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PSICOVIRUS

Prove tecniche d’imbottigliamento sociale
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Ringrazio inoltre tutti quelli che ci sono stati al di là e al di qua dello schermo,  una 
speciale nota di merito va all’ amatissima mia matita che è stata capace, tra una sire-
na e un cerotto sulla faccia, d’infilare la sua punta al vetriolo nelle cavità interstiziali 
dei polmoni di questa contemporaneità che non ha mai imparato davvero a respirare.

Ci si proietta da qui in avanti, come in un brutto sogno malsognato, in un’altra poco 
confortante serie di capitoli del consueto delirio che non mancherò di documentare,  
commentare e TESTIMONIARE, nella speranza e nell’azzurra visione  di una tanto 
aspirata e pronta “guarigione” della specie.
                                                                              
                                                                                          Steve Magnani
  

Con il rinnovato dissenso ed assoluto rifiuto di una quotidianeità d’ispirazione cinese, 
rivolgo a tutti voi un caloroso saluto ed un ringraziamento per essere la motivazione 
prima che mi fa essere qui.  L’esigenza di questo breve diario di viaggio, comprenden-
te TUTTE le fasi bio-psico-motorie relative al noto periodo di sequestro collettivo, 
nasce dall’esigenza di catalizzare e consegnare ai posteri quella ch’è stata e sarà la 
trasformazione più inaspettata e stramba della storia del mondo occidentale. A modo 
mio, col mio linguaggio e sentimento. 
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Created by Steve Magnani !!

Mr Kill 

Raccolta di tavole dal 21 Febb. al 4 Mag. 2020!!

PSICOVIRUS!!
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Per chi conosce le modalità con cui vengono trattati in queste pagine argomenti re-
lativi alla cronaca diffusa in maniera “CRIMINALE” dall’industria televisiva e media-
tica, non sarà difficile immaginare il pensiero del sottoscritto in funzione di quanto 
sta accadendo.

Ma  tutto quello che sta accadendo, accade in primis nella percezione deviata di cer-
velli, menti, coscienze che hanno difficoltà nel reagire in maniera “LUCIDA”, ossia 
scevra da sovraccarichi emotivi derivanti da overdose giornalistica.

Credo fermamente che al di là di contagi vari per mano di arcano virus pipistrello-
derivato, o di qualsiasi altro TG SHOW presente sulla tavola degli italiani, sia in atto 
un vero e proprio “CRIMINE MENTALE”.

NON TEMO VIRUS ALCUNO MA TEMO MOLTO CHI ECCESSIVAMENTE TEME

23 Febb. Anno Covid  2020
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25 Febb. Anno Covid  2020

...ho finito le parole...mettetecele voi...
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26 Febb. Anno Covid  2020

I lontani ricordi di quando c’erano ancora i bar e una volta tornati a casa il riconosci-
mento facciale della vostra domotica vi faceva sentire uomini inutili
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27 Febb. Anno Covid  2020

Cittadino monello cerca frequentazione con persona mentalmente stabile per rassere-
nanti crepuscolari momenti
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28 Febb. Anno Covid  2020

Fragili equilibrii e potenziali risorse...
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29 Febb. Anno Covid  2020

Sappiamo di essere ormai star internazionali ma “ OH MY GOD ! “ proprio non ci 
viene.
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1   Mar. Anno Covid  2020

La sola arca che vi porterà fuori da questo diluvio emotivo è fatta di tutto ciò che in 
questi anni siete riusciti ad imparare sulla vostra struttura BIO - PSICO - ENERGETI-
CA....il resto sono parole della televisione
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2   Mar. Anno Covid  2020

Poi mi ritrovai al di dentro sigillato in barattolo di ultraconformismo sanitario tanto 
che improduttivo fu anche sol sbattacchiar codate come carpa nel secchio per tentar 
forse dal pertugio dinnanzi io potea uscir fuori...

L’orifizio sol serviva per ficcar dentro naso dal di fuori che straniero impiccione infi-
lava senza scorno e voler sapere di tal stramba ventura...

Io fermentando come vinaccia miravo sul pascolo delle elucubrazioni arrivar grande 
ombra nera che da li’ a poco avrebbe fatto tuonar botticello...

                                                                          ...e botticello poi tuonò
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3   Mar. Anno Covid  2020

“due uomini saranno nei campi, l’uno sarà preso e l’altro sarà lasciato“

                                                                                          
                                                                                         luca - 17 - 37
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4   Mar. Anno Covid  2020

Un soqquadro di schiamazzi sconnessi urlati dal maestoso monte dell’umana ignoranza 
arriva come eco...e io a fantasticar prodezze !
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5   Mar. Anno Covid  2020

Non c’è preoccupazione per quello che emerge, ma una certa apprensione per quello 
che sommerge...
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6   Mar. Anno Covid  2020

INTERPOLAZIONE METAFISICA...

Il vuoto disse al pieno che sarebbe stato meglio si svuotasse per essere riempito.
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7   Mar. Anno Covid  2020

Ricordo il tempo in cui le urbe erano sicure e brillanti cittadini scrutavan fuor da ser-
randa che non vi fosse violata proprietà...

...quale assembramento e baruffa or ci sarebbe seppur marrano volesse violar e citta-
dini che brillano volessero linciar quello?
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8   Mar. Anno Covid  2020

La grande “SPOGLIAZIONE” collettiva è già iniziata ed iniziano ad intravedersi quei 
pitali che per anni avete nascosto sotto il letto.

Mr Kill ed il suo scombinato autore ringraziano questo losco e tribolato momento 
perchè da loro la possibilità di vedere attraverso i muri.

Anche se molte facce sono parzialmente nascoste da chirurgica protezione, dagli oc-
chi sbarrati traspaiono l’angoscia e la paura che le porcherie che sono state occultate 
finora vengano smascherate...paradossale è una maschera che smaschera !

Raccomandando di tenere alto l’EROS, per assicurarsi l’efficienza delle necessarie 
risorse immunitarie, colgo inoltre l’occasione per felicitarmi con coloro che, grazie 
all’eco delle TV, stanno sfruttando l’opportunità di avere un po’ della loro tanto ago-
gnata visibilità.

                                                               Mr Kill ...e il suo scombinato autore
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9   Mar. Anno Covid  2020

Bollettino di Antropologia Applicata

Come volevasi dimostrare, si ripropone lo stesso vecchio modello comportamentale 
dove la gente se la prende con la gente.
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10   Mar. Anno Covid  2020

Vi prego state in casa...non uscite...salvate il globo da questa terribile piaga!! Ma 
con la stessa pietà e con lo stesso focoso sentimento dell’altrui vita, vi preghiamo, 
mantenete tra le vostre quattro mura anche gli SHOW che, sappiamo, ci tenete tanto 
offrirci data la vostra comprensibilissima noia.

Vi ringraziamo del gesto e sappiamo che la vita tra le mura domestiche è dura...ma 
possiamo farcela e ce la faremo tutti insieme a trattenere il nostro bisogno di far ve-
dere che sappiamo cantare...

Tutto questo affinchè le nostre povere orecchie possano finalmente trovar ristoro nel 
silenzio (o per lo meno nella musica di qualcuno che la sa fare).
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11   Mar. Anno Covid  2020

Onde evitare spiacevoli equivoci ed intrigati percorsi “PSICO/BUROCRATICI” con-
cernenti personali logiche MEDICO /SCIENTIFICHE, si consiglia di attuare la sublime 
arte della SPARIZIONE o invisibilità mesmerica.
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12   Mar. Anno Covid  2020

Apprendiamo che la faccenda ha generato caos nelle già ultrastraripanti carceri e 
nell’altresì sgangherata condizione economica

Nonostante ciò l’avvocato di corte si è sbizzarrito creativamente disponendo arresti 
e ammende

Nella gestione indistinguibilmente medioevale della situazione ci saremmo goduti al-
meno l’emozione di qualche nerbata...

...magari con videoparty
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13   Mar. Anno Covid  2020

Venerdì 13...non ci riguarda come Italiani, ma la globalizzazione degli usi e costumi, 
oltre alla globalizzazione della SFIGA, mi porta a globalizzare il mio personale  istinto 
di sopravvivenza e super-super-SUPERSTIZIOSO senso di protezione dai corvi di ogni 
specie.
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14   Mar. Anno Covid  2020

Potrai portare via l’ITALIANO dall’arte e dalla cultura ma non porterai mai via l’arte 
e la cultura da un ITALIANO.
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15   Mar. Anno Covid  2020

Il mio personale Angelus Domenicale vuole infondere speranza a tutti coloro che si 
sono sentiti DEPREDATI, SACCHEGGIATI, VIOLATI nella loro gloria di appartenere 
ad una terra troppo speciale per finire per sempre tra le sgrinfie di biechi portatori 
sani di cravatta.......rimettiamo le chiappe al centro del trono !

amen
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16   Mar. Anno Covid  2020

...American Comedy
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17   Mar. Anno Covid  2020

Non preoccupatevi per chi è fuori ma per chi è dentro !
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18   Mar. Anno Covid  2020

Popolo di santi poeti e navigatori.
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19   Mar. Anno Covid  2020

Anche se sembro in casa, non sono in casa !
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20   Mar. Anno Covid  2020

Comune individuo, di modeste ambizioni ma con idee molto chiare in merito a perso-
nali esigenze SANITARIO / NUTRITIVE, offrirebbe propria razione alimentare gior-
naliera in cambio di 2 locali + servizi.
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21   Mar. Anno Covid  2020

Ognuno trovi le risposte nella propria mente, le trovi nella realtà che vive...

                                                                            BUONA PRIMAVERA !
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22   Mar. Anno Covid  2020

Certi “CONCETTI” non è necessario che vengano comunicati attraverso l’uso della 
logica dei numeri.
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23   Mar. Anno Covid  2020

Col libro “CUORE”, ho digerito sicuramente meno retorica patriottistica....
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24   Mar. Anno Covid  2020

Che il sacrificio di turbolento individuo amante di sanguigno contatto sociale, possa 
servire al futuro della nazione...per un domani pregno di entusiamo.
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25   Mar. Anno Covid  2020

DRONE SPIONE, per il tuo cuore al silicone c’è pronto un PALLETTONE !
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26   Mar. Anno Covid  2020

Vidi poi unità biologiche con facoltà deambulatorie covar dentro lor cella idea di 
grande NUOVO MONDO GIUSTO, che se sol l’altrui sapea, potea cosi’ soverchiar 
disegno di tiranno e meschino d’ori e ricchezze possessor...

Al fin che tal sapienza non si puoleva pronunziar alle genti, a colui che il ben dell’ 
altro a cuor restava, manaccia diavolona sulla bocca dell’uomo saggio MACABRO 
SIGILLO portò.
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27   Mar. Anno Covid  2020

Quest’AUTOCERTIFICAZZO che non vuole proprio decollare !
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28   Mar. Anno Covid  2020

Irrefrenabile istinto SOCIO-PALPEGGIATORIO
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30   Mar. Anno Covid  2020

Uomini di poco conto...svenduti....divisi...porzionati...sminuzzati...protetti e con-
servati...

In relazione di quello di cui l’uomo si è nutrito, nella famigerata e degenerata epoca 
dei consumi, ha ricreato una società che rispecchia in maniera “IMPECCABILE” le 
sue abitudini alimentari...

...ora in casa avvolti nella pellicola trasparente dei tanti perchè !!
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1   Apr. Anno Covid  2020

la giornata si colora anche oggi con le molteplici sfumature della tavolozza escremen-
tale mediatica:

obiettivo 1 - creazione e sussistenza NEMICO INVISIBILE
obiettivo 2 - dotazione a cittadini di armi e munizioni - militarizzazione sociale
obiettivo 3 - addestramento all’obbedienza e deposizione propria volontà ad autorità
obiettivo 4 - individuazione di EVENTUALI EROI

PIANO DI NEUTRALIZZAZIONE IMPIANTO PERSUASIVO:

- mantenimento lucidità e funzionalità discriminatorie
- conservazione CENTRATURA EMOTIVA
- ascolto di buona musica
- leggere Calvino
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2  Apr. Anno Covid  2020

Regalmente seduto sul trono dell’impero del me stesso che duramente conquistai, fa-
cevo STRACCI di pedanteria televisiva...IMBECILLAGGINE COLLETTIVA...si che in 
ancestrale memoria biologica reponevo mia futura sorte...
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4  Apr. Anno Covid  2020

L’internet delle cose mi fa odiare le cose.
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5  Apr. Anno Covid  2020

Nell’attesa che il sole faccia evaporare ANSIORESIDUI e il venticello d’aprile asciughi 
PSICOSCORIE.
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6  Apr. Anno Covid  2020

Se dovremo sperimentare quello che siete diventati è auspicabile grande fuga in imper-
vio luogo...sicuramente scomodo ma protetto e lontano da MANACCE DI MERDA 
seppur ben disinfettate.
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7  Apr. Anno Covid  2020

Viaggio semicosciente nell’agglomerato urbano e incontro ravvicinato del terzo tipo.
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8  Apr. Anno Covid  2020

Legati da inestricabile destino...
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10  Apr. Anno Covid  2020

Potete avere i piedi nel fango della terra, e la testa nella luce solare splendente delle 
regioni superiori.

RICONOSCERE LA SOZZURA DELLA TERRA NON IMPLICA CONTAMINAZIONE.

il “Tibetano”
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11  Apr. Anno Covid  2020

In questo SABATO SANO, volgiamo a te, Santa Colombella Spaziale, nostro umile e 
devoto sguardo...proteggi le nostre vie respiratorie e preservativaci dagli erranti mal-
vagi senza Dio ne Mascherina.
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12  Apr. Anno Covid  2020

In disaccordo totale con misure cautelative da DEPORTAZIONE NEGRIERA, suonar 
campane pasquali per tener lontano malvagio intento di OSCURO OPPRESSOR.  

                                                                       Buona Pasqua con chi vuoi !
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13  Apr. Anno Covid  2020

Sadomaso progetti fuori dalla portata di umana comprensione e pasquieto Lunedi’ 
dell’Angelo mirando bocca triturar budella.
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15  Apr. Anno Covid  2020

Sogno nel cassetto deviato da impalpabile senso di inadeguatezza PSICO-SANITARIA
pazientemente attendevo benevolo segnale di selvaggia esistenza.
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16  Apr. Anno Covid  2020

M E S__ MEDITAZIONE SALVASTATI____ ogni catena è forte tanto quanto il suo 
anello più debole.
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17  Apr. Anno Covid  2020

Quando la soluzione è peggio del problema...
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19  Apr. Anno Covid  2020

Coraggioso cittadino amante norme igieniche, animato da forte volontà di regolare 
compostaggio residui domestici, troverebbe finestra SPAZIO/TEMPORALE esente da 
rischi per spregiudicata azione sovversiva.
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21  Apr. Anno Covid  2020

PA-DRONI A CASA NOSTRA !

21  Apr. Anno Covid  2020
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22  Apr. Anno Covid  2020

Voglio una vita come quelle delle serie TV !
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23  Apr. Anno Covid  2020

Sonetto del trasmigratore occulto

Poi vidi arrivar da non so dove squadrone di DIAVOLACCI che sol le facce facean 
presentir sventura e pena senza fine e il cul poggiaron senza freno su antica carta che 
dell’uomo ne declamava il valor

Per via del flagello che veniva da oriente vollero portar distanza, malocchio e tribola-
zione tra gli uomini che così furon segnati con BENDACCIA INFAMANTE per zittir 
parola semmai fosse detta

Per non saper se fuggir verso il levare o il calar del sole, guardando l’astro che fiam-
meggiava in alto, dentro il mio cranio si disponevan ben chiare le curve e le geometrie 
utili al fine di risollevar lo spirito

...e biologicamente non fu piu’ come prima...
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25  Apr. Anno Covid  2020

Il valore di una condizione che va oltre la parola che la definisce.



58

27  Apr. Anno Covid  2020

Cercasi risposte serie da parte di comitato tecnico scientifico riguardo fisiologica forte 
spinta riproduttiva stagionale....stress da ISOLAMENTO GENITALE.
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28  Apr. Anno Covid  2020

POST-ATOMICO senso di inadeguatezza relazionale.
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 29  Apr. Anno Covid  2020

Vengo a riprendermi la terra che mi hanno rubato !
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 30  Apr. Anno Covid  2020

Dopo accurata perizia TECNICO-SCIENTIFICA, appuravasi preoccupante compromis-
sione di apparato cognitivo con sbiellamento elementi di trasmissione pensiero as-
sociativo...INGOLFAMENTO NEURONALE e grave fusione guarnizione preposta a 
contenimento minchiate.....CONSIGLIASI ROTTAMAZIONE
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 1  Mag. Anno Covid  2020

FORZA E CORAGGIO, SIAMO A MAGGIO !
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 3  Mag. Anno Covid  2020

Il “FAI DA TE“ molto meglio del “FATE VOI”... così fu che traghettai dubbi e inter-
rogativi lontano da infimo opinionismo, oceano di minchiate paleo-persuasive, bocche 
incerottate da destabilizzazione emotiva.
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...la commedia continua ! 

al chiuso o all aperto...
,
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