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Dopo che Boy è stato fatto prigioniero dai membri delle tribù locali e salvato dal prof. Elliott e dal suo
team di esploratori, Tarzan si offre di mostrare loro un modo per raggiungere la loro destinazione
attraverso la scarpata che li salverà diverse settimane. I problemi sorgono tuttavia quando Boy
accenna a due degli uomini che il letto del fiume vicino a casa sua è ricoperto d'oro. L'avidità li
spinge da quel punto in poi e apparentemente faranno di tutto per mettere le mani sul prezioso
metallo giallo. Il quinto di Johnny Weissmuller / Maureen O'Sullivan Tarzans è un'avventura buona,
anche se troppo formidabile. La trama ha Boy che scopre l'oro in un fiume. Tarzan e Jane ovviamente
non ne hanno bisogno, ma quando un gruppo di esploratori si fa strada verso un sito di peste, la loro
avidità viene tirata fuori e ogni sorta di cattiveria si verifica.Per me questo film è un miscuglio con
molte delle prime variazioni ripetute su cose che sono successe nei film precedenti (jungle romp,
tortura di nativi, ecc.), Anche se questa volta con Boy e Cheetah invece di Tarzan e Jane. Il film si
rallegra una volta che gli esploratori entrano e quelli malvagi, guidati dal sempre meraviglioso Tom
Conway, iniziano a cercare di sbarazzarsi di tutti. La battaglia climatica sul fiume è molto illuminante
per il film, sebbene traccerà debolmente la lotta con l'alligatore che è stata in almeno altri due film
della serie. Un buon film è molto centrale, come i film di Tarzan. Vale la pena dare un'occhiata al
cavo o con una seconda funzione. 867624ce0b 
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