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John Douglas, un playboy dell'alta società, è un cinico riguardo alle donne del suo set sociale, e ha
un ideale immaginato della ragazza dei suoi sogni. Saggio di evitare la prossima stagione sociale,
salta un mercantile diretto verso l'Oriente. Sprofonda in mezzo oceano e lui, come unico superstite,
viene lavato su un'isola, dove viene salvato da Nia, figlia del capo tribù, Neto. John è perplesso
mentre tutta la tribù sono bianchi, ma impara dal capo tribale sono discendenti di origini inglesi che
si trovano sull'isola anche a causa di un naufragio di alcune centinaia di anni fa. Presto John suscita
la gelosia di Kaura, il sottotenente tribale che vuole Nia come sua sposa, ma Nia non vuole avere
niente a che fare con Nia, e favorisce John. Kaura chiede a Nia di diventare la sua sposa, ma John la
salva e si dirigono verso la giungla, con Kaura ei suoi scagnozzi inseguiti. L'inseguimento dura solo
fino a quando si verifica un temporale e Kuara viene uccisa da un fulmine, ei suoi seguaci lo
prendono come un segno che gli Dei non sono favorevoli alla ricerca. John e Nia si stabiliscono nella
grotta della giungla del Tribal Priest, dopo che il Capo Tribale ha celebrato il matrimonio. Sono
abbastanza felici e contenti, specialmente Nia a cui piace suonare l'arpa che John ha fatto per lei. Ma
uno yacht appare all'orizzonte e John lotta con una decisione per accendere un segnale di fuoco e
tornare alla civiltà. Ho sempre visto questo quando ero un bambino. Mi sono davvero divertito. Lo
consiglio a chi ha il tempo di guardarlo. È davvero unico e interessante. Non è orribile né il miglior
film di sempre, ma è un film guardabile, qualcosa da discutere durante un incontro a causa della sua
unicità. Affittalo se riesci a prenderlo. Questo film ha come protagonista l'attore / regista Harry
Pollard (nei panni di John Douglas) con la moglie Margarita Fischer (nei panni di Nai). Il signor Pollard
suona un milionario annoiato che riceve il suo desiderio di "scappare da tutto & quot; diventando
l'unico sopravvissuto di un naufragio dei Mari del Sud. Su un'isola, incontra una tribù che, diverse
centinaia di anni fa, sopravvisse a circostanze simili, spiegando in tal modo perché hanno la pelle
chiara. Pollard si innamora della bella signora Fischer - e la sensazione è reciproca. Tuttavia, il capo
tribù Joseph E. Singleton (come Neto) vuole che sua figlia sposasse Robyn Adair robusta (come
Kaura). Dopo i fulmini, risolvono i problemi. Pollard e Fischer sono accoppiati. Alla fine, i ricercatori
riescono a salvare Pollard, ma il ritorno alla civiltà con la tragedia di Fisher fa nascere ...

Probabilmente non vedrai & quot; The Quest & quot; in questa vita. Secondo quanto riferito, una
stampa è stata trovata con un deterioramento del nitrato così avanzato, un restauro non è stato
possibile; anche se era abbastanza riconoscibile da identificarlo come una copia deteriorante del film
di American Mutual Master. All'inizio del 1915, Fischer era una grande attrazione; questa funzione
avrebbe dovuto estendere ed elevare la sua popolarità, ma non ha soddisfatto le aspettative. La
sensazione, al momento, era che Pollard e Fischer potessero aver perso slancio (a D.W. Griffith e
Mary Pickford) mentre lo studio smetteva di rilasciare & quot; The Quest & quot; per un po 'di tempo.
& quot; Motion Picture Magazine & quot; (Maggio 1915) lo scrittore Tarleton Winchester menzionò il
lungo ritardo, quindi lodò brevemente le scene del film e terminò la scena.
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