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Durante il 1860 nel Pacifico del Sud, Capt. Ralls, skipper della Red Witch, ha una serie di avventure
che coinvolgono lingotti d'oro affondati, perle, nativi, un proprietario di navi senza scrupoli e un
polpo gigante. . . . della sua Artisan 2001 & quot; Collezione John Wayne & quot; L'uscita del DVD
non poteva nemmeno mantenere i fatti principali direttamente sul loro portagioielli WAKE OF THE
RED WITCH. Angelique, la ragazza bruna che fa il flashback, è la NIECE - non la "figlia" - del
commissario Desiax dell'Isola cattiva.La piccola bionda del presente, Teleia, è anche la nipote - non
la figlia - di Angelique e del capitano Sidneye. Dove i genitori sono di tutti questi nipoti che correvano
sotto i piedi in questa storia non viene MAI spiegato; né la presunta esistenza della figlia di Angelique
si è mai concretizzata. (A volte potrebbe essere saggio sborsare qualche dollaro e lanciare alcuni
"extra" per rendere i punti della trama un po 'più plausibili.) Forse uno non dovrebbe essere troppo
severo nel dare la colpa ai copywriter Artisan, dato che questo film NON è vicino- sottotitoli,
impedendo loro di ricontrollare qualsiasi cosa sui sottotitoli inesistenti, e il suono di molte scene NON
è stato ripristinato digitalmente, lasciandolo praticamente inudibile (e costringendo i poveri artigiani
a lavorare in condizioni di & quot; garbage in, garbage out & quot; I fan di John Wayne potrebbero
voler saltare questa immagine, come il personaggio del Duca & quot; Cap. Ralls & quot; è un
perdente ubriaco che affoga i suoi marinai su capricciosi capricci e distrugge una religione e una
divinità dei nativi isolani. Capt. Ralls perde una perla, perde la sua ragazza, perde la sua nave, perde
un'altra nave, perde un carico di lingotti d'oro e perde la vita. La scena finale mostra esplicitamente
che quest'uomo è meglio morto. & quot; Questa è una storia spietata di una nave con tre vite,
salpata da uomini determinati a vincere vendetta, denaro e potere dal mare. È una storia di intensa
passione tropicale, espressa sia nel desiderio dell'uomo per la donna che nel conflitto tra uomini. Di
più, è la storia del potere che l'odio può raggiungere quando guida freddamente verso la vendetta, e
di come, una volta raggiunto, quel potere risucchia in tutti, anche quelli che sono essi stessi
posseduti dal diavolo. È una narrazione in grande stile - nessun filo sottile ma molti fili duri si sono
trasformati in un tutto colorato.

"Sam Rosen, il commerciante, è arrivato con il suo partner imperscrutabile, Ralls, apparentemente
per cacciare per le perle nella laguna al largo dell'isola di Little Soembawa, nel Mar del Sud. Ma c'è
un'altra ragione, un tesoro più ricco, che ha attratto i due di loro, nella loro vecchia goletta, in questa
parte del mondo. Quando Mayrant Sidneye, a capo della grande società commerciale di Batjak, Ltd.,
rivela il suo interesse per la goletta e il suo equipaggio; quando van Schreeven, anche lui di Batjak, il
cui yacht, con la bella Teleia a bordo, si è ancorato nella laguna, cerca di indurre Sam a lasciare
Ralls, Sam è costretto a capire molto chiaramente perché sono venuti tutti in questo posto. Sono
sulla scia della Red Witch, di proprietà di Batjak, e affondata con un carico di lingotti d'oro, quando
Ralls era il suo capitano. Ralls da solo sa dove è affondata!

& quot; Ovviamente, una trappola è stata posta, e Ralls infuria in una frenesia da ubriaco, mentre
Sam scende a terra per vedere Sidneye e innamorarsi della figlia di van Schreeven , Teleia.

& quot; Ecco la situazione contemporanea. Che tipo di uomini sono coinvolti? Quali forze sono in
gioco? Dopo una favolosa cena nella tenuta di Sidneye, quest'ultimo rivela a Sam lo sfondo della sua
giovinezza, la sua eredità di odio, la sua volontà di vendetta, la sua ossessione per il denaro e il
potere, che ha nutrito con le vincite della nave Quatrefoil, e con quelle della stessa nave ricostruita
come Golden Hind. Sidneye racconta anche del suo incontro con Ralls, ugualmente ossessionato,
impavido, invincibile, che è diventato il capitano della Golden Hind e che è diventato il suo rivale per
l'amore di Angelique. Quando la stessa nave è rinata per la terza volta, come la Red Witch, anche
Sidneye e Ralls, finalmente, raccolse il vortice.

"Seldom oggigiorno i lettori hanno una tale opportunità di perdersi nel mondo di alta avventura,
conflitto furioso e romanticismo tropicale. L'autore è uno scrittore con un'enorme capacità narrativa,
che ha usato senza ritegno in questo libro. & Quot;

Da:  Garland Roark , & quot; Wake of the Red Witch, & quot; Boston, 1946 "A bordo della nostra
vecchia goletta, la Quean di Melbourne, siamo usciti pigramente da una distesa tranquilla nel Mare
di Bismarck, le nostre vele gialle e segnate dal tempo che pendevano da ogni pietoso respiro in un
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cielo stremato; il nostro unico Diesel era meno il carburante necessario per portarci in un clima più
vivace. Con rotta settata a est da est, abbiamo controllato la posizione due volte quella mattina,
scrutando tra i momenti all'orizzonte desolato per una pausa nella linea eterna; le più basse isole
dell'ammiragliato erano in ritardo sull'arco di dritta. Tutto era tranquillo sul ponte e sopra;
costeggiavamo senza spurgare l'acqua, sembrava. E quando la natura incontra uno stato d'animo
inclemente, i marinai si accodano sulla sua scia, appoggiandosi alla ringhiera in modo svogliato,
alzando di tanto in tanto un occhio quando una vela fruscia o lancia un accenno di ombra a un suono
di fuoco - ma solo un occhio; l'altro è troppo impegnato per andare avanti o in retrospettiva. Guardai
il mare coperto con il futuro e il passato che cercavano un luogo d'incontro in quel desolante regalo.
Lo guardai accigliato, vedendo nient'altro che un carico di canapa, gewgaws e guazzabuglio, tutti
una maschera per i nostri desideri eccessivi. & Quot;

Da:  Garland Roark , & quot; Wake of the Red Witch, & quot; Boston, 1946 867624ce0b 
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