SUPERLATIVI

1936
Uomo mascherato

Disegnato da Harry
Lampert e scritto
da Gardner Fox,
il “velocista
scarlatto” appare
per la prima volta
su Flash Comics nº 1
(data di copertina
gennaio 1940). In un
primo momento il suo
alter ego è Jay Garrick,
ma il personaggio avrà
diverse identità.

1940
Flash

1962
Uomo Ragno

L’Uomo d’acciaio
appare per la prima
volta in Action Comics nº 1,
oggi il fumetto più prezioso.
Superman è il primo supereroe
con superpoteri: grazie a doti
eccezionali corre più veloce di un
treno e riesce a superare alti edifici
con un singolo balzo. Nei numeri
successivi, sarà dotato di visione
a raggi X, forza straordinaria e
capacità di volare.

1938
Superman

La JSA, il primo gruppo di supereroi, appare
per la prima volta sulla copertina di All Star
Comics nº 3 (edizione inverno 1940-41). I membri
fondatori, raffigurati sopra da sinistra a destra,
erano: Atomo, Dottor Fate, Flash, Lanterna
Verde, Hawkman, Sandman, Hourman (allora
“Hour-Man”) e lo Spettro.

1940
Justice Society of America

Creato dal fumettista Bob Kane e
dallo scrittore Bill Finger (entrambi
USA), il “crociato incappucciato”
debutta in Detective Comics nº 27.
Le prime bozze di Kane per il costume
di Batman prevedevano una tunica
rosso brillante e una mascherina nera,
ma Finger darà suggerimenti decisivi
a favore di un costume più minaccioso.

1939
Batman

In New Mutants
nº 98 (febbraio 1991)
compare per la prima
volta il “mercenario
chiacchierone”.
Inizialmente un cattivo,
Deadpool si trasforma
in un antieroe ambiguo,
e nel 1993 conquista
una sua miniserie, The
Circle Chase. Uscito nel
2016, Deadpool (USA) è il
film vietato ai minori con
gli incassi più alti.

1991
Deadpool

Il supereroe di origini
demoniache di Mike
Mignola debutta,
come prototipo,
sulla copertina della
fanzine italiana Dime
Press nº 4 (marzo
1993) e diventa un
personaggio vero e
proprio in San Diego
Comic-Con Comics
nº 2 (agosto 1993).

1993
Hellboy

The X-Men nº 1 esce il
10 settembre 1963, ma
i membri della Scuola
per Giovani Dotati del
Professor X dovevano
chiamarsi “The Mutants”.
Poiché Martin Goodman,
editore di Marvel, temeva
che il nome potesse
confondere i lettori, Stan
Lee decide di cambiarlo.

1963
X-Men

Noto anche come Justice League of America (JLA), il supergruppo
di eroi DC debutta in ottobre-novembre del 1960. Batman e
Superman, nella formazione originale, parteciperanno di rado alle
avventure della squadra, mentre Martian Manhunter (sotto, ultimo a
destra) termina il primo periodo nella JLA nel 1968. Il quintetto sotto
appare sulla copertina del primo numero.

1960
La Justice League

Tales of Suspense
nº 39 (marzo 1963)
presenta l’alter ego
con superpoteri di
Tony Stark. I sei film con
Robert Downey Jr (USA)
nei panni dell’uomo
nell’armatura di ferro
lo hanno reso l’attore
di un supereroe di
maggior successo.

1963
Ironman

Il successo di Superman
spinge DC a introdurre una
controparte femminile, la
cugina Kara Zor-El. Creata
da Otto Binder (testi) e Al
Plastino (disegni), fa la sua
comparsa in Action Comics
nº 252 nel maggio 1959.

1959
Supergirl

Due personaggi dei fumetti
rivendicano il titolo di prima
supereroina. Fantomah
è la prima supereroina
donna con poteri sovrumani
mai pubblicata, apparsa in
Jungle Comics nº 2 (febbraio
1940). La prima supereroina
con maschera e costume (e di
natura “umana”) è però The
Woman in Red, creata da
Richard Hughes e George
Mandel per Thrilling
Comics nº 2 (marzo 1940).

1940
Fantomah/The Woman in Red

Scarica questo poster: guinnessworldrecords.com/2018

Nel maggio 1984, i mutanti Michelangelo,
Leonardo, Donatello e Raffaello sono protagonisti
di un fumetto di Mirage Studios. Nel 1987 segue
una serie TV d’animazione. Il quartetto (creato
da Kevin Eastman e Peter Laird) era nato come
parodia di quattro fumetti di successo dell’epoca:
Ronin, Cerebus, Daredevil e Nuovi Mutanti.

1984
Tartarughe Ninja

1974-2004

L’intramontabile
tessiragnatele Marvel
debutta in Amazing
Fantasy nº 15 (agosto 1962).
The Amazing Spider‑Man
arriva in marzo del 1963.
Il personaggio è creato da
Stan Lee e Steve Ditko.

1962-74

L’eroina amazzone di
DC Comics fa la sua
comparsa sulla scena in
All Star Comics nº 8
(data di copertina
dicembre 1941), ma
avrà un fumetto a lei
dedicato solo nel 1942.

1941
Wonder Woman

1941-62

1940-41

Creato da Lee Falk (USA), il
primo supereroe è l’Uomo
mascherato, che debutta
su una striscia quotidiana
a lui dedicata il 17 febbraio
1936. Il fumetto racconta le
avventure di Kit Walker, che
indossa una maschera e un
costume viola per diventare
l’Uomo mascherato (o
l’Ombra che cammina).
Gli occhi privi di pupille
saranno una caratteristica
di molti supereroi successivi,
compresi Batman, Lanterna
Verde e Freccia Verde.

1936-40

Il successo della serie TV del 1993 dà vita a
diversi fumetti dei Power Rangers pubblicati
da Hamilton dal novembre del 1994. Marvel
Comics in seguito pubblica due serie distinte.
Nel marzo 2016 arriva un reboot del fumetto
di Boom! Studios ispirato alla serie originale.

1993
Power Rangers

Creato da Len Wein
(testi) e Bernie
Wrightson (disegni),
il personaggio di
DC appare per
la prima volta
in House of
Secrets nº 92
(luglio 1971) e
otterrà un fumetto
a lui dedicato l’anno
seguente.

1971
Swamp Thing

Primo frutto della
collaborazione di Stan
Lee e Jack Kirby, il
nº 1 di The Fantastic
Four esce nel
novembre del 1961.
Sono il primo gruppo
di supereroi Marvel e
contribuiscono alla
sua rapida ascesa
negli anni Sessanta.

1961
Fantastici Quattro

Nel gennaio del 1940
debutta Comet in
Pep Comics nº 1.
Nell’uscita nº 17, diventa
il primo supereroe
a morire, anche se il
personaggio tornerà
in vita numerose
volte dagli anni
Sessanta in poi.

1940
Comet

L’eroe di DC nato in un mondo
sottomarino, creato da Paul
Norris e Mort Weisinger,
debutta in More Fun
Comics nº 73 nel
novembre del 1941.
Diventerà uno dei
fondatori della Justice
League of America.

1941
Aquaman

Prodotto da Pixar, Gli Incredibili - Una “normale”
famiglia di supereroi (USA) esce il 27 ottobre 2004
e stabilisce gli incassi più alti nel weekend di lancio.
Cinque anni dopo, Boom! Studios inizia a pubblicare
una miniserie a fumetti basata sul film. Un sequel
del film originale è previsto per giugno 2018.

2004
Gli Incredibili

Dopo una breve
apparizione nell’ultima
vignetta di The
Incredible Hulk
nº 180 (ottobre
1974), il canadese
dotato di artigli
entrerà nei
Giovani Dotati
del Professor X in
Giant-Size X-Men

1974
Wolverine

Radiazioni gamma
trasformano il
dottor Robert
Bruce Banner nel
furioso Golia Verde,
uno dei personaggi
più duraturi di Marvel.
The Incredible Hulk esce
nel maggio del 1962.

1962
Hulk

Creato dai fumettisti
Joe Simon e
Jack Kirby, questo
supereroe stellato
debutta in Captain
America Comics nº 1,
data di copertina 1941.
Il caratteristico scudo
rotondo (sopra) sostituirà
la versione triangolare
all’uscita dell’edizione nº 2.

1941
Capitan America

Esistono diversi Capitan Marvel nel Marvel
Universe, ma quello qui raffigurato è l’originale
di Whiz Comics nº 2 (data di copertina febbraio
1940), ora proprietà di DC. Negli anni intorno
al 1940 diventa così popolare che i suoi
fumetti vendono più di quelli di Superman.
È chiamato anche “Shazam”, dal grido con
cui il ragazzo Billy Batson si trasforma nel
potente Capitan Marvel.

1939
Capitan Marvel

GWR 2018 è traboccante di “superuomini”, comprese molte persone ordinarie che hanno però compiuto imprese
straordinarie. In queste pagine vi presentiamo una cronologia di supereroi classici, ordinati secondo la loro prima
apparizione, che sia in un fumetto, al cinema o altrove, e ritratti con i loro costumi originali.

Cronologia dei supereroi

