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Nel 1888 la nave Wandering Minfestrel, con il suo misterioso 
carico, naufraga in prossimità dell’isola Midway. La notizia si 
sparge rapidamente e giunge fino all’orecchio di Robert Louis 
Stevenson, che assieme al figliastro Lloyd Osbourne decide di 
avvalersene per un romanzo ambientato nelle isole del Pacifico.
Intorno all’immaginaria Flying Scud si snoda, quindi, una trama 
che vede il protagonista Loudon Dodd, dopo anni da bohémien, 
mettersi in affari con un tipo assai losco e acquistare una nave 
con cui affrontare l’oceano. Il protagonista confida di trovare 
nel relitto un grosso carico di oppio, invece resta invischiato in 
un’oscura vicenda nella quale è implicato il cadetto di una nobile 
famiglia inglese.

Questo celebre e avventuroso romanzo di Stevenson, pubblicato 
in Inghilterra nel 1892 e per la prima volta in Italia nel 1932, 
presso Treves, viene qui riproposto proprio in quella sua 
originaria traduzione, opera di Gian Dàuli, uno dei primi e 
maggiori traduttori di Stevenson, e con una prefazione di Dario 
Pontuale.

Gl i  aUtor i
Robert Louis Stevenson (1850-1894) è tra gli scrittori più 
importanti di ogni tempo, autore di classici intramontabili come 
L’isola del tesoro e Lo strano caso del Dr Jekyll e di Mr Hyde.
Lloyd Osbourne (1868-1947), scrittore, era figlio di primo 
matrimonio di Fanny Van de Grift, che poi sposò Robert Louis 
Stevenson nel 1880. Al giovane Lloyd, Stevenson dedicò L’isola 
del tesoro e insieme a lui, negli anni di vita a Samoa, scrisse tre 
dei suoi ultimi libri.
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