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All'inizio, quattro spadaccini assoldati per riportare una concubina in fuga sembrano mercenari
competenti, ma presto si dimostreranno un gruppo di buffoni incompetenti. Il loro capo, Yae-rang, ha
solo una posizione di combattimento: far cadere la sua spada, fare facce al nemico e pizzicare i suoi
stessi capezzoli. Yo-i, è altrettanto idiota, ma almeno ha un tocco di umanità mentre lavora come
mercenario solo per guadagnare soldi per la sua sorellina. I quattro prendono in custodia la
concubina e il suo amante, ma accidentalmente riescono anche a rovinare in qualche modo la
possibilità che i fantasmi di cinque cortigiane assassinate salgano al cielo. I guerrieri accettano di
uccidere l'uomo responsabile che libererà i fantasmi, ma a loro devono essere insegnati alcuni
trucchi dai fantasmi poiché le loro abilità nelle arti marziali sono quasi inutili. Sembra che ci sia
qualcosa per tutti qui: giochi di scherma, commedie, fantasmi, magia, lavori su filo, belle ragazze,
tragedia. È una specie di fascino di Romantic Warriors, ma anche della sua maledizione: - è difficile
cavalcare con la corrente quando il tono passa dalla stole alla storia della vendetta e poi alla
commedia grossolana. C'è un po 'di sentimento anti-cinese in quanto il grande capo nella foto è un
funzionario cinese che si intromette negli affari del paese. Il film è ambientato in un periodo di
guerra civile in Corea quando i cinesi stavano cercando di capitalizzare la situazione e cementare la
loro influenza.

Anche se è forse sottinteso che i 'Romantic Warriors' sono una specie di ninja coreani , sono più
come una banda di allegri uomini in stile Robin Hood. Avendo assunto un lavoro per rapire la moglie
fuggiasca di un uomo, la catturano in flagrante con il suo amante, uno sciamano ad alta voce. Questi
due sono i fumetti per il resto del film mentre vengono trascinati insieme ai Warriors. Alla fine non
impariamo mai il loro destino, anche se sono importanti nel film.

Essenzialmente i Warriors scelgono di stare in una casa abbandonata mentre si nascondono dai
cinesi. A loro sconosciuto, è infestato dai fantasmi di cinque giovani donne che hanno collezionato
anime di uomini in modo da poter raggiungere il nirvana (sì, non lo capisco neanche io). I Guerrieri
inavvertitamente bevono le anime raccolte (che provengono dagli uomini nelle loro lacrime) e
affrontano l'ira dei fantasmi che chiedono di vendicarsi del capo cinese che li ha uccisi, in modo che
possano raggiungere il paradiso dei nirvana. Seguono vari intrighi, tra cui visitare una discoteca
medievale (!) Completa di macchine del fumo e luci stroboscopiche grazie all'utilizzo di specchi e
vetri colorati! Idee folli come questa (incluso uno dei Warriors che cerca di fare la palla di fuoco di
Ryu dal videogioco Street Fighter II) le danno il suo fascino. Oppure possono solo infastidirti.

C'è più slancio per la vendetta quando uno dei Guerrieri ha ucciso la sua sorellina dal boss cinese,
ma in realtà la storia è un po 'il secondo posto per il sovra- prestazioni eccellenti (anche se il
Guerriero che perde la sorella dà una prestazione impressionante di un tenero e amabile sorriso) e la
stupidità è forte nella maggior parte delle scene. Non ti preoccupi mai di nessuno dei personaggi -
solo il leader del gruppo e il guerriero guerriero ricevono un retroscena - anzi i fantasmi sembrano
avere più tempo sullo schermo (ma poi sono un gruppo di attraenti coreani signore, quindi non è
difficile capire perché).

C'è un po 'di filo e alcune scene d'azione (i Warriors sanno come combattere quando ne hanno la
possibilità), specialmente dopo che i fantasmi hanno insegnato loro tecniche di spada spirituale, ma
non è niente di speciale.

Se vuoi un film di arti marziali senza pretese, sciocco ma divertente con alcuni momenti
genuinamente divertenti (e disgustosi), e qualche schiaffo coreano, Romantic Warriors può essere
vale la pena dare un'occhiata È sicuramente diverso. 39924faeca 
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