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LUPO ALBERTO 

Cos’e Lupo Alberto? 

Lupo Alberto è un fumetto che prende nome dal personaggio principale, nato dalla 

matita di Guido Silvestri, in arte Silver. Lupo Alberto riprende la figura dell'uomo 

comune, con un obiettivo nella vita, e una certa dose di sfortuna. Cerca sempre di 

rubare una gallina di nome Marta, che è la sua fidanzata, ma Mosè (un cane da 

guardia) fa di tutto per impedirglielo. Proprio da questi epici scontri fra Lupo Alberto 

e Mosè sono nate le prime strisce della serie. Lupo Alberto fa la sua prima comparsa 

nel febbraio del 1974, con delle strisce pubblicate dal giovane Silver sul Corriere dei 

Ragazzi. Poco più di un anno dopo, la Dardo pubblicò il primo albo dedicato a questo 

personaggio. Lupo Alberto venne proposto come albo mensile a partire dal maggio 

del 1985, dopo una sfortunata serie di otto numeri editi dalla Corno a cavallo del 

1983 e 1984. Il nome di Lupo Alberto deriva da quello di Alberto Lupo, celebre 

attore di sceneggiati televisivi. 

 

 Lupo Alberto è un sottoccupato senzatetto che stenta a conciliare il pranzo con la 

cena. Più di una volta lo vediamo approfittare dell'ospitalità gastronomica di Alice  

Marta. Spesso mendica letteralmente il cibo da Enrico, disposto a tutto per una 

castagna arrostita, un avanzo di qualunque genere anche solo lontanamente 

commestibile. In una storia, Alberto è letteralmente impazzito per la fame ed è 

disposto addirittura a sposare Marta; in pratica accetterebbe di "sistemarsi" in cambio 

di un tetto ma soprattutto di un piatto sicuro. Solo il fermo intervento di Enrico lo farà 

desistere dai suoi propositi matrimoniali. Spesso d'inverno Alberto tenta di scaldarsi 

correndo sopra la tana di Enrico, svegliandolo e generando così gustose scenette. Fin 

dalle prime strisce, vive su una collina boscosa che si affaccia sulla fattoria: da qui 

spia le mosse di Mosè in modo da meglio pianificare gli "assalti" alla fattoria 

finalizzati alla ricerca di cibo. È interessante notare l'arredamento di Alberto: un 

televisore, un vecchio telefono a muro stile anni 1920-40 che è attaccato ad un albero 

(quasi sicuramente l'allaccio è abusivo: ciononostante, riceve ed esegue telefonate 

senza apparenti problemi), un catino ed uno specchio rotto che usa per radersi, un 
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vecchio comò: mobilia vecchia, apparentemente di seconda mano o comunque 

recuperata. Nella Fattoria McKenzie l'uomo non compare mai, ma a sostituirlo ci 

sono gli animali. La fattoria è di piccole dimensioni e produce ortaggi e cereali. Mosè 

Mc Kenzie è l' intendente: vende le produzioni e distribuisce i salari. Marta è una 

gallina, fidanzata storica di Lupo Alberto. Marta vive da casalinga con i genitori nella 

fattoria Mckenzie aspettando ogni sera che il suo amore Alberto la venga a prendere, 

ma viene spesso delusa dall'intervento di Mosè, il cane che fa la guardia alla fattoria. 

Odia Mosè perché s'intromette tra lei e Alberto ma d'altronde deve esserci qualcuno 

che fa la guardia alla fattoria. Desidera da anni convolare a nozze con Lupo Alberto, 

ma resta puntualmente delusa. 

  

 

I PERSONAGGI DELLA FATTORIA MACKENZIE 

 

Amici, nemici, amori, compagni di avventure e di sventure. Cani, galline, talpe, 

uccelli e paperi. Uno per uno, impariamo a conoscere i personaggi che popolano la 

fattoria: 

 

 

 

 Lupo Alberto 

 

Eroe principale della fattoria (anche se vive nel bosco). È innamorato della gallina 

Marta, ma avvicinarsi al pollaio diventa per lui ogni volta più difficile a causa della 

guardia del cane Mosè. Per il suo amico Enrico La Talpa lui è seplicemente "Beppe". 

 

    Marta 
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E’ una gallina e la fidanzata di Alberto. È ossessionata dal matrimonio (cosa che 

Alberto non vuol neanche sentir nominare) e dalle telenovelas.  

   Mosé 

Il guardiano del pollaio e della fattoria in generale. Non è un orso, bensì un "Bobtail" 

(cane da pastore inglese). È lui l'ostacolo che Alberto deve superare ogni notte per 

riuscire a vedere Marta. 

 Enrico La Talpa 

E’ una talpa. Amico e "spalla" di Alberto. È sposato con Cesira, ma sbava dietro ad ogni 

bella ragazza che vede. Ha una passione morbosa soprattutto per la giovane Silvietta. 

Cesira La Talpa 

Moglie di Enrico. Sbraita in continuazione con il marito, ma non è niente in 

confronto a tutto quello che deve sopportare.  
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 Lodovico 

 

Lodovico è un cavallo, ma con uno stile di galoppo alquanto "bipede". Non sopporta 

Krug. 

 Krug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Temuto da tutti, Krug è il toro della fattoria. Personaggio di poche parole. Passa 

subito ai fatti quando viene disturbato troppo. 

  Uccello 

  

È stato il personaggio più tenero di tutti. La madre lo ha abbandonato e lui cerca di 

imparare a volare da solo. Alla fine ci riuscirà, ma durante il suo viaggio verso Sud 

non farà una bella fine. 
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Alcune vignette del fumetto: 

 

Lupo Alberto e Mosé 

 

Lupo Alberto e Marta 

 Ed ora cosa accade? Con un compagno, prova ad inventate il resto della storia… 
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Questionario a risposta multipla 

1)Mosé è: 

a. un orso 

b. un lupo 

c. un cane da guardia 

2) La fidanzata di Lupo Alberto si chiama: 

a. Marta 

b. Cesira 

c. Maria 

3) Chi è Silver? 

a. un personaggio del fumetto Lupo Alberto 

b. il fumettista che ha creato questo fumetto 

c. il guardiano della Fattoria Mackenzie 

4) Che ruolo ha Cesira nel fumetto? 

a. la fidanzata di Lupo Alberto 

b. la moglie di Mosé 

c. la moglie di Enrico 

5) Beppe è: 

a. il soprannome con cui Enrico chiama Lupo Alberto 

b. una talpa 

c. il nome della fidanzata di Lupo Alberto 

6) Dove si svolge il fumetto? 

a. in un castello medievale 

b. in riva al mare 
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c. in una fattoria 

7) I personaggi del fumetto sono: 

a. sia uomini che animali 

b. animali 

c. personaggi politici 

8) Lupo Alberto vorrebbe: 

a. sposare Marta 

b. mangiare Marta 

c. non sposarsi mai 

9) Lodovico è un bizzarro perché: 

a. ha tante fidanzate 

b. cammina a due zampe 

c. non sappiamo che tipo di animale è. 

 

 


