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Dopo la morte del maresciallo Yuen, una principessa viene arrestata da un poliziotto mentre si sta
allenando con il suo insegnante di kung-fu. Presto sono attirati in un conflitto che ruota intorno al
misterioso uomo con la spada del serpente d'oro: un'arma magica incredibilmente potente. Golden
Snake Man è in cerca di vendetta sul castello della famiglia Wan, ma Wan ha sposato il suo ex
amante. La setta dei cinque veleni di donne in lotta (e in volo) ha stretto un'alleanza a disagio con le
forze del Maestro Manchu Wu per rubare la spada del serpente d'oro. La figlia di Wan è divisa tra suo
padre e il suo amore per l'agente. Il poliziotto deve decidere tra il suo amore fraterno per il Golden
Snake Man e il suo senso di giustizia. Nel frattempo un vecchio cieco cerca di restituire la potente
spada macchiata di sangue reale al figlio del maresciallo Yuen. Realizzato nello stesso anno in cui
muove il classico stile degli spadaccini Deadful Melody, Yuen Biao recita in questo impressionante
seminale classico.

Diretto in modo molto diverso da Cheung Hoi-Ching, Yuen Biao interpreta un capo della polizia sulla
coda del misterioso Golden Snake Man che sembra anche essere un killer, (interpretato in modo
molto impressionante da Danny Lee).

A differenza della maggior parte dei 'cattivi' unidimensionali che sono nella maggior parte dei film, il
regista Cheung Hoi- Ching intreccia magistralmente una complicata storia a ritroso del passato di
Golden Snake Man (Danny Lee). Mentre l'immacolata esecuzione di Danny Lee conferisce al suo
personaggio una forma tridimensionale.

Inoltre, il regista Cheung Hoi-Ching circonda Yuen Biao con un cast dinamico pieno di personaggi
meravigliosamente vari interpretati brillantemente dal cast (che include Ng Man-Tat, Anita Mui e
l'impressionante Man Cheung). Le due storie d'amore tra i due protagonisti principali (Yuen Biao e
Danny Lee) sono diverse e complicate.

Anche se alcune persone si sono lamentate del fatto che la trama è troppo difficile da seguire,
probabilmente è perché l'attuale flusso di film è molto senza cervello (purtroppo) e oggigiorno la
maggior parte delle persone si lamenta quando esce un film che fa appello a una persona con un QI
di più di 5 anni.

Anche se realizzato nello stesso anno del meraviglioso Deadful Melody, questi due film in stile
spadaccino sono molto diversi. Questo film contiene una colonna sonora inquietante, performance
immacolate di tutto il cast. La regia e la stessa cinematografia sono a dir poco meravigliose.

Il regista Cheung Hoi-Ching è così bravo a circondarsi di tutto ciò con un bellissimo sito alla fine. E a
differenza della maggior parte dei film di spadaccini, Sword Stained con Royal Blood ha un enorme
universo di personaggi con una storia intera, una trama intelligente e un finale dolce-amaro con la
storia d'amore tra Yuen Biao e Man Cheung.
 The Sword Stained with Royal Blood è un insolito pezzo di mossa in stile spadaccino. Assured,
intelligent, patient, meditative and different. 39924faeca 
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