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Un Kahuna lancia una maledizione su Rick e il King Kamehameha Club. Il King Kamehameha Club è il
beach club privato gestito da Rick, di cui Magnum è membro e Higgins è il suo direttore per delega.
Un kahuna, un prete hawaiano, lancia una maledizione su Rick e il club. Poco dopo un uomo muore
mentre corre Magnum durante un evento sponsorizzato dal club.

C'è una scena in cui Magnum e TC entrano in un campo di canna da zucchero durante una
vendemmia, quando vengono bruciate ampie sezioni di canneti. È una scena molto bella,
specialmente se non hai mai visto qualcosa di simile.

Ci sono personaggi periferici la cui importanza per la storia non è chiara fino a tardi. Uno è un amico
occasionale di Magnum che nuota nel club, un umile hawaiano di nome Charlie. Un altro è un
reporter televisivo invadente e sensazionalista di nome Christine. Terzo è Sidney Dolinger, il
principale proprietario terriero del King Kamehameha Club, che vuole che la terra rimanga nelle
"mani di tutto il popolo". Per quanto un club privato possa beneficiare "di tutte le persone" & quot;
Credo. Inserisci un sorrisetto.

La reporter aggressiva Christine sembra così determinata a mettere in imbarazzo il club e portarlo
giù. Il suo personaggio era così fastidioso, mi sono ritrovato a sperare che lei fosse colpevole di
qualcosa. L'unica cosa rimasta era che Magnum la connettesse effettivamente al King Kamehameha
Club, cosa che alla fine fa. Non mi è chiaro come abbia convinto il kahuna a mettere una maledizione
sul club. Non mi aspetterei che potrebbe farlo per soldi.

L'unico personaggio rimasto da spiegare è Charlie saggia, che si rivela essere il "magico Hawaiiano".
sembrava fin dall'inizio. La scena finale è un cenno alle superstizioni hawaiane, così come Jimmy
Page del Led Zeppelin.
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