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25 anni fa la Convulsio-
ne. Un disastro di pro-
porzioni bibliche. I
ghiacci si sciolgono e le
maree travolgono le
terre emerse. Miliardi di
vittime. L’umanità sem-
bra arrivata al suo ulti-
mo atto conclusivo,
quando ecco un uomo
di fede e un miracolo
che trapiantano il seme
della speranza nella
nuova nicchia del ge-
nere umano: Pangea.
Dopo la narrazione de-
gli eventi della fonda-
zione di Pangea e di
coloro che ne furono
protagonisti, siamo
adesso testimoni del
presente. Tutti coloro
che sono riusciti a
scampare alla Convul-
sione hanno fatto rotta
verso Pangea. In bre-
ve tempo gli sforzi de-
gli esseri umani hanno
dato vita all’utopia che
sognava George C.
Scanderberg quando
capì che la piattaforma
petrolifera abbandona-
ta dove erano infine
giunti non era altro che
la nuova terra promes-
sa. La nostra storia po-
trebbe adesso comin-
ciare con “C’era una
volta..” oppure con il
rumore del mare che si
ode per tutta Pangea.
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Pangea.

Ora.

Settore etnico americano.

a pangea ognuno vive
nel proprio settore
etnico e tutti sono
sottoposti ai codici
comportamentali.

sui codici comportamen-
tali si fonda la società
multietnica di pangea.

Ai bambini si raccontano sto-
rie surreali capitate a co-
loro che hanno disobbedi-
to ai codici comportamentali.

La più raccontata è quella
dell’uomo che, girando vici-
no al mare fuori orario...

...si imbatte in un mostro parto-
rito tra le onde degli abissi.
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...e passiamo
adesso alle notizie

provenienti dal
Ministero della
Misericordia...

...il Dipartimento
per la Sanità si dice
ottimista circa la
nuova cura contro

il cancro...

...il tasso di
incidenza della malattia,
entro la fine dell’anno,

si abbasserà dal
39,8% al 39%...

se siete nuovi di qui ci
sono altre cose che do-
vete sapere su pangea.

pangea è governata da un consiglio
federale multietnico che parla attra-
verso l’unico canale televisivo di stato.

qui il genere umano ha avuto una
seconda possibilità dopo la con-
vulsione. qui i miracoli sono anco-
ra possibili e i sogni sono ancora
realizzabili ogni giorno che passa.

qui sono tutti devoti di maria
ss. odigitria, la santa patrona
di pangea, e onorano la me-
moria del padre fondatore.

qui c’è un unica religione di stato.

saperle vi farà  di-
ventare rapidamente
dei cittadini modello
senza finire nei guai.

le altre sono solo tol-
lerate dal governo.



...Il Presidente e i
rappresentanti del consiglio

multietnico federale si riuniran-
no in assemblea per ratificare gli

stanziamenti per i festeg-
giamenti del 25° anniver-
sario della fondazione

di Pangea...

...la prossima
settimana le attività
didattiche di ogni
ordine e grado

saranno sospese...

benvenuti a pangea.

un giorno che non ci sa-
rebbe mai potuto esse-
re senza la santa, il mi-
racolo e il fondatore.

un giorno come tanti.



...Continuano
gli avvistamenti dell’

“Ombra Misteriosa”, le
nuove  testimonianze coincidono
con le precedenti, gigantesca
ed antropomorfa, l’ombra

fuoriusciva dal mare
vicino Pangea...

...per permettere
il corretto svolgimento
delle prove della parata
generale che si terrà
tra due settimane a
Piazza Scanderberg...

...Oggi è il 1532°
giorno senza pioggia su
Pangea. La temperatura è
stabile a 38° C con una
umidità del 65 % circa...

ALALALALALT!!!T!!!T!!!T!!!T!!!

un giorno come tanti
ce ne sono già stati.

un giorno come tanti
ce ne saranno ancora.

il giorno in cui comin-
ciò la nostra storia.

fu proprio in questo
giorno che la pol lo vide.



Un barbone come tanti.

Per la POL questa è ordinaria
amministrazione della giustizia.

la POL è stata istituita per
salvaguardare la pubbli-
ca sicurezza e fare rispet-
tare in tutta Pangea i co-
dici comportamentali.

Barboni, atei, drogati da Manna e
clandestini adoratori di alieni.

Questi i nemici da cui la
POL protegge la socie-
tà multietnica di Pangea.

FFFFFerma!!!erma!!!erma!!!erma!!!erma!!!

ALALALALALT oT oT oT oT o
spariamospariamospariamospariamospariamo!!!!!



Con tutti questi e con chi infrange i codici
comportamentali non vanno certo per il sottile.

Sono giudice e giuria.

Il loro regolamento si basa su un unico comandamento.

Ordine
a qualunque

costo!

La loro sentenza è
inappellabile e la pena
è subito eseguita.

Aveva un’
aria molto

sospetta. vediamo
cosa nascondeva di

proibito.



Guarda!
Cosa è questo?
Non ho mai visto
niente del genere!

chiama subito...

As’tAs’tAs’tAs’tAs’tooooo!!!!!

Maria
Santissima
Odigitria !!

Non muoverti !
Sei sotto tiro !!!

Hai capito !?!

il disegno del grimorio divino è però muto, sordo e cieco.

si sarebbero aspettati una dose di manna.

ci vorrebbe un miracolo.

a pangea tutti credono nei miracoli.

trovano invece un Antico oggetto di origini divine.

l’agente disperato ha invoca-
to la santa patrona in aiuto.

dopo la convulsione i libri sono di-
ventati oggetti rarissimi che pochi co-
noscono e ricordano qui a pangea.

il libro custodito dal misterioso
visitatore è il grimorio divino de-
gli arcangeli, la parola di jhwh.



Pan èki
grafti idi !

È tutto
già scritto !

ZittZittZittZittZittooooo!!!!!

per pangea si aggira adesso un messaggero.

Nemmeno la POL e i
codici comportamen-
tali possono impedi-
re il compiersi del
disegno occulto del
grimorio divino.

il sottile filo della speranza si spezza.

mani forgiate per l’arte della guerra soffocano le parole.

Preparatevi all’annucio
del giorno del giudizio.

L’ultimo giorno del mondo.

fine dell’episodio - continua
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Nel prossimo numero perdiamo un atti-
mo di vista la missione del messaggero
per fare conoscenza con un altra realtà
di Pangea: l’Agenzia Abbà. I suoi agenti
saranno alle prese con il misterioso caso
della morte di due agenti della POL.
Se avete informazioni che potrebbe-
ro aiutare a risolvere il mistero pote-
te scriverci una mail, al vincitore una
settimana all-inclusive di soggiorno
al settore Sanatorium visto nel nu-
mero precedente. Continuiamo in-
tanto con un po di “storia” e “dietro
le quinte” della nostra saga. Le tavo-
le che avete appena letto sono datate
1997 e sono completamente inedite. I
testi sono stati aggiornati e rivisti alla
luce della serializzazione che abbia-
mo intrapreso. La storia di Eon ha subi-
to sostanziali modifiche nell’arco degli
anni. La trama è stata ampliata con l’ag-
giunta di elementi che nella stesura ini-
ziale non esistevano. La storia inizialmen-
te era molto più semplice e man mano
che la trama si dipanerà vi sveleremo i
parallelismi tra la versione “primitiva” e

quella attua-
le. Pangea è
comunque
un palco-
s c e n i c o
ricco di
storie e di
personaggi e speriamo che possano farvi com-
pagnia durante le vostre navigazioni nei mean-
dri della rete come a noi fanno compagnia le
storie dell’umanità pre-convulsione mentre ci per-
diamo nei livelli inferiori del nostro settore. Vi la-
scio alla copertina del prossimo numero in linea
tra quindici giorni dalla data in copertina, dove
ne sapremo di più anche su chi è il messaggero
e di quali motivazioni lo portano a Pangea. Arri-
verà inoltre un nuovo personaggio che oltre a
fare parte della fantomatica Agenzia Abbà gio-
cherà un ruolo molto importante nei numeri a
venire e il suo destino sarà legato a doppio filo a
quello del nostro messaggero. L’ultima cosa che
possiamo svelarvi è che nel prossimo numero
ai testi troverete sempre Piero Viola e ai disegni
troverete sempre Claudio Valenti ma la coperti-
na sarà di Claudio Iemmola, il primo gradito ri-
torno dello Studio Cagliostro e mi raccomando
non infrangete nel frattempo nessuno dei codici
comportamentali o rischiate di ritrovarvi ad ave-
re a che fare con la POL...
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