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Quando il cielo non era
ancora giunto all’esi-
stenza, quando gli uo-
mini non erano ancora
giunti all’esistenza,
quando gli dei non era-
no ancora nati , quan-
do la morte non esiste-
va ancora, gli Arcangeli
con i loro eserciti di im-
mortali Eoni, già difen-
devano da infiniti cicli il
Grimorio e le parole in
esso contenute. La
battaglia celeste per il
predominio sui Campi
Elisei continua ancora
oggi. Dorcas è il mes-
saggero dell’ultimo
giorno. Spyros è l’ese-
cutore del disegno del
Grimorio. Naika è risor-
ta dalla morte e serve
Spyros e il Grimorio fe-
delmente. Joshua e
Maria, i coniugi Javelin,
ricevono una visita ina-
spettata mentre l’om-
bra si staglia oscura su
Pangea. La rivelazione
è ormai alle porte. Sarà
l’epifania che inne-
scherà una serie di
azioni e reazioni che ri-
schiano di cambiare
ancora una volta il
mondo. Non ci resta
che attendere allora
l’ultimo giorno del mon-
do in riva al Mare di
Abbà. Attenti però, gli
Eoni sono qui tra noi.
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INFOINTRO

DDDDDorcasorcasorcasorcasorcas

SSSSSpyrospyrospyrospyrospyros

Joshua e MariaJoshua e MariaJoshua e MariaJoshua e MariaJoshua e Maria

  L’O  L’O  L’O  L’O  L’Ombrambrambrambrambra
si staglia  oscura

su Pangea

il messaggero dell’
ultimo giorno

esecutore del
disegno del Grimorio

risorta dalla morte
serve il Grimorio

NaikaNaikaNaikaNaikaNaika

i coniugi Javelin
ricevono una visita

inaspettata



IIIIIo sono Do sono Do sono Do sono Do sono Dorcasorcasorcasorcasorcas,,,,,
Eone dell’ArcangelEone dell’ArcangelEone dell’ArcangelEone dell’ArcangelEone dell’Arcangelooooo

MetaMetaMetaMetaMetatron e suo metron e suo metron e suo metron e suo metron e suo messssssasasasasagge-gge-gge-gge-gge-
ro e sono venutro e sono venutro e sono venutro e sono venutro e sono venuto a com-o a com-o a com-o a com-o a com-

piere il disepiere il disepiere il disepiere il disepiere il disegno delgno delgno delgno delgno del
Grimorio divinoGrimorio divinoGrimorio divinoGrimorio divinoGrimorio divino!!!!!

Bentornati a casa Javelin.

Settore etnico ebreo, Pangea, adesso.

Rivelazione

Qui ab itano i con iugi
Joshua e Maria Javelin.

Scusateli se non saran-
no molto ospitali, ma
sono alle prese con
una inaspettata...

RIVELAZIONE_Storia: Piero Viola_Disegni: Claudio Valenti



Se cerchi crediti hai
sbagliato casa!!! noi non ab-

biamo carte magnetiche private!
Ma chi sei? Uno di quei Bastardi
adoratori di alieni? e scommetto
che fai questo solo per una dose

di manna! Lasciaci stare!
vattene subito oppure...

Calmati joshua!
ascolti signore, Probabilmente
ci sta scambiando per qualcun
altro, noi non la conosciamo e
non l’abbiamo mai vista prima.

siamo solo gente
semplice!

Già, vada via e
non chiameremo neanche

la POL! vada via la prego! se
ne vada! le prometto che

non diremo niente a
nessuno!

Joshua e MariaJoshua e MariaJoshua e MariaJoshua e MariaJoshua e Maria
JaJaJaJaJavelin, il grimoriovelin, il grimoriovelin, il grimoriovelin, il grimoriovelin, il grimorio
vi ha scelvi ha scelvi ha scelvi ha scelvi ha sceltttttooooo! è tutt! è tutt! è tutt! è tutt! è tuttooooo

gggggià scrittià scrittià scrittià scrittià scrittooooo!!!!!



SolSolSolSolSolo vo vo vo vo voi poi poi poi poi poooootetetetetetetetetete
riscrivere il libro eriscrivere il libro eriscrivere il libro eriscrivere il libro eriscrivere il libro e

cambiare l’ordine dellecambiare l’ordine dellecambiare l’ordine dellecambiare l’ordine dellecambiare l’ordine delle
parole future inparole future inparole future inparole future inparole future in
eeeeesssssso contenuteso contenuteso contenuteso contenuteso contenute!!!!!

Libro?
La carta non esiste

più e i libri sono andati
tutti persi durante la
Convulsione, e poi come
fa a sapere i nostri

nomi?

AAAAAprite le vprite le vprite le vprite le vprite le vostreostreostreostreostre
menti e lasciamenti e lasciamenti e lasciamenti e lasciamenti e lasciatetetetete
che il vche il vche il vche il vche il vostroostroostroostroostro
sapere siasapere siasapere siasapere siasapere sia
conquistaconquistaconquistaconquistaconquistattttto dalleo dalleo dalleo dalleo dalle
mute spademute spademute spademute spademute spade
infuocainfuocainfuocainfuocainfuocate dellate dellate dellate dellate della
conoscenza checonoscenza checonoscenza checonoscenza checonoscenza che
solsolsolsolsolo nel Grimorioo nel Grimorioo nel Grimorioo nel Grimorioo nel Grimorio
divino alberdivino alberdivino alberdivino alberdivino alberggggga, ea, ea, ea, ea, e
dadadadadavvvvvanti alla qualeanti alla qualeanti alla qualeanti alla qualeanti alla quale
anche JHWH e i noveanche JHWH e i noveanche JHWH e i noveanche JHWH e i noveanche JHWH e i nove
Arcangeli tutti siArcangeli tutti siArcangeli tutti siArcangeli tutti siArcangeli tutti si
inchinanoinchinanoinchinanoinchinanoinchinano.....

AscolAscolAscolAscolAscoltatatatatate la stte la stte la stte la stte la storiaoriaoriaoriaoria
del Mare che all’del Mare che all’del Mare che all’del Mare che all’del Mare che all’
inizio del tempinizio del tempinizio del tempinizio del tempinizio del tempooooo

partpartpartpartpartorì JHWH e lorì JHWH e lorì JHWH e lorì JHWH e lorì JHWH e lo feceo feceo feceo feceo fece
sovrano dei Campisovrano dei Campisovrano dei Campisovrano dei Campisovrano dei Campi

EEEEEliseiliseiliseiliseilisei, il luogo d, il luogo d, il luogo d, il luogo d, il luogo doveoveoveoveove
lui flui flui flui flui forororororgggggiò i noveiò i noveiò i noveiò i noveiò i nove

pppppoooootenti Arcangelitenti Arcangelitenti Arcangelitenti Arcangelitenti Arcangeli, suoi, suoi, suoi, suoi, suoi
servitservitservitservitservitorioriorioriori, ognuno, ognuno, ognuno, ognuno, ognuno

generale di un egenerale di un egenerale di un egenerale di un egenerale di un esercitsercitsercitsercitsercitooooo
di immortali Eonidi immortali Eonidi immortali Eonidi immortali Eonidi immortali Eoni

impeimpeimpeimpeimpegnagnagnagnagnati nel proti nel proti nel proti nel proti nel proteteteteteggereggereggereggereggere
e servire il disee servire il disee servire il disee servire il disee servire il disegnognognognogno

del Grimoriodel Grimoriodel Grimoriodel Grimoriodel Grimorio.....

IIIIIl Grimorio e le sue scrittu-l Grimorio e le sue scrittu-l Grimorio e le sue scrittu-l Grimorio e le sue scrittu-l Grimorio e le sue scrittu-
re furono difere furono difere furono difere furono difere furono difese per infse per infse per infse per infse per infinitiinitiinitiinitiiniti
cicliciclicicliciclicicli, f, f, f, f, finchè l’Arcangelinchè l’Arcangelinchè l’Arcangelinchè l’Arcangelinchè l’Arcangelo Heo Heo Heo Heo Hesedielsedielsedielsedielsediel
alla guida del suo ealla guida del suo ealla guida del suo ealla guida del suo ealla guida del suo esercitsercitsercitsercitsercito dio dio dio dio di
Eoni mise a ferro e fuoco iEoni mise a ferro e fuoco iEoni mise a ferro e fuoco iEoni mise a ferro e fuoco iEoni mise a ferro e fuoco i
Campi ECampi ECampi ECampi ECampi Elisei per strappare illisei per strappare illisei per strappare illisei per strappare illisei per strappare il
libro divino alla custlibro divino alla custlibro divino alla custlibro divino alla custlibro divino alla custodia delodia delodia delodia delodia del
sommo JHWH stesommo JHWH stesommo JHWH stesommo JHWH stesommo JHWH stessssssososososo.....



Libri divini?
Arcangeli vendicatori?

guerre tra titani? Nemmeno i
bambini, qui a Pangea, credono più a
queste cose! Chi sei veramente?

cosa vuoi da noi? vogliamo
delle risposte!

Avvampando gli
Arcangeli caddero.

Il primo fu Raphael, poi JHWH
scomparve e Michael e Gabriel
partirono alla sua ricerca.
guardate attraverso me

cosa accadde in quei
giorni bui.

Dalle Memorie di
George C. Scander-
berg, fondatore di
Pangea: [...] Scoprim-
mo soltanto molto tem-
po dopo la scellerata
causa che portò alla
Convulsione. Che se
pur di natura umana
sembra architettata da
mano diabolica. [...]

[...] O forse una mano
umana guidata da una
volontà malignamente
superiore? Un esperi-
mento scientifico segre-
to denominato “Aerios”
e riguardante il control-
lo atmosferico fu la cau-
sa di tutte le nostre ter-
ribili sofferenze.[...]



[...] Un satellite orbitante
che avrebbe dovuto con-
trollare le forze geofisiche
terrestri ma qualcosa non
funzionò come avrebbe
dovuto. [...]

[...] Il satellite Aerios
sciolse i ghiacci del polo
sud e le terre emerse
furono sconfitte dalla
furia delle acque. [...]

[...] Morirono circa cin-
que miliardi di esseri
umani  in quelle ore.
Che Maria SS. Odigitria,
a cui sono devoto, pos-
sa avere misericordia
delle loro anime. [...]



Avete visto Joshua e Maria Javelin? La
vostra storia, la storia che racconta-
te ai vostri figli prima di dormire.

Un disastro, un arca, un pro-
feta, una santa e un miracolo.

Ma dietro la vostra storia
c’era la nostra storia.

Il mio esercito, quello
dell’Arcangelo Metatron
rimase l’ultimo a resiste-
re all’Arcangelo Hesediel.

Non ci fu nessun satelli-
te, ma lo scontro finale
tra i nostri eserciti sca-
tenò la catastrofe che voi
chiamate la Convulsione.

L’Arcangelo Hesediel ci sconfis-
se e Metatron fuggì. Molti valo-
rosi Eoni perirono quel giorno.



Avvampando gli Arcangeli
caddero. Profondo il
tuono riempì le loro
rive bruciando con i ro-
ghi i Campi Elisei.

Ma quello fu solo l’inizio. Ricor-
di, Dorcas? Ci pensi mai a quei
momenti in cui eravamo ignari?

avevamo rubato il grimorio,
Eravamo in fuga impauriti,
Seguivamo Metatron. E lui
ci riempiva di promesse.

Parole, vuote parole che non can-
cellavano la sconfitta, la morte
e tutto l’orrore di quel giorno.

Dell’esercito di Metatron eravamo
sopravvissuti solo noi due. Li ab-
biamo visti morire tutti. Ricordi?



Forse eravamo dalla
parte sbagliata. Forse
era inutile fuggire. For-
se dovevamo arrender-
ci all’arcangelo Hesediel.

Ti parlai di tutto questo. Eri stu-
pito. Ti avevo colto di sorpresa.

Eravamo nati per morire com-
battendo in difesa del Grimorio.

Questo era il dogma per cui ci
siamo infine combatuti tra noi.

Avevi intuito subito le mia in-
tenzioni. Mi conoscevi bene.

Avevamo combattuto
insieme in tante bat-
taglie.  Il tuo sguar-
do cambiò. Sapevi già
cosa doveva essere
fatto in questo caso.



Se volevo uscirne vivo avevo solo
una possibilità: colpire per primo.

In un istante non eravamo più
compagni d’armi ma nemici e io
per te ero solo un traditore.

Avevi ragione. Avevo ceduto anche
io alle lusinghe dell’Arcangelo
Hesediel e ti avevo l asciato solo.

Questo mi gridavi mentre cercavi
di liberarti dalla mia morsa   col-
pendomi con tutte le tue forze.



Spegnesti la luce del mio occhio
sinistro e l’oscurità che si anni-
dava nella mia anima esplose.

Le mie spire fuoriuscirono
dal mio corpo con una nuo-
va e sconosciuta energia ad
accompagnarle verso di te.

Sentivo il tuo corpo torcersi e
deformarsi sotto il peso di que-
sta forza oscura che mi guidava.

quando ritirai le mie spire eri lì, da-
vanti a me, spezzato ed agonizzante e
l’oscurità mi inebriava completamente.

l’ occhio che mi avevi ferito,
ora senza più luce, era il
simbolo della mia rinascita
nell’abbraccio dell’oscurità.



IIIIIl rel rel rel rel restststststo fu sempliceo fu sempliceo fu sempliceo fu sempliceo fu semplice. T. T. T. T. Ti sapevi sapevi sapevi sapevi sapevooooo
mortmortmortmortmortooooo. Sost itu ì all. Sost itu ì all. Sost itu ì all. Sost itu ì all. Sost itu ì allora ilora i lora i lora i lora i l
Grimorio che aGrimorio che aGrimorio che aGrimorio che aGrimorio che avevvevvevvevvevamo soamo soamo soamo soamo sottrattrattrattrattrat-t-t-t-t-
ttttto ad Heo ad Heo ad Heo ad Heo ad Hesediel durante l’ulsediel durante l’ulsediel durante l’ulsediel durante l’ulsediel durante l’ultimatimatimatimatima
bababababattattattattattagl ia . Fgl ia . Fgl ia . Fgl ia . Fgl ia . Fec i perven ire aec i perven ire aec i perven ire aec i perven ire aec i perven ire a
MetaMetaMetaMetaMetatron un falso Grimorio contron un falso Grimorio contron un falso Grimorio contron un falso Grimorio contron un falso Grimorio con
la nola nola nola nola notizia delle nostre morti.tizia delle nostre morti.tizia delle nostre morti.tizia delle nostre morti.tizia delle nostre morti.
barabarabarabarabarattai infttai infttai infttai infttai infine con l’Arcangeline con l’Arcangeline con l’Arcangeline con l’Arcangeline con l’Arcangelooooo
HeHeHeHeHesediel la resediel la resediel la resediel la resediel la restituzione del verostituzione del verostituzione del verostituzione del verostituzione del vero
Grimorio: un ruolGrimorio: un ruolGrimorio: un ruolGrimorio: un ruolGrimorio: un ruolo di primo pia-o di primo pia-o di primo pia-o di primo pia-o di primo pia-
no nel controllno nel controllno nel controllno nel controllno nel controllo del mondo del mondo del mondo del mondo del mondo de-o de-o de-o de-o de-
gli umani per suo contgli umani per suo contgli umani per suo contgli umani per suo contgli umani per suo contooooo.....

Spyros,
Qui è l’agente Naika

Brekovic. l’operazione
di ricerca dell’ eone Dorcas è

stata portata a termine
con esito positivo.

obiettivo individuato.
si trova presso un’ abitazione
privata nel settore ebraico.
Procedo all’eliminazione dell’
eone e dei testimoni come

ordinatomi.

l’ombra oscura della
morte cinge l’alba del
nuovo giorno di  pangea.

domani qualcuno
piangerà una per-
dita inaspetatTA.

fine dell’episodio - continua



InfoexiT
Lo Studio Cagliostro nei giorni 14 e 15 maggio
prossimi venturi sarà ospite della manifestazione
FULLCOMICS che si terrà a Pavia.
Dall’esperienza accumulata negli ultimi anni attra-
verso il portale internet Billy’s Comics,
(www.billyscomics.com), e varie iniziative legate
al fumetto online, la Voilier2000 Network,
(www.voilier2000.com/network), in collaborazione col Comune di Pavia, Asses-
sorato alla Cultura, (www.comune.pv.it), organizza la prima edizione di
FULLCOMICS, una rassegna di fumetti che intende dare ampio spazio soprat-
tutto al fumetto indipendente e ai disegnatori emergenti. FULLCOMICS sarà
ricco  di ospiti noti  e meno noti del panorama fumettistico nazionale dell’editoria
indipendente e maggiore, che esporranno i propri lavori e si intratterranno con
gli appassionati. Tra gli ospiti: la casa editrice Q Press; Laura Scarpa, direttrice
dell’autorevole rivista italiana sui fumetti, Scuola di Fumetto; Beniamino Del Vec-
chio e il suo nuovo fumetto intitolato “Tokae” su testi di Cristina Turla; la Scuola
Internazionale di Comics di Firenze con una selezione della mostra “Storie di
Guerra” realizzata dai loro studenti; Simone Bazzanella (What_if), Federico
Giretti (What_if) e Davide Gianfelice (John Doe) con il loro “What_if” e il recen-
tissimo progetto “Zeroquattro; lo storico fumettista Leone Cimpellin; l’illustratore
Christian Marra; Federico Memola con i fumettisti Ivan Zoni e Gigi Cavenago
per presentare la nuova serie di Jonathan Steele; il graphic designer TvBoy e lo
Studio Cagliostro a rappresentare il settore dell’ editoria elettronica ed e-book a
fumetti on line con la serie EON realizzata per LATELANERA.com e la miniserie
FUTURA per l’ALIEN PRESS (www.comicus.it/alienpress.php). Per l’occasio-
ne, nello spazio vendita messoci a disposizione dall’organizzazione presente-
remo al pubblico la maglietta ufficiale di EON e un albo speciale stampato in

tiratura limitatissima realizzato per l’occasione,
che oltre a contenere una storia inedita di EON
che non verrà pubblicata nella serie regolare on
line, vedrà al suo interno diversi redazionali che
presenteranno tutte le novità editoriali future
targate Studio Cagliostro e LATELANERA.com.
Di queste novità parleremo anche nello spazio
conferenza stampa a noi riservato, dove pre-
senteremo al pubblico la nuova etichetta e-co-
mics cocrreata dallo  Studio Cagliostro e dalla
LATELANERA.com. Inoltre sempre nel nostro
spazio, disponibili ad intrattenersi  con il pubbli-
co e a rispondere a qualunque domanda o ri-
chiesta vorrete fargli, saranno presenti: Alessio
Valsecchi, editore e webmaster de
LATELANERA.com; Giorgio Messina, art
director e organizzatore eventi dello Studio
Cagliostro; Claudio Valenti, disegnatore regola-
re della serie EON e della miniserie FUTURA,
Claudio Iemmola, copertinista di EON e Matteo
Giurlanda disegnatore di EON. FULLCOMICS
avrà diversi momenti sia di dibattito sul mondo
del fumetto che d’esposizione ospitando anche
un concorso a fumetti per autori esordienti. Lo
Studio Cagliostro parteciperà ai lavori della  giu-
ria del concorso contribuendo al montepremi del
vincitore con un “Cagliostro Pack”  formato dal-
la maglietta ufficiale di EON e dall’albo EON:
Speciale Fullcomics. Vi lascio alla locandina uf-
ficiale dell’evento e quindi non ci resta che riba-
dirvi il nostro invito a venirci a trovare a
Fullcomics nei giorni 14 e 15 maggio presso il
Castello Visconteo di Pavia. Nei prossimi nu-
meri di EON vi aggiorneremo sulle ultime novità
riguardanti la manifestazione e la nostra parte-
cipazione ad essa.

e
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PREVIEW
Questo numero segna l’inizio della svolta
nella saga di EON. Dopo avervi presenta-
to il mondo di EON e i suoi personaggi nel
ciclo iniziato con il numero 0 e concluso
con il numero precedente, da questo albo
che avete appena letto, principiano una se-
rie di avvenimenti che ci accompagneran-
no nei prossimi mesi e che culmineranno
nel numero 25 della serie. Dopo le rispo-
ste di questo numero preparatevi al pros-
simo numero che sarà un numero shock
dove qualcuno infine morirà... Intanto vi se-
gnalo l’intervista che gli autori di EON, Pie-
ro Viola e Claudio Valenti hanno rilasciato
alla rivista elettronica Kult Underground
( w w w . k u l t u n d e r g r o u n d . o r g /
karticoli.asp?data=118&I=7034). Un inter-
vista ricca di curiosità e aneddoti dove i
due autori ci racconteranno retroscena ine-
diti dello Studio Cagliostro, della serie EON
e della miniserie FUTURA. A tal proposito
vi segnalo sempre il numero 1 di FUTURA
on line presso la ALIEN PRESS all’indiriz-
zo www.comicus.it/alienpress.php. Vi la-
scio ora al preview con la classica racco-
mandazione: Attenti! Gli Eoni sono tra noi.

e
n

o

Nel prossimo numero: Un’ ombra oscura annuncia un
alba nefasta a Pangea. Qualcuno oggi morirà. Qualcu-
no oggi piangerà una perdita inaspettata. La rivelazione
di Dorcas continua. Altre risposte vi aspettano. Cosa
sta architettando Naika per eliminare l’eone Dorcas e
gli scomodi testimoni?
Non perdete: “Azione e Reazione”.

EON 05: Azione e Reazione
testi: Piero Viola - disegni: Claudio Valenti
produzione: Studio Cagliostro
edizione e-book: LATELANERA.com

preview box

REVIEW

eon Links

Servizio Arretrati:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm

Mail Redazione Studio Cagloiostro:
studio.cagliostro@email.it
Arretrati EON:
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm
Newsletter EON:
studiocagliostro-subscribe@yahoogroups.it
Forum EON:
www.latelanera.com/forum/ forum.asp?FORUM_ID=11

EON #5 sarà on line il 30 aprile su
WWW.LATELANERA.COM

EON #0:
Fondazione

EON #1:
Messaggero

EON #2:
Agenzia Abbà

EON #3:
Ombra Oscura



LaTelaNera.com, on line dal gennaio
2003, è un sito dedicato alla narrativa
horror, noir e fantastica, ricco di intervi-
ste, recensioni, racconti, concorsi, lezio-
ni, e una vasta produzione di ebook di-
sponibili gratuitamente al download.  
Nella sua “edicola virtuale” vengono di-
stribuiti raccolte di racconti, romanzi, ri-
viste, saggi, e fumetti.


