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COMUNICARE OD INFORMARE? 

Nei discorsi dei giornalisti ricorre spesso il sottolineare la 

differenza fra “informare” e “comunicare”, due parole dal 

significato simile eppure molto diverso. I giornalisti intedono 

dire che una cosa è comunicare,compito di pr e uffici 

stampa-, un’altra “informare”, compito di cronisti e 

giornalisti. 

 

• Prima di cominciare la nostra lezione, una riflessione è 

d’obbligo. Comunicare significa “far partecipi” di una 

determinato avvenimento una comunità più o meno 

vasta; “informare” significa dare forma alla notizia. Nel 

primo caso l’atto è quello di mettere a disposizione 

determinate informazioni, nel secondo -con maggiore 

creatività- creare la notizia. E cosa è una notizia?  

Sempre i giornalisti citano delle frasi (un po’ trite invero) 

delle scuole americane: “un cane che morde un uomo non è 

una notizia; un uomo che morde un cane, sì”; “fa più rumore 

un albero che cade che una foresta che cresce”.  Avete le 

idee più chiare ora? Cosa è una notizia? Riproviamoci: è un 

avvenimento che si discosta dalla normalità, in modo grave o 

appena accennato. E, quando si tratta di sfumature, a far la 

differenza è il giornalista. Questo tenetelo a mente, visto che 

si parla di comunicazione aziendale. Un buon addetto stampa 

deve essere, purtroppo per chi considera il mestiere di 

addetto stampa identico a quello di giornalista, anche un 

buon pr. 

Ecco, sintetiziamo: l’addetto stampa comunica, il giornalista 

informa, dà le notizie (e 

spesso sceglie lui cosa 

è notizia); l’addetto stampa 

comunica e cerca di 

invogliare il giornalista a 

dare la notizia. 

Intendiamoci: 

un albergo o un ristorante 

può esso stesso diventare 

notizia (quando finisce 

sulle guide, quando è sede 

di un importante 

convegno, viene ucciso 

qualcunoS), ma in linea di 

massima un albergo o un 

ristorante deve cercare di comunicare eventi ben meno 


