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Social Gossip

Qual è il ruolo sociale del pettegolezzo? In che modo si è trasformato nel 
corso del tempo? Come lo studio del gossip può servire a rileggere le 

interazioni della società contemporanea? Il libro ripercorre la funzione so-
cio-comunicativa del pettegolezzo interpretando i media come spazio pri-
vilegiato del voyeurismo verbale. Gli autori sfidano il pregiudizio che lega 
il chiacchiericcio al frivolo, invitandoci a prenderlo sul serio. Attraverso 
l’analisi dei linguaggi televisivi e delle narrazioni del web il testo restitu-
isce l’importanza dei rumor come pratica collettiva che coinvolge l’intero 
corpo sociale nella produzione di significati.

Antonia Cava insegna Industria culturale e Media Studies presso il Dipar-
timento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e Studi cultura-

li dell’Università degli Studi di Messina dove è ricercatrice di Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi. Si occupa di analisi dell’immaginario media-
le e di dinamiche di fruizione da parte dei pubblici. Ha pubblicato, tra l’altro, 
Noir Tv. La cronaca nera diventa format televisivo (FrancoAngeli 2013), Ser-
vizio pubblico e mercato televisivo. La Rai nel passaggio dall’analogico al di-
gitale (Aracne 2012).

Francesco Pira è docente di Comunicazione e giornalismo presso il Dipar-
timento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messi-

na e di Comunicazione pubblica e d’impresa presso lo IUSVE di Venezia e Ve-
rona. Svolge attività di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi cultu-
rali e comunicativi. Saggista e giornalista è autore di numerosi articoli e pub-
blicazioni scientifiche. Opinionista del quotidiano on line “Affari Italiani” e 
del magazine «Spot and Web», scrive per riviste specializzate. Ha pubblica-
to tra l’altro La net comunicazione politica (FrancoAngeli 2012), Come dire 
qualcosa di sinistra (FrancoAngeli 2009), Come comunicare il sociale (Fran-
coAngeli 2005).
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SOCIAL GOSSIP
dalla chiacchiera di cortile

al web pettegolezzo


