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Anziano è sinonimo di obsoleto, nel senso di inutile, superato e improduttivo. O
almeno lo è nella società di oggi. Ma non è sempre stato così, no davvero. Per
molti popoli dell’antichità l’anziano era colui che era sopravvissuto alle battaglie,

reso saggio dall’esperienza. Ci si rivolgeva all’anziano e al suo bagaglio di ricordi per
meglio interpretare il presente. 
Ecco, questa è esattamente l’esperienza che si vive quando si ha di fronte Walter Fagnani,
classe 1924. Quando comincia a raccontarti qualche pezzo dei suoi novantun anni di
vita, ci trovi dentro tutta la storia d’Italia dell’ultimo secolo: da quando faceva il Ba-
lilla durante il ventennio fascista, alla chiamata alle armi per la Seconda guerra mondiale;
l’8 settembre e l’armistizio; la fuga dai tedeschi e l’arruolamento forzato nella Repubblica
di Salò; i bombardamenti alleati come occasione per scappare e unirsi ai partigiani sulle
Piccole Dolomiti. E poi quasi settant’anni di vita tranquilla, prima come impiegato delle
Poste, poi come pensionato: attraverso gli anni della ricostruzione, la guerra fredda, il ter-
rorismo, i giorni nostri.

L’ULTRAMARATONETA NOVANTUNENNE

Tuttavia Walter non è solo un lucido e arzillo vecchietto, pronto alla battuta e ai racconti
del passato. Ha una caratteristica che lo rende ancora più straordinario: è un ultramara-
toneta. Un atleta che può vantare 42 (quarantadue!) partecipazioni alla cento chilo-
metri del Passatore. Viene da sorridere pensando a quei medici che qualche anno fa
profetizzavano, proprio dalle pagine di questa rivista, vita breve a chi si sottoponeva agli
sforzi dell’endurance prolungata.
Walter è una specie di patrimonio dell’umanità. È prezioso per tutti noi comprendere
quale siano i fattori che gli hanno permesso di arrivare alle novantuno primavere in que-
sto stato di grazia: un mix legato all’interazione tra genetica, stile di vita e fattori di per-
sonalità. Per questo motivo l’Università di Verona ha pensato di “studiarlo”,
monitorandolo anche durante l’ultimo Passatore che Walter ha ultimato in 18 ore. 

LA CILINDRATA DIWALTER

Vediamo insieme alcuni dati emersi. Da un punto di vista del motore, Walter non è un
mostro della genetica: il suo massimo consumo di ossigeno attuale si attesta intorno ai
37 ml per kg al minuto, un valore di poco superiore allo standard per la sua età di 33
(vedi nota bibliografica nella pagina seguente). A giustificare le sue eccellenti prestazioni
ottenute in età avanzata non è quindi un talento fisiologico innato, bensì l’esercizio e l’al-
lenamento portati avanti con perseveranza per oltre quattro decadi. I 100 chilometri
tra Firenze e Faenza sono stati percorsi alla media di 5,8 km orari, senza lunghe soste e a
una frequenza cardiaca media di 108 battiti.

INVECCHIAMENTO E RESILIENZA. ATTITUDINI E PERSONALITÀ. INTERAZIONE

TRA GENETICA E STILI DI VITA. IL CASE STUDY DI WALTER FAGNANI: 91 ANNI

E 42 PARTECIPAZIONI ALLA 100 KM DEL PASSATORE
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LA CORSA COME STILE DI VITA

«Fagnani ha fatto della corsa, prima, e della corsa alternata al cammino, ora, un vero
e proprio stile di vita che lo ha accompagnato per tutti questi anni e che gli ha permesso
di non perdere nessuna delle ultime quarantadue edizioni del Passatore» spiega il dottor
Tarperi, coordinatore del Centro per la preparazione alla maratona dell’Università di Ve-
rona. 
«Oltre alle capacità cardiocircolatorie, nel corso della gara abbiamo raccolto campioni di
saliva per ottenere una grande quantità di dati riguardo allo stato di salute dell’anziano.
L’analisi può infatti evidenziare squilibri e disfunzioni, legate all’affaticamento dell’orga-
nismo. In particolare, valutiamo il dosaggio del cortisolo, il cosiddetto ormone dello
stress, perché la sua produzione aumenta in condizioni di stress psicofisico severo, come
negli esercizi fisici estremamente intensi e prolungati. Il cortisolo è strettamente legato a
molte funzioni vitali come la regolazione cardiocircolatoria e la gestione della glicemia e
concorre alla determinazione ed efficacia delle difese immunitarie. La sua invidiabile per-
formance ci permetterà di dimostrare, se ancora ci fossero dubbi, quanto un’attività co-
stante e regolata aiuti a ridurre in modo evidente gli effetti della perdita di masse
muscolari e di efficienza cardiovascolare, permettendo così di invecchiare bene.»

PSICOLOGIA E METODOLOGIA MINDSTRENGTH

Ancor più interessanti sono i dati che riguardano l’aspetto psicologico e cognitivo. In
particolare, le capacità cognitive di Walter sono state testate in sei punti lungo il percorso
per mezzo della metodologia digitale Mindstrength, elaborata in collaborazione con il Po-
litecnico di Torino. Il risultato sorprendente è che il cervello di Walter riesce a rimanere
efficiente e lucido a dispetto della progressiva stanchezza e dell’età. 
Si verifica ovviamente una perdita percentuale di efficienza nell’attenzione e nella capa-
cità matematica man mano che i chilometri scorrono, ma questa perdita è paragonabile
a quella di un soggetto giovane posto nella stessa situazione di stress. Un cervello alle-
nato a gestire lo stress è meno vincolato all’età anagrafica, fattore che invece incide
molto di più su un cervello poco stimolato da interessi, esercizio fisico e autodisciplina.

RESILIENZA E INVECCHIAMENTO

Fondamentali risultano anche gli atteggiamenti e la personalità, racconta Aldo Savol-
delli, dottore in Scienze Motorie che lavora al centro di ricerca Cerism e che ha accom-
pagnato in bicicletta Fagnani per tutta la gara: «Walter tende a minimizzare tutti i problemi,
dai dolori alla fatica, ed è dotato di molto senso dell’umorismo. Non solo non l’ho mai
sentito lamentarsi per tutte e 18 le ore, ma ha addirittura ribaltato la situazione: invece di
calarsi nella parte del novantunenne passivo che richiedeva le attenzioni di accompa-
gnatori e altri concorrenti, Walter si poneva come punto di riferimento, dispensando
consigli o incoraggiamenti. Continuava a suggerirmi punti interessanti del percorso da fo-
tografare o da vedere, come se fosse lui ad accompagnare me e non il contrario!». Sono
sempre più numerose le evidenze che dimostrano un legame tra resilienza, atteggiamenti
e qualità dell’invecchiamento. E Walter Fagnani ne rappresenta una delle più felici. �

Bibliografia R. D. Pollock et al., An
investigation into the relationship
between age and physiological fun-
ction in highly active older adults, J
Physiol 593.3 (2015) pp 657–680
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