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Bene, sì, il titolo della sceneggiatura originale è & quot; White Savage & quot; ma questo film ha una
trama diversa rispetto al film realizzato più tardi con il titolo di "White Savage". & quot; Questo ha
quattro uomini che vanno alla deriva, dopo che il loro motoscafo è atterrato, su un'isola esotica del
sud del Pacifico --- appena a sud di Tahiti --- dove incontrano una bella ragazza nativa, e sia lei che il
suo leopardo domestico sull'isola sono solo Pussycats. Ad ogni modo, l'isola è popolata da gente
gentile che non si preoccupa molto dei bianchi, ma li tollera e anche se sopportano alcuni dei loro
modi incivili, ma disegnano la linea quando un paio di loro cercano un modo per fuggire con le perle
dell'isola, tra cui Melahi, la figlia del re natale. Naturalmente, si scopre che lei è davvero la figlia di
un uomo bianco, e questo perché la censura nel 1941 non avrebbe dato un sigillo approvato PCA a
un film che aveva un tabù razziale e antirazziale come parte della trama. Sì, la sceneggiatura è pura
e la direzione di George Waggner raramente supera il suo solito standard mediocre, ma da questa
sciabolata, il fotografo Elwood Bredell ha gettato una rete dorata di bellezza cinematografica.

E parlando di & quot ; bellezza & quot ;, mi viene in mente un commento in & quot; The New York
Times & quot; che Maria Montez in questo film mostra "una figura non inferiore a quella di Dorothy
Lamour!"

Sono d'accordo, e vorrei attirare nuovamente la vostra attenzione sul mio commento che Elwood
Bredell è l'uomo con cui dovremmo congratularci di cuore. 39924faeca 
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