
COS’È UN MANGA di Asia Marzo 3D e Francesco Garuti 3F 

 

Manga è un termine giapponese che indica i fumetti di piccolo formato originari del Giappone. In 

Giappone il termine indica tutti i fumetti, indipendentemente dal target, dalle tematiche e dalla 

nazionalità di origine. Il fumetto giapponese include opere in una grande varietà di generi, come 

avventura, romantico, storico, commedia, fantascienza, fantasy, giallo, horror. 

Possono essere suddivise in vari gruppi, a seconda della classificazione in target di età. Si parla 

quindi di classificazioni generiche, più che altro per inquadrare i vari generi e le tipologie: ma un 

manga giapponese può appartenere a diversi gruppi al tempo stesso. 

COME SONO I MANGA? Principalmente vengono realizzati in bianco e nero, mentre il mercato 

di quelli a colori è minore per via di alti costi di realizzazione. 

CATEGORIE 

KODOMO: sono quelli scritti per i bambini, con trame molto semplici e un disegno chiaro e 

pulito. Il target per queste opere è identificato con i lettori di età inferiore ai 10 anni. 

SHONEN: indicano prettamente quelli indirizzati a un pubblico adolescente dai 13 ai 20 anni. 

L’elemento preponderante è l’azione, spesso e volentieri inserita in un contesto di fantasia o 

sportivo.  

SHOJO: si tratta del corrispettivo femminile dello shonen, ovvero un manga specificamente 

indicato per le ragazze di età compresa fra i 13 e i 20 anni. L’elemento dominante è quello 

psicologico-amoroso, il contesto è molto spesso quello scolastico o quello fantastico.  

SEINEN: è un manga indirizzato a un pubblico maturo. Le tematiche affrontate sono più adulte 

e i personaggi stessi sono degli adulti. Con “adulto” non si intende assolutamente l’elemento 

pornografico o sessuale, ma proprio un diverso corpus di argomenti indirizzato a una fascia 

generazionale diversa. L’azione è anche qui elemento dominante, ma è strumentale alla tematica 

della storia e molto di rado fine a se stessa. 

JOSEI O LADIES: protagoniste di questi manga, noti anche come Redisu, sono le giovani 

donne. L’amore, la scuola o l’elemento fantastico lascia spazio ai problemi della quotidianità 

reale: marito, famiglia, lavoro, figli. Il realismo e la vita di tutti i giorni sono l’argomento base per 

questi fumetti. Un’alternativa ai romanzi.  

SHONEN-AI: sono i manga dove viene trattato l’amore omosessuale fra maschi. L’elemento 

sensuale è presente solo in una forma molto platonica e ovattata, quasi mai si assiste a scene 

“spinte”. Si cerca di analizzare questo tipo di amore da un punto di vista emozionale, più che da 

quello fisico.  

YAOI: in questi manga l’amore tra maschi viene affrontato invece per quel che concerne la sua 

componente fisica, con scene esplicite di intimità fra i protagonisti.  

SHOJO-AI: l’esatto equivalente degli shonen-ai, ma con protagoniste giovani amanti femminili. 

Ambientazioni e plasticità degli argomenti permangono inalterati anche qui.  

YURI: l’equivalente femminile dello yaoi. Attualmente in Italia c’è molta disinformazione a 

proposito dello yuri. A differenza dello yaoi, non è molto conosciuto e le poche serie che 

presentano coppie omosessuali femminili giunte in Italia, sono state oggetto di ampia censura. 

L’esempio più efficace è sicuramente dato dalla versione italiana dell’anime Sailor Moon. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Fumetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Avventura
https://it.wikipedia.org/wiki/Romantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Commedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fantascienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasy
https://it.wikipedia.org/wiki/Giallo_(genere)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orrore_(genere)


 

Classifica dei manga più letti 
  

1- DEMON SLAYER    AUTORE: KOYOHARU GOTOUGE 

    (KIMETSU NO YAIBA)     

 

 

 

TITOLO KANJI: 鬼滅の刃 

 

TRAMA: Tanjiro Kamado, primogenito di una famiglia numerosa e priva di 

padre, un giorno andò a visitare un’altra città per vendere carbone, ma invece 

di tornare a casa passò la notte là per via di una “voce” riguardante un demone 

stabilitosi su una montagna nelle vicinanze. Tornato a casa il giorno seguente 

non si sarebbe mai aspettato la tragedia che ha trovato… 

 

VOLUMI: 23 volumi, completo 

 

CATEGORIA: Shounen 

 

GENERE: Avventura - Fantasy - Storico 

 

OPINIONI: 94,21% promosso 
 

 

 

 



2- KINGDOM          AUTORE: YASUHISA HARA 
    (KINGDOM)           

 

 

 

 

TITOLO KANJI: キングダム 

 

TRAMA: è l’era della guerra dei 500 anni, il periodo degli stati combattenti. Kingdom 

è la storia di un giovane ragazzo di nome Xin, che si trasformò in un grande 

generale. La storia di un ragazzo e tutte le prove e gli spargimenti di sangue che 

sarà costretto ad affrontare per raggiungere il suo grandioso obiettivo. 

 

VOLUMI: 61 volumi, completo  

 

CATEGORIA: Seinen 

 

GENERE: Avventura - Azione - Drammatico - Guerra - Politica - Storico  

 

OPINIONI: 98,85% promosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- ONE PIECE              AUTORE: EIICHIRō ODA 

    (WAN PìSU)              

 

 TITOLO KANJI: ワンピース 

 

TRAMA: in un mondo quasi interamente coperto dall'acqua e con poche e piccole 

isole abitate si è fortemente diffusa la pirateria, pratica che riceve un'ulteriore spinta 

il giorno in cui Gold Roger, il re dei pirati, annuncia al mondo intero che ha nascosto 

un incredibile tesoro, il One Piece. Tra i tanti giovani sognatori che si mettono in 

viaggio alla ricerca dello One Piece vi è Monkey D. Rufy, giovane allegro e 

spensierato in possesso di un corpo di gomma, dal momento che da piccolo mangiò 

uno dei frutti del diavolo, misteriosi frutti in grado di donare incredibili poteri privando 

tuttavia della capacità di nuotare. La storia inizia con Rufy che, alla deriva in una 

botte di legno, s’imbatte nella nave della terribile piratessa Alvida, e segue le 

avventure di Rufy, seriamente intenzionato a diventare il nuovo re dei pirati. 

 

VOLUMI: 98 volumi, completo 

 

CATEGORIA: Shounen  

 

GENERE: Avventura - Azione - Combattimento - Commedia - Fantastico 

 

 

 



4- HAIKYUU!!                    AUTORE: HARUICHI FURUDATE  

   (Haikyū!!)                             

 

 

 

TITOLO KANJI: ハイキュー!! 

 

TRAMA: dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shouyou Hinata si 

pone come personale obiettivo diventare "Il piccolo Gigante" di quello sport. Entrato 

nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo 

interscolastico, ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte 

squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama. Desideroso 

di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Shouyou continua a 

praticare la pallavolo anche alla sua entrata alle superiori dove però trova nel club 

scolastico proprio il suo rivale Kageyama. 
 

VOLUMI: 45 volumi, completo  

 

CATEGORIA: Shounen  

 

GENERE: Sport - Scolastico 

 

OPINIONI: 98,98% promosso 

 



5- Jujutsu Kaisen                  AUTORE: GAGE AKUTAMI  

    (JUJUTSU KAISEN)              

 
 

TITOLO KANJI: 呪術廻戦 

 

TRAMA: Itadori Yuji è un ragazzo dall'incredibile possanza fisica, malgrado viva 

una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un 

giorno ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua 

stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida 

del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo 

Metropolitan Technical High School of Sorcery, un'organizzazione che combatte le 

Maledizioni. Inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione 

per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro. 
 

VOLUMI: 15 volumi in Giappone completa, 7 in Italia in corso 

 

CATEGORIA: Shounen 

 

GENERE: Azione - Fantasy - Scolastico - Soprannaturale 

   

    OPINIONI: 89,51% promosso 



6- THE PROMISED NEVERLAND   AUTORE: KAIU SHIRAI E POSUKA DEMIZU  

 (YAKUSOKU NO NEBARANDO)            

 

 

 

TITOLO KANJI: 約束のネバ ーランド 

 

TRAMA: Emma e i suoi amici vivono una vita tranquilla nell'orfanotrofio in cui sono 

cresciuti; sebbene le regole siano dure, la loro custode li tratta con gentilezza 

offrendogli del buon cibo e un ambiente molto accogliente in cui vivere. I bambini 

passano le loro giornate studiando e giocando nell'enorme giardino che circonda la 

residenza, ma per quale motivo ai bambini è assolutamente proibito uscire dal 

recinto che delimita l'orfanotrofio? Un giorno Emma e il suo amico Norman 

proveranno ad oltrepassare il cancello, ma ad aspettarli dall'altro lato troveranno 

una verità molto più dura di quanto potessero mai immaginare. 
 

VOLUMI: 20 volumi, completo 
 

CATEGORIA: Shounen 
 

GENERE: Drammatico - Mistero - Soprannaturale 
 

OPINIONI: 94,24% promosso 
 

 

 
 



7- THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS  AUTORE: NEGI HARUBA  
 

 

 

TITOLO KANJI: 五等分の花嫁 

 

TRAMA: Fuutarou Uesugi è uno studente dagli ottimi voti ma povero e asociale. Un 

giorno conosce Itsuki Nakano, una studentessa appena trasferitasi. I due litigano ma 

quando Fuutarou scopre di doverle fare da tutor, cerca di migliorare i rapporti con lei. 

Al contempo conosce altre quattro ragazze… 
 

VOLUMI: 14 volumi, completo 
 

CATEGORIA: Shounen 
 

GENERE: Commedia - Harem - Scolastico - Sentimentale  
 

OPINIONI: 98,42% promosso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8- MY HERO ACADEMIA        AUTORE: Kōhei Horikoshi 

   (Boku no hīrō akademia)   

 

 

 

 

TITOLO KANJI: 僕のヒーロー アカデミア 

 

TRAMA: A causa di una mutazione genetica il genere umano ha ottenuto la capacità di 

sviluppare dei superpoteri, denominati "quirk". Queste particolari abilità hanno consentito lo 

sviluppo di una nuova categoria di persone, gli eroi, i quali combattono contro i supercriminali 

che seminano il terrore nel mondo. 

Affascinato dagli eroi sin dalla più tenera età, Izuku Midoriya è uno studente delle scuole 

medie che ha sempre sognato un giorno di entrare a far parte di questa cerchia. Tuttavia, 

Izuku è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk, ragion per cui egli viene 

continuamente deriso dai suoi coetanei. Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato 

di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno il 

suo ardore verrà notato da All Might, l'eroe più potente mai esistito. 
 

VOLUMI: 30 volumi, in corso  
 

CATEGORIA: Shounen 
 

GENERE: Azione - Commedia - Scolastico - Soprannaturale - Slice of Life 
 

OPINIONI: 96,83% promosso 
 



-9 SPY X FAMILY               AUTORE: TATSUYA ENDO  

   (SPY X FAMILY)              

 

 

 

TITOLO KANJI: スパイファミリー 

 

TRAMA: Twilight, una delle migliori spie al mondo, ha trascorso la vita ad affrontare 

missioni sotto copertura per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno però riceve 

un compito particolarmente difficile, per riuscire nella sua nuova missione dovrà 

formare una famiglia temporanea e iniziare una nuova vita! 
 

VOLUMI: 6 volumi, in corso 

 

CATEGORIA: Shounen 
 

GENERE: Azione - Commedia - Slice of Life 
 

OPINIONI: 98,45% promosso 
 

 

 

 

 

 

 



-10 L’ATTACCO DEI GIGANTI     AUTORE: HAJIME ISAYAMA  

     (Shingeki no kyojin)                

 

 

TITOLO KANJI: 進撃の巨人 

 

TRAMA: Cento anni fa la razza umana rischiò l'estinzione a causa dei giganti, esseri di cui 

non si sa niente tranne la loro ingordigia di carne umana. Oggi i pochi sopravvissuti si sono 

ritirati all’interno di mura così alte che nemmeno i giganti possono violarle. Nessuno esce 

dalle mura tranne i membri del Corpo di Ricerca, ma il più delle volte le loro missioni sono 

senza ritorno.Eren è un adolescente che vive in una di questa città, dove non si vede un 

gigante da oltre un secolo. Ma presto un orrore indicibile si palesa alle sue porte, ed un 

gigante più grande di quanto si sia mai sentito narrare appare dal nulla abbattendo le mura 

ed imperversando assieme ad altri suoi simili fra la popolazione. 

Eren, vinto il terrore iniziale, si ripromette di eliminare ogni singolo gigante, e insieme sua 

sorella Mikasa è pronto ad entrare tra i combattenti del genere umano. 
 

VOLUMI: 34 volumi, completo 
 

GENERE: Shounen 
 

CATEGORIA: Azione - Drammatico - Fantasy - Splatter 
 

OPINIONI: 94,95% promosso 



I CONSIGLIATI DA NOI: 

 

-Toilet-bound Hanako-kun          AUTORE: Aida e Iro 

   (Jibaku Shounen Hanako-kun)                

 

 TITOLO KANJI: 地縛少年花子くん 
 

TRAMA: Hanako è una sorta di spiritello noto come uno dei 7 misteri dell'Accademia 

Kamone. Secondo le voci, occupa il terzo bagno nei sanitari femminili del terzo piano 

del vecchio palazzo della scuola e può avverare qualsiasi desiderio quando viene 

invocato purché gli venga dato qualcosa in cambio. Un giorno come tanti, Nene 

Yashiro, una grande amante dell'occulto che sogna il grande amore, s'imbatte in 

Hanako, ma viene colta di sorpresa quando scopre si tratta di un ragazzo! Nene 

diventa la sua assistente iniziando così la sua avventura tra le varie leggende 

metropolitane che popolano la scuola. 
 

VOLUMI: 14 volumi in Giappone completa, 7 in italia in corso 
 

GENERE: Azione - Mistero - Scolastico - Soprannaturale 
 

CATEGORIA: Shounen 

 

OPINIONI: 97,35% promosso 



-Kobayashi dragon maid        AUTORE: Cool-kyō Shinja 

 (The Maid Dragon of Kobayashi-san)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO KANJI: 小林さんちのメイドラゴン 

 

TRAMA: Kobayashi vive da sola in un appartamento quando un giorno salva Tooru e 

finiscono per vivere assieme. Tooru ha un aspetto umano ma è in realtà un drago e 

guarda con aria di superiorità gli umani, ritenendoli inferiori e sciocchi. Ma, avendo un 

debito di riconoscenza con Kobayashi, cerca di aiutarla in varie faccende anche se non 

sempre tutto va secondo i piani. 

 

VOLUMI: 10 volumi 

 

CATEGORIA: Seinen - yuri 

 

GENERE: Commedia - Slice of life - Soprannaturale 

 

OPINIONI: 97% promosso 

 

 

 



 -  NORAGAMI                       AUTORE: Adachitoka 

      (NORAGAMI)                          

 

 

 

TITOLO KANJI: ノラガミ 

 

TRAMA: Hiyori è una normale studentessa, almeno fino a quando non viene investita 

da un autobus per salvare un ragazzo di nome Yato che si rivelerà essere una divinità. 

La ragazza rimane illesa dall'incidente, ma da quel giorno il suo corpo si addormenta, 

mentre la sua anima si stacca da esso facendola interagire col mondo dei morti e degli 

dei. 
 

VOLUMI: 23 volumi, completa 
 

CATEGORIA: Shounen 
 

GENERE: Avventura - Azione - Soprannaturale 
 

OPINIONI: 99,31% promosso 


