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Turn  A Gundam è sicuramente una serie  
molto particolare nel panorama del  
franchise del mobile suit bianco.  
Questo Gundam nasce infatti negli  anni  
’90, che sono stati  indubbiamente quelli  
delle innovazioni “alternative” 
nonostante si fossero invece aperti con 
alcuni tra i migliori prodotti  della 
timeliene classica dell’Universal Century  
( le serie OAV 0080, 0083 e il film F91).  
Il punto di svolta si ebbe  del 1993 con  la 
trasmissione in TV di Victory Gundam. 
Questa serie segnò l’addio di Yoshiyuki 
Tomino alla sua creatura più famosa che  
lo aveva reso celebre e portato 
nell’olimpo degli autori di fantascienza 
animata nipponica insieme ad altri 
giganti come Nagai e Matsumoto.  
Da quel momento, per il franchise,  tutto 
cambiò. Nuovi autori (primo tra tutti il 
grande Imagawa) si affacciarono sulla 
scena “gundamica” che, se si esclude la 
produzione della serie OAV di 08th MS 
Team (ambientata nella timeline 
classica), era totalmente improntata 
all’innovazione e al tentativo di 
“reinventare” una saga che ormai era già 
talmente matura da risultare 
leggendaria. Le nuove produzioni, come 
è naturale, si rivolgevano a un pubblico 
nuovo, ovvero gli  adolescenti che non 
erano nemmeno nati quando Tomino 
inventò l’Universal Century. Nacquero 
così, con alterne fortune, le 
serializzazioni televisive di Gundam G, 
Wing e X. Con l’approssimarsi del 
ventennale del 1999 Sunrise decise che 
era il caso di celebrare l’evento 
richiamando direttamente Tomino 

(ormai assente  dalla scena gundamica 
da molti anni). Il maestro, che non aveva 
fatto mistero di non voler più dirigere 
una serie di Gundam, chiese e ottenne 
“carta bianca” per reinventare ancora 
una volta la sua creatura più famosa. 
Le scelte che Tomino adottò furono 
quindi tanto radicali quanto personali.  
L’idea  principale  fu quella di costruire 
un ipotetico finale “Per ogni 
Gundam” (rappresentato dal simbolo 

matematico ) a prescindere da quale 
fosse la timeline di appartenenza 
(Universal Century, Future Century, After  
Colony, After War). 
 
La prima scelta, sconvolgente per una 
serie di Gundam, fu quella di mettere i 
mecha in secondo piano rispetto agli 
elementi della realizzazione.  
Ne vennero realizzati un numero esiguo 
e in compenso, come omaggio alla storia 
passata vennero riproposti con poche o 
nessuna modifica, modelli gloriosi come 
gli Zaku I e II e mezzi come il Gallop.  
Per i mecha design principali venne 
invece contattato, per la prima e unica 
volta, un autore americano: Syd Mead. 
Mead è un vero e proprio “guru” nel 
campo del design per la fantascienza 
mondiale. Solo per dare un’idea di chi è 
Mead, basti pensare che sono suoi i 
design di classici hollywoodiani come 
Star Trek - The Motion Picture, Tron, 
Aliens, Strange Days e, soprattutto, 
Blade Runner.  
A Syd Mead, Tomino chiese di 
reinterpretare il classico Gundam di 
Okawara e il risultato fu sorprendente. 

Per ogni Gundam  
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Lo schema cromatico rimase fedele a 
quello dello storico Gundam RX-78-2 ma 
il design venne stravolto. 
 La caratteristica più evidente furono le 
linee curve e soprattutto i due 
evidentissimi “baffoni”. 
 
La seconda idea fu invece quella di 
concepire la trama, ovviamente di 
guerra, secondo uno schema che non 
vedesse la contrapposizione di due 
grandi eserciti ma, piuttosto, di qualcosa 
che s’inspirasse al conflitto israelo-
palestinese in cui le parti contrapposte 
sono costituite da due popoli: uno 
tecnologicamente avanzato (Moonrace) 
che cerca di tornare nella Terra da dove 
è venuto; l’altro (i terrestri) più primitivo 
che invece difende la Terra dove abita 
considerandola sua.  
 
La terza idea era quella di avere un 
protagonista dall’animo talmente 
pacifico da lottare costantemente 
perché si arrivi a una pace condivisa. 
Questa volontà nasce dal suo dilemma 
personale; lui infatti è  un Moonrace che 
però vive e lavora da anni in armonia con 
i terrestri. 

La trama prende luogo in un futuro 
lontanissimo in cui l’epoca delle colonie 
si è conclusa e l’ultima, cataclismica, 
guerra ha letteralmente sepolto ogni 
forma di civiltà sulla Terra riportandola a 
uno stadio primitivo.  
Quest’epoca viene nominata “età 
oscura”.  
Lentamente però l’umanità comincia a 
riappropriarsi di una forma di 
civilizzazione che, nell’anno 2345 CC (che 
pare stia per Correct Century) arriva a 
uno stadio simile  a quello della Terra ai 
primi del ‘900 AD. Il giovane e rampante 
uomo d’affari Gwen Lineford III, figlio del 
leader di Inglessa (nazione situata sulla 
East Coast di Ameria, continente che 
coincide con l’antico Nord America) 
conduce delle trattative segrete con il 
popolo Moonrace che vive da millenni 
sulla Luna. I Moonrace sono gli eredi 
degli umani che vivevano sulla Luna e 
godono dell’avanzatissima tecnologia 
spaziale lasciata dai loro antenati. 
I Moonrace, alla guida della buona e 
saggia Regina Dianna Soriel, hanno 
deciso di procedere al “piano di ritorno” 
che prevede di riportarli alla madre 
Terra, loro patria natia. I Moonrace non 

3 



4 

 

 

sono sicuri che il loro corpo sia ancora 
adatto all’atmosfera e alla gravità della 
Terra e, nel 2343 CC, inviano sul pianeta 
tre giovani “cavie” che, per quanto 
possibile, cerchino di ambientarsi in 
segreto tra la primitiva popolazione 
terrestre. Nel frattempo, altrettanto 
segretamente, procedono le trattative 
tra Lineford e i Moonrace. 
Le trattative prevedono che Inglessa 
accetti  la cessione del territorio deno-
minato “Sunbelt” 
in cambio di 
informazioni sulla 
tecnologia avan-
zatissima dei 
Moonrace che 
consentirebbe a 
Lineford di 
primeggiare sulle 
altre nazioni della 
Terra.  
Tuttavia qual-
cosa va storto e 
una missione 
ricognitiva sulla 
Terra di alcuni 
MS dell’esercito 
Moonrace si 
trasforma in una 
battaglia che 
provoca molte 
vittime tra i 
terrestri i quali all’improvviso si rendono 
conto di essere sotto attacco di una 
misteriosa e potentissima forza che 
viene dallo spazio.  
Proprio durante l’attacco era in corso la 
“cerimonia della maggiore età” tra i 
giovani di Inglessa presso l’antica statua 
denominata “Whitedoll”.  
Uno dei ragazzi che partecipa al rito è il 
giovane Loran Cehack ovvero uno dei tre 
Moonrace segretamente atterrati sulla 
Terra anni prima e che nel frattempo si è 

perfettamente ambientato in questo 
nuovo mondo. Loran, a differenza di tutti 
gli altri giovani in preda al panico 
terrorizzati dalle cosiddette “bambole 
meccaniche”, capisce immediatamente 
che l’attacco è opera dei MS dei 
Moonrace. Lo stupore aumenta quando 
vedono crollare sotto i loro occhi, la 
statua che fino a quel momento era al 
centro del rituale e dalle sue macerie 
sorge un Mobile Suit dall’aspetto 

bizzarro quanto 
misterioso. 
 Il Mobile Suit 
viene immediata-
mente sopranno-
minato “White-
doll” dal nome 
della statua che 
lo conteneva.  
Il Whitedoll, 
senza nessuno a 
bordo, si attiva e 
sfoderando un 
beam rifle  inizia 
a fare fuoco 
contro i Mobile 
Suit dei Moon-
race   che  tutto  
si aspettavano 
fuorché doversi 
misurare con un 
Mobile Suit 

nemico proprio sulla Terra.  
Loran sa come pilotare un Mobile Suit e 
si rende conto di essere in grado di 
manovrare il Whitedoll. Egli viene 
arruolato, suo malgrado, nella “Milizia”, 
ovvero la forza armata di Inglessa. Con il 
passare del tempo, altri MS vengono rin-
venuti nel sottosuolo terrestre, resti ben 
conservati risalenti all’Età Oscura. Loran, 
di animo gentile e puro è combattuto nel 
non sentirsi pienamente Terrestre o 
Moonrace dato che la sua vita è a metà 
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Vai alla pagina di Iscrizione del sito del GIC
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