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In un piccolo villaggio, così lontano dalle città urbane da sembrare fuori dal tempo, qualcuno, tra i pescatori 
che lo popolano, crede che all’orizzonte, sul mare, vi sia un’isola interamente fatta di vetro, invisibile ad occhio 
nudo. È lì che vivrebbero i ricordi perduti di tutti gli esseri umani. Arsenio Gullman, considerato folle dai più, 
è stato visto l’ultima volta incamminarsi lungo la stretta strada che conduce alla spiaggia e, da quel momento, 
non fare più ritorno. Qualcuno sostiene che sia impazzito dopo la morte di sua moglie, Selena. Thomas Plumb 
è un ragazzino di dodici anni che si è da poco trasferito nella casa abbandonata da Arsenio, insieme alla sua 
famiglia. Lui non crede alle leggende, tantomeno all’importanza dei ricordi. I grandi non lo fanno. Per questo 
ha accantonato tutti i suoi giocattoli in soffitta. Quando il suo fratellino di quattro anni, Leo, sparirà nel bel 
mezzo della notte, Thomas scoprirà che le leggende scritte su quei diari ingialliti non erano menzogne. L’isola 
di vetro esiste, così come i ricordi che la popolano. Captain Wolf accoglierà Thomas sulla sua nave, insieme ad 
un equipaggio composto da vecchi giocattoli dimenticati. Ben presto, però, dovranno far fronte ad una terribile 
minaccia che incombe su di loro. Si tratta di Timeo, un pericoloso mostro che viene dalle profondità del mare. 
Ha preso il controllo dell’isola per cibarsi dei ricordi felici di tutti i bambini. Leo, forse, è suo prigioniero in 
cima alla rupe dei tuffi, la sua dimora. L’unico modo per sconfiggere Timeo è trafiggerlo con la vetrolama, 
forgiata con uno speciale vetro dell’isola. Timeo, però, l’ha distrutta e ha nascosto l’elsa e la lama in due luoghi 
ben protetti: Il labirinto degli specchi e la pista da ballo. Ritrovare suo fratello, non è l’unico obiettivo di 
Thomas. Il viaggio lo costringerà ad affrontare le sue paure più profonde, per prepararsi alle difficoltà imposte 
dalla vita adulta. Fino a quel momento, i suoi ricordi non potranno mai vivere serenamente sull’isola di vetro.

L’Isola di vetro è una graphic novel di genere horror fantasy a tinte comedy, divisa in due volumi e pensata 
per un pubblico di lettori nella fascia young adult.

Thomas è un ragazzo di dodici anni come tanti altri, con 
la passione per i videogiochi e il cibo spazzatura. Non ama 
socializzare, passa gran parte del suo tempo in solitudine. 
Sebbene la nuova casa si trovi vicino al mare, Thomas 
non entra mai in acqua. Ha paura di quello che potrebbe 
nascondersi sul fondo. Porta sempre con sè un lumeciondolo. 

Fido è un peluche. Il suo nome è dovuto al fatto che 
Thomas, anni prima, l’aveva confusa per un cane maschio, 
nonostante si tratti non solo di una femmina, ma anche di 
un coniglio d’Angora. Tende ad essere dolce e gentile 
con tutti, a patto che non le venga portato via l’elastico 
con cui si lega le orecchie. Non potrebbe sopportarlo. 

Captain Wolf è il rozzo capitano di una nave invisibile. Ha il 
corpo di un uomo ma la testa è quella di un lupo. Al posto del 
cuore, incastonata nel petto, possiede un’ampolla contenente 
un misterioso liquido chiamato verdesiero. Di tanto in tanto, si 
nasconde per berne un po’. È difficile definire la sua personalità. 
È sempre imbronciato e pensieroso, ma ha coraggio da vendere. 
Quando gli fanno domande sul suo passato, si comporta in 
modo strano. Forse ha bisogno di nascondere qualcosa.
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Bob è un pupazzo di plastica che ha le sembianze di un uomo 
decisamente in sovrappeso. È estremamente altruista, non perde 
occasione per aiutare chi ne ha bisogno, a meno che non si tratti di 
condividere del cibo. Un tempo, era uno dei giocattoli di Thomas. 
Sostiene di essere il protagonista di una serie televisiva molto 
famosa ma nessuno, tra i Ricordi Perduti, ne ha mai sentito parlare. 

K è un cavaliere. Indossa una possente armatura di metallo 
nero da cui non si separa mai. Nessuno conosce il suo volto, 
inoltre comunica solo con i gesti. Fu ritrovato dall’equipaggio 
a mollo, in mare aperto. Con sè aveva una lettera, su cui c’era 
scritta una dedica d’amore, firmata da una certa Josephine. 

SPARAGEL 2000 ha tutta l’aria di essere un fucile ad acqua. 
In realtà, il suo serbatoio genera un’infinita quantità di gel 
astringente. Micidiale contro i Minimeds. Possiede un’anima, 
due occhi e una bocca. Non sta mai zitto. Dice sempre battute che 
non fanno ridere nessuno a parte Bob, che finge per compassione.
Senex è un uomo di novant’anni. Riesce a malapena a reggersi in piedi col bastone e per comunicare 
utilizza solo espressioni criptiche e citazioni filosofiche. Thomas lo incontra la prima volta nel 
Labirinto degli specchi. La sua somiglianza con Thomas è impressionante. Possiede anche un 
ciondolo identico al suo. Perchè un uomo così anziano dovrebbe trovarsi sull’isola di vetro? 

Timeo è un mostro proveniente dalle profondità del mare, generato in un tempo così antico da essere dimenticato. 
Per definirlo in una parola: subdolo. È in grado di assumere la forma che desidera e percepire le paure più 
recondite di chi lo guarda negli occhi. Si ciba dei ricordi felici dei bambini. Per questo mtivo li imprigiona 
dentro di sè, dopo averli fatti addormentare. Quando è sazio, li lascia cadere nel vuoto, giù dalla rupe dei tuffi.

I Minimeds sono il braccio della mente di Timeo, i suoi seguaci. L’isola è invasa dalla loro 
presenza. Si occupano di rapire i bambini dal mondo degli umani. Hanno la testa di una medusa, ma 
posseggono gambe e braccia. Sono terrorizzati dal vetro dell’isola e da ogni sostanza composta di 
quel raro materiale. Per questo indossano degli scarponi. SPARAGEL 2000 è il loro peggiore incubo.

L’isola di vetro è una grande isola trasparente, interamente 
fatta di vetro. L’unico modo per vederla ad occhio nudo, è 
possedere un lumeciondolo. È sempre stata la casa dei Ricordi 
Perduti, ora minacciata dalla presenza di Timeo. Nessun 
umano può mettervi piede, senza che lui lo venga a sapere.

La Cittadella è un’enorme città, costruita sulle rive 
dell’isola. Ospita una rete di case, strade, piazze e porti che 
si estende fino ai primi alberi della Fumoresta. Dopo l’arrivo 
di Timeo, i Ricordi Perduti hanno dovuto costruire un’alta 
muraglia per difendersi dai continui attacchi dei Minimeds.

La Fumoresta, un tempo si chiamava Foresta Blu, per via del colore dei suoi alberi speciali. Ora 
è contaminata dal potere di Timeo. Una fitta nube di fumo denso, capace di far perdere il senno a chi la 
inala, circonda l’intera foresta. Al centro si trova l’unica sorgente di verdesiero presente sull’isola.

Il labirinto degli specchi è un luogo mistico, costruito da Timeo per proteggere l’elsa della vetrolama. 
Nessuno, tra gli impavidi che abbiano mai tentato di esplorarlo, ne è uscito vivo. Gli specchi, 
al suo interno, riflettono un’immagine distorta di chi vi guarda attraverso. Le immagini sono in 
grado di prendere forma e attaccare il loro proprietario. È facile dimenticarsi di sè stessi, là dentro.
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Prima dell’arrivo di Timeo, La pista da ballo era la più grande piazza del mercato, il luogo di 
scambio dei Ricordi Perduti provenienti da ogni parte del globo. Ora, un’enorme piattaforma di 
vetro sottile è costruita su una voragine così profonda da non permettere di vederne il fondo. Al 
centro, un grammofono parlante protegge una splendente lama di vetro blu. C’è solo un modo per 
camminare sopra la piattaforma senza che il vetro si spezzi. Forse qualcuno ne è a conoscenza.

C’è stato un tempo in cui La rupe dei tuffi si chiamava Pensatoio. Una grande roccia su cui i Ricordi 
Perduti, la notte, si sedevano per guardare dormire l’umano a cui appartenevano. Ora è la tana di 
Timeo, il luogo in cui compie le sue tragiche nefandezze. I bambini intrappolati nella mente di 
Timeo, svuotati dei loro ricordi felici, si incamminano verso il dirupo, per poi tuffarsi in mare aperto.

Vetrolama è l’unica arma in grado di sconfiggere Timeo. La sua lama è composta di un pregiato vetro dell’isola 
capace di corrodere la pelle delle creature degli abissi. Per questo motivo, Timeo l’ha distrutta e ha nascosto 
le sue componenti.

Non si conosce l’origine dei Lumeciondoli. Sono ciondoli magici in grado di mostrare agli occhi 
degli esseri umani l’Isola di vetro e i Ricordi Perduti. Hanno la forma di un numero. Thomas e Senex 
possiedono il 9, Captain Wolf il 23. La loro potente luce è in grado di guidare il cuore di chi li possiede. 

Il Verdesiero sgorga in una sorgente nascosta al centro della Fumoresta. Le sue proprietà sono 
sconosciute. Captain Wolf sostiene di averne bisogno per sopravvivere, ma la verità è un’altra. 
Il verdesiero, infatti, se ingerito, permette agli umani di trasformarsi in un Ricordo Perduto.

Oggetti

Mi chiamo Fabio Verda, ho 24 anni. Mi sono diplomato alla Scuola Holden di Torino a Giugno di quest’anno. 
Lì ho imparato ad apprezzare tante cose, come le sedie più scomode del mondo, e ne ho studiate altre, come la 
scrittura di scena. Ho scoperto l’importanza della struttura narrativa e di come questa si applica al linguaggio del 
cinema, delle serie televisive e dei fumetti. Ho sempre amato le storie per ragazzi perchè permettono di andare 
lontano col pensiero senza appesantire troppo il cuore. L’Isola di vetro nasce dalla mia esigenza di raccontare 
l’impatto che hanno i ricordi sul nostro presente, nel bene e nel male. I personaggi di questa storia, i luoghi 
che attraversano e le sfide che superano, si riferiscono a eventi, oggetti e profumi che hanno fatto parte della 
mia infanzia. E non solo, anche a paure e difficoltà che ho superato nel tempo. Per fare alcuni esempi, Captain 
Wolf e K sono ispirati a giocattoli che ho posseduto, mentre le meduse sono il motivo per cui non mi tuffo se 
l’acqua è sporca. Io mi ritengo fortunato, perchè posso vivere un presente piuttosto sereno, nonostante ci siano 
alcuni ricordi nella mia memoria che vorrei rimuovere. Ma quante persone restano aggrappate al passato?

Perché ho scritto questa storia
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