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L'isola del tesoro è uno dei più celebri romanzi per ragazzi di tutti i 
tempi, scritto da Robert Louis Stevenson nel 1883. Viene 
generalmente considerato come un romanzo di formazione. 



L’AUTORE 
Robert Louis Stevenson nasce a Edimburgo il 13 novembre 1850. Dopo una 
giovinezza ribelle e in polemica con il padre, diventa avvocato ma non 
eserciterà mai la professione.  
Nel 1874 i sintomi di una malattia polmonare che lo aveva colpito durante 
l'infanzia si fanno più gravi, inizia così una serie di soggiorni curativi in 
Francia. Qui Stevenson conosce Fanny Osbourne, una donna americana di 
dieci anni più grande di lui, divorziata e madre di due figli.  
La nascita della relazione con Fanny coincide con l'inizio dell'impegno a 
tempo pieno come scrittore. Non passa molto tempo e Stevenson ha  
l'opportunità di pubblicare i suoi primi libri, tra cui Un viaggio nell'entroterra 
nel 1878.  
Nel 1879 raggiunge Fanny in California, dove la donna era tornata per 
ottenere il divorzio. I due si sposano e tornano insieme a Edimburgo.
La notorietà giunge in modo inaspettato proprio con L'isola del tesoro, 
ancora oggi il suo libro più popolare: si può giustamente dire infatti che  
Stevenson con il suo romanzo ha rivoluzionato la tradizione del romanzo 
d'avventura.  
Nel 1886 viene pubblicato Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor 
Hyde. Anche questo titolo contribuisce a imprimere il nome di Robert Louis 
Stevenson nella storia della grande narrativa mondiale del diciannovesimo 
secolo. Il racconto è infatti famosissimo, oggetto di un numero considerevole 
di adattamenti, riprese e sviluppi cinematografici. 
Lo scrittore raggiunge così un discreto benessere economico, tuttavia la 
salute cagionevole e l'attrazione per l'avventura lo spingono a lasciare 
definitivamente l'Europa alla ricerca di un clima più mite. Si stabilisce quindi 
nelle isole Samoa a partire dal 1891. Qui trascorre una vita tranquilla, 
lavorando fino al giorno della sua morte (3 dicembre 1894), circondato 
dall'amore e dal rispetto degli indigeni che in più occasioni avrà modo di 
difendere dalle prepotenze dei bianchi. 
Artista estremamente versatile, nella sua carriera Stevenson affronta i generi 
letterari più diversi, dalla poesia a una sorta di romanzo poliziesco, dal 
romanzo storico al racconto esotico.  
Il nucleo della sua opera è morale. Sfruttando la libertà narrativa consentita 
dal racconto fantastico e dal romanzo d'avventura, Stevenson esprime con 
una forma mitico-simbolica idee, problemi e conflitti, proiettando i 
personaggi, e il lettore, nelle circostanze più insolite e inattese. 



TRAMA DELLO SPETTACOLO
La storia viene raccontata in prima persona da Jim Hawkins, un ragazzo 
figlio della proprietaria della locanda Ammiraglio Benbow, situata in un 
paesino della costa inglese. 
Nella locanda vive un vecchio marinaio, Billy Bones. Al marinaio viene 
recapitata la "macchia nera", preavviso di morte nella tradizione dei pirati. E 
infatti Billy il giorno stesso muore improvvisamente, lasciando un baule al cui 
interno Jim e la madre trovano alcune carte che sembrano indicare il 
nascondiglio segreto del tesoro del capitano Flint, un famosissimo pirata, in 
una lontana isola. I pirati di Flint arrivano alla locanda per impossessarsi 
delle carte, ma è tardi: Jim si è già allontanato e non da solo. Infatti 
nell'impresa vengono coinvolti il dottor Livesey e il capitano Trelawney che, 
dopo aver noleggiato la goletta Hispaniola comandata dal capitano Smollett, 
prendono il largo da Bristol.   
Purtroppo riescono ad arruolarsi sulla nave anche alcuni componenti della 
banda di Flint, con a capo il cuoco di bordo, Long John Silver, un pirata con 
la gamba di legno e un pittoresco pappagallo. Silver, all'apparenza bonario, 
è in realtà un uomo feroce e spietato.  
Una volta sbarcati sull’isola del tesoro, la ciurma si ammutina e dalla nave 
scendono i due gruppi distinti e avversari: quello dei pirati capitanati da 
John Silver e quello di Livesey e Trelawney con Jim, cui si unisce quasi 
subito Benn Gunn, abitante dell'isola suo malgrado d quando la banda di 
Flint, tre anni prima, lo abbandona lì.  
Dopo una lotta senza esclusione di colpi, il bene prevale sul male: Silver 
scompare e la Hispaniola torna a casa con la vittoria e il tesoro recuperato. 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE 
Treasure Island è, come già detto, il primo successo di Stevenson, che ne 
inizia la stesura a 30 anni. Scrive i primi capitoli a Braemar, nella highland 
scozzesi, nel 1881: Stevenson si trova in un cottage di campagna con altri 
membri della sua famiglia, fra cui il figliastro Lloyd Osbourne, il quale sta 
dipingendo ad acquerello la mappa di un'isola. Stevenson vede la mappa e 
ne rimane affascinato, iniziando a battezzare diversi luoghi dell'isola con 
nomi di fantasia, per poi completare l'opera scrivendo Isola del Tesoro in un 
angolo del dipinto. Sarà lo stesso Lloyd a commentare: "come sarebbe bello 
leggere una storia su quest'isola!" 
Stevenson completa allora la mappa e inizia subito a scrivere, leggendo la 
sua opera ai familiari man mano che completa i primi capitoli. Ciascuno ha 
dato un contributo: Lloyd chiederà che nella storia non apparissero donne, il 
padre di Stevenson darà suggerimenti sui contenuti dello scrigno di Billy 
Bones.  



Alcune settimane dopo un amico di Stevenson, Alexander Japp, fa leggere i 
primi capitoli del romanzo al redattore della rivista Young Folks, che decide 
di pubblicarne un capitolo alla settimana. 

CURIOSITÀ
L'isola del tesoro è una delle opere dell'intera storia della letteratura che 
vantano il maggior numero di adattamenti. Fin dall'Ottocento fu adattata per 
il teatro, dove continua a essere frequentemente riproposta fino a oggi. 
A più riprese sono circolate voci, sempre smentite da Robert Louis 
Stevenson e dalla famiglia, secondo cui l'Isola del Tesoro non sarebbe un 
luogo di fantasia ma un'isola reale, con un reale tesoro. Secondo una di 
queste voci, per esempio, Stevenson avrebbe appreso dell'isola da un 
vecchio zio, marinaio, e l'isola si troverebbe nelle Isole Vergini Britanniche e 
corrisponderebbe all'attuale Norman island.  

A FANTATEATRO 
La regista Sandra Bertuzzi, a dispetto della scelta di Robert Louis 
Stevenson, ha deciso di commutare il capitano Trelawney in un personaggio 
femminile su richiesta esplicita dell’attrice che la interpreta, desiderosa di far 
parte della ciurma in quanto appassionata del libro. 

FANTATEATRO CONSIGLIA
Poiché è un meraviglioso libro di formazione, consigliamo la lettura integrale 
del romanzo. Può essere utile la versione con testo originale a fronte, per 
migliorare il proprio inglese. 
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