
I l Babau è l’ultima frontiera nel la

pol itica del l ’ansia. Semplice e

primordiale paura. Diverso dal

terrore, più simile al la goccia che ti

cade in testa e pian piano ti porta

inconsapevolmente al la pazzia. . .
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Quando sei bambino i l Babau è i l mostro che vive
nel l ’armadio del la tua stanza. È quel l ’essere immaginario a
cui credi , pensi davvero che se non ti addormenti presto
lui esce, e ti ruba i sogni, ti porta via con lui nel suo mondo,
nel le lande popolate da altri mostri orribi l i , dai peggiori
incubi di ogni bambino.
Tuttavia esiste un Babau molto più reale. Non vive più
negl i armadi, non ruba i sogni dei bambini . Vive in ogni
angolo di strada. In casa del vicino, in ogni volto diverso
dal tuo, in ogni cultura distante, in ogni vicolo buio in cui
potresti imbatterti .
È una presenza reale, tangibi le. Indossa l’abito del la
sicurezza a ogni costo, fa leva sul la tua paura primordiale.
I l Babau ha mil le facce e mil le anime, è onnipotente,
onnipresente respiri la sua consistenza per strada ogni
giorno e non puoi fare a meno di accorgerti del la sua
presenza, dei suoi mil le occhi , del le sue mil le armi, del la
sua capacità di plasmare i l mondo che ti circonda.
In una situazione sociale che tende a esplodere, i l
control lo diventa un meccanismo disperato per cercare di

mantenere in vita un sistema che si contorce su se stesso
in maniera scomposta.
I l Babau è l’incarnazione di un’arma, la paura. Non se ne
può parlare senza considerare perché viene usata.
Abbiamo provato a raccontarvi queste sue facce, con
l’opera di più di 30 autori di fumetti , con una mostra
itinerante che sta attraversando l’Ital ia da quasi un anno, e
ora ha cominciato a metter radici al l ’estero. Un progetto
destinato a crescere giorno per giorno con l’arrivo di nuovi
autori e nuove visioni del volto del Babau. Abbiamo poi
pescato nel fiume delle parole per regalarvi altrettanti
racconti che possano accompagnare le vostre giornate e vi
facciano addormentare dissacrando il mostro nel l ’armadio.
In questo volume abbiamo raccolto i l frutto del nostro
lavoro, un progetto incrociato di Col lane di Ruggine e
paura.anche.no. Avete tra le mani solo una parte di quel
che vogliamo raccontarvi , i l resto del l ’anima del Babau lo
trovate su http://paura.anche.no/

Noi non abbiamo paura di saltel lare tra le rovine di questa
civi ltà, di sorridere del le sue ceneri . E voi?

Le opere contenute in questo volume sono distribuite sotto una l icenza
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Ital ia.
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