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& quot; Daily Planet & quot; I reporter Clark (George Reeves), Lois (Noel Neill) e Jimmy (Jack Larson)
si dirigono in una giungla insidiosa, alla ricerca di una spedizione scientifica che è svanita. I nativi
locali si dimostrano piuttosto ostili agli "intrusi" & quot; perché l'occhio ingioiellato di un idolo nativo
è stato apparentemente rubato. Questo è l'episodio in cui Superman di Supermark di Clark non solo
combatte un gorilla, ma usa anche le sue mani nude per convertire un pezzo di carbone in un
diamante! Ho pensato che fosse un episodio eccezionale quando ero un bambino, quindi è stato
divertente rivederlo. Certo, è pieno di ridicoli buchi nella trama e impossibilità che non si possa
nemmeno cominciare da lì. Uno scienziato e sua moglie sono andati in Amazzonia per cercare di
trovare una sostanza medicinale miracolosa (che sopporta bene la ricerca moderna). Nel processo, la
moglie non può tenere le sue mani lontane dall'occhio di un idolo, un diamante enorme, il culto della
gente nativa (per lo più attori bianchi in faccia nera). È sorpresa e la lascia cadere in alcune sabbie
mobili. Questa è l'unica cosa che non può essere perdonata. Ora sono trattenuti in attesa della
sentenza del guaritore. Il Daily Planet invia Clark e Lois per indagare sulla loro scomparsa (Jimmy si
ferma nella stiva). Hanno problemi al motore e il pilota del bush, che sta pilotando un aereo
commerciale che è molto più grande all'esterno che all'interno, ha bisogno di atterrare in una radura
quando uno dei motori va in tilt. Naturalmente, i tre reporter sono catturati e tenuti allo stesso
destino degli altri. I nativi fanno un patto. Se uno di loro accetta di sacrificarsi, lascerà andare gli
altri. Clark imbroglia e viene scelto. Viene portato in una radura e apparentemente sarà bruciato sul
rogo. Durante alcuni fuochi d'artificio, si trasforma in Superman e combatte il Jungle Devil, un
enorme gorilla bianco. Vince, allontana la cosa e diventa un eroe, dicendo che era solo una scimmia
ribelle e codarda. Ma il gioiello è un problema e saranno banditi, per non tornare mai più. Clark sente
dallo scienziato che un pezzo di carbone, sotto pressione per migliaia di anni, si trasformerà in un
diamante. Clark schiaccia un pezzo di carbone e tu sai il resto. La cosa interessante è che non è solo
diamante; è tagliato alla perfezione per abbinare quello nell'idolo. Oh bene, se Superman perde il
lavoro, ha sempre un'altra professione. Amo la seconda stagione di questo show e ho pensato che
fosse un episodio delizioso. Clark, Lois e un clandestino Jimmy essenzialmente svolgono una ricerca
per trovare una spedizione che scopre di aver avuto problemi con i nativi. Perché? Perché la donna a
quanto pare pensava che fosse giusto entrare negli occhi del loro idolo e prendersene un diamante,
dato che lei era semplicemente "guardandola"! (Certo, lei accidentalmente la lascia cadere nelle
sabbie mobili perché l'uomo delle medicine l'ha spaventata - whoopsie!)
Mentre l'episodio può sembrare ridicolo insensibile per gli standard moderni, considerando quando è
stato fatto, devo darlo almeno un po 'di credito. Per quanto orribilmente stereotipata come la tribù,
la loro rabbia verso i bianchi è francamente giustificata, in contrapposizione a loro che sono solo
arretrati, cannibali selvaggi.
L'episodio presenta anche un uomo in un vestito da gorilla davvero orribile, ma considerando lo
spettacolo, è difficile da infastidirlo.
Mentre Perry White è assente in questo episodio, Clark, Lois e Jimmy sono tutti ritratti come
sempre.Come in molti episodi di questa serie, Clark non passa molto tempo sullo schermo come
Superman - ma in questo caso, nemmeno gli altri personaggi sono consapevoli del fatto che
Superman è in giro, come ogni cosa che fa in questa identità è fuori dalla loro vista . Questa è una
delle cose che mi piacciono di più in questa serie: se si fosse trasformato in Superman alla caduta
del cappello, tutti i problemi sarebbero stati risolti all'istante, ma vederlo gestire senza far emergere
l'identità supereroica crea più interesse. L'episodio è anche molto servito dal cambiamento di
scenario - è semplicemente rinfrescante andare oltre Metropolis ogni tanto!
In generale, un episodio affascinante e divertente che consiglierei a tutti i fan di questa serie.
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