
volontari per il lavoro che stanno fa-
cendo?». Non mi pare la risposta di
uno che voglia fare l’eletto. O che
debba compensare una bassa auto-
stima.

Molla ancestrale
Lamaggior parte degli atleti è sta-

ta spinta da unamolla ancestrale: pur
soffrendo come cani per la fatica, la
deprivazione di sonno, le infiamma-
zioni, le vesciche ai piedi ne hanno ri-
cavato ugualmente una forma di pia-
cere. Il piacere di farcela, di speri-
mentare il proprio controllo sulla re-

altà, espresso sotto forma di padro-
nanza del proprio corpo e delle pro-
prie emozioni. Questo piacere deriva
dalla soddisfazione di un bisogno pro-
fondo, biologico, che caratterizza in
modo irripetibile la nostra specie: tut-
ti gli animali evoluti giocano –ma noi
più di tutti. Quello che si presenta
come un apparente spreco di energia
metabolica, che si tratti della lotta tra
i cuccioli del cane di casa come del
Tor des Geants, in realtà ha uno
scopo fondamentale: attraverso la
neuroplasticità, ultimare l’adatta-
mento del cervello all’ambiente. Il cer-
vello degli animali più evoluti è infatti
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L a notte dopo aver assistito
alla partenza del Tor des Ge-
ants feci un sogno.Mi recavo

da Alessandra Nicoletti che è un po’
la patron della gara e la supplicavo di
farmi partire subito con una seconda
edizione. «È impossibile – mi ri-
spondeva lei – ormai sul percorso la
prima edizione è già partita da un gior-
no e dopo che l’ultimo atleta è tran-
sitato togliamo ristori e assistenza.»
«La faremo in autosufficienza – ri-
battevo – ho trovato qui altri tre
compagni.» Nonmi ricordo come fi-
nisse il sogno.
Ora, non c’è bisogno di essere psi-

cologi per capire che i sogni attingo-
no da desideri profondi. Il Tor desGe-
ants è durato sei giorni; per tutto que-
sto tempo ho assistito alla gara da fuo-
ri, aspettando gli arrivi presso il tra-
guardo,muovendomi sul percorso, in-
contrando ritirati e finisher. E svol-
gendo il mio lavoro di ricerca, il mo-
tivo per cui non ero partito. Ma per
tutto il tempomi sono interrogato su
come fosse possibile che una gara, una
semplice gara (anzi, per dirla tutta, una
robamassacrante che si dovrebbe es-
sere contenti di aver evitato) potesse
generare una simile attrazione unita
a un rimpianto così potente.
Non è successo solo a me. Il Tor

des Geants ha emozionato e colpito
l’immaginazione di tantissime per-

sone, le ha sedotte e stregate. Basti
pensare all’entusiasmo delle centinaia
di volontari sul percorso, che si sono
prodigati per giorni e giorni. «Nean-
che semi pagassero!» ci si aspettava
rispondesse la gente alla richiesta di
aderire a un volontariato così impe-
gnativo. E invece tutti entusiasti,
pronti ad adoperarsi senza risparmio.
Il Tor des Geants ha mosso gran-

di passioni. Non solo benevole. Ma
ho ascoltato anche i detrattori, spun-
tati con veemenza sui blog. Ho cer-
cato di capire il loro punto di vista.
Qualcuno, ad esempio, valuta nega-
tivamente la popolarità e diffusione
crescente di gare sempre più lunghe
ed estreme. Interpreta la motivazio-
ne di chi ci partecipa come la ricer-
ca disperata di una qualche forma di
protagonismo, come desiderio di
sentirsi parte di un’élite, di una schie-
ra di eletti. È anche probabile che per
qualcuno ciò corrisponda al vero. Gli
psicologi le chiamano motivazioni
compensative: una specie di viatico
per nutrire un’autostima sottile, un
modo affannoso per tamponare il sen-
so di inferiorità che si sente nel rap-
porto con gli altri. Un male diffuso:
lo stesso che esiste in chi sente la ne-
cessità di comprarsimacchine potenti
e costose senza averne alcun reale bi-
sogno; così come in quelli che quan-
do conoscono qualcuno devono sem-

pre raccontargli per prima cosa che
hanno fatto l’ironman.Ma non si può
generalizzare. Lamaggioranza degli
atleti non ha partecipato spinto da que-
sta ragione. Non lo ha fatto per sen-
tirsi meglio degli altri, più grande, più
importante. QuandoUlrich Gross ha
tagliato il traguardo da vincitore,
dopo 80:27’, la sua prima preoccu-
pazione è stata quella di ringraziare
pubblicamente i volontari. È stata la
prima cosa che ha detto. Lo speaker
gli aveva chiesto: «Ma come hai fat-
to ad avere sempre il sorriso sulle lab-
bra, per tutta la gara?». E lui: «E in che
altro modo potevo ringraziare tutti i
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“Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza
dei loro sogni.”

(E. Roosevelt,
Presidente degli Stati Uniti)

“Beh, non sarà una corsa.
Sarà uno sforzo troppo pesante
per il fisico. Ma c’è ancora
molto da imparare là fuori.”

(Franz Rossi,
giornalista e trailer)

incompiuto. Se lo fosse, non potreb-
be esprimere comportamenti com-
plessi. Però di tutto questo, dell’ori-
gine atavica della loro spinta a cam-
minare per 330 km, forse ben pochi
erano pienamente coscienti. Provate
a chiederlo agli ultimi: quelli che ar-
rivano disfatti e felici, assonnati e do-
loranti, esempi viventi della sana fi-
losofia del finisher: «La classifica
esterna non conta nulla di fronte a
quella interiore, conta solo farcela, ar-
rivare alla fine». Qualcuno di loro vi
risponderà: «L’ho fatto per testare i
miei limiti, per conoscermimeglio».
Subito da qualche blog salterà in pie-

Cosa mi ha detto il
Tor des GeantsRIFLESSIONI VARIE

SULLA MANIFESTAZIONE
CHE HA AFFASCINATO
E SEDOTTO NUMEROSI
TRAILER. SI È LEVATA
ANCHE QUALCHE VOCE
CONTRARIA. CHE IO
CONTESTO. INTANTO
UNA SERIE DI STUDI
SU QUESTA GARA HA
EVIDENZIATO ELEMENTI
NUOVI SUL CERVELLO
DELL’ATLETA
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questi cambiamenti che noi perce-
piamo come cognitivi e comporta-
mentali si appoggiano amodificazioni
cerebrali. Grazie agli studi sui ratti e
sulle scimmie di Stephen Suomi eMi-
cheal Meaney sappiamo con certez-
za che l’esposizione a certe esperienze
determina uno specifico tipo di atti-
vazione genica che, attraverso la
produzione di proteine, modifica i re-
cettori di parti del cervello.
Sto proprio dicendo che il cervel-

lo di atleti come Roberto Ghidoni, i
fratelli Groos o Bruno Brunod non

solo pensa diversamente, ma è anche
strutturalmente diverso da un cervello
medio.
E non solo è diverso struttural-

mente, ma funziona anche in modo
più efficace durante la prestazione:
esso sarebbe più capace di reggere le
sollecitazioni della fatica in grado di
alterarne la funzionalità. Oggi ab-
biamo ben chiaro che l’affaticamen-
to prolungato del soggetto induce una
disorganizzazione progressiva del
sistema nervoso; e che questa disor-
ganizzazione rappresenta forse il

vero fattore limite nelle prestazioni di
endurance, prima ancora dei fattori li-
mitanti periferici. Fin dal 1961, data
del celebre esperimento di Ikai è co-
minciato a diventare evidente ai fi-
siologi che lo stop dovuta alla fatica
si produce nel cervello ben prima che
abbia luogo l’esaurimento muscola-
re. In altre parole: quando decidiamo
che “non ce la facciamo più”, i nostri
muscoli in realtà potrebbero andare
avanti ancora un po’. Forse si tratta di
un meccanismo di sicurezza svilup-
pato evolutivamente in un animale che
faceva della resistenza nella caccia il
punto fondamentale per la sopravvi-
venza. È probabile che lo stop cere-
brale inizi dalla disattivazione per af-
faticamento delle aree pre-frontali del-
la corteccia: la messa fuori gioco di
queste aree lascia campo libero al-
l’aumento della reattività dell’amig-
dala che rende la percezione della fa-
tica più influenzabile dagli aspetti
emozionali dell’esperienza.
I dati preliminari del TDG 2010

sembrano andare proprio in questa di-
rezione: l’attenzione esecutiva degli
atleti risulta significativamente alte-
rata dopo la gara. Anche gli elettro-
encefalogrammi confermano le sup-
posizioni: «Si osserva una diminu-
zione dell’attività beta (tipica dello sta-
to di veglia, nda) in tutte le aree fron-
tali – dichiara Guido Giardini, neu-
rologo e responsabile dell’Ambula-
torio diMedicina diMontagna – a di-
spetto di un aumento diffuso di onde
delta e theta tipiche del sonno».
L’aspetto più interessante però è

che il grado di disattivazione delle aree
pre-frontali sembra essere inversa-
mente proporzionale all’esperienza
dell’atleta. Come dire: gli atleti esper-
ti hanno inconsapevolmente allena-
to e adattato il proprio cervello a ge-
stire la disorganizzazione procurata
dai carichi prolungati di lavoro.
Ovvero: si diventa più resilienti

modificando progressivamente il cer-
vello. Questo fa sorgere una doman-
da interessantissima: gli atleti che
sembrano avere un vantaggiomentale
come quelli citati hanno allenato e
adattato il loro cervello in modo in-
consapevole, attraverso casuali espe-
rienze di vita.
E se creassimo una metodologia

che allena in maniera consapevole e
deliberata il cervello per diventare più
resilienti? c
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di il sentenzioso di turno: «Ah, che
stupidate! Non c’è bisogno di anda-
re ai propri limiti per conoscersi. E poi
cosa c’entrano le gare con la vita: sono
duemondi separati! Le une certo non
preparano all’altra».
In realtà questa volta è il saccen-

te a essere ignorante. Il finisher, sen-
za averlo studiato sui libri, l’ha già in-
tuito: la plasticità del nostro cervello
fa sì che quello che si impara in un
contesto possa essere trasferito in un
altro. Le esperienze nello sport cam-
biano la personalità e la rendono più
solida per la vita; e le esperienze di
vita ci possono rendere sportivi più
forti (leggi alla voce “Fratelli Groos”:
un giorno dovremo raccontare da que-
ste pagine un po’ della loro vita).
Ed ecco che arriva l’ultimo dei fi-

nisher: Gigi Riz, 54 anni, maestro di
sci di Courmayeur. Ha tagliato il tra-
guardo ridendo, con una collana di sa-
lami al collo, dopo 149:58’03” di gara,
a poco più di un minuto dal tempo
massimo consentito delle 150 ore. Lo
accompagnavano i vincitori della
gara maschile e femminile, cioè Ul-
rich e sua sorella AnneMarie (prima
donna e quarta assoluta), sempre di-
sponibili, sempre sorridenti. Poi di-
cono che queste gare ti rovinano...

Un laboratorio
di 300 km
Nel settembre 2009 è stata orga-

nizzata un’edizione test del TDG: lo
scopo era quello di raccogliere dati
scientifici sull’impatto di una prova
simile su mente e corpo per verifi-
carne la fattibilità in soggetti “nor-
mali”. Ci si domandava se l’organi-

smo sarebbe andato incontro a un de-
perimento progressivo oppure se per-
sone comuni potessero affrontare e su-
perare questi sforzi senza compro-
mettere totalmente le proprie fun-
zionalità fisiche e mentali.
La ricerca venne organizzata dal-

l’Università di Verona, all’avan-
guardia nella ricerca sulla endurance
estrema. Le conclusioni delle ricerche
sono state esposte in un interessante
convegno che ha preceduto di un gior-
no la partenza della prima edizione del
Tor des Geants.
Anche in occasione di questa pri-

ma edizione l’Università diVerona ha
effettuato delle ricerche sugli atleti in
gara. Obiettivo dello studio que-
st’anno è stato l’impatto della fatica
e della deprivazione di sonno sulla
mente e sul cervello dei trailer.
Su dieci soggetti di vario livello

atletico è stato effettuato un test che

misurava il decadimento dell’atten-
zione tra prima e dopo la gara. Ognu-
no dei dieci atleti era anche dotato di
un metabolimetro portatile per rac-
cogliere informazioni sul reale cari-
co di lavoro realizzato, le ore di son-
no effettuate e il dispendio calorico
minuto per minuto. Inoltre, sono sta-
ti effettuati su alcuni atleti delle mi-
surazioni elettroencefalografiche pri-
ma e dopo la competizione.
Si è trattato di una ricerca preli-

minare in vista di approfondimenti so-
stanziosi in occasione dell’edizione
del 2011. I dati raccolti non sono quin-
di affatto conclusivi ma spingono a
fare alcune considerazioni significa-
tive: oggi sappiamo che l’esposizio-
ne costante a esperienze sfidanti e dif-
ficili può inmolti casi rendere più re-
sistenti psicologicamente le persone.
Sto riferendomi al concetto di resi-
lienza.Quello che èmeno ovvio è che
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