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Per dieci anni, Cho è stato nella neve del Monte Shin Fung in attesa di un fiore raro in fiore che
curerà sua moglie che, tornando a Chung Yuan, sta lentamente uccidendo tutti i membri degli Otto
Grandi Clan. Qualcosa che Cho le ha fatto all'inizio del loro matrimonio le ha reso bianchi i capelli e
l'ha fatta impazzire. Il nipote di Cho, Kit, sposa Lyre; sono profondamente innamorati. Nella loro
prima notte di nozze, Ni-Chang, la sposa dai capelli bianchi, rapisce Lyre e la porta nel suo harem di
donne combattenti per indottrinarla contro Kit. Kit cerca di guidare una squadra di soccorso, ma si
scontrano con formidabili avversari. Cho può venire in tempo con il fiore per ammorbidire il cuore di
Ni-Chang? Penso che questo film avrebbe avuto recensioni migliori se fosse stato chiamato
qualcos'altro. Il problema è che Ronny Yu ha realizzato un film fantastico, quasi perfetto con la Sposa
originale e questo ha un aspetto piuttosto affrettato. L'epopea, mitologica sensazione del primo film
è stata sostituita da qualcos'altro e Brigitte Lin non ha uno spazio reale per sviluppare il personaggio
tragico fino alla fine quando si è riunita con Leslie Cheung in un finale non proprio felice, se forse
appropriato. Ma la fotografia è meravigliosa e Sunny Chan è, a mio parere, un attore migliore di
quanto alcuni riconoscano. Joey Man fa ciò per cui è lì e fornisce gli occhi e alcune scene di
nudo.Sono supportati dalla grande Helena Law Lan e Christy Chung la suona per divertimento e
muore di una tragica morte. Questo è molto più sanguinoso del primo film e della femminista, anche
le sfumature lesbiche sono troppo evidenti a volte. Il gioco di kung fu e spada è minimo, ma mi sono
divertito molto nel film e se non lo consideri un sequel, è ancora meglio di molti altri film.
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