
Riassunto Jump Ryu N°21 
 

-Prima di diventare mangaka 
 

I genitori di Togashi avevano un'azienda che vendeva carta, attrezzi per la pittura, e 

riviste manga. L'hobby di suo padre era disegnare. 

 

A 6 anni Togashi disegnava i suoi mostri ed eroi preferiti. A 8, fu ispirato da uno dei 

suoi amici che disegnava manga. E se li mostravano a vicenda. 

 

Alla superiori Togashi era molto attratto dai manga Shōjo "Shōnenizzati" come quelli 

di Mineo Maya. 

 

Da allora cominciò a leggere Urusei Yatsura e capì come attirare un pubblico 

femminile. Togashi pensava di essere capace di fare uno Shōjo, ma il suo genere 

preferito era lo Shōnen. 

 

Togashi voleva diventare un insegnante d'arte delle superiori, ma aveva paura di 

influenzare in maniera negativa i suoi studenti. 

 

Voleva fare l'insegnante perché pensava che lui non lavorasse come gli altri adulti. 

Ma rasarsi e portare giacca e cravatta era impossibile per lui. Aveva paura di vivere 

fuori dalla scuola. In seguito a questo, divenne un mangaka. 

 

Nel 1986 era al settimo cielo quando scoprì di essere un finalista per l'Hop Step 

Award. 

 

All'università il suo editore gli disse "Anche se finisci con non essere un mangaka di 

successo, hai un'alternativa come insegnante". Dopo ciò Togashi mise tutto se stesso 

nel disegno. Si spostò a Tokyo nel 1989. La sua roba non arrivò per settimane, e 

quindi dormì per un certo periodo sul pavimento. 

 

Non era in grado comprarsi una scrivania, quindi le disegnava mentre faceva i suoi 

manga. Gli facevano male le gambe disegnando senza un supporto. 

 

Togashi era al verde quando la Shūesha decise di serializzare un suo manga. 
 

 

-Dopo essere diventato mangaka 
 

"Ten de Shōwaru Cupid" fu la sua prima serie, ed ebbe successo, ma venne interrotto 

già al 32° capitolo. Togashi si è sempre rammaricato di non aver escogitato un finale 

prima della serializzazione. 



 

2-3 settimane dopo la fine di Cupid, gli venne in mente Yu degli Spettri. 

 

Togashi si dedicò alle battaglie e al mondo dell'occulto perché erano il suo genere 

preferito. 

 

I suoi editori gli dissero che era bravo a creare storie. Togashi era grato di questo, ma 

non pensava di essere in grado di sostenere più di 30 capitoli. Ecco perché dal 

capitolo 30° in poi, YuYu divenne un battle-manga. 

 

La Shūesha era molto felice che Togashi seguisse il modello "Kinnikuman" (uomo 

muscoloso), dove ogni commedia, finiva in un battle manga, dava sia eccitazione che 

sorpresa. 

 

Un anno dopo aver finito YuYu, nel 1994 Togashi decise di disegnare un manga che 

non sarebbe stato troppo popolare, perché voleva mostrare i vari aspetti del suo essere 

mangaka al pubblico. Togashi pensava di aver già disegnato uno Shōnen tradizionale 

(YuYu) al meglio delle sue abilità. 

 

Quindi disse ai suoi editori che dopo Level E, avrebbe cominciato un altro manga 

tradizionale. 

 

In Level E voleva raccontare storie autoconclusive ad ogni capitolo, ma il principe 

Baka divenne popolare contro ogni sua aspettativa. Quindi decise che questo sarebbe 

stato il protagonista di Level E. Il principe aveva una personalità complicata che 

andava ben oltre le aspettative di chiunque, quindi Togashi trovò difficile creare delle 

nuove storie. 

 

Dopo Level E, cominciò Hunter x Hunter. Decise che avrebbe cambiato il suo stile a 

ogni saga, così il pubblico ne sarebbe stato sorpreso. 

 

Togashi pensa che la personalità dei personaggi è più importante della storia. La fine 

della saga delle Formichimere non fu come se l'era immaginata. Fece delle 

simulazioni con i personaggi in specifiche situazioni per vedere cosa succedeva, 

quindi permise al suo al pubblico di percepirli come se esistessero davvero. 

 

Togashi ama lo slang professionale. Per esempio, i suoi personaggio dicono "turn 

over" quando visitano siti web. Inoltre mostrò il Nen come se fosse qualcosa 

realmente esistente, come un tipo di arte marziale. 

 

Togashi mostra solo alcune regole al suo pubblico come a Greed Island. Si diverte nel 

trovare errori e scorciatoie nel sistema per andare oltre le aspettative del pubblico. 

 



Nelle Formichimere Togashi si divertì nel fare una lista super lunga di che cosa 

avrebbero fatto i personaggi nei 10 giorni prima all'irruzione a palazzo. Voleva 

disegnare i personaggi in modi disparati e in situazioni che prendessero una piega 

inaspettata. L'editore gli suggerì incontri quali Morau-Pufu, o Killua-Meleoron. 

 

Togashi è attratto dal lato "sporco" più che da quello bello, dei suoi personaggi, sin 

dalle superiori. Mukuro di YuYu è un tipico esempio per l'editore. 

 

Sul lato del disegno, Togashi pensò di disegnate YuYu in modo impressivo, mentre 

Level E in modo realistico. In HxH tiene a mente di non usare screentone quanto più 

è possibile. 

 

Togashi non dettaglia specificamente le personalità dei personaggi Boss dall'inizio. 

Ad esempio Toguro era solo una guardia del corpo in YuYu, ma questa personalità 

cambiò gradualmente dopo che il suo astio con Genkai venne rivelato. In generale, 

disegna i boss in maniera complicata perché non appaiono per lungo tempo. 

 

Togashi, mentre disegna, ascolta gli show alla TV e ne discute con i suoi assistenti. 

 

Togashi pensa di non saper disegnare. 

 

Togashi memorizza le espressioni facciali degli altri manga. Il suo libro preferito è 

"Espressioni Facciali", di Mark Simon. 

 

Ci sono 5 assistenti nel suo studio. 

 

Togashi pensa ad Akira Toriyama come a un Dio. Ha il "Dragon Ball 30th 

Anniversary". 

 

Sulla scrivania di Togashi ci sono delle tavole sullo scontro fra Kastro e Hisoka. 

Presta attenzione in modo da non ripetere gli stessi errori. Togashi dice che le persone 

del suo fandom, per quei capitoli, risultarono essere molto imbarazzati. 

 

Il suo precedente editore: "Il maestro Togashi è molto gentile, ricorda cosa gli hanno 

detto gli altri editori in passato, ed è preoccupato di essere ripreso da loro." 

 

L'editore di Togashi dice che la sua personalità è simile a quella di Gin. 

 

Un editore dice che fu rimproverato da Togashi solo una volta, quando cambiò i 

dialoghi senza permesso. 

 

Togashi pensa a ogni singola parola nei suoi manga. Decide di non usare font diversi 

perché confida nelle sue parole.  

 



Messaggio di Togashi ai mangaka in erba: 

"Tenete bene a mente il vostro pubblico. Fate di tutto per andare oltre le loro 

aspettative." 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Visita http://xhunterxhunterx.altervista.org 

per riceve aggiornamenti in tempo reale sul mondo di HxH. 

http://xhunterxhunterx.altervista.org/

