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risorta dalla morte
serve il Grimorio

e
Dorcas e Spyros, sono
duellanti, in uno scon-
tro senza ne vincitori ne
vinti. Le forze dei due
Eoni si equivalgono e
nessuno dei due riesce
a spezzare l’equilibrio.
Le parole si mischiano
alla lotta mentre
Spyros getta nuove
ombre sulle verità del
Grimorio. Il tarlo del
dubbio però non trova
uno spiraglio tra i prin-
cipi di Dorcas, ancora
fedele al dogma del
Grimorio. Ma se il
Grimorio non esistes-
se? Se fosse solo una
messinscena degli Ar-
cangeli per controllare
gli Eoni e il genere
umano? Non c’è tem-
po per le risposte, la
lotta è ormai senza
quartiere e si odono
sole le grida di batta-
glia che rieccheggiano
per il mare. Il momen-
to del giudizio finale è
quasi arrivato. Ogni
guerra ha le sue vitti-
me, e i suoi eroi. Alla
fine dello scontro tra i
duellanti, uno sarà l’
eroe, l’altro la
vi t t ima.L’Arcangelo
Metatron sarà infine
l’arbitro ultimo di una
guerra dentro la guer-
ra. A Pangea frattanto
la vita riprende.
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Bentornati a casa Javelin.

Pangea, Settore etnico ebreo.

Qui abitano i coniugi Joshua e Maria.

questa volta
era diverso, maria.

Non ho sognato solo
il funerale di mio

fratello come faccio
ogni notte da quan-

do è morto.
nel sogno
c’era anche
un essere di
nome dorcas,
che diceva di
essere venu-

to da noi
per...

... per portarci
una oscura annun-
ciazione. ho fatto lo
stesso sogno, amore.
il sogno poi è diven-
tato un incubo quan-

do è arrivata...
...quella donna

che voleva
ucciderci tutti
quanti, ma lui ci
ha difeso e ci
ha salvato af-
frontandola,

poi...

...è stato solo un
brutto sogno, joshua,
come vedi qui non c’è
nessuno oltre a noi.
non ci sono esseri
divini ne crudeli

assassine.

hanno passato una notte abbastanza agitata.

adesso.

o forse con
questi sogni
vuoi dirmi che
ti sei stancato
della tua dol-
ce mogliet-

tina?

baciami,
dottor
javelin!
non ti

resisto!

per l’anima del
fondatore! dimmi
che questo è un
sogno che sogna
un altro sogno!
perchè se non
fosse così...

...allora
dimmi

come può
essere
possibile
questo!



*se non sapete cosa è successo fin ora basta digitare www.latelanera.com/eon/arretrati.htm e scaricare tutti gli altri e-book già pubblicati di EON.

nel sogno,
dorcas parlava
di un libro divino
chiamato grimorio,
un libro dove era
scritto il destino,
e questo ha tut-
ta l’aria di es-

sere quel
grimorio!

se stavi
aspettando
il momento
giusto per
svegliarmi,
da questo
incubo, è
arrivato!

pensavo
che stavol-
ta saresti
stato tu a

svegliare me!
questo non
è più un
sogno!

è un libro!
un libro vero!

avevo dimenticato
la sensazione che
si prova nel pas-

sare le dita
sulla carta.

guarda!
è scritto

in una lingua
sconosciuta,
ma riesco a
leggerla e
a capirla!

quello che ci è
accaduto* non è un

sogno! è tutto scritto
qui! anche quello che

accade adesso! si scrive
mentre lo leggo! e qui

parla di.... non è
         possibile!

il grimorio
dice che io

scoprirò come
combattere
il cancro, e
c’è scritto
anche come

farò. ecco la cura!
come ho fatto a

non pensarci prima?
la soluzione era

così banale! adesso
so cosa devo fare

e lo farò!



le rovine dei campi elisi.

da qualche parte nel mare di abbà.

un tempo era la dimora di jhwh,
degli arcangeli e degli eoni.

adesso è teatro del duel-
lo di dorcas e spyros.

nel frattempo.

adesso basta
parole, dorcas!
la nostra per-
sonale guerra
finirà oggi e fini-

rà qui dove
tutto ha avuto

inizio!

una guerra senza fiine che non
ha ancora ne vinti ne vincitori.

l’era del grimorio
finirà con la tua morte
e quella dell’arcangelo
metatron. dopo sarà
il turno di hesediel e
degli altri arcangeli e
dopo saremo final-

mente liberi!

se quello
che dici è vero
allora esisto-
no due diversi
grimori! ma se

così fosse allora
il tempo stesso
scorrerebbe in
due modi diversi!
ci sarebbero
due realtà
diverse ma
parallele!

ma questo è
impossibile! il
grimorio e il
tempo sono
la stessa

cosa!

il tempo sarebbe
collassato su se stes-
so e la realtà sarebbe
stata cancellata per
sempre. anche noi
non saremmo più

esistiti.

“è scritto che la
guerra tra gli
arcangeli cambie-
rà il suo corso
graz ie ad un
uomo di nome
joshua javelin
che farà una sco-
perta che salve-
rà il genere uma-
no da una malat-
tia incurabile e la
cura si trasfor-
merà in una arma
inv inc ib i le che
sconfiggerà gli
arcangeli ribelli.”

ma come vedi non
è così! anche adesso,
mentre combattiamo,

gli, eventi annunciati dall’
unico grimorio divino
stanno accadendo così
come sono raccontati

nelle sue pagine.

“nessuno potrà impedirlo,
nemmeno un arcangelo.”



continui a non
capire, dorcas!

questa è una guerra.
loro hanno un piano,
e ne facciamo parte
tutti quanti. ti stanno
usando come hanno

sempre fatto.

non c’è più nulla
da capire. combat-
tiamo per opposte
fazioni. solo nella
morte dell’uno c’è
la vittoria finale

dell’ altro.

vedo che
essere già

scampato alla
morte non ti
ha insegnato

proprio
nulla!

se è
scritto che
morirò, al-
lora morirò
combattendo
in nome del
grimorio
diviino!

se è la
morte ciò

che cerchi, al-
lora la troverai
per mano mia!

ma sei ancora in
tempo! ripensaci,
dorcas! potrem-
mo combattere
ancora fianco a
fianco! insieme

possiamo sconfig-
gere gli arcange-

li e liberarci
dalla loro
dittatura
occulta!

le tue parole
nascondono l’in-
ganno, spyros!
sarò io a ucci-
derti come ho
ucciso quella

donna che mi hai
mandato contro.
in un modo o in
un altro oggi il
nostro duello
finirà. uno tra
noi due sarà
sconfitto e
quello non
sarò io!



dorcas! spyros!
figli miei! stirpe di
metatron! cessate
il vostro duello
al mio cospetto.
così è scritto.

avvampando gli
arcangeli cadderò,
profondo il tuono
riempì le loro rive,

bruciando con i
roghi i campi

elisi, oggi come
allora!

io sono
l’arcangelo

metatron, quinto
tra gli arcangeli,
e ho difeso con il
mio esercito il

trono di
jhwh!



dorcas!
hai portato a

termine il compito
che ti avevo affidato,
con successo! ma una

nuova missione ti
aspetta, mio servo

fedele!

spyros!
la tua sete
di vendetta

dovrà attende-
re! torna dal
tuo nuovo
padrone e
digli che la
sua ora è

vicina!

sono già
pronto per

servirti anco-
ra, arcangelo

metatron!

finalmente
ti riveli!
ti stavo

aspettando,
metatron!
sono qui
anche
per te!



la tua arroganza
non è affatto cambiata
dopo tutti questi anni,
spyros! cosa credi di
potere fare contro di
me o contro qualsiasi

altro arcangelo?
siamo noi che vi ab-
biamo creato e lo

abbiamo fatto perchè
voi siate nostri
servi fedeli!ho ascoltato

le tue parole,
mio vecchio
servitore.
hai ragione

quando dici che
esiste un piano
e che vi coinvol-

ge tutti!

credi di agire liberamente
adesso? facevi parte del
piano del grimorio fin da
quando ti chiesi di rubarlo
durante la battaglia finale!

anche il tuo tradimento
era previsto nel piano!

credevi di libe-
rarti ma inve-
ce nulla di tut-
to quello che
hai fatto finora
è stato casuale!

nulla!



fine dell’episodio - continua

il vostro
duello non si
concluderà ne
oggi ne qui. non
avete ancora

finito di servire
il disegno del
grimorio divino!

Pan èki grafti idi!
è tutto già scritto!
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Questo numero di EON segna l’inizio di un’ iniziativa che speriamo non rimanga
isolata ma continui nel tempo. Il team creativo si avvale della partecipazione
cameo di un disegnatore già affermato che ci omaggia della copertina. Come
avete potuto notare, la copertina è appunto realizzata dal talento di Valerio Pic-
cioni, una firma di eccezione. Romano, nato il 4 maggio 1967, Valerio Piccioni è
un disegnatore autodidatta. Esordisce nel 1995 con un episodio di "Max Living",
edito da L’Arca Perduta;  tramite la Scuola Romana del Fumetto, disegna due
storie per "Intrepido", poi contatta nel 1997 Berardi e Mantero. Si trasferisce a

Genova per collaborare con quest’ultimo alle tavole
di un episodio di Zona X, "Il segreto della magia",
infine viene arruolato nello staff di Julia della Sergio
Bonelli Edizioni di cui ha finora realizzato i numeri
nn. 10, 20, 34, 35, 47, 56, 74, diventando oggi una
delle colonne portanti della fortunata serie Bonelli
partorita dalla mente del geniale e ricercatissimo
Berardi. La realizzazione degli episodi della serie
Julia, ha permesso anche a Valerio Piccioni di pote-
re lavorare a “quattromani” con maestri del fumetto
internazionale come l’argentino Enio.  Di Valerio Pic-
cioni possiamo goderci nel box a fianco un simpatico
ritratto che ne mette in risalto la grande simpatia e
disponibilità che lo ha contraddistinto nella sua “par-
tecipazione” artistica ad EON. Ai disegni di questo
numero, dopo i fasti del numero scorso, ritroviamo
ancora una volta Matteo Giurlanda. Matteo è un
esordiente assoluto. Nato a Trapani 27 anni fa ha fre-
quentato dal 2002 al 2004 la Scuola Romana del Fu-
metto.  Esordisce nel mondo dei fumetti made in italy
prorprio nello scorso numero di EON, dimostrando
da subito un talento indiscusso e una sicurezza e per-
sonalità nel tratto propria di autori già rodati e
affermati..Lo ritroveremo nel prossimo numero con
la conclusione di questa trilogia di EON che siamo
sicuri sarà per Matteo un ottimo trampolino di lancio
verso un futuro nel mondo dei fumetti ricco di soddi-
sfazioni artistiche degne del suo talento.
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Le immagini sono ©
Sergio Bonelli editore
e sono pubblicate a solo
scopo recensivo.



PREVIEW
Siamo tornati da Crack Comics. La prima
stagione di pubblicazioni di EON si avvia
ormai alla conclusione. Il prossimo sarà
l’ultimo numero prima della pausa estiva.
Le pubblicazioni riprenderanno il 15 set-
tembre con il numero 10. Ci congediamo
dal nostro pubblico sempre più in aumen-
to con un numero speciale di EON realiz-
zato interamente a colori (!). Questo spe-
ciale numero uno (di cui potete trovare la
locandina pubblicitaria tra due pagine) ra-
dunerà il meglio del cast realizzativa della
serie. Lo speciale è interamente realizza-
to da Claudio Iemmola, l’acclamato dise-
gnatore delle ultime copertine, mentre i
testi sono firmati a quattromani da Piero
Viola, lo scrittore regolare della serie, e
dall’esordiente Giovanni De Matteo. Vi
anticiapiamo solo che la storia si ambien-
ta nei primi tempi dopo la Fondazione di
Pangea, avrà per protagonista Spyros e si
concluderà con un colpo di scena davvero
inaspettato. In dirittura di arrivo su questi
bit anche l’anteprima della nuova serie
N4E, realizzata graficamente dagli allievi
della Scuola del Fumetto Fantasia di Chi-
na di Cassino. Attenti, gli Eoni sono tra noi!

Nel prossimo numero: Non ci sono ne vinti ne vincitori.
Il disegno del Grimorio Divino non ammette ritardi nem-
meno davanti all’incerto duello di Dorcas e Spyros che
vengono divisi da Metatron. Dorcas è di nuovo disper-
so per il Mare di Abbà finchè da naufrago non viene
salvato dai marinai della Prometheus, una nave pirata.
Non perdete: “Naufrago”.

EON 09: Naufrago
testi: Piero Viola - disegni: Matteo Giurlanda
produzione: Cagliostro E-Press
edizione e-book: LATELANERA.com/Cagliostro E-press
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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 #9 sarà on line il 30 giugno su
WWW.LATELANERA.COM

EON #0:
Fondazione
EON #1:
Messaggero
EON #2:
Agenzia Abbà
EON #3:
Ombra Oscura
EON #4:
Rivelazione
EON #5:
Azione e Reazione
EON #6:
Miracolo
EON #7
Duellanti



CAGLIOSTRO E-Press
presenta:

Questo
avviso è
rivolto
a te!

sei disegnatore,
o colorista o
illustratore?

scrivici e
collabora
con noi!

potrai
fare

conoscere
la tua
arte.

gli eoni
vogliono

proprio te!

Art:
Claudio
Iemmola

La collaborazione si
intende a titolo gra-
tuito ed inerente i
progetti della
Cagliostro E-Press.
l’iniziativa è finalizza-
ta allo scopo di dare
visibilità a talenti sco-
nosciuti al pubblico.
Inviate una mail all’in-
dirizzo di riferimento,
con il vostro curri-
culum e un allegato di
presentazione che
non superi i 500 KB.
Sarete ricontattati
quanto prima dal no-
stro Art Director.

ART TALENT SCOUT:
studiocagliostro@yahoo.it
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Con la forza
della verità,
vivendo con-
quisterai il
mondo

speciale numero uno

on line il 15 luglio su www.latelanera.com
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FUTURA
STUDIO CAGLIOSTRO presenta
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Futura #3:
Vite Parallele

on line il numero 3
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,

la miniserie mensile
in sette parti in
formato e-book

Rhea, Golem, Jared, l’Isola di Futu-
ra, un unico scopo: fermare i Di-
mensionali. Divorano il multiverso,
cercano il Prescelto. Tutti aspet-
tano il Benefattore così come dice
la profezia. Una guerra che va avanti
da otto eoni e che sembra non
abbia mai fine in un alternarsi in-
cessante di cacciatori e prede.
L’Isola di Futura è rimasta l’uni-
ca tra tutte le concentriche
delle realtà parallele a com-
battere contro questo ne-
mico implacabile Futura ha
un arma perfetta: Golem e
il suo Golem Robot. I morti
non hanno più alcun peso
nel bilancio di una guerra
atroce dove l’unico obiet-
tivo è quello di rimanere
ancora in vita quando il Be-
nefattore tornerà. Un ra-
gazzo qualunque viene at-
taccato dai Dimensionali su
di una concentrica ester-
na. Lo scopo della missio-
ne del Golem è sottrarlo
ai Dimensionali, qualsiasi
altra cosa è sacrificabile.
Un’altra concentrica  viene
così divorata dall’orda dei
Dimensionali. La guerra per
la sopravvivenza continua.



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.


