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Anche al momento della sua prima pubblicazione negli Stati Uniti, THE WATER MARGIN (noto agli
spettatori allora come SETTE COLPI DEL DRAGO) era generalmente riconosciuto come una delle
migliori importazioni perché, a differenza della maggior parte dei film di "kung fu" & quot; del giorno,
vantava una trama vera e propria. Sebbene non fosse sempre chiaro, anche allora, chi era chi o chi
era dalla sua parte, il solo fatto che ci fossero scambi di dialogo a tutti i Sette COLPI DEL DRAGO ad
altissimi livelli tra i cognoscenti. Fino alla sua recente uscita su DVD, non avevo idea che fosse
basato su un romanzo (molto meno un romanzo che vanta un centinaio di capitoli). Questo spiega
molto. (Non che sia più chiaro chi è chi o chi è dalla sua parte ...) E 'stato bello vedere di nuovo
David Chiang come "il padrone dei diciotto cadenti", & quot; e non vedo l'ora che arrivi
(auspicabilmente) l'uscita dei THE Chinese PROFESSIONAL di Wang Yu (che ricordo ancora come
molto divertente e preferibile, a quei tempi, a quasi tutti i film di Bruce Lee). Se vuoi un grande film
di arti marziali con un'incredibile coreografia, controlla questo capolavoro che vale la pena di
guardare e gustare !!!! David Chiang brilla in questo film, la sua grazia e il suo stile sono una
meraviglia da vedere.Scopri questo film adesso! Se ti piacciono i film d'azione / di arti marziali, non
rimarrai deluso! La prima volta che ho visto questo film era tornato quando avevo 5 anni. Lo
abbiamo avuto in formato beta. era intitolato Sette colpi del drago. Le scene di combattimento e
l'uso delle armi sono impeccabili. Epico. indimenticabile. L'ultima volta che ho visto questo film è
stato più di 20 anni fa. Ora, sorprendentemente, è stato rilasciato in DVD nel suo titolo originale sulla
collezione di DVD di Shaw Brothers. (Tutti notano, il titolo del DVD di questo film è & quot; The Water
Margin & quot;) Ho anche trovato un seguito di questo film intitolato & quot; Tutti gli uomini sono
fratelli & quot ;, ma non è per niente buono come questo film. Affittalo, divertiti. Ti costruirà
sicuramente verso uno degli scontri finali più intensi che tu abbia mai visto in un film di kung-fu di
questo tipo. Questo film è stato distribuito negli Stati Uniti a metà degli anni settanta come Seven
Blows of the Dragon in quanto vi sono sette guerrieri banditi, anche se barbari, considerati gli eroi.
Hanno nomi come Young Dragon (David Chiang (l'unico membro del cast che riconosco), Tigress,
Red Devil, ecc. Ci sono anche alcuni tipi di "old-master" che forniscono gran parte del dramma e
dell'azione.

Seven Blows of the Dragon è stato uno dei più grandi film di Hong Kong a budget dell'epoca e la
storia è una vera e propria presentazione epica. A differenza della maggior parte dei film dell'epoca
ispirati ai film di Bruce Lee, dove l'eroe solitario di solito combatte contro i cattivi con un motivo di
stile di vendetta, Seven Blows of the Dragon coinvolge i vecchi maestri, la banda di fuorilegge di
montagna e gli eserciti di kung fu, e lo scontro alla fine vede tutte e tre le parti andare avanti fino a
quando i vecchi maestri non fanno per una conclusione soddisfacente.

La versione di Seven Blows che ho visto è stata una stampa TV via cavo e scansionata che ha avuto
un'orribile qualità di trasferimento video. Forse un giorno il film otterrà un rilascio internazionale
nella sua gloria widescreen. il doppiaggio non è male per un film di questo tipo. Le voci sono un po
'piccole cartoonish, ma in qualche modo si aggiunge ai personaggi più grandi della vita ritratti nel
film.

Seven Blows of the Dragon è un classico del genere. L'azione delle arti marziali è senza sosta e il film
cattura il sapore dell'antica Cina. Non credo che sia attualmente disponibile su video, ma controlla la
tua vecchia memoria pop per una copia degli anni ottanta. O tieni gli occhi aperti sulla TV a tarda
notte. L'ho visto su TNT un paio d'anni fa alle 3 del mattino. Co-diretto da Chang Cheh, SEVEN
BLOWS OF THE DRAGON (1972, alias THE WATER MARGIN) è un'avventura in costume Shaw Bros.
ricca di azione basata su episodi del classico letterario cinese in più volumi, 'Water Margin', alias
'Tutti Gli uomini sono fratelli. ' La versione di rilascio degli Stati Uniti (che apparve nei cinema
americani nel 1973) fu, a 79 minuti, tagliata severamente, lasciando lacune evidenti nella storia e
nell'azione. (Con la notizia dell'imminente rimasterizzazione digitale della libreria Shaw Bros.,
possiamo ora sperare in una futura versione integrale di questo titolo.) Comunque, vale la pena
vedere un esempio di combattimenti senza sosta imprevisti e di un'avventura storica colorata che
coinvolge una miriade di personaggi della dinastia Sung, tra cui la famigerata banda di 108
fuorilegge, "uomini galanti" che si allearono insieme per diventare banditi dopo la corruzione politica
e l'intrigo di corte li hanno fatti desiderare uomini.
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Il film è incentrato sul Maestro Lu, il famoso Drago di Giada, che viene imprigionato per accuse
inventate da un avveduto amministratore che ha una relazione con sua moglie. I membri dei 108,
incluso il turbolento Black Whirlwind, partirono per salvare il Maestro Lu e vendicare il torto che gli
veniva fatto. Dirigere l'inseguimento ufficiale del Maestro Lu è il suo ex amico e compagno di classe,
Golden Spear, che guida le sue forze in una battaglia culminante con i 108 e un duello uno contro
uno con Lu.

C'è un sacco di azione e intrighi in un film che si muove a ritmi vertiginosi, con grandi scene di
combattimento che coinvolgono tutti i tipi di armi esotiche (inclusa la coppia di asce da battaglia di
Black Whirlwind); un cast all-star; e una sorprendente scena di nudo con la moglie adultera del
Maestro Lu. Tra i protagonisti figurano i clienti abituali di Chang Cheh Ti Lung, David Chiang e Chen
Kuan Tai, insieme a Lily Ho (come Tigress), Ku Feng (come Welcome Rain), Fan Mei-Sheng (come
Black Whirlwind), Wu Ma e, in un pezzo insolito di casting, la star giapponese Tetsuro Tanba nei
panni del Maestro Lu. (Gli spettatori occidentali potrebbero ricordare il ritratto di Tan Tanaka, il capo
del servizio segreto giapponese, nel film di James Bond del 1967, VIVETE SOLTANTO DUE VOLTE, e il
suo ruolo di funzionario governativo in MESSAGE FROM SPACE.) La Golden Spear è interpretata da
un'altra L'attore giapponese, il meno conosciuto Toshio Kurozawa.

SEVEN BLOWS OF THE DRAGON è stato seguito da un sequel, SEVEN SOLDIERS OF KUNG FU,
anch'esso recensito su questo sito, con la maggior parte delle stelle che tornano, che dettagliano le
ulteriori avventure dei 108 dopo essere stati perdonati dall'Imperatore e assegnati a fare la guerra
agli eserciti ribelli.

ADDENDUM (6 ottobre 2007): Da quando ho scritto la recensione sopra, l'originale a figura intera La
versione del film di Shaw Bros., in mandarino con sottotitoli in inglese, è uscita con il titolo THE
WATER MARGIN, in un'edizione letterbox restaurata / rimasterizzata su DVD Region 3 (da Celestial
Pictures) e Region 1 DVD in Stati Uniti (da Image Entertainment). L'R3 è 120 min., Mentre R1 è 125
min., Una differenza probabilmente attribuibile alla conversione da PAL a NTSC per l'R3. In ogni caso,
i fan ottengono in pratica circa 40 minuti in più della storia, con scene che mettono a nudo alcuni dei
personaggi e le loro relazioni. Una scansione di testo di apertura ci informa che il film si basa sui
capitoli 64-68 dell'opera letteraria originale.

Una delle caratteristiche speciali del DVD R1 è un minuto e 36 secondi & quot; scena d'amore estesa
& quot; che è stato appositamente girato da Shaw Bros. per la versione di uscita americana doppiata
e include le riprese di un doppio corpo nudo (per l'attrice Ling Ling, che interpreta la moglie adultera
del Maestro Lu) che condivide lo schermo con l'attore Tien Ching (come l'infido aiutante di Lu) nella
scena di sesso maschile del film.

Un'importante distinzione tra la versione originale di Hong Kong e il doppiaggio inglese noto come
SEVEN BLOWS OF THE DRAGON si trova nella partitura musicale, che è stata in gran parte rifatta per
il doppiaggio inglese, principalmente per sostituire gli spunti musicali su la traccia originale che è
stata rimossa dalla colonna sonora di Dominic Frontiere per il western di Clint Eastwood del 1968,
HANG 'EM HIGH, che era ancora fresca per molti spettatori americani (e per gli avvocati degli United
Artists) quando SEVEN BLOWS OF THE DRAGON è stato rilasciato nel 1973. The la colonna sonora
originale di Shaw Bros. è stata ritoccata insieme da una varietà di fonti diverse e suoni terribilmente
arbitrari, con gli spunti HANG 'EM HIGH particolarmente distraenti, l'unico difetto lampante in un'era
epica in costume di Hong Kong altrimenti magistrale.

Il sequel del film, recensito su questo sito come SEVEN SOLDIERS OF KUNG FU, è stato anche
pubblicato su DVD Region 3 di Celestial, con il titolo ALL MEN ARE BROTHERS. È anche disponibile
THE DELIGHTFUL FOREST (1972), anch'esso appena restaurato, qualcosa di un prequel di THE
WATER MARGIN, in quanto mostra ciò che ha portato il personaggio di Ti Lung, Wu Sung, ad unirsi ai
108 fuorilegge poco prima degli eventi di questo film. Tells the story of the 108 Heroes who stood up
against a corrupt government. Each hero has his own unique fighting skill, but they are all willing to
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die to uphold justice. b0e6cdaeb1 
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