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Voi magari credevate che fosse deceduto.
Forse lo speravate, anche.
Beh, dolente di deludervi, ma il vecchio bastardo è ancora 
fra noi, vivo e vegeto. E il suo umorismo al vetriolo è più 
nocivo che mai, scorretto e privo di morale.
Intollerante, egoista, sessuomane, maschilista, 
inguaribilmente pessimista... gli aggettivi non bastano 
per descrivere questo tremendo pensionato che amerete e 
odierete nello stesso tempo.
Creato dalla fantasia malata di Fabrizio Fassio  E dalle 
luride matite di Marco Stefanni, MR. SMUT è finalmente 
tornato con un albo che racchiude il meglio di quanto 
prodotto in questi ultimi anni.
Ecco la raccolta delle prime, inevitabili tavole della serie, 
a vostro rischio e pericolo.
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67

Hei 
giovanotto, 
che tu cerca 

ammore?

Certo, io ero solo qui 
per una innocente 
passeggiata, ma tanté… 
a quanto la mette?

30 in auto, 
nonno…

E in 
bicicletta, 

invece?
eh?

Almeno 
accetta 
la carta 
argento?

Ho anche la carta del 
Peny Market, o del circolo 
anziani… è previsto 
uno sconto? raccolte a 
punti?

Vabbé signo’, 
20 euro e facio 
quelo che voi…

E certo che 
20 euro sono 
un discreto 

investimento 
per un povero 
vecchio con 
una pensione 
da fame…

E insomma 
dai, 10 euri 
e facciamo 
afare, che 
tanto non 
c’è un cane 

oggi…

E che diamine, non c’è più 
religione a questo mondo! 
e pensare che ai miei tempi 
con mille lire avevi le più 
belle signorine del paese!

?

Si, insomma, 
che non son 
mica qua a 
perdere tempo…

FIN

putan tour

66

…perché oggi non   
 ci faremo soverchiare 

dal nemico, ma 
butteremo il cuore 
oltre l’ostacolo!

Tutto è pronto, gli atleti dell’Ospizio Decrepitis sono 
sulla griglia di partenza…

Una gara 
all’ultimo 

respiro! 
Brambilla passa 
sulla destra e 

supera Ghisazzi!

Brambilla è 
primo, no-
nostante 
l’insuffi-

cienza re-
spiratoria!

Ma attenzione! Un 
incidente mette fuori 
gioco Brambilla!

E Ghisazzi 
va a vincere! 
La folla è in 

delirio!

10,20… 50 donepezil… 
e non fate i furbi che 
chiamo la suora e vi 
scassa di mazzate perdio!

FIN

Partiti!

la gara

si tratta di mia 
zia... è mancata ieri 

sera... che il 
Signore l'abbia in 

gloria...

COME 10.000 
EURO?! 

Ma stiamo
SCHERZANDO??

Bara in noce..?
Sa dove deve 

FICCARSELA??!

Roba da 
pazzi, 
roba!

Oh, ma non 
mi fregano, 

PERDIO!

puff... puff...
un ultimo sforzo. . 

.et voilà!
firulì firulà, e la zia 

che se ne va...

Ma, mi scusi... non ha mica 
ERRONEAMENTE

buttato un cadavere
nell'immondizia..?

E ALLORA?
sa quanto ho pagato di immondizia, 

questo mese?! mi sembra il MINIMO!
e si faccia gli affari suoi, perdio!

diamine, Ma in che mondo
VIVIAMO?!

FINE

Puff, ma
quanto
pesa...

accidenti 
a lei...

di Faz e Stefanni
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FIN

a si, ormai è 
vecchissimo! In sala 

da pranzo fa schifo… 

quando vengono gli 
ospiti addirittura mi 

vergogno… 

è pure un po’ zoppo… 
insomma, è ora di 

liberarsene!
Stai

tranquilla cara, 
ho già telefona-
to. Oggi vengono 
a prenderlo e lo 
portano via.

Bastardi e 
caini, non mi 

avrete!

Esci fuori, vile! 
Volevi mandarmi ai 
poveri vecchi, eh? 

Disgraziato!

  Fottuti ingrati, io   
   che sono ancora nel  
 fiore degli
anni! Paghe-
rete con la
vita questo
affronto!!!

E’ permesso? 
C’è nessuno in 

casa..?

Ehm… ecco… Sarei venuto 
per quel vecchio tavolo 
da buttare via…

venderò 
cara la 
pelle!

Ma no..! 
cos’hai 
capi-
to..?!

incomprensioni

mah . . . hei!

mi ha
toccato

il sedere!!!
prego?

mi ha palpato
il fondoschiena,

porco!

Ma le pare!? mai 
palpato mai il culo
a ciccione ripugnanti
come lei!

Ma… ma …
umf… puff…

Ho altro da fare
IO! Ma chi si
crede di essere,
Brigitte
Bardot??!!

villano...

E va bene, va bene… 
gliel’avevo

palpato,
il sedere…

fine

di Faz e Stefanni

E adesso, un’ora 
di pubblicita’ 
del cavolo . . .

Benvenuto! Come ti 
chiami, pecorella

smarrita..?

Ma che cazzo di storia e’ mai 
questa! Pecorella smarrita 
ci sara’ tua sorella, perdio!

Come ci sono finito 
qui, eh? Parla, 

vigliacco!

Ma...
veramente

io . . .

Eh ma non mi fregate, 
voi e il vostro 
fottuto caffe’. . . !

E insomma...
vaffaaaaaaaaaaahhhhhiuto

o
o

o

Eeehhh, qui in paradiso non ci 
facciamo mancare nulla! Caffe’ 
Lamazza piu’ lo butti giu’, piu’ 
lo tira su!

ma porc. . .

Ma non lo so. . . 
era un vecchio 

tignoso e 
bastardo. . . un 

errore, ci deve 
essere stato
un errore . . !

nel
frattempo. . .

di Faz e Stefanni

FINE
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Note Biografiche
Fabrizio Fassio: Da Torino, scrittore e sceneggiatore 
per diletto, ideatore e responsabile di redazione del 
magazine Cartaigienicaweb e Cartaigienicamag (www.
cartaigienicaweb.it), ideatore della serie a fumetti 
“Un brutto quarto d’horror con il Prof. Rantolo” (www.
rantolo.it), “Cinico Show” e “Mr. Smut”; compositore di 
testi e musiche, oltre che cantante e programmatore 
del gruppo Demi project e Echi Soul Gang; presidente 
dell’associazione culturale Subaqueo di Torino.

Marco Stefanni: Fumettista ed illustratore, nato a 
Milano ma di scuola ligure, collabora con Cartaigie-
nicaweb dal lontano 2003, partecipando ai fumetti 
di Prof. Rantolo, Mr Smut e come autore completo di 
PiHiT. Dopo un’esperienza vissuta come visual e charac-
ter design nell’ambito dei videogiochi, approda nuova-
mente al mondo del fumetto realizzando per Periscopio 
Edizioni questo volume che raccoglie tutte le storie 
disegnate da lui su Mr Smut. Altre notizie sui suoi 
progetti potete trovarle all’indirizzo marcostefanni.
blogspot.it


