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Dorcas, Spyros, Naika,
Joshua e Maria. Uno di
questi oggi morirà. Alla
storia non ci si può sot-
trarre. La storia  è come
la luce. Non si fa in
tempo a sigillare un’
infiltrazione che essa
trova un altra fessura
per insinuarsi. Allo
stesso modo non si fi-
nisce di raccontare una
storia che è già storia
che genera una nuova
storia di cui si è prota-
gonisti solo per il fatto
di avere ascoltato di
quella storia preceden-
temente raccontata, e
alla storia non ci si può
sottrarre. Ma la storia
non è già scritta nel
Grimorio? L’annun-
ciazione del Messag-
gero. La verità dietro la
Convulsione. La Batta-
glia Celeste per il pre-
dominio dei Campi
Elisei. Il tradimento di
un compagno d’armi. Il
destino che bussa alla
porta di Joshua e Ma-
ria, i coniugi Javelin del
settore etnico ebreo di
Pangea. La verità è
sempre un insieme di
parole dedotte da una
cornice di fatti che cir-
conda una tela oscura.
La vigilia dell’ultimo
giorno continua a bat-
tere le sue ore.
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  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
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pangea, settore ebraico.

a casa dei coniugi javelin il
dolore di una perdita è come
un vecchio amico di famiglia.

uno straniero bussa alla loro
porta. dice di essere il messagge-
ro dell’ ultimo giorno del mondo.

racconta la storia di jhwh, degli arcan-
geli, dei loro eserciti di eoni, del grimorio
divino,  della convulsione e della guer-
ra per il predominio sui campi elisei.

un ombra oscura intanto si staglia
minacciosa contro tutta pangea*.

*se non sapete come siamo arrivati fin qui basta digitare
www.latelanera.com/eon/arretrati.htm e scaricare tutti
gli altri e-book già pubblicati di EON.



Adesso basta
con tutte queste assurdità.
Sembrano allucinazioni da

manna... Basta non ne
possiamo più! se ne

vada via!

Aspetta Maria!
Adesso voglio sapere!

Voglio sapere perchè questo
barbone sta cercando

proprio noi!

Anche io quel giorno
sono stato ferito a morte.

Ero sopravvissuto alla grande
battaglia e alla convulione
per essere infine colpito a

tradimento dalla mano di Spyros,
il mio compagno d’armi*.

poi...

...Agonizzante fluttuavo nel mare alla deriva.

...Avvolto dal silen-
zio profondo...

Finchè non cominciai a perce-
pire un altra presenza che
mi si avvicinava lentamente.

L’involucro era avvizzito ma all’in-
terno lo spirito pulsava ancora.

*come raccontato nel numero precedente. se avete perso questo
epico numero basta digitare www.latelanera.com/eon/arretrati.htm



L’istinto di sopravvivenza pre-
valse e con uno spasmo dispe-
rato entrai in contatto con lui.

ne assorbii completamente lo
spirito, tutta la sua conoscen-
za ed ogni sua pulsazione.

Joshua javelin,
ho assimilato lo spirito

di tuo fratello e
mi sono rigenerato
con le sue cellule!

Un sibilo interrompe il racconto.



Il sibilo diventa un boato.

I perchè e i percome svaniscono.

tempesta muta che frantuma le parole.

ognuno è al proprio posto.

alla storia non ci si può sottrarre.



La stststststoriaoriaoriaoriaoria  è
come la luce.
Non si fa in

tempo a sigil-
lare un’ infiltra-
zione che essa
trova un altra

fessura per
insinuarsi. Allo

stesso modo non
si finisce di

raccontare una
stststststoriaoriaoriaoriaoria che è già

stststststoriaoriaoriaoriaoria che genera
una nuova stststststoria oria oria oria oria di
cui si è protagonisti
solo per il fatto di
avere ascoltato di

quella stststststoriaoriaoriaoriaoria prece-
dentemente racconta-

ta, E alla stststststoriaoriaoriaoriaoria
non ci si può sot-

trarre, perchè
la stststststoriaoriaoriaoriaoria

siamo
noi.

Poco importa se tutto quello e tutti
quelli che hai davanti ti sono scono-
sciuti come le loro motivazioni.

Azione. Reazione.Tra l’azione è la reazione c’è un
filo sottile che tesse piani infiniti.

Dopo la reazione il tempo rallenta e
sembra collassare su se stesso inerte.

Sono i preparativi che porteranno la
reazione a generare una nuova azione.

è’ un meccanismo basato sulla con-
catenazione di azione e reazione.



Azione e reazione si alternano incessantemente.

l’azione è un ciclone.

la reazione è l’anticiclone.

sono ciclone e anticiclone.

sempre più velocemente.

intrappola qualsiasi cosa incontri sulla sua strada.

produce una risultante inevitabile, infallibile, che attende sol-
tanto il culmine dell’aZione per esplodere completamente.



l’equilibrio tra azione
e reazione si spezza.

Il silenzio si mescola con la scia
elettrica che ancora satura l’aria. Fase discendente.

l’anticiclone esplode.

il ciclone implode.



Entropia.

Caos.

Schianto.Disgregazione.



I pensieri si ricompongono.

La ragione ritorna.

La coscienza la segue.

L’ineluttabilità del desti-
no la mette a tacere.



rimane solo dolore...

il dolore quando arriva non si annuncia.

il dolore piega ogni resistenza, spietatamente.

il dolore ti segue come un’ ombra oscura.

il dolore è come un parassita.

il dolore...

tutto ricomincia a scorrere.



NOOOO!!!
Che il tuo nome sia

maledetto, Dorcas! fino alla
fine dell’eternità! Non avresti

dovuto ucciderla!!! Ma mi
vendicherò!!!

Nessuno può
sottrarsi al disegno del
Grimorio divino, Spyros, e

verrà il momento che nemmeno
noi potremo impedire ciò

che è già scritto.

Sto arrivando,
Dorcas!!! Ti troverò in

qualunque posto andrai e
non avrò pace finchè
non ti avrò ucciso!

lo giuro!

il dolore del distaccarsi...

...più cammini...

...più ti allontani...

... e più cresce.

...è come l’erba di primavera...

fine dell’episodio - continua



PREVIEW
Il prossimo numero di EON oltre a conte-
nere la storia di Naika, segna anche una
imortante svolta editoriale. LATELA-
NERA.com e lo Studio Cagliostro dan-
no vita alla CAGLIOSTRO E-press, divi-
sione e-comic de LATELANERA.com. La
presentazione ufficiale avverrà nei giorni
14 e 15 maggio a Pavia durante
FULLCOMICS, la prima rassegna dell’edi-
toria a fumetti indipendente ed emergente
italiana. La neonata CAGLIOSTRO E-
press ha già pronte tante novità editoriali.
Le anticipazioni di queste novità le potrete
ammirare nell’albo “EON Speciale 00 edi-
zione in tiratura limitata per Fullcomics
2005” che troverete in vendita nel nostro
spazio a Fullcomics o che potete ordinare
tramite i nostri indirizzi indicati nell’appo-
sito box. EON Speciale 00 è il primo albo
stampato realizzato dalla CAGLIOSTRO E-
press e non sarà pubblicato nella collana
e-book della serie. All’interno potrete leg-
gere una storia inedita di EON intitolata “La
Storia” scritta dal sempre bravo Piero Vio-
la e realizzata dal sempre più ispirato Clau-
dio Valenti. Per maggiori approfondimenti
vi rimando al prossimo numero di EON.
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Nel prossimo numero: dietro ad una copertina poetica
e oscura di Claudio Iemmola si cela la vera storia di
Naika. Si dice che nel momento in cui arriva l’angelo
della morte la propria vita ti scorra davanti come un film.
Scoprite chi era una donna di nome Naika Brekovic e
come ha fatto a diventare il miglior agente dell’Agenzia
Abbà. Non perdete: “Miracolo”.

EON 06: Miracolo
testi: Piero Viola - disegni: Claudio Valenti
produzione: Studio Cagliostro
edizione e-book: LATELANERA.com/Cagliostro E-press

preview box
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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 #6 sarà on line il 16 maggio su
WWW.LATELANERA.COM

EON #0:
Fondazione
EON #1:
Messaggero
EON #2:
Agenzia Abbà
EON #3:
Ombra Oscura
EON #4:
Rivelazione



I Dimensionali stanno cancellando l’universo alla
ricerca del prescelto. Contro di loro un popolo
che è un esercito. L’esercito dell’isola di Futura
che è al centro dell’universo. Creati in nome del
Benefattore 8 eoni fa, guidati dal Super-visore
Jared e dai poteri premonitori della misteriosa
Rhea, fedeli alla profezia del Benefattore, sono
gli unici esseri a cercare di impedire ai dimensionali
di spazzare via l’intero universo. La situazione
precipita quando vengono colti di sorpresa da un
attacco inaspettato dei Dimensionali su di una con-
centrica esterna. L’obiettivo è un giovane. Che sia
lui il vero prescelto? Che si stia per avverare la

profezia del  Benefattore?
L’intercettatore fallisce e

a Jared non rimane che
utilizzare l’arma per-
fetta. L’unica arma che
i dimensionali temono.
l’unica arma che può
sconfiggerli rallen-
tandone l’avanzata
verso l’annullamen-
to del multiverso.
Bentornati sul-
l’isola di Futura.
L’isola che non c’è.

FUTURA
STUDIO CAGLIOSTRO presenta

Testi: Piero Viola
Disegni: Claudio Valenti

Produzione: Studio Cagliostro

Futura #2:
Arma Perfetta

è on line  il numero 2
della miniserie a fumetti

in formato  e-book realizzata
dallo Studio Cagliostro e

distribuita dall’ Alien Press

Dopo la serie
regolare EON,

lo Studio Cagliostro
raddoppia con FUTURA, una

miniserie mensile in sette
parti in formato e-book



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.


