
LA PAURA 
 

Mi restano solo 30 minuti: anzi, 29 minuti e 58 secondi� 
In questo breve lasso di tempo devo rispondere alla domanda che mi hai 
posto, e poi dovrò andare. Tu mi hai chiesto “Di cosa hai paura?”. 
E lo hai chiesto a me, l’uomo più forte del Mondo. 
La risposta più ovvia sarebbe in quella canzone che una Donna, una certa 
Mannoia Fiorella, canta laggiù, sulla Terra: IO NON HO PAURA. 
Invece, ripensando alla tua domanda che mi ponesti ormai ben 3 minuti fa, 
qualcosa di cui ho paura esiste. Ma spiegartelo sarebbe troppo lungo, non 
riuscirei nemmeno in 10 ore, ed invece ho appena 26 minuti e mezzo. Perciò 
ti racconto soltanto quello che vidi anni fa, e che mi lasciò, per la prima volta 
in vita mia, veramente atterrito: sbirciando tra nuvole e nebbie - nebbie che 
non so dirti se fossero vere oppure di fantasia mia o altrui, ma c’erano - vidi 
due anziani, un uomo e una donna, che danzavano e piangevano. Erano 
molto anziani, indossavano vestiti antichi, la loro pelle era raggrinzita, le 
articolazioni scricchiolanti. Mi sembra che ballassero un Minuetto ed erano in 
un parco di Parigi: e dietro ad una siepe, un giovane, di sicuro molto più 
vecchio di loro, li sbirciava. Era una scena triste, patetica, deprimente, che 
racconta ciò che può fare l’età che avanza. Osservai i due anziani anche 
durante i preparativi di quel ballo: vidi le ciprie, i rossetti, i ceroni�. Ma 
soprattutto vidi ciò che non avrei MAI voluto vedere�. ho ORRORE a 
ricordarlo ancora � e le mie membra si scuotono dallo sgomento: i due 
ballerini, prima di iniziar la danza, indossarono le parrucche, perché i loro 
capelli erano ormai pochi, pochissimi, corti e fragilissimi. L’uomo, poi, era 
quasi del tutto calvo. 
Quel giorno la PAURA, quella che io non avevo mai conosciuto, mi strinse lo 
stomaco come un pitone stringe la preda: per anni ho tentato, invano, di 
lavare via questo ricordo nel fiume tortuoso dell’oblìo. Ma ogni volta che mi 

ritorna in mente,  i o   h o   p a u r a. 
Spero di aver risposto alla tua domanda, ma ora devo andare, mancano solo 
3 minuti, devo scappare�. Mi chiedi perché? 
Giove fulmini chi ha inventato Twitter: da quando hanno postato la domanda 
#chièilpiùforte? hanno risposto in 6 miliardi con un’altra domanda: 
#SansoneoppureErcole?. 
E allora Giove, che prima dei Social non si era mai posto questa domanda, 
ha voluto organizzare per oggi pomeriggio, tra pochi minuti, l’incontro di 
Wrestling tra me e suo figlio. E così, purtroppo ora dovrò battermi con Ercole: 
dannazione� rischiamo di perderci la partita di Champions. 
Ora scappo, faccio appena in tempo a farmi fare una velocissima piega da 
Venere, che ha la piastra che le ha regalato Vulcano. 
A dopo, ti chiamo nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo�. 
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