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L'incubo di "Mosquito"

CERCA NEL BLOG

Cerca
Il documentario di cui sto per scrivere, andato in onda giovedì sera su Discovery
Channel, ha stipato al suo interno sostantivi come "pandemia", "estinzione" e
"preoccupazione", aggettivi quali "inquietante", "spaventoso" e "clamoroso",

LA VIDEOLETTERA
DE GLI ANTENNATI
Cari telespettatori vi
hanno truffato
ancora

oltre a un'esclamazione che già di suo non prometteva nulla di positivo:
«Mio dio...».
Il tutto, purtroppo, non per deriva sensazionalistica ma a causa di un concreto

Cara Ventura, il suo
Selfie è
agghiacciante

allarme introdotto dal titolo "Mosquito".
È realtà, infatti, che sia in corso una minaccia planetaria causata dalla zanzara,
considerata da noi tutti una scocciante coinquilina del periodo estivo e però
anche tramite di virus aggressivi come zika, malaria, febbre gialla, chikungunya

Caro Bruno Vespa,
lei rinnega se
stesso

e dengue.
Chi a questo punto della recensione si sentisse al sicuro per via del tasso di
esotismo incluso nei mali citati, peccherebbe di eccesso di tontotudine, perché

Caro
Savino,
Mediaset le
fa male

dal lavoro di Discovery si è appreso che il problema tocca quattro continenti e
parte da una constatazione assai poco amichevole:
ovvero che ogni anno le zanzare uccidono più di 750 mila persone, tra le quali
un potente numero di bambini.

Caro Pif,
il vero
marziano
è lei

E allora è il caso di riflettere con meno superficialità su ciò che ha spiegato
"Mosquito" e assecondare Bill Gates quando ha espresso senza incertezze la
propria inquietudine.
D'altro canto, si è sottolineato nel documentario diretto da Su Rynard, i
cambiamenti climatici e l'innalzamento delle temperature hanno giocato la loro
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pessima parte in commedia, e se si somma a questo una fisiologica
percentuale di ignoranza e miseria il quadro diventa quantomai buio.

L'incubo di "Mosquito"
Palinsestopatia Mediaset
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L'altra sera, con chiarezza, si è parlato in "Mosquito" di una nuova generazione

Senza categoria

di insetticidi, del più classico strumento delle zanzariere e di interventi in terra
africana per proteggere gli ambienti domestici, ma nell'insieme non si è
respirato ottimismo.

luglio: 2017

Anzi nell'interscambio tanto malevolo quanto involontario di saliva e sangue
dovuto alle zanzare, si è visto un nemico in grado di colpire - ancora una volta, e
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sempre con violenza - le ormai ridicole certezze occidentali.
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