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SUIKODEN DEMON SECURY (aka DEMON CENTURY WATER MARGIN, 1993) è un thriller animato di 45
minuti realizzato per il video ambientato in una Tokyo del futuro prossimo, in cui il collasso
economico e sociale ha reso vulnerabile la società in rovina alla rilevanza da parte della temuta
banda Koryukai . Il & quot; Water Margin & quot; nel titolo alternativo si fa riferimento alla grande
opera letteraria cinese dello stesso titolo (alias "Outlaws of the Marsh") e la trama ricorda la
rielaborazione giapponese di essa, "Nanso Satomi Hakkenden, & quot; che ha visto anche la vita
animata come THE HAKKENDEN. Qui i 108 guerrieri della leggenda trovano una manciata di
reincarnazioni in alcune anime coraggiose che si incontrano in un bar a Shinjuku e decidono di
rovesciare la banda di Koryukai. A loro si uniscono presto un prete americano e una suora
giapponese di una parrocchia assediata che si rivela essere ex mercenari ben armati. La prima
mezz'ora si trasforma in un assalto roboante sul complesso di Koryukai, completo di litri di sangue
schizzato, fuoco di armi automatiche ad alta potenza e attacchi di razzi e granate. Finalmente l'eroe,
Takateru Suga, una reincarnazione di Soko Kohogi, ha un duello con il capo della banda Oshita che è
in realtà una reincarnazione dell'antico nemico dei 108, Lord Johakyu.
È un pezzo emozionante e divertente che si distingue per la bellezza e un design e un'animazione
dettagliati, con alcuni personaggi intriganti, tra cui un cross-dresser con calci da karate, incastonato
in uno sfondo urbano ben marcato e in decomposizione. Tuttavia, la lunghezza abbreviata dà poca
importanza a quella che potrebbe essere stata un'affascinante storia in più parti. Forse è stato
progettato come la prima rata di una serie, ma non è mai stato seguito da nessun episodio
successivo. Tuttavia, merita attenzione come parte di una lunga tradizione di adattamenti animati e
live-action delle sue due fonti letterarie. Tra gli altri adattamenti recensiti su questo sito ci sono i film
di scherma di Hong Kong, SEVEN BLOWS OF THE DRAGON, SETTE SOLDATI DI KUNG FU, e THE
DELIGHTFUL FOREST; la fantasia giapponese dal vivo, LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI; e la serie di
anime di cui sopra THE HAKKENDEN. Le aggiunte a questo elenco, coperte da altri revisori, includono
MESSAGE FROM SPACE e la serie TV anime, & quot; Dragon Ball. & Quot; 6a5bcca1a6
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