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EDITORIALE 
 

 

Eccoci al tanto agognato primo numero della fanzine del Gundam Italian Club.  

In realtà, se siete tra i primi 70 iscritti, questo per voi è il secondo numero 

dopo lo storico numero Zero. 

 

L’avventura di Gundam è iniziata 29 anni fa, il 7 Aprile del 1979, con la 

messa in onda (in Giappone) della prima serie Mobile Suit Gundam...   

Vi rimando all’articolo a pag. 2 per saperne di più. 

 

La nascita del Club era già nell’aria da tempo ma, sicuramente, l’uscita dei 

DVD della prima serie è stato uno dei fattori scatenanti. E' per questo quindi 

che il club ha voluto (e ottenuto) un’intervista esclusiva a Carlo Cavazzoni, 

l’uomo della Dynit a capo del progetto che ha portato i DVD del Mobile Suit 

Bianco in Italia.  

 

Cos’altro è possibile trovare nel Colony Post? 

 

Cercheremo di spaziare a 360 gradi su tutto l’universo di Gundam. 

 

Una alla volta analizzeremo tutte le produzioni televisive e/o cinematografiche, 

parleremo di fumetti, di modellini, di videogame e di molto altro ancora. 

 

Parleremo anche di “vera” scienza, quella del mondo “reale”.  

Già in questo numero a pag. 19, trovate un articolo sulle Colonie Spaziali 

mentre in uno dei prossimi numeri parleremo dell’Ascensore Orbitale. 

  

Mettetevi comodi e allacciate le cinture, il viaggio inizia! 

 

  

Francesco Miranda 
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Anime 

Queste erano le parole con cui 

quasi trent’anni fa è iniziato tutto… 

 

Ma facciamo un passo indietro, alle 

origini. 

  

La serie televisiva Mobile Suit 

Gundam è stata creta da Yoshiyuki 

Tomino insieme allo staff creativo 

della Sunrise viene indicato  sotto il 

nome collettivo di Hajime Yadate.  

L’idea era quella di presentare una 

serie robotica realistica incentrata 

su un interrogativo di fondo: perché 

gli uomini continuano a farsi la 

guerra? 

 

Nelle prime fasi di lavorazione, la 

serie doveva chiamarsi Freedom 

Fighter Gunboy (Jiyuu Sentōki Gunboy) 

o più semplicemente Gunboy 

(dall’inglese  gun = fucile e boy = 

ragazzo), visto che il robot 

protagonista era armato con un 

fucile e il programma doveva essere 

rivolto a un target di ragazzi. In 

questo stadio del progetto la parola 

inglese Freedom  la faceva un po’ da 

padrone: la nave madre White Base 

(Base Bianca nel vecchio doppiaggio 

italiano) si chiamava Freedom's 

Fortress, il Core Fighter era il Freedom 

Wing  mentre il Gunperry si chiamava 

Freedom Cruiser.  

Mobile Suit Gundam 
 

Le origini del mito 

 
E' già trascorso mezzo secolo da quando, a causa della sovrappopolazione, 

 parte dell'umanità fu costretta a trasferirsi su gigantesche isole spaziali 

che ruotano, come tanti satelliti, intorno alla Terra. 

 

Queste isole sono diventate ormai la seconda patria per queste popolazioni 

 che vivono, lavorano, muoiono... 

 

Anno 79 dell'era spaziale:  Side 3, il gruppo d'isole spaziali più lontano  

dalla Terra, si è autonominato Principato di Zeon. Ha dichiarato la propria  

indipendenza e tentato con la forza di sottomettere tutte le altre isole spaziali.  

 

Una guerra spaventosa è quindi scoppiata tra  

la Confederazione delle Isole Spaziali ed il Principato di Zeon.  

 

I combattimenti, nel solo primo mese di guerra, hanno causato  

la morte di oltre 10 milioni di uomini...  

e sono già otto mesi che la guerra si trascina  

senza ne vincitori ne vinti. 
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Mobile Suit Gundam 
Nelle  alte sfere, però il nome non 

venne ritenuto efficace, e allora il 

gruppo Yadate combinò la parola 

"gun" con l'ultima sillaba di 

"freedom", per formare la parola 

"Gun-dom" (ガンドム). A Tomino 

non piaceva l'effetto della sua 

trascrizione in katakana e così lo 

cambiò ancora nel definitivo 

"Gundam" (ガンダム). In questo 

modo i l  nome de l  robot 

protagonista acquisiva il significato di  

un potere che impugna un fucile 

abbastanza forte da trattenere i 

nemici, come una diga (in inglese 

"dam") trattiene le inondazioni. 

(Nessuno ce la fa contro 

Gundam!).  

Il gruppo di produzione continuò 

quindi  a  sviluppare  la  

trama  e l'aspetto dei 

mezzi fino al 

Gundam che 

c o n o sc i a mo 

oggi. 

 

Mobile Suit 

Gundam 

rappre

-

senta un punto di svolta 

nella storia degli anime 

robotic i :  è stato i l 

capostipite dei cosiddetti 

real robot, sottogenere 

estremamente differente 

da quello, molto in 

voga fino a quel 

momento,   de i 

cosiddetti super robot.  

La verosimiglianza tecnologica, la 

complessità della trama e un 

ricercato profilo psicologico/morale 

dei protagonisti sono gli elementi di 

quest’innovazione. 

 

Tutti i mezzi, incluso il Gundam, 

vengono presentati come veicoli 

"veri".  Necessitano di energia, 

carburante, munizioni e riparazioni, 

sub iscono danni  o mal fun -

zionamento e spesso, col passar del 

tempo, devono essere aggiornati 

con upgrade hardware/software per 

migliorarne le prestazioni.  

Non ci sono “mostri meccanici” 

quindi, ma veicoli prodotti 

in serie, ognuno con una 

sua sigla di 

identificazione 

o numero di 

serie come un 

q u a - l u n q u e 
mezzo militare 

(MS-06 Zaku, 

R X - 7 5 - 4 

Guntank e così 

via). 

 

A rendere 

verosimile la 

t e c n o l o g i a 

dell'Universal Century 

contribuisce, inoltre, 

l’uso di riferimenti a 

nozioni scientifiche 

come i punti di 

Lagrange, i cilindri di 

O'Neill, in cui si 

svolge di vita nello 

spazio (vedi articolo 

a pag. 19) o la 

p r o d u z i o n e  d i 
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1
Vai alla pagina di Iscrizione del sito del GIC
h�ps://www.gundamitalian.club/il-club/iscrizione
Scarica la scheda di iscrizione e compila tu� i campi

2
Spedisci la scheda di iscrizione via email (scan o foto
leggibile) a segreteria@gundamitalian.club

3
Paga la quota di iscrizione scelta Standard o Gold
- con Paypal a segreteria@gundamitalian.club 
usando la formula “invia denaro a familiari e 
amici”
- con Bonifico bancario
Banca: WEBANK intestato a Francesco Miranda
- IBAN: IT39U0503401753000000055612 
Causale: Iscrizione Gundam Italian Club 
Spedisci la ricevuta via email a
segreteria@gundamitalian.club

Ti è piaciuta questa anteprima del ?Colony Post

Vuoi leggere il resto?

ISCRIVITI!

Come Socio Standard del Gundam Italian Club, oltre a 
leggere il Colony Post, la fanzine ufficiale del 
GIC potrai:
- ricevere la Tessera di Socio annuale personalizzata
insieme alla spille�a realizzata ogni anno dal Club; se
Socio Gold, in più avrai il gadget tecnologico esclusivo.
- accedere all’area riservata del Forum GIC e al Gruppo
Soci su Facebook, e a tan� contenu� prodo� dal Club
solo per i propri Soci, come la traduzione di Twilight
Axis!
- acquistare il manga limited con cover variant esclusiva
per il GIC «Il complo�o per uccidere Gihren»
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