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un manga shōnen scritto e disegnato 
da Kōhei Horikoshi, serializzato sul 
Weekly Shōnen Jump di Shūeisha 
dal 7 luglio 2014[1]. Ambientato in un 
mondo dove i supereroi sono la 
norma, il fumetto narra le vicende di 
Izuku Midoriya, un ragazzino che 
sogna di poter diventare a sua volta 
un eroe, pur essendo nato senza 
superpoteri. Essendo uno tra il 10% 
della popolazione senza un super 
potere, viene Bullizzato da un 
ragazzo bakugo kasuki, definito da 
midoriya un eroe senza imperfezioni, 
il quick di bakugo e l’esplorazione 
che può aumentare in base a quanto 
sudore emette il suo sudore è uguale 
alla nitroglicerina, midoriya conosce 
bakugo da quando erano piccoli.
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Quando erano amici durante il periodo infantile dove ancora non 
si era sviluppato il quick di bakugo, sì affibbiarono dei nomignoli 
midoriya chiama bakugo “kacchan”( che in Giappone vuol dire 
mito ) al contrario bakugo chiama midoriya “ deku” (che in 
Giappone vuol dire perdente) il significato dei nomignoli non è 
molto conosciuto tra le ragazze, questi nomignoli erano solo al 
maschile.





• Questo è il primo volume uscito 
nel 2014, i fumetti giapponesi a 
differenza dei fumetti italiano o 
americani hanno molte più 
immagini per dare l’impressione di 
essere davvero dentro la storia, il 
primo fumetto parte con midoriya 
dice di essere riuscito a diventare 
l’eroe numero 1 anche non avendo 
un quick, grazie a l’eroe all  Might 
che conferisce il quick a midoriya. 
All might utilizzare queste parole 
quando rivela a midoriya di 
potergli trasmettere il quick 
“ come il quick è stato passato a 
me ora io lo passerò a te come si 
passa una fiaccola a un’impica 
( modo di dire giapponese).



Le caratteristiche di un 
fumetto manga 

Lo stile dei manga, benché 
v a r i e g a t o , è f a c i l m e n t e 
riconoscibile per alcuni tratti tipici 
del disegno orientale come gli 
o c c h i m o l t o g r a n d i o l e 
acconciature particolarmente 
fantasiose, nonché per lo stile di 
n a r r a z i o n e m o l t o a t t e n t o 
all 'espressività e ai dialoghi 
interiori dei personaggi



I nomignoli Giappone nei 
fumetti manga 

• I nomignoli che sì affibbiano nei fumetti manga spesso sono 
rivolti al maschile, ma non per questo non esistono nomignoli 
giapponesi nei manga, per le ragazze in ogni fumetto manga 
viene utilizzato questo nomignolo “otaku “ (in Giappone vuol 
dire secchiona ) spesso viene utilizzata questa frase dove 
viene utilizzato questo nomignolo femminile,”Anata wa sono 
yōna otaku desu” ricordiamo però che i nomignoli giapponesi 
maschili non vengono rivolti mai al femminile la stessa cosa 
vale nel caso dei nomignoli femminili  che non vengono mai 
rivolti al maschile se no il significato cambia. A differenza di 
noi italiani che secchiona può anche diventare al maschile, 
ma fanno eccezione alci i nomignoli. 




I gesti nei fumetti manga 
• Nei fumetti manga tal volta utilizzano gesti molto strani per 

esempio il mignolo all’insù che nei gesti giapponesi vuol 
dire sorella, o può anche voler dire fidanzata in un 
determinato contesto. Oppure quando alzano le mani al 
celo e formano un cerchio sopra la testa, vuol dire: ok, va 
bene. Al contrario quanto formato una x davanti al petto 
vuol dire: no, non va bene. A volte ma raramente viene 
utilizzato questo gesto, si appoggia la mano destra sul 
viso e si scuota velocemente, questo gesto significa: non 
è vero, o un rifiuto ad un invito. Da questo possiamo 
capire che nei fumetti manga i gesti sono molto importanti 
per indicare una determinata cosa senza essere scortesi.




