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Ho fatto un sogno.
Zhuang Zi, saggio ci-
nese incontrava La
Rochefoucould, che
più o meno non ha bi-
sogno di tante presen-
tazioni. Il cinese fermo
in volto, con tono
asciutto guardava il
francese e pronunzia-
va queste parole: “Gli
uomini considerano
quello che si conosce
e non si  accorgono
che la conoscenza co-
mincia solo quando,
basandosi su ciò che è
noto, si considera ciò
che non si conosce”. Il
pedagogo francese
con altrettanta flemma
ma con finta distrazio-
ne guardando nel vuo-
to diceva: “La follia ci
accompagna  in tutte le
fasi della vita. Se qual-
cuno sembra saggio, è
soltanto perchè le sue
follie sono proporzio-
nate alla sua età e alla
sua posizione sociale”.
Ricordo poi di avere pre-
so io la parola e di avere
detto “... e se alla fine
del mondo...”, poi mi
sono svegliato ed ero a
Pangea ed è ricomincia-
ta la mia avventura nel
mondo degli esseri
umani, dove le pulsioni
sono il motore delle
onde del mare...
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Il ghetto dei malati terminali
di cancro, è stato occultato dal
governo all’opinione pubblica.

Anche questo
ha tirato le

cuoia!

Di là ce ne
sono altri tre,
e oggi fanno

dodici!
Non

perdiamo tempo!
aiutami a liberare

il letto!

…Joshua,
fratello mio,

affido a questo
nastro il mio ultimo
saluto sperando
che ti arrivi e che

non venga
cancellato...

Pangea. Il Sanatorium.

Dieci giorni fa.
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Dovrebbero
aumentare il

personale, così non
si può andare

avanti.

Sbrighiamoci.
Il mio turno è

finito!

…Se ti conosco
bene ti sentirai in colpa.
Non devi. Hai fatto tutto
quello che potevi. Anzi

non ti arrendere.
Abbi fede e i tuoi sforzi
saranno ricompensati...

... e forse questo
male che ci

affligge sarà
sconfitto...

... ma ricorda
che solo Dio cono-
sce il segreto della
vita e che a noi uo-
mini non è dato so-

stituirci
a Lui…

...La storia
di come venticinque

anni fa un uomo fece
rinascere la speranza
in un mondo senza più
futuro.  La storia
della nostra…

...Vi voglio bene,
Joshua, a te e a

Maria… non dimenticatemi
mai… e come eredità

voglio lasciarvi
una storia...



FONDAZIONE
Dalle Memorie di George C. Scanderberg, fondatore di Pangea

[...] Con oggi sono passati cento giorni da quel catastrofico evento che ho battezzato come la Convulsione, ma di cui i perché
e i percome ci sono ancora oscuri. Siamo sopravvissuti grazie a questa nave da crociera, diventata una moderna arca di
Noè. Sia ringraziata Maria SS. Odigitria a cui sono devoto. Che il cielo abbia pietà di noi, se non ne ha avuto con gli altri. [...]

[...] Sembra che le acque
abbiano inghiottito le terre.
Incontriamo solo detriti e
cadaveri che galleggiano.
Forse siamo veramente
rimasti da soli. [...]

[...] Unici superstiti di un mondo
cancellato dalle acque, che
sembra non essere
mai esistito [...]

[...] Ma la nostra fede non può vacillare adesso… senza
fede non sarei diventato il miliardario potente che ero
prima di questo disastro. [...]



[...] Ma i soldi ora non
possono comprare nes-
suna soluzione.
Le riserve di carburan-
te, acqua e cibo sono
quasi agli sgoccioli, ab-
biamo autonomia per al-
tri tre o quattro giorni al
massimo. [...]

GeorGeorGeorGeorGeorgegegegege,
è un po’ che ti
cercavo. Ero
preoccupata.

IrynIrynIrynIrynIryn,
Buongiorno. Avevo
solo bisogno di
riflettere un pò.

I raggi del sole
sono sempre più forti.

Non è che faranno
male a nostro

figlio?Guarda il mare,
tesoro. Oggi è più
calmo del solito.

Deve
essere un buon
segno, yrin! dob-
biamo avere fede!

Ti amo George,
perché sei un
inguaribile
ottimista.

[...] L’ottimismo è il più
grande alleato della
fede. Solo con la fede in
qualcosa di superiore
alla nostra comprensio-
ne si possono superare
i momenti bui. Mi disse
questo mio padre quan-
do mi tramandò il qua-
dro di... [...]



Maria SS. Odigitria.

Ti prego.

non ci abbandonare adesso.

Aspettiamo la tua misericordia.

Qualcosa deve succedere.

Questa non può essere la fine.

Deve.

Perchè lui possa
avere un domani.

Darei qualunque cosa.

Dormi tranquillo, figlio mio,
il CIELCIELCIELCIELCIELOOOOO veglia su di noi.

[...] Nei centotre giorni
dispersi in mezzo alle
acque che inghiottirono
le terre, morirono circa
ottanta delle duecen-
tosessanta persone che
trovarono rifugio duran-
te la catastrofe su que-
sta nave. [...]



Siamo in rotta
di collisione con quella
piattaforma petrolifera

abbandonata! [...] Il carburante è ter-
minato tre giorni fa. Da
allora andiamo alla de-
riva in quello che io ho
ribattezzato il Mare di
Abbà. [...]

[...] Per impedire la col-
lisione lavorammo tutti
quanti, uomini, donne
e bambini,  per ore, in-
cessantemente.  [...]

[...] Ma infine riuscimmo
a deviare la nostra rot-
ta. E fu allora che mi
venne in mente. Quasi
come fosse un’ illumi-
nazione. Perchè  quel-
lo che sembrava un se-
rio pericolo non avreb-
be potuto essere la no-
stra salvezza, la nostra
terra promessa? [...]



[...] Riuscimmo ad ancorare la nave nei pressi della piat-
taforma e organizzammo il nostro esodo. [...]

[...] Ci portammo dietro tutto
quello che potevamo. [...]

[...] E soprattutto la nostra fede. [...]

[...] Ricordo ancora l’entusiasmo. [...]

[...] L’atmosfera da miracolo
che  ci circondava. [...]



[...] Poi, il miracolo, accadde
veramente.  [...]

NGHHHHH!
Non si sposta!

[...] Quello per cui avevamo
pregato tutti. [...]

[...] Il quadro non si
spostò per tre giorni
interi e ricordammo
quel giorno come il
giorno della fondazio-
ne.  [...]

Il CIELCIELCIELCIELCIELOOOOO
ci ha mandato

un segno!

[...] Nacque così quel sogno di spe-
ranza che oggi è Pangea. [...]

Da qui
ricomincerà la

ricostruzione di
un nuovo
mondo.

fine dell’episodio - continua
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Il preludio a Eon è terminato. Adesso sa-
pete anche voi come è nata l’utopia, il
miracolo che c’era dietro e le gesta degli
uomini che contribuirono alla fondazione.
Nel prossimo numero andremo avanti di
25 anni nella nostra storia per vedere
come si è sviluppata Pangea. Se ave-
te intenzione di trasferirvi non man-
cate al nostro giro turistico nella
splendida Pangea.
Di tutti quelli che vi arrivarono dopo
la Convulsione non se ne è andato
(quasi) nessuno... Ammirate nel frat-
tempo, tra un opuscolo pubblicitario
di Pangea e l’altro le immagini inedite
di un nuovo abitante di Pangea che vi
mostriamo qui a fianco e che è il sog-
getto anche della copertina del pros-
simo numero di cui trovate un antepri-
ma qui in basso. Ma di più non possia-
mo dirvi.
Le risposte alle domande tra quindici
giorni sempre sulla banda di download
della LTN. Vi sveliamo però un piccolo
segreto. La storia fondazione non è ine-
dita. Vanta due pubblicazioni prece-

denti anche
se era molto
diversa da
quella di
a d e s s o .
La prima
versione
uscì sullo storico (o forse meglio dire
“introvabile” visto che ne sono state vendute
solo 200 copie...)  “BALLOON ART”. Uno spe-
ciale albo che lo studio Cagliostro ha prodotto
per Expocartoon 1996 per festeggiare la sua
prima partecipazione ad una manifestazione
di questa portata. I testi e alcune tavole erano
molto differenti da quello che avete letto ora
su queste pagine. La seconda versione uscì
sulle pagine dell’inserto a fumetti “Area51” del
quortidiano “Il Mediterraneo”. Anche allora ave-
va molte discrepanze con questa versione.
La storia di Eon infatti è stata rivista e ri-scritta
tra il 2000 e il 2001 e i disegni originali inte-
grati e aggiornati. Arriveremo presto comun-
que nella nostra saga alle storie realizzate nel
recente presente. Troverete nel proseguio altri
disegnatori che si alterneranno nei capitoli per
fare rifiatare Claudio Valenti.
Alcuni saranno vecchi ritorni per lo Studio
Cagliostro, altri saranno nuove sorprese (spe-
riamo gradite) per noi e per voi. Alla prossima.
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