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Il giovane Jim Hawkins, mentre gestisce il Benbow Inn con sua madre, incontra il capitano Billy
Bones, che muore nella locanda mentre è assediato dai bucanieri guidati da Blind Pew. Jim e sua
madre combattono gli assalitori e scoprono la mappa del tesoro di Billy Bones per cui erano venuti i
bucanieri. Jim accetta di navigare sulla Hispaniola con Squire Trelawney e il Dr. Livesey per trovare il
tesoro su un'isola misteriosa. All'arrivo sull'isola, il cuoco della nave e lo scalatore Long John Silver
guidano un ammutinamento di membri dell'equipaggio che vogliono il tesoro da soli. Jim aiuta gli
ufficiali Squire e Hispaniola a sopravvivere all'ammutinamento e contrattaccare contro gli uomini di
Silver, che hanno preso il controllo della Hispaniola. Ho sentito parlare di molte versioni di questo
famoso libro di Robert Louis Stevenson trasformato in un film, l'unico altro che ho visto è la versione
Muppet. Ma questa unica altra versione che ho visto è in realtà abbastanza buona per l'azione,
l'avventura e gli attori che interpretano personaggi memorabili. Penso che tu conosca la storia, ma lo
spiegherò comunque. Jim Hawkins (giovane Christian Bale) trova una mappa del tesoro e riceve
l'aiuto di Dr. Livesey (Julian Glover), Squire Trelawney (Richard Johnson e, naturalmente, Captain
Smollet (Clive Wood) per portarli sull'isola del tesoro. L'unico problema è che un membro vuole il
tesoro per se stesso, una gamba corta, Long John Silver (Charlton Heston), con Oliver Reed nel ruolo
del Capitano Billy Bones, Christopher Lee nei panni di Blind Pew e Pete Postlethwaite nei panni di
George Merry. L'adattamento del 1990 è quasi un adattamento line-for-line del libro di Stevenson ed
è ampiamente considerato il miglior adattamento cinematografico / televisivo di Treasure Island mai
realizzato. Ci sono alcuni piccoli cambiamenti, come Jim che ottiene la sua pistola a pietra focaia di
marca dal petto di Bones, piuttosto che i suoi vigliacchi vicini, ma nel complesso, se stai cercando
una versione cinematografica di Treasure Island che sia fedele al libro, tu non andrà male qui. J. Flint
- Capitano
John Silver - Quartermaster
William Bones - First Mate
Israel Hands - GunnerReasons sono stati contestati. Alcuni credono che sia dovuto al suo portamento
alto, ma il soprannome di John Silver potrebbe avere sfumature più sinistre.
La carne umana viene spesso definita "maiale lungo". Anche se non viene mai menzionato, il
soprannome di Silver potrebbe essere un indizio del fatto che ha praticato il cannibalismo in passato.
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