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Se gli asini 
continuano a volare 
(e non solo sui media)
Silvano Fuso

“Perché sui media anche gli asini volano? Riflessione sul ruolo di media
e scuola nella costruzione della cittadinanza scientifica”.
Così il compianto Pietro Greco (1955-2020) aveva intitolato un suo
intervento a Orvieto Scienza del 20131. Pietro, sottolineando l’importanza
della cultura scientifica nella società, stigmatizzava la cattiva abitudine di
molti media di fornire informazioni palesemente false, pur di attirare
l’attenzione del pubblico.
A distanza di quasi dieci anni dal suo contributo, la denuncia di Pietro è
quanto mai attuale. Prova ne è che è diventata oramai di uso comune
un’espressione specifica per indicare le notizie false: fake news. Pietro
sviluppava anche un’approfondita analisi di quali fossero le motivazioni
che portavano i media a raccontare che gli asini volano. Vale la pena
rileggere per esteso le sue considerazioni di allora:

«Ma perché i media non vanno bene per questo compito? Dovrebbero
rappresentare l’agorà naturale della società della conoscenza, che è anche
società dell’informazione e della comunicazione, invece i mezzi di
comunicazione non funzionano, essenzialmente per due ragioni: da un lato, c’è
un problema di sviluppo delle tecnologie. Le nuove tecnologie informatiche
hanno devastato il mondo dei media, anche in senso creativo. Hanno creato un
nuovo mondo, in cui la quantità di informazione che giunge, per esempio, nella
redazione di un quotidiano è di alcuni ordini di grandezza superiore a quella
che vi giungeva solo venti anni fa. Quando sono entrato per la prima volta in
una redazione, alla fine degli anni ottanta del secolo scorso, c’era qualcuno che
batteva a macchina, non c’erano i computer, non c’era Internet. Io dovevo
trattare fino a tre notizie al giorno in un quotidiano, e avevo tempo per valutarle
criticamente. Oggi arriva una quantità infinita di notizie, però le redazioni si
riducono e il tempo a disposizione per valutare criticamente la singola notizia è

1 http://orvietoscienza.majoranaorvieto.org/edizione-2013/atti—-orvietoscienza-
2013/perche-sui-media-anche-gli-asini-volano;


