ponti 
relazionali. Giocare non è soltanto piacevole, ma è 
prima di tutto appagante, poiché acquieta il bisogno 
di essere protagonista, di soddisfare quel languore 
che percorre la mente e il corpo. È appagante perché 
permette di esprimere e incanalare le proprie energie 
in attività che favoriscono l’attivazione cognitiva in 
situazioni privilegiate.

Ma perché noi e i lupi siamo specie animali che 
giocano così tanto? Quale il valore adattivo da un 
punto di vista evoluzionistico? Innanzitutto, attraverso 
il gioco, si allarga l’orizzonte esperienziale, poiché 
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acquisizioni fatte attraverso  
il giocare.

Il gioco ha anche un’altra 
valenza centrale: diminuisce 
le distanze sociali. È a tutti 
gli effetti un collante che può 
stemperare delle criticità 
o favorire l’avvicinamento 
di soggetti che altrimenti 
impiegherebbero più tempo 
ad avere rapporti significativi. 
I segnali che un lupo o uno 
sportivo inviano per aprire una 
dimensione ludica definiscono 
una caratteristica portante di 
tali espressioni. E attraverso 
il gioco si possono fare cose 
che altrimenti potrebbero 
portare a conseguenze 
anche pericolose. Pensiamo 
ad un morso per i lupi o a 
comportamenti fisicamente 
molto invasivi come in alcuni 
giochi di squadra (scontri 
fisici, provocazioni, ecc). 
Lo scontro e l’aggressione, 
proprio perché fatta “per 
gioco” produce una risposta 
che rispetta tale cornice e solo 
molto raramente trascende in 

comportamenti incontrollabili.
Un altro aspetto molto 

importante nei momenti 
ludici, è il fatto che nel 
gioco vengono espresse 
varie motivazioni che hanno 
un loro sistema interno di 
gratificazione e, altresì, 
hanno un legame molto 
forte con bisogni fisiologici 
importanti, quali, appunto, la 
gratificazione cognitiva.

Le motivazioni 
rappresentano la componente 
più importante nell’attività 
ludica, al punto che possiamo 
riconoscere in ogni gioco quali 
siano quelle predominanti. E 
qui le analogie tra lupi e sport 
di squadra si fa serrato per il 
fatto che vengono espresse in 
modo analogo e perfettamente 
sovrapponibile le motivazioni 
sociali e concertative oltre 
che dimensioni espressive di 
tipo somestesico e cinestesico 
(quindi di riconoscimento del 
proprio corpo e di coreografia 
gestuale).  Il lupo si distingue 
da noi umani invece per la 

presenza di giochi che si 
basano sulla motivazione 
predatoria mentre noi ci 
caratterizziamo per giochi 
sillegici. Tradotto in termini 
più semplici: il gioco di 
caccia nei lupi è una vera 
e propria finzione della 
predazione. Quindi il lupo 
gioca alla caccia. Invece le 
strategie per segnare una 
rete in uno sport umano 
non sono comportamenti 
predatori bensì sillegici: 
il fare gol non equivale 
all’uccidere una preda (pur 
simbolica) ma equivale a 
quello che nel nostro passato 
era il raccogliere frutta e 
bacche. La rete sportiva è 
l’equivalente della rete con 
cui raccoglievamo i frutti 
dei boschi e delle savane. 
Ma il fatto davvero curioso 
è che lupi e umani, pur 
differenziandosi proprio 
su questo punto (uno è 
predatore, l’altro è sillegico), 

esprimono uno stesso 
bagaglio motivazionale 
attraverso coreografie 
convergenti.

Comprendiamo allora che il 
gioco caratterizza la cognitività 
di lupi e umani, dove 
vengono espresse motivazioni 
fondamentali per apprendere 
a riconoscere e “usare” il 
proprio corpo, (ri)conoscere 
le emozioni e a interagire 
con gli altri in complesse 
trame sociali che sono 
propedeutiche per esprimere 
comportamenti anche in altre 
situazioni.

Ebbene sì, il tanto temuto 
lupo si caratterizza molto 
di più per l’espressione di 
comportamenti ludici più 
che per la sua (temuta) 
predatorietà. In fondo ci 
assomigliano anche in questo: 
siamo due specie che anche 
da grandi rimaniamo eterni 
bambini con la passione e il 
bisogno del gioco.
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