
> ECCOCI GIUNTI AL TRAGUARDO DEI
DIECI ANNI: e cominciamo proprio da un
decennio fa, da come era il mondo prima
del Tor. Se parlassimo del compleanno di
un bimbo, celebreremmo il suo a�acciar-
si al mondo. Qui, invece, un intero mondo
è già passato. Oggi si fatica a ricordare come
era l’universo dell’ultratrail prima del Tor:
dieci anni fa si conosceva molto meno di
quello che oggi si sa in merito agli e�etti
fisiologici, psicologici, biomeccanici,
chimici ed emozionali dell’ultradistan-
za. A quel tempo la gente si mostrava in-
credula di fronte ai nuovi chilometraggi e
ai dislivelli inediti, entrambi con uno zero
in più rispetto alle tipiche gare dell’epoca.
Prima del Tor la deprivazione da sonno era
tema solo per gli adepti delle regate tran-
soceaniche, o pane per la discussione de-
gli scienziati militari. Le allucinazioni du-
rante la gara, che oggi i concorrenti tendono
ad accettare con una certa spensieratez-
za, erano un tema confinato al campo del-
la psicopatologia. Una cosa di cui i primi fi-
nisher parlavano con una certa ritrosia, con
pudore, spiattellando lentamente le parole
mentre scrutavano le reazioni di perples-
sità crescere sul viso dell’interlocutore.
Allora in questo settore la percezione dei
limiti umani era di�erente. Fu proprio
l’incertezza sulle reali possibilità degli
atleti a spingere gli organizzatori e il mag-
gior finanziatore dell’epoca, ovvero la re-
gione autonoma Valle d’Aosta, a organiz-
zare un’edizione test (la celebre “edizione
zero”) esattamente un anno prima e nel-
le stesse condizioni della gara u/ciale. Qui
però non parliamo di possibilità umane as-

solute: anche allora nessuno aveva dubbi
che sul pianeta esistessero una decina di in-
dividui in grado di snocciolarsi 330 km no
stop e 24.000 m di salita come niente. No,
il tema erano le possibilità umane medie,
quelle di quella merce di Madre Natura che
definiamo “uomo (e donna) comune”.
Perché la prova era proprio dedicata a
loro: a persone normali, che facevano una
vita normale, avevano un lavoro e una fa-
miglia normale, si allenavano normal-
mente. Ma che da quel giorno in poi avreb-
bero coltivato un sogno anormale: quello
di partecipare e terminare questa gara
folle intorno ai Giganti della Valle d’Aosta.
Qualcuno di loro avrebbe potuto farcela?
Sarebbero sopravvissuti in molti? In che per-
centuale sarebbero arrivati al traguardo:
2%, 10%, 50%? Queste erano le doman-
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de che ci si poneva allora e nessuno aveva
risposte certe in merito (oggi sappiamo che
la risposta giusta all’ultimo quesito gira in-
torno alla terza delle cifre, il 50%). Fum-
mo in quattro a essere incastrati, due
donne e due uomini medi a tutti gli e�et-
ti, anche se con una lunga esperienza di
montagna e di trail. E alla fine, la sera del-
l’arrivo a Courmayeur, mi ricordo che in-
sieme agli organizzatori e agli uomini del-
la Regione ci fu un brindisi: non tanto per-
ché avevamo tagliato il traguardo, quan-
to perché si era finalmente capito che la
gara si poteva fare; che chiunque, se alle-
nato e motivato, avrebbe potuto parteci-
pare. In contemporanea all’edizione zero
era cominciato anche il lavoro di ricerca
scientifica per capire come l’essere uma-

no si adattava a questo spostamento in
avanti dei limiti percepiti. 
A dire il vero, nel 2009 il mondo delle ul-
tradistanze era già iniziato: la gara del set-
tore forse più celebre al mondo, l’Utmb, era
già lì e negli Stati Uniti esistevano da anni
alcune classiche 100 miglia. Però il Tor ha
spinto i limiti ben oltre, addentrandosi in
una terra ignota e avvolta nell’incertezza.
Ha costretto la gente a un cambio di men-
talità: non solo rispetto ai limiti umani
astratti, ma anche a quelli personali di
ciascuno. Conosco tante persone che
nemmeno correvano e che poi sono state
contagiate dal sogno del Tor, arrivando alla
fine a cimentarsi con un’aspirazione alta
fino a farla propria. Credo che sia proprio
questo il grande merito del Tor: ha ispira-
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to tante persone e ha contribuito a spostare
in avanti la loro percezione dei propri limiti.
Le ha spinte a sognare e a osare inseguire
i loro sogni. Ha rimesso in moto, in senso
sia ginnico sia esistenziale, tanta gente che
fino ad allora era così incollata al divano di
casa da risultarne indistinguibile. Come par-
te in causa, voglio aggiungere che in que-
sto il Tor è stato supportato dalla ricerca
scientifica e che a sua volta la ricerca stes-
sa ha trovato in questa gara un terreno mol-
to fertile per accrescere le conoscenze
(nel box in queste pagine trovate un elen-
co di quelli che secondo me sono gli studi
più interessanti generati dal Tor, suddivisi
per argomenti). Questo spostamento in
avanti dei limiti è molto sano perché è con-
nesso al riconoscere la realtà, a negoziar-
la, a sperimentarla. Non va confuso con il

suo opposto, ovvero la perdita del senso dei
limiti che caratterizza la nostra epoca:
qualcosa di invece molto meno sano. Se il
primo ha a che fare con la lotta per au-
mentare il potere degli individui su loro stes-
si, il secondo è solo una compensazione il-
lusoria a un senso di impotenza. 

Cronache da dentro
Una premessa: se vi aspettate un resoconto
autocelebrativo, pieno di gesta eroiche e del
Narciso che è in noi, sappiate in anticipo che
non sono bravo a scrivere quel genere di
cose. Da anni sto andando all’Anonima Al-
colisti dell’Ego per cercare di smettere. 
La prima volta che ho percorso il Tor è sta-
to durante l’edizione zero, undici anni fa.
Undici anni in cui sono cambiate tante cose,
non solo riguardo la gara: anch’io ovvia-
mente non sono più lo stesso di un tempo.
Questa è la mia quinta volta al traguardo
del Tor, ma dopo una pausa durata vari anni.
Sono qui perché gli organizzatori, in occa-
sione del decennale, hanno regalato l’iscri-
zione ai quattro finisher di quel primo
test: un gesto molto generoso e, per quel
che mi riguarda, inaspettato. Una delle cose
che il tempo ha cambiato è il rapporto con
la gara stessa: a di�erenza di altre edizio-
ni non ho nessuna pressione interiore nei
confronti della classifica o del crono fina-
le. Voglio solo arrivare entro il tempo limite.
La parola limite ricorre. L’ho adoperata nel-
la prima parte di questo reportage, ma è ri-
tornata molte volte durante la competi-
zione. È un termine di cui sono sempre sta-
to molto consapevole, ma il passare del
tempo me l’ha reso ancora più presente. Ac-
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Ecco alcune delle interessanti ricerche scientifiche ispirate dal
Tor Des Geants, divise per argomenti.

Regolazione del costo energetico della corsa nelle gare
endurance 
- Influence of the world’s most challenging mountain ultra-
marathon on energy cost and running mechanics. Vernillo G.,
Savoldelli A., Zignoli A., Trabucchi P., Pellegrini B., Millet G.P.,
Schena F. Eur J Appl Physiol. 2014 May; 114(5):929-39. 
- An Extreme Mountain Ultra-Marathon Decreases the Cost of
Uphill Walking and Running. Vernillo G., Savoldelli A., Skafidas
S., Zignoli A., La Torre A., Pellegrini B., Giardini G., Trabucchi P.,
Millet G.P., Schena F.  Front Physiol. 2016 Nov 8; 7:530. 
- The Energetics during the World’s Most Challenging Mountain
Ultra-Marathon-A Case Study at the Tor des Geants®. Savoldelli
A., Fornasiero A., Trabucchi P., Limonta E., La Torre A., Degache
F., Pellegrini B., Millet G.P., Vernillo G., Schena F. Front Physiol.
2017 Dec 5; 8:1003. 

Modificazioni biomeccaniche, coordinative e dell’equilibrio
- Alterations in postural control during the World’s Most
Challenging Mountain Ultra-Marathon. Degache F, Van Zaen J.,
Oehen L., Guex K., Trabucchi P., Millet G. PLoS One. 2014 Jan 21;
9(1):e84554. 
- Postural Control Follows a Bi-Phasic Alteration Pattern During
Mountain Ultra-Marathon. Front Physiol. Degache F., Serain E.,

Vernillo G., Meyer F., Falbriard M., Savoldelli A., Guex K., Millet
G.P. 2019 Jan 17; 9:1971. 

E�etti respiratori e polmonari dell’ultradistanza
- Changes in lung function during an extreme mountain ultramarathon.
Vernillo G., Rinaldo N., Giorgi A., Esposito F., Trabucchi P., Millet G.P.,
Schena F. Scand J Med Sci Sports. 2015 Aug 25; (4):e374-80. 

Conseguenze dei percorsi ultra sulle dinamiche
dell’ossigenazione muscolare
- E*ects of Ultratrail Running on Skeletal-Muscle Oxygenation
Dynamics. Vernillo G., Brighenti A., Limonta E., Trabucchi P.,
Malatesta D., Millet G.P., Schena F. Int J Sports Physiol Perform.
2017 Apr; 12(4):496-504. 

Ritenzione di liquidi a livello muscolare durante il Tor 
- The increase in hydric volume is associated to contractile
impairment in the calf after the world’s most extreme mountain
ultra-marathon. Vitiello D., Degache F., Saugy J.J., Place N.,
Schena F., Millet G.P. Extrem Physiol Med. 2015 Oct 20; 4:18. 

Alterazione delle funzioni neuromuscolari durante il Tor 
- Alterations of Neuromuscular Function after the World’s Most
Challenging Mountain Ultra-Marathon. Saugy J., Place N., Millet
G.Y., Degache F., Schena F., Millet G.P. PLoS One. 2013 Jun 26;
8(6):e65596. 

GLI STUDI
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cettare il limite permette di riscoprire il sa-
cro, ovvero consente di recuperare il sen-
so dell’illimitato, di ciò che è più grande di
te; e questo, nel caso del Tor, è la magnifi-
cenza del mondo naturale che ti circonda.
Solo se sei capace di sentirti nulla di fron-
te al cosmo puoi coglierne la bellezza. Se
invece sei pieno di te stesso, raccoglierai solo
il tuo ego. Questa edizione è quella dove ho
più apprezzato la meraviglia degli scena-
ri del Tor. Non avere fretta mi ha permes-
so di fermarmi quando volevo per con-
templare i paesaggi. I tramonti, l’alba, i cie-
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li stellati, il mutare della forma delle mon-
tagne man mano che ci muovevamo nel-
la loro direzione: tutto questo mi ha fatto
pensare allo Shinrin-Yoku, quella parte
della medicina giapponese che sostiene che
il contatto con la natura abbia e�etti te-
rapeutici. Sentirsi nulla al cospetto del-
l’immensità è una specie di linfodrenag-
gio per l’anima. La bellezza è uno dei se-
greti di questo ultratrail. Mi chiedo: se il
Tor si svolgesse in un contesto più urba-
no o in un ambiente più brutto, a parità
di chilometri e di dislivello, di quanto au-
menterebbe la percentuale dei ritirati?
Perché, a parità di dispendio energetico
(la ricerca lo ha dimostrato, anche con gli
studi citati nel box a pag. 20), la sensa-
zione di fatica è diversa se senti che ciò
che stai facendo ha un significato e non
è un semplice annaspare fine a se stesso.
Ma forse mi sto sbagliando. Al rifugio So-
gno di Berdzé due concorrenti armeggiano
con uno smartphone: “Ciao a tutti, ben-
venuti alla nostra diretta Facebook dal
Tor”, comincia uno dei due. E lì, al co-
spetto di questi adepti dell’Ego, osses-
sionati dall’angoscia di dover apparire e
piacere a tutti i costi, ho capito con for-
za che la bellezza del mondo può salvarti
solo se glielo permetti.

Alpini in gara, una storia di
leadership e autoefficacia 
Se c’è una sfida nella sfida, potrebbe essere
questa: ultimare il Tor des Geants come
team, cioè portando un gruppo compat-
to dall’inizio alla fine. Istintivamente, al neo-
fita viene da pensare che il gruppo possa es-
sere un facilitatore dell’impresa. Niente di
più lontano dal vero: se si decide di vinco-
larsi reciprocamente nel cammino tutto di-

venta più problematico e le di/coltà in-
dividuali risultano moltiplicate dal collet-
tivo. Qualche esempio pratico? Poniamo di
partire in dieci: bisognerà considerare che
i momenti di crisi che periodicamente e ine-
vitabilmente si presentano al singolo atle-
ta durante la gara verranno decuplicati in
termini di frequenza. Perché il singolo
non si dovrà fermare o rallentare solo
quando è in crisi lui, ma anche ogni volta
che nel gruppo una persona sta male. Ma
non è solo questo: l’andatura sarà detta-
ta dal più lento in quel momento. Un rit-
mo al quale, con uno sforzo in più, tutti do-
vranno adattarsi. In sintesi, il gruppo si tro-
va in un contesto dove la pazienza, il disagio
e la tolleranza alla frustrazione di ogni
membro, già messi a dura prova dalla
gara, vengono ulteriormente esasperati. E
dove i tempi ordinari si allungano mo-
struosamente, pur rimanendo immutate
le barriere orarie, i temuti “cancelli” fon-
damentalmente pensati a misura di una
gara individuale. Fino alla 10ª edizione
nessuno aveva ultimato il Tor in gruppo, se
si eccettua il caso della già più volte cita-
ta edizione zero, dove però i soggetti era-
no solo quattro. 
La sfida, quindi, era lì da dieci edizioni: chi
alla fine l’ha raccolta è stato Giulio Mon-
ti, o dovrei meglio dire il Tenente Colonnello
Giulio Monti, comandante del 5° Reggi-
mento della Brigata Alpina Julia di stanza
a Vipiteno. A dire il vero il comandante –
già finisher dell’ultratrail in anni passati –
non ha cercato la sfida fine a se stessa.
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Come uno degli animatori del progetto
“Over the Top 2” (programma dello Stato
Maggiore dell’Esercito che persegue l’ot-
timizzazione della capacità di adatta-
mento psicofisico dei combattenti di fron-
te allo stress bellico), infatti, si era reso con-
to della somiglianza straordinaria tra il Tor
e il contesto di molte missioni operative:
la necessità di sostenere sforzi prolunga-
ti, il doversi misurare con la deprivazione
da sonno, con il rischio di calo nelle capa-
cità cognitive e decisionali, con lo stress
emozionale e la presenza costante di do-
lore e disagio. Da qui l’idea rivoluzionaria,
ma anche straordinariamente creativa, di
utilizzare l’ultratrail come strumento per
l’addestramento militare. Detto, fatto:
dopo mesi di allenamento specifico e dopo
aver testato d’estate l’intero percorso,
venti Alpini sono al nastro di partenza (una
parte del gruppo nella foto in basso). Al-
l’interno del team è presente una catena
di comando, mentre è previsto che il Co-
mandante gareggi individualmente. Per-
donatemi se, raccontando questa espe-
rienza, vado direttamente al punto centrale,
a ciò che per me è stato illuminante. Avrò
modo in altri contesti di raccontare la
loro prova in modo più approfondito. Per-
ché per me Giulio Monti è un amico e – in-
sieme alle colleghe psicologhe dello Stato
Maggiore dell’Esercito e all’Università di Ve-
rona – stiamo compiendo uno studio

scientifico su questa esperienza straordi-
naria. Per farla breve, dalla partenza in poi
ha luogo una decimazione: a partire da Pla-
naval (43° km) cominciano i ritiri. Uno dopo
l’altro i membri del team si staccano e i su-
perstiti si avvicinano a Donnas (150° km)
distrutti fisicamente, demotivati e convinti
di non potercela fare (nota: lo sappiamo
perché il loro senso di autoe/cacia e il li-
vello di fatica percepita sono stati moni-
torati insieme agli indicatori cardiaci di
stress). Qui si verifica qualcosa di straor-
dinario: il Comandante, che è al corrente
della situazione nelle retrovie, decide di fer-
marsi ad aspettarli. Sacrifica la sua gara in-
dividuale (era piazzato ottimamente) in
nome di un bene superiore. Si riuniscono
e ripartono insieme. Manca più della metà
del percorso, ma alla fine arriveranno in-
sieme (salvo ulteriori due ritiri per motivi
medici): cinque alpini che sfileranno con la
bandiera sul tratto finale, acclamati dal
pubblico di Courmayeur. Lo straordinario
è che la percezione di fatica e il senso di au-
toe/cacia tendano a scendere dopo Don-
nas, nonostante l’aumentare dei chilo-
metri. Che cosa è successo? Azzardo del-
le ipotesi, aspettando che il lavoro sui
dati le confermi: quel particolare tipo di re-
lazione umana significativa che denomi-
niamo leadership è in grado di rimodulare
la percezione degli eventi e di se stessi. Il Te-
nente Colonnello Giulio Monti non ha

detto “armiamoci e partite”, non è stato
solo un capo in senso gerarchico. Era cre-
dibile perché si era già sporcato le mani: ave-
va accompagnato i suoi uomini negli alle-
namenti e loro sapevano che lui aveva già
terminato il Tor. Mi sto riferendo a quel pre-
ciso e�etto psicologico che viene utilizza-
to per spiegare il superamento dei record
e che ho descritto in vari articoli e libri. Nel
momento in cui Roger Bannister batte il pri-
mato dei 4’ sul miglio, di colpo centinaia di
atleti in tutto il mondo sono in grado di
eguagliarlo. Questo succede perché i discorsi
penetrano debolmente nel cervello uma-
no; invece, di fronte a un modello concre-
to il senso di autoe/cacia aumenta e
cambia la percezione dei propri limiti.
Credo che questa storia presenti molti ri-
svolti interessanti e non solo per il campo
militare. Una delle funzioni dei leader è quel-
la di innalzare il senso di autoe/cacia nei
propri adepti: è questo che conferisce loro
il potere di trascinarli verso gli obiettivi. Non
basta indossare il grado per ottenere que-
sto. Se il Comandante Giulio Monti fosse
stato un u/ciale limitatosi a ordinare: “Pro-
seguite!” standosene fuori gara, sono con-
vinto che tutti si sarebbero fermati a Don-
nas. Se ricordate la storia di Ernest Shac-
kleton e della sua miracolosa capacità di tra-
scinare i suoi uomini dall’inferno verso la
salvezza, ritroverete gli stessi precisi in-
gredienti. <


