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L'ex guardiano reale Kao fu costretto a essere in fuga quando il suo superiore non poteva tollerare
che fosse un Manchu che sposava una donna Han. Un giovane principe è stato inavvertitamente
ucciso quando ha rapito il ragazzo per aiutare nella sua fuga. 14 anni dopo, Kao ora un ubriacone
cavalcato dal senso di colpa, ha vissuto con un giovane orfano di nome Shu Geng. Vengono anche
presentati due vecchi e bizzarri compagni di stregoni, Old Man e Old Spinster, che sono sempre in
competizione tra loro per le questioni più banali. In poco tempo, la vecchia nemesi di Kao, il potente
Socerer Bat, trovò il suo nascondiglio e lo uccise. Con le sue cattive ambizioni, il mago stregone
costringe Shu Geng a impersonare il principe in ritardo, con l'intenzione che un giorno possa
governare a fianco del presunto re. Shu Geng riesce a scappare, tra strani incontri con il pagliaccio
nel barattolo, e incontra le due coppie di maghi litigiosi ancora più strani, che gli insegnano il
mestiere. Il resto è una tipica trama motivata dalla vendetta, in cui il giovane prodigio impara le arti
marziali per sconfiggere il cattivo. L'ambientazione però non è così tipica come il finale si svolge in
una competizione stregone dove Shu Geng affronta non solo il malvagio Pipistrello, ma anche
innumerevoli altri stregoni, ognuno con la propria magia e abilità uniche. La coreografia e l'inventiva
dei combattimenti fanno risaltare questa collaborazione iniziale dei fratelli Yuen tra il lavoro di Yuen
Woo-Ping, che continua a diventare uno dei più ricercati registi d'azione del settore. Questo film ha
alcuni combattimenti di gusto, effetti di formaggio, personaggi di formaggio e tutto ciò che un fan
del cinema di formaggio vuole vedere in un film! La storia parla di un uomo la cui moglie è stata
uccisa dall'imperatore locale e viene condannato a morte. Perciò, per fuggire, accetta il figlio
dell'imperatore e fugge con lui. Sulla strada, il figlio dell'imperatore viene ucciso accidentalmente, e
l'uomo inseguito dai soldati dell'imperatore dà a suo nipote una medaglia che era appartenuta al
figlio dell'imperatore prima di essere ucciso. Più tardi appaiono i cattivi e tutto diventa così banale
che non smetti di ridere! In cima a ciò, ci sono molte bottiglie di vino che volano in giro! Per
riassumere: ti consiglio di guardare questo film scadente se sei a favore di questo genere! 7/10
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