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Il 2 ottobre del 1972, sul 
settimanale giapponese 

Weekly Shonen Jump, inizia 
la pubblicazione “ seriale” di 
Mazinger Z, serie a fumetti 

inventata da Go Nagai, 
fumettista e scrittore 

giapponese ideatore anche 
del GRANDE MAZINGA, 

JEEG ROBOT D’ ACCIAIO 
e il mitico GOLDRAKE, tutti 

Robot eroi.



MAZINGA Z  é il primo 
Robot dotato di armi e 

pilotato internamente dal 
protagonista, Koji 

Kabuto,dall’ abitacolo di 
colore rosso dell’ Aliante 

Slittante. 
Un’idea per quei tempi 

certamente rivoluzionaria  
perché prima di allora 

era stato creato Tetsujin 
28 GO, manga del 1956, 
un gigantesco automa 

pilotato con un 
telecomando a distanza.



MAZINGA Z fu rivoluzionario 
anche dal punto di vista 

editoriale perché passò dall’ 
editore Shueisha all’editore 
Kodansha  che pubblicò il 
manga sulla rivista  Shonen 
Magazine,ritenendosi che il 
pubblico al quale era rivolto 
inizialmente (adolescenti), 

fosse inadatto e fu pubblicato 
da un’altra casa editricice per 

bambini .



Il fumetto di MAZINGA Z 
differisce dalla versione 

televisiva, che esordisce in Tv 
nel dicembre sempre del 1972. 

Quando nell’ottobre di 
quell’anno, quindi due mesi 

prima, esce il fumetto , i 
dettagli della serie televisiva 

dovevano essere ancora 
determinati . Le modifiche alla 
versione televisiva avrebbero 

dovuto assecondare le 
richieste della rete Tv nella 

quale doveva essere trasmesso 
il cartone animato.



Nella versione del fumetto la 
figura di MAZINGA Z è più 

tondeggiante nella testa e nel 
pettorale  perché  

rispecchiava i canoni manga 
in voga alla fine degli anni 

Settanta. In corso di 
pubblicazione però il disegno 
fu cambiato per avvicinarlo il 
più  possibile alla versione 

televisiva animata.



Anche la figura di un altro 
protagonista sembra diversa. 
Parliamo di Juzo Kabuto lo 

scienziato creatore di 
MAZINGA Z. Nella versione del 

fumetto è uno scienziato 
megalomane che costruisce il 

Robot solo per regalarlo al 
nipote KoJi, mentre nella 

versione animata lo costruisce 
per contrastare la minaccia del 

DOTT INFERNO,collega 
archeologo ( Bene contro Male)



 Il fumetto è arrivato in 
Italia nel 2009 grazie 

all’edizione pubblicata 
dalla casa editrice D/ 
Visual il cui autore era 

GosaKu Ota. Poi ci fu una 
ristampa nel 2013 da J-
POP, uno dei principali 

editori di manga in Italia. 



Dopo 49 anni  
MAZINGA Z è 
ancora uno dei 

Manga/ Robot più 
amati in Italia da 

diverse 
generazioni, 

diventato un’icona 
difficilemente 
sostituibile.


