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Abstract 

 

Questo articolo sviluppa la netnografia come tecnica di ricerca di marketing online che sonda e 

capitalizza  le conversazioni dei consumatori. La netnografia è una etnografia market-oriented 

condotta su community virtuali dedicate ad argomenti di interesse per il marketing. Come 

metodo la netnografia è più veloce, più semplice e meno costosa della etnografia e più 

naturalistica e discreta dei focus group o delle interviste. 

Fornisce informazioni sul simbolismo, il significato e i modelli di consumo di gruppi di 

consumatori in rete. Nel presente articolo vengono fornite delle linee guida che riconoscono 

l‘ambiente online, rispettano le inerenti flessibilità e apertura dell‘etnografia e forniscono rigore 

ed etica nella conduzione di una ricerca di marketing. Viene fornito altresì un esempio 

illustrativo di una netnografia su un newsgroup online dedicato al caffè e le sue implicazioni di 

marketing.  

 

INTRODUZIONE 

 

Le principali scelte dei consumatori su prodotto o brand stanno incrementalmente virando verso 

la comunicazione via computer per le informazioni su cui basare le loro decisioni
1
. Oltre a 

seguire siti web corporate e di pubblicità, i consumatori usano newsgroup, chat room, e-mail list 

server, pagine web personali e altri formati online per condividere ideali, costruire comunità e 

contattare amici-consumatori che sono visti come una fonte di informazioni più obiettiva. Su 

questi forum online che noi chiamiamo comunità virtuali market-oriented, i consumatori 

prendono parte a discussioni i cui obiettivi includono il tentativo di informare e influenzare gli 

amici-consumatori. 

Film, sport, musica, automobili, fast food, giocattoli, elettronica, computer e periferiche, 

software, sigarette, birra, caffè e molti altri prodotti e servizi sono oggetto di discussione nelle 

comunità virtuali market-oriented la cui importanza è sempre più riconosciuta anche dai 

marketer contemporanei (vedi, es., Armstrong e Hagel 1996, Bulik 2000, Hagel e Armstrong  

                                                 
1
 Per esempio, ricerche su sugli adulti che usano servizi online indicano che il 36% di loro accede a 

newsgroup e il 25% visita chat room (Visgaitis 1996) e questi numeri sembrano crescere (Jones 1999). 

L‘analisi di Reid (1999) dei dati Arbitron fornisce una cifra molto più elevata del 71,6% di tutti gli 

utenti internet che valutano i newsgroup.  
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1997, Kozinets 1999, Muniz e O‘Guinn, White 1999). Negli ultimi anni, società di marketing 

come Cyveillance, eWatch, NetCurrents e GenuOne e società di servizi come Epinions.com, 

PlanetFeedback, Bizrate.com e eComplaints.com sono state create per trarre vantaggio dalle 

opportunità fornite dalla comunicazione elettronica cross-consumer.  

La ragione dietro questo interesse di marketing è duplice. Per prima cosa i marketer riconoscono 

la crescente importanza di Internet e dei consumatori che sono attivi nelle comunità virtuali. 

Almquist e Roberts (2000, p.18) hanno scoperto che il maggior fattore di influenza positivo 

sulla brand equity per un brand piuttosto che per un altro è la consumer advocacy. Secondo, uno 

dei maggiori propositi della ricerca di marketing è quello di identificare e capire i gusti, i 

desideri, i sistemi simbolici rilevanti e i fattori di influenza delle decisioni di consumo di 

particolari consumatori e gruppi di consumatori. Così come l‘avvento del networked computing 

sta aprendo nuove opportunità per l‘interazione market-oriented con i consumatori, sta anche 

aprendo la strada a opportunità per i ricercatori di marketing di studiare i gusti, i desideri e gli 

altri bisogni dei consumatori che interagiscono nelle comunità virtuali market oriented.  

I ricercatori di marketing usano una varietà di metodi per studiare i consumatori. I metodi 

qualitativi sono particolarmente utili per rivelare il ricco mondo simbolico che sottentende 

bisogni, desideri, significati e motivazioni (vedi, es., Levy 1959). Attualmente, i metodi 

qualitativi più popolari sono i focus group, le interviste personali e l‘‖etnografia market-

oriented‖ (Arnould e Wallendorf 1994). Anche se l‘etnografia market oriented è una tecnica 

importante che si focalizza sul comportamento delle persone che costituiscono un mercato per 

un prodotto o un servizio, è un metodo assai complesso che richiede abilità considerevoli e 

investimenti sostanziali in termini di tempo e risorse di ricerca. Poiché coinvolge i ricercatori di 

persona in termini di osservazione partecipante, l‘etnografia market-oriented è anche un metodo 

intenzionalmente e inevitabilmente invasivo che preclude un osservazione naturale del 

comportamento del consumatore. In confronto all‘etnografia, i focus group face-to-face (Calder 

1977) e le interviste personali (Thompson 1997) sono meno dispendiose in termini di tempo, più 

semplici, nonché tecniche di ricerca qualitativa per il marketing molto popolari. In ogni caso, la 

loro intrusività, le loro artificialità e decontestualizzazione di informazioni culturali sono 

considerevolmente più grandi che nell‘etnografia. 

Questo articolo estende le forze dell‘etnografia market-oriented dimostrando come questa possa 

essere efficacemente condotta online osservando le comunità virtuali esistenti, spesso in un 

contesto riservato. L‘etnografia su internet, o netnografia, è una metodologia di ricerca  
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qualitativa sui consumatori che usano l‘informazione pubblica disponibile nei forum in rete per 

identificare e comprendere le necessità e i fattori di influenza delle decisioni di gruppi rilevanti 

di consumatori online. In confronto all‘etnografia market-oriented, la netnografia è in grado di 

essere condotta in una maniera interamente non invasiva (sebbene occasionalmente lo debba 

essere). In confronto ai focus group e alle interviste personali, la netnografia è molto meno 

intrusiva ed è condotta usando osservazioni sui consumatori in un contesto che non è fabbricato 

dai ricercatori di marketing. Può anche fornire informazioni in una maniera meno costosa e con 

una tempistica migliore rispetto ai focus group e alle interviste personali. La netnografia offre ai 

ricercatori una finestra sui comportamenti tenuti naturalmente dagli utenti della rete e sulle 

pubbliche discussioni-passaparola tra consumatori. Poiché è sia naturalistico che discreto, una 

combinazione unica e senza precedenti in nessun altro metodo di ricerca di marketing, la 

netnografia permette un continuo accesso agli informatori in un particolare contesto sociale 

online. Tale accesso può fornire importanti opportunità per le relazioni tra consumatori e 

ricercatori e quelle tra consumatori e marketer. Le limitazioni del metodo derivano dal suo focus 

più stretto sulle comunità online, dalla necessità per il ricercatore di possedere elevate abilità 

interpretative e dalla difficoltà di identificazione degli ―informatori‖ che conduce ad una 

difficoltà nel generalizzare i risultati a gruppi esterni alla comunità virtuale campione. 

 

Nella prima sezione di questo articolo viene illustrato il metodo della netnografia, con 

particolare attenzione ai suoi punti di forza e di debolezza in confronto alle tecniche qualitative 

offline. La seconda sezione fornisce un esempio illustrativo che utilizza le informazioni presenti 

su un popolare newsgroup del caffè per raccogliere consigli dai consumatori che possano dare 

forma a strategie e pratiche di marketing. 

 

IL METODO DELLA NETNOGRAFIA 

 

Etnografia e netnografia 

 

L‘etnografia è un metodo antropologico che ha acquisito popolarità nella sociologia, negli studi 

culturali, nella ricerca sui consumatori e in una varietà di altri campi scientifico-sociali. Il 

termine si riferisce sia al campo di lavoro, ovvero lo studio dei significati distintivi, delle 

pratiche e degli artefatti di particolari gruppi sociali, sia alle rappresentazioni basate su tale  
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studio. L‘etnografia è una pratica intrinsecamente a campo indeterminato. Si basa sulla 

partecipazione e sull‘osservazione di particolari arene culturali così come sulla conoscenza e 

l‘impiego della riflessività dei ricercatori. Cioè, si basa fortemente su "l'acutezza del ricercatore-

come-strumento" (Sherry 1991, p. 572) ed è più visibilmente affetto dagli interessi e dalle 

abilità dei ricercatori rispetto alla maggior parte degli altri tipi di ricerca. L‘etnografia impiega 

anche interpretazioni metaforiche, ermeneutiche e analitiche (vedi, es., Arnould e Wallendorf 

1994, Spiggle 

1994, Thompson 1997). L‘etnografia è basata sulla conoscenza del locale, della particolaristica, 

dello specifico. Anche se è spesso utilizzata per generalizzare, è usata ancor più spesso per 

ottenere un tipo di comprensione particolareggiata che viene definita ―grounded knowledge‖ 

(Glaser e Strauss 1967). Il ricco contenuto qualitativo dei risultati dell‘etnografia così come 

l‘indeterminatezza che la rende adattabile a una varietà di circostanze ha portato alla sua 

popolarità come metodo. Questa flessibilità ha permesso di utilizzare l‘etnografia per più di un 

secolo per rappresentare e comprendere i comportamenti delle persone appartenenti a gruppi di 

quasi ogni razza, nazionalità, religione, cultura ed età, e anche quelli di alcuni gruppi di specie 

non umane in tutto il mondo. Anche con questo impressionante corpo di lavoro etnografico alle 

spalle, comunque, si può dire che mai due etnografie siano state condotte esattamente allo stesso 

modo. Questa flessibilità è uno dei più grandi punti di forza dell‘etnografia. I metodi etnografici 

sono stati continuamente rimodellati per soddisfare particolari campi di sapere, domande di 

ricerca, siti di ricerca, tempi, preferenze dei ricercatori e gruppi culturali. 

Pur essendo l‘etnografia una forma di indagine intrinsecamente indeterminata gli etnografi 

scelgono procedure operative correlate e spesso confrontano questioni metodologiche simili. Le 

procedure etnografiche comuni che aiutano i ricercatori a dare forma alla partecipazione-

osservante includono: (1) farsi ammettere nella comunità culturale (2) raccogliere e analizzare i 

dati (3) garantire l‘affidabilità dell‘interpretazione, (4) condurre ricerche etiche e (5) fornire 

opportunità di feedback per i membri della comunità. Esiste un accurato resoconto di queste 

procedure per le etnografie condotte in situazioni faccia a faccia (vedi, es., Fetterman 1989; 

Hammersley e Atkinson 1995; Jorgensen 1989; Lincoln e Guba 1985). Dato che il social 

computing è un media nuovo per scambi sociali tra consumatori e che la netnografia permette 

un livello senza precedenti di accesso ai finora non osservabili comportamenti dei consumatori 

che interagiscono tra loro, vale la pena studiare come le procedure etnografiche possano essere 

adattate alla ricerca online. Questa sezione fornirà quindi una descrizione generale dei passaggi  
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e delle procedure necessarie alla conduzione della netnografia. Anche se la netnografia, come 

l‘etnografia, è intrinsecamente flessibile e adattabile agli interessi e alle abilità del singolo 

ricercatore di marketing, questi passaggi possono fungere da guida ai ricercatori interessati ad 

applicare rigorosamente il metodo alle proprie ricerche. Questa combinazione di linee guida 

generali insieme con un‘innata flessibilità è fedele alle rappresentazioni accademiche della 

metodologia etnografica (es., Fetterman 1989; Glaser and Strauss 1967; Hammersley and 

Atkinson 1995; Jorgensen 1989; Lincoln and Guba). Dopo aver discusso tali procedure 

etnografiche, procederemo ad illustrare la ricchezza della tecnica con un breve esempio di 

ricerca di marketing condotta su un gruppo online dedicato alla discussione del caffè.  

 

Ingresso. Ci sono due step iniziali che i ricercatore di mercato troveranno utili come 

preparazione per condurre una netnografia. Primo, i ricercatori devono porsi specifiche 

domande di ricerca di marketing e poi identificare forum appropriati ai tipi di domande che per 

loro sono rilevanti.  

Secondariamente, devono apprendere quanto più possibile circa i forum, i gruppi e i singoli 

partecipanti che cercano di capire. Per identificare i forum online, i motori di ricerca online 

hanno un valore inestimabile. 

Strutturalmente possono essere distinti almeno cinque diversi tipi di comunità virtuali che 

possono essere utili per condurre una netnografia market-oriented (vedi Kozinets 1999 per 

maggiori dettagli).  

I primi sono i board, la cui funzione è quella di bacheche elettroniche (anche dette newsgroup, 

usergroup o usernetgroup). Queste sono spesso organizzate intorno a particolari prodotti, servizi 

o stili di vita, ognuno dei quali può avere utilizzi e implicazioni importanti per i ricercatori di 

marketing interessati in particolari argomenti dei consumatori (es., McDonalds, Sony 

Playstation, birra, viaggiare in Europa, sciare). Molti newsgroup consumer-oriented contano più 

di 100.000 lettori e alcuni persino più di un milione (Reid 1995). Attualmente, deja.com 

possiede un eccellente motore di ricerca di newsgroup. 

I secondi sono pagine web indipendenti, nonché webring, composte da pagine internet collegate 

tematicamente. Pagine web come epinions (www.epinions.com) costituiscono risorse da 

comunità virtuali per lo scambio consumatore-consumatore. La lista in difesa dei consumatori di 

Yahoo fornisce anche utili liste di pagine web di consumatori indipendenti. Yahoo! Ha anche un 

eccellente elenco di webring (www.dir.webring.yahoo.com).  
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I terzi sono i list (anche detti listservs, dopo il programma del software), che sono liste e-mail 

unite da temi comuni (es., arte, dieta, musica, professione, giocattoli, servizi educativi, hobby). 

Buoni motori di ricerca sono egroups.com e liszt.com. 

Infine, dungeon multi-user e chat room tendono ad essere considerevolmente meno market-

oriented nel loro focus e contengono informazioni che spesso sono, sociali, sessuali, relazionali 

o legate al mondo fantasy. I motori di ricerca generalisti (es., Yahoo! o Excite) forniscono ottimi 

elenchi di queste comunità. Dungeon multi-user e chat room potrebbero ancora essere 

interessanti per i ricercatori di marketing (vedi, es., White 1999) per via della loro abilità nel 

fornire consigli circa specifici temi (es., certi settori, segmenti demografici o di stili di vita). 

Molti ricercatori di marketing troveranno più utili alla loro indagine i contenuti generalmente 

più focalizzati e più carichi di informazioni dai membri dei board, dei ring e dei list rispetto alle 

informazioni più prettamente sociali presenti nei dungeon e nelle chat room. In generale, 

combinando i motori di ricerca (es., un motore di ricerca di siti come Yahoo! con un motore di 

ricerca di newsgroup come deja.com) fornirà spesso i migliori risultati per specifici argomenti di 

interesse. È importante, inoltre, notare che una ricerca ampia e approfondita potrebbe essere 

necessaria, perchè l‘argomento di interesse può essere classificato a vari livelli di astrazione, per 

esempio a livello di brand, di categoria di prodotto o di tipo di attività. Una volta identificato 

una comunità virtuale soddisfacente, il ricercatore può giudicare usando i criteri specificamente 

adatti all‘indagine. Generalmente, è preferibile che le comunità virtuali abbiano o (1) un 

segmento, un argomento o un gruppo più concentrati o più rilevanti per la domanda di ricerca, o 

(2) maggior traffico di post, o (3) un maggior numero di creatori di messaggi discreti, o (4) più 

ricchezza di dettagli e dati descrittivi, o (5) più interazioni tra membri del tipo richiesto 

dall‘obiettivo di ricerca. Tutti i forum online (groups, rings, lists, dungeons e rooms) possono 

fornire utile accesso a persone autosegmentatesi tramite un certo stile di vita o di market-

orientation, che i ricercatori possono opzionalmente tradurre in interviste (one-to-one) online 

private e in tempo reale. (vedi, es., Hamman 1996). Prima del contatto iniziale o della raccolta 

dati (l‘adesione al gruppo, i comportamenti market-oriented, gli interessi e il linguaggio), le 

caratteristiche delle comunità virtuali dovrebbero risultare familiari ai ricercatori di marketing.  

 

Raccolta e analisi dei dati. Con la scelta delle comunità virtuali, il ricercatore di marketing è 

pronto per iniziare a raccogliere dati per la propria netnografia. Ci sono almeno due elementi 

importanti per questa raccolta dati: (1) i dati che il ricercatore copia direttamente dalle  
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comunicazioni dei membri delle comunità virtuali fatte tramite computer e (2) i dati che il 

ricercatore annota circa le sue osservazioni della community, dei suoi membri, delle sue 

interazioni e dei suoi significati. I netnografi beneficiano della trascrizione quasi automatica dei 

documenti scaricati dal web. Con l‘aggiunta di costi di ricerca enormemente minori rispetto 

all‘etnografia face-to-face (particolarmente nella forma della netnografia puramente basata 

sull‘osservazione), i dati sono spesso abbondanti e facili da ottenere. In questo ambiente il 

netnografo sceglie quali dati salvare e quali sono importanti per proseguire; in questo deve 

essere guidato da un obiettivo di ricerca e dalle risorse disponibili (es., il numero di membri 

online disponibili a essere intervistati, la capacità dei membri online di esprimere se stessi, il 

tempo, le abilità del ricercatore).  

Poiché il medium è noto (anche tristemente) per i suoi casuali elementi sociali, i messaggi 

possono essere classificati prima come primariamente sociali o primariamente informativi e poi 

come primariamente on-topic e primariamente off-topic (dove per topic si intende l‘obiettivo di 

ricerca). Includendo tutti i dati nel primo passaggio interpretativo (o “grand tour”) i ricercatori 

vorranno generalmente riservare i propri sforzi per i messaggi primariamente informativi e 

primariamente on-topic. Anche gli utenti che postano i messaggi devono essere classificati. 

Alcune possibili categorie per classificarli sulla base del loro livello di coinvolgimento nella 

community e nell‘attività di consumo sono state delineate da Kozinetz (1999). I tourist mancano 

di forti legami sociali e profondo interesse nell‘attività (postano spesso domande casuali). I 

mingler hanno legami sociali forti ma minimo interesse nell‘attività di consumo. I devotee 

hanno forte interesse nel consumo ma basso attaccamento al gruppo. Infine gli insider hanno 

forti legami sociali all‘interno del gruppo e con l‘attività di consumo e tendono ad essere 

membri autorevoli e di vecchia data. Per ricerche di marketing utili alla formulazione di 

strategie di marketing, i devotee e gli insider rappresentano la più importante fonte di dati. 

Preliminarmente la ricerca rivela che i segmenti di utenza dedicati, entusiastici, attivamente 

coinvolti e sofisticati sono rappresentati nella community virtuali dagli insider e dai devotee 

(ibid). È anche utile notare che le comunità virtuali stesse tendono a propagare lo sviluppo della 

lealtà e (talvolta) dell‘uso intensivo ottenuto rafforzando socialmente il consumo. Quindi, i 

ricercatori di marketing interessati al passaparola online e alla sua influenza potrebbero trovare 

utile tracciare il modo in cui tourist e mingler sono collegati e ―aggiornati‖ agli insider e ai 

devotee nelle comunità virtuali market oriented (ibid).  

Come nella grounded theory (Glaser e Struass 1967), la raccolta dei dati deve continuare fino a  
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quando nuovi consigli o importanti aree topiche vengono generate. Ai fini della precisione, 

alcuni netnografi possono desiderare di tener fermo il conto dell‘esatto numero di messaggi e 

pagine web lette (in pratica, una misurazione estremamente difficile), così per come sono stati 

selezionati. La forza della netnografia sta nei sui legami particolaristici a specifici gruppi di 

consumatori online e nella profondità rivelatrice delle loro comunicazioni online. Dunque si 

possono trarre conclusioni utili e interessanti da un numero relativamente piccolo di messaggi, 

se questi ultimi contengono una ricchezza descrittiva sufficiente e sono interpretati con 

considerevole profondità analitica e penetrazione. Un modo per sviluppare tale profondità, 

raccomandato e assoggettato a prove di durata, è quello di scrivere note sul campo di riflessione. 

In queste note, i netnografi registrano le proprie osservazioni riguardo sottotesti, pretesti, 

imprevisti, condizioni ed emozioni personali che emergono durante la ricerca. Queste riflessioni 

scritte spesso si rivelano preziose per contestualizzare i dati.  

Con l‘inizio dell‘analisi dei dati (spesso concomitante con la raccolta), il netnografo deve 

contestualizzare i dati ondine. Soluzioni software come i pacchetti di analisi qualitativa di QSR 

NVivo e di Atlas.ti possono accelerare la codifica, l‘analisi dei contenuti, il collegamento dei 

dati, la visualizzazione dei dati e funzioni di costruzione di teoria (Paccagnella 1997, Richards e 

Richards 1994). In ogni caso, la classificazione e codificazione dei dati sono preoccupazioni 

importanti che inevitabilmente comportano un bilanciamento tra ricchezza simbolica e chiarezza 

concettuale (Van Maanen 1988). Come con l‘etnografia, alcune delle interpretazioni più utili dei 

dati netnografici traggono vantaggio dalla ricchezza del loro contesto e scaturiscono da una 

penetrazione metaforica e da una interpretazione simbolica, più che da una classificazione 

meticolosa (vedi, es., Levy 1959, Sherry 1991, Thompson 1997).  

 

Fornire interpretazioni affidabili. Per individuare le community virtuali market-oriented, la 

netnografia è un metodo autonomo. È un modo per capire il discorso e le interazioni di persone 

coinvolte in comunicazioni via computer circa argomenti market-oriented. Durante le fasi di 

raccolta e analisi dei dati netnografici il ricercatore di marketing deve seguire procedure 

convenzionali atte garantire che la ricerca sia fondata o ―affidabile‖ (nota: nella maggior parte 

delle ricerche qualitative sui consumatori, il concetto di ―affidabilità‖ è usato meno rispetto a 

quello di ―validità‖, vedi Wallendorf e Belk 1989, Lincoln and Guba 1985). 

La netnografia è basata essenzialmente sull‘osservazione di una discussione testuale, più che sul 

bilanciamento della discussione e sull‘osservazione del comportamento individuale tipico  
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dell‘etnografia (cif. Arnould e Wallendorf 1994). Pertanto si può presumere che gli informatori 

presentino un‘immagine di sé più controllata e attentamente coltivata. Il mutevole, dinamico e 

molteplice mondo ondine media la rappresentazione sociale e rende problematica la questione 

dell‘identità dell‘informatore (Turkle 1995). Comunque, l‘etnografia sembra perfettamente 

adatta all‘approccio di G.H. Mead (1938) in cui l‘ultima unità di analisi non è la persona, bensì 

il comportamento o l‘atto. Se ci rendiamo conto, come suggerisce il lavoro del fondatore della 

―svolta linguistica‖ in filosofia Wittgenstein (1953), che l‘atto del postare testi sulla rete è 

un‘azione sociale, ovvero un atto comunicativo o un ―gioco linguistico‖, comprendiamo come 

ogni aspetto del ―gioco‖ (l‘atto, il tipo e il contenuto del post, il medium e così via) è di per sé 

un dato rilevante per l‘osservazione, capace di essere affidabile. L‘analisi e la ricerca dei dati 

sono simili all‘analisi della conversazione, un affermato metodo delle scienze sociali. La 

differenza nella netnografia è che le conversazioni avvengono attraverso la mediazione del 

computer, sono disponibili pubblicamente, generate in forma testuale scritta e le identità dei 

conversanti sono molto difficili da discernere.  

In termini generali, collegamenti con gli indicatori demografici fissi possono essere utili a fini di 

marketing strategico (es. targeting). Il netnografo deve determinare la loro importanza in 

relazione all‘obiettivo di ricerca e all‘autorità che sarà conferita ai risultati. Vale la pena notare 

che false rappresentazioni sono scoraggiate nella maggior parte dei forum. Codici di etichetta 

(vedi Gunn 2000) e altre pressioni sociali sono spesso in vigore. Far passare se stesso per un 

membro di un gruppo ristretto (es. solo donne, o under 18) è un‘offesa punita tramite flaming, 

ostracismo e bando. In ogni caso, la triangolazione dei dati netnografici con dati raccolti con 

altri metodi, quali interviste, focus group, survey o etnografie classiche, può essere utile se il 

ricercatore intende generalizzare i propri risultati a gruppi diversi dalla popolazione studiata. 

Anche se ciò potrebbe non essere necessario.  

In sintesi, durante la raccolta e l‘analisi dei dati netnografici, il ricercatore di marketing deve 

essere consapevole di stare analizzando il contenuto di un atto comunicativo di un consumatore 

della community, piuttosto che di un consumatore singolo. Le storie di false rappresentazioni 

online sono comuni ed importanti. Generalizzazioni rivolte a mercati o comunità diverse da 

quella studiata, online o offline, devono avere un evidenza avvalorante. Per essere affidabili, le 

conclusioni di un nentografo devono riflettere le limitazioni del media e della tecnica. 

 

Ricerca etica. I ricercatori di marketing che vogliano usare il metodo netnografico sono  



 

11 

 

www.etnografiadigitale.it 

 

obbligati a considerare e seguire linee guida etiche. Tali linee guida per la ricerca nelle scienze 

etico-sociali nel cyberspazio sono state al centro di un recente dibattito. Le preoccupazioni 

etiche sulla netnografia ruotano attorno due aspetti interrelati: (1) i forum online devono essere 

considerati siti pubblici o privati?, e , (2) in cosa consiste il ―consenso informato‖ nel 

cyberspazio? Un chiaro consenso su tale questione, e quindi sulle procedure eticamente 

appropriate per la netnografia, non è emerso.  

La discrezione della netnografia è la fonte di gran parte del contenzioso. I netnografi sono lurker 

professionisti. Diversamente dai metodi faccia a faccia come l‘etnografia, i focus group o le 

interviste personali, la netnografia ha a che fare con informazioni che non sono date 

appositamente e in confidenza al ricercatore di marketing. Il consumatore che crea 

originariamente i dati non necessariamente accoglie favorevolmente il suo uso in 

rappresentazioni di ricerca. Se i ricercatori di marketing intraprendono attività di netnografia in 

maniera ritenuta irresponsabile e irrispettosa dai consumatori, possono anche danneggiare il 

medium (o tramite una vera e propria repressione o dirigendosi segretamente in interazioni 

sociali aperte precedentemente), e ―avvelenando per bene la ricerca‖ (Reid 1996). Questo è un 

rischio reale. White (1999) riferisce come i promoter musicali abbiano evitato di identificarsi 

quando hanno agito sia come marketer online che come ricercatori di marketing ―cercando di 

ottenere un indicatore sbrigativo su qualcosa, quando non vuoi che nessuno ti controlli‖ (p.B1).  

È in corso un dibattito genuino circa la questione del pubblico contro il privato. Parlando in 

particolare delle intercettazioni elettroniche dell‘etnografia basata sull‘osservazione, Rafaeli 

(citato in Sudweeks e Rafaeli 1995) sintetizza l‘opinione generale di un gruppo di studiosi circa 

il dibattito della questione del pubblico contro il privato affermando che in consenso informato 

era implicito nell‘atto di postare un messaggio in un‘area pubblica. Dato che sono state adottate 

alcune precauzioni per garantire l‘anonimato degli informatori, questo gruppo di studiosi ha 

approvato una linea etica in cui il consenso informato di coloro che postano messaggi su 

internet non veniva richiesta. King (1996), comunque, ha basato la sua analisi sull‘idea che i 

forum online dissolvano la tradizionale distinzione tra luoghi pubblici e privati, rendendo poco 

chiare le linee guida convenzionali su anonimato, riservatezza e consenso informato. King 

(1996) conclude quindi che, poiché i consumatori avrebbero potuto rimanere delusi dalla natura 

quasi-pubblica delle loro comunicazioni apparentemente private, ottenere un ulteriore consenso 

informato da parte loro fosse una responsabilità dei ricercatori. Sharf (1999) ha fatto eco a 

questa accresciuta sensibilità nei confronti dell‘etica anche per l‘etnografia basata  
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sull‘osservazione.  

 

Per la netnografia, la possibilità potenziale di procurare danni è un rischio reale. Per esempio, se 

un ricercatore di marketing pubblicasse informazioni sensibili osservate per caso in una chat 

room, ciò potrebbe condurre a imbarazzo od ostracismo se l‘identità di una persona associata 

fosse svelata (vedi Hamman 1996). Un numero di informatori ha richiesto che io non 

pubblicassi confessioni che loro avevano postato in un board pubblico, nonostante io abbia 

sempre garantito il loro anonimato. Tale evidenza supporta l‘affermazione che ―c‘è un 

potenziale per danni psicologici ai membri di queste community virtuali, dipendenti dal modo in 

cui vengono riportati i risultati‖ (King 1996, p. 119).  

La storia dell‘etnografia è macchiata da ricercatori che hanno pubblicato segreti culturali, hanno 

ritratto persone e pratiche imprecisamente o hanno sdegnosamente contraffatto abitudini, 

individui e opinioni. Lo stesso potenziale di arrecare danni esiste anche per la netnografia. In un 

periodo di crescente controllo pubblico sulle azioni delle aziende e questioni di computer 

privacy, nonché di organi istituzionali di revisione e controllo del mondo accademico, sarebbe 

saggio che i netnografi considerassero le principali preoccupazioni etiche che appaiono nella 

netnografia: privacy, riservatezza, appropriazione di storie personali altrui e consenso informato 

(Sharf 1999).  

Dunque, ci sono quattro procedure di ricerca etica raccomandate per i ricercatori di marketing 

che usano la netnografia. Parallelamente alle pratiche nell‘etnografia convenzionale, le prime tre 

procedure sono: (1) completa rivelazione del ricercatore e delle sue intenzioni durante 

qualunque ricerca, (2) riservatezza e anonimato garantite agli informatori e (3) ricerca e 

incorporazione di feedback da parte dei membri della comunità virtuale oggetto di ricerca. La 

procedura finale è specifica del medium online e consiste nell‘assumere una posizione cauta 

circa la questione del privato contro il pubblico. Questa procedura richiede che il ricercatore 

contatti i membri della community e ottenga il loro permesso a usare qualunque specifico post 

che sia direttamente citato nella ricerca. Dovrebbe essere ottenuto anche il permesso per 

l‘utilizzo di storie idiosincratiche (vedi Sharf 1999, p. 253-255). Ovviamente, prima di usare 

qualunque artefatto online come newsletter, versi, storie o fotografie bisogna che il proprietario 

del copyright conceda il permesso. Seguire queste tattiche di ricerca aiuterà a garantire una 

netnografia market-oriented etica che eviti l‘avvelenamento della fonte per i futuri ricercatori.  
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Revisioni da parte dei membri. Le revisioni da parte dei membri (Arnould e Wallendorf 1994, p. 

485; Hirschman 1986, p. 244; Lincoln e Guba 1985) sono una procedura per la quale alcuni o 

tutti i risultati finali di una ricerca sono presentati alle persone che sono state oggetto di studio al 

fine di sollecitarne i commenti.  

Le revisioni da parte dei membri sono specialmente preziose nella conduzione della netnografia 

per tre ragioni. Permettono ai ricercatori di marketing di ottenere e strappare ulteriori, più 

specifici consigli in significati per i consumatori, particolarmente preziosi quando si conduce 

una netnografia discreta, basata sull‘osservazione (i.e., le revisioni da parte dei membri 

aggiungono l‘opportunità per sviluppi ulteriori e correzione di errori). In secondo luogo, aiutano 

a migliorare alcuni delle preoccupazioni etiche fonte di contenziosi descritte nel paragrafo 

precedente, preservando il valore di un‘osservazione discreta (poiché le revisioni dei membri 

sono condotte generalmente dopo che la raccolta e l‘analisi dei dati sono concluse). L‘ultimo e 

forse più importante aspetto riguarda il fatto che le revisioni dei membri possono aiutare a 

stabilire un continuo scambio di informazioni tra i ricercatori di marketing e i gruppi di 

consumatori che non avrebbe precedenti. Infatti, usare la netnografia come un forum per una 

comunicazione continua, diffusa e bidirezionale tra le organizzazioni e le loro comunità di 

consumatori potrebbe aiutare a realizzare alcuni dei potenziali nascosti nel paradigma del 

marketing relazionale.  

A differenza dell‘etnografia face-to-face, dove le revisioni dei membri sono gravose e onerose 

(e quindi spesso omesse) e focus group e interviste (in cui le revisioni da parte dei membri non 

sono consuete), le revisioni dei membri nella netnografia sono in genere semplici e convenienti. 

I bassi costi della comunicazione via computer consentono ai ricercatori di marketing di fornire 

più facilmente ad ogni lettore interessato alcuni o tutti i testi di ricerca, postandoli in una pagina 

web o inviandoli come allegato e-mail. Anche l‘elicitazione e la raccolta dei commenti degli 

informatori sono molto semplificate e accelerate tramite le e-mail. Poiché le revisioni da parte 

dei membri, così come gli altri elementi della netnografia, possono generalmente essere 

completate più tempestivamente che nell‘etnografia face-to-face,  forniscono l‘opportunità per i 

marketer di rilevare e rispondere più velocemente ai cambiamenti dei gusti, delle intenzioni e 

dei desideri dei consumatori. Fornite queste considerazioni metodologiche, possiamo ora 

procedere a un breve esempio illustrativo di netnografia market oriented.  
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ESEMPIO ILLUSTRATIVO: ANALISI DEI SIGNIFICATI DEL CONSUMO 

CONTEMPORANEO DI CAFFÈ 

 

Applicare la metodologia netnografica 

 

Nel seguente breve paragrafo illustrativo, sarà presentata la netnografia come metodo per la 

ricerca di marketing. La netnografia sarà usata per esplorare e analizzare alcuni dei significati e 

dei sistemi simbolici che circondano il consumo contemporaneo di caffè (in particolare quelli 

che circondano il caffè espresso e Starbucks) per coloro che postano messaggi sulle community 

virtuali dedicate alle discussioni sul caffè. Comprendere e localizzare tali significati e sistemi 

simbolici è di considerevole importanza pratica. Come molti marketer sanno, ci sono stati 

―spostamenti tettonici‖ nel mercato del caffè negli ultimi dieci anni. Grandi aziende di beni di 

largo consumo come General Food e Procter and Gamble sono state apparentemente colte di 

sorpresa dall‘andamento della coffeehouse di Seattle noto come ―l‘invasione di Starbucks‖ che 

ha sovrastato le boutique del caffè e successivamente ha usurpato le corsie dei supermercati 

(vedi Pendergrast 1999, Schultz e Yang 1999). Allo stesso tempo, Sturbucks ha sollevato la 

coscienza degli intenditori di caffè, la domanda di negozi di caffè, le vendite di gelato e bevande 

fredde al gusto di caffè e il prezzo di mercato di una tazzina di caffè.  

La comprensione dei significati, dei desideri, del simbolismo e dei gusti sottosanti ad un 

particolare gruppo di intenditori di caffè può sicuramente emergere da una netnografia di un 

gruppo virtuale dedicato al caffè. Questa comprensione di un particolare, dedicato, entusiastico 

e ben informato gruppo può essere trattata similmente all‘informazione derivante dagli ―utenti 

guida‖ (von Hippel 1986, 1988) e può aiutare nelle decisioni nel mercato del caffè soggetti 

come le aziende di beni di largo consumo, i dettaglianti di caffè, società di spedizione del caffè 

(sia online che offline) e pubblicitari che si occupano di lavori relativi al caffè. Gli spunti tratti 

da un simile studio potrebbero gettare le basi per nuove idee di prodotto, nuove strategie di 

posizionamento, nuove campagne pubblicitarie, nuove tattiche distributive e altre pratiche e 

strategie di marketing. Comprendere i messaggi dei membri delle comunità virtuali e il loro 

medium può anche fornire consigli nell‘uso dei newsgroup e degli altri media online per il 

marketing del caffè.  

Questa netnografia nella cultura online del caffè è iniziata con una panoramica dei newsgroup 

contenenti il termine ―caffè‖ e che erano disponibili dal mio server locale. Ciò ha rivelato tre  
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potenziali newsgroup: <alt.coffee>,<alt.food.coffe>, e <rec.food.drink.coffee>, così come molti 

altri.  <alt.coffee> è stato scelto perché aveva di gran lunga la quantità più alta di traffico 

(approssimativamente 75 messaggi al giorno) e dunque conteneva il numero maggiore di dati. 

Secondo i dati Arbitron del 1995,  <alt.coffee> è classificato al millequarantaduesimo posto tra 

tutti i newsgroup, è trasmesso dal 40% dei provider ed è letto da 55,939 persone in tutto il 

mondo (Reid 1995).
2
 Contiene un cuore di ―insider‖ opinion leader, molti mingler ―semestrali‖ 

e un gran numero di turisti con richieste precise. Le passate ricerche sui newsgroup hanno 

indicato che la maggior parte di coloro che postano sono maschi e ben educati, con un‘età media 

di quarantacinque anni. In quanto parte di una ricerca continua,  <alt.coffee> e i newsgroup 

collegati sono stati seguiti, con un numero di messaggi scaricati degno di nota, dal Febbraio 

1998. Diverse centinaia di messaggi sono state lette nei 33 mesi di ricerca netnografica. In 

aggiunta, la ricerca ha preso forma dalle ricerche di pagine web, webring e mailing list correlate 

al caffè. Per mantenere il volume di dati a un livello gestibile, l‘indagine è stata limitata a 179 

post, che sono stati scaricati e stampati. 

La maggioranza dei messaggi scaricati erano stati postati tra il Luglio e il Novembre del 2000. 

I 179 post sono stati pre-classificati (prima di essere scaricati) in argomenti rilevanti o non 

rilevanti ai fini della ricerca (significati contemporanei del caffè). Così, ad esempio, sono stati 

cercati thread (un thread è un insieme di post relativi ad un argomento) come ―Poesie sul caffè‖ 

e ―Come fare un gran cappuccino a casa‖. Thread come ―NY Chocolate Show‖, invece, non 

sono stati presi in considerazione in quanto giudicati non rilevanti. Al fine di scoprire non solo 

cosa rende buono il caffè, ma di capire la sua antitesi, diversi messaggi di thread ―generalisti‖, 

come ―Qualcuno ha provato o sentito parlare di questo?‖ sono stati esplorati e scaricati. Poiché 

l‘inchiesta si è ristretta intorno alle discussioni su Starbucks, sono stati scaricati thread come la 

―strana esperienza Starbucks‖, ―Peets So Good‖, e ―Americans-your thoughts on Starbucks 

wanted‖. Stringendo ulteriormente l‘indagine, è parsa evidente l‘importanza dell‘espresso in 

questa comunità virtuale. Tale argomento è stato esplorato in ―Woohoo, just got my 

Silvia/Rocky‖. Questi thread sono stati scelti per il loro ricco contenuto, la descrittività, la 

rilevanza degli argomenti trattati e la partecipazione alle conversazioni di diversi membri della 

community.  

                                                 
2
 Data la crescita di Internet tra il 1995 e il 2000 e il raddoppiamento dei messaggi postati su  <alt.coffee> 

durante questo periodo, è probabile che al 2000 il newsgroup abbia più di 100000 lettori in tutto il 

mondo.  
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Utilizzare messaggi di thread scelti attentamente nella netnografia è una prassi affine al 

―campionamento intenzionale‖ (purposive sampling) dell‘etnografia market oriented 

(Wallendorf e Belk 1989, Lincoln e Guba 1985). Poiché i risultati sono stati interpretati in 

termini di un particolare caso non è necessario che siano rappresentativi di altre popolazioni. A 

causa della tendenza di auto-promozione anonima agita da alcuni produttori e rivenditori, i 

messaggi sospetti in tal senso (i.e. troppo impegnati nel promuovere o contenenti un indirizzo e-

mail relativo alla società oggetto di commenti) sono stati esclusi dal dataset. In più, laddove è 

stato possibile, conversazioni inutili, apparentemente off-topic, sono state codificate ed escluse 

dall‘analisi poiché non pertinenti con l‘argomento centrale del consumo di caffè. 

La codificazione dei post ha implicato sia l‘analisi dei dati che la loro interpretazione (Spiggle 

1994, p.492). I dati netnografici presenti in ciascuna interazione catalogata sono stati comparati 

con i dati di altri eventi codificati come appartenenti alla stessa categoria, indagandone 

somiglianze e differenze (Glaser e Strauss 1967, Spiggle 1994). Ogni categoria è andata poi a 

formare una tematica, astratta o di grounded theory, o ―metaosservazione‖ (Arnould e 

Wallendorf 1994, McCracken 1988, Lincoln and Guba 1985). Per questa ricerca il volume di 

testo è stato di 198 pagine a doppia interlinea e carattere 12, con 117 post contenenti 65 diversi 

indirizzi e-mail e user name (probabilmente simile al numero di diversi individui che hanno 

postato i messaggi). È stata chiesta una prova di smentita, sia dentro il dataset che nelle 

successive ricerche di pagine web e  <ALT.COFFEE> newsgroup, che ha portato a rigettare 

precocemente diverse tematiche. Contemporaneamente all‘analisi, i dati sono stati soggetti a 

interpretazione, la quale, come afferma Spiggle (1994, p.497, 500) è un‘operazione ―giocosa, 

creativa, intuitiva, soggettiva, particolaristica, trasformativa, fantasiosa e rappresentativa.‖. 

Per assicurare l‘etica della ricerca, gli informatori sono stati messi al corrente dell‘osservazione 

e delle credenziali dei ricercatori tramite post. È stato chiesto e ottenuto il permesso per l‘uso di 

citazioni dirette. Per assicurare l‘affidabilità dell‘interpretazione (Lincoln e Guba 1985), è stata 

condotta la revisione da parte di nove membri online. Questi ultimi hanno detto di essere 

―impressionati‖ dalla netnografia, definendola ―percettiva‖ e persino ―fantastica‖. Hanno anche 

fornito diversi suggerimenti. Alcuni controlli dei membri sono scaturiti nelle revisioni della 

rappresentazione della mercificazione di base del caffè (comprese preferenze su presspot e 

vacpot) e della devozione religiosa e nella fornitura di alcune caratteristiche aggiuntive del 

gruppo.  
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UNA BREVE NETNOGRAFIA DELLA CULTURA DEL CAFFÈ ONLINE SUL 

NEWSGROUP <ALT.COFFEE> 

 

Come suggerito da Sherry (1995, p.356), ―il caffè è tra i contenitori di significato preminenti 

nella cultura del consumo‖ (vedi anche Pendergrast 1999). Tale ricchezza di significato è 

chiaramente evidente negli scambi vitali e virtuosistici che traspirano da <alt.coffee>. Come 

tante culture approfondite, gli abitanti del newsgroup <alt.coffee> portano con sé un loro 

linguaggio proprio. Le loro conversazioni sono condite da termini non familiari per chi non è un 

iniziato: barista3
 e JavaJocks, creme e tostatori, macinatori e superautomatiche, Livia e tiger 

fleck. È il linguaggio specializzato degli amanti del caffè, che trasmette molte delle sfumature 

del gusto e della preparazione del caffè.  

Comprendere il linguaggio dei segmenti di consumatori e le sue specifiche motivazioni sociali 

sottostanti è un aspetto chiave per raggiungere un orientamento al mercato (Kohli e Jaworski 

1990) che possa concettualizzare con successo nuovi prodotti, modi di impiego e nuovi canali e 

scrivere potenti pubblicità che comunichino ai mercati significativamente. Anche se una 

completa traduzione di questo linguaggio del newsgroup è impossibile in questo articolo, 

possiamo esaminare alcune importanti tematiche culturali che lo contengono. In questa breve 

netnografia, esaminiamo tematiche di differenziazione, reti di consumo, preoccupazioni circa la 

mercificazione e devozione religiosa. Implicazioni di ricerca per il marketing saranno 

specificate ampliamente nelle conclusioni.  

 

Distinzione: Decodificare il linguaggio della motivazione. Su  <alt.coffee>, ci vengono 

insegnate ripetutamente le specificità dell‘intenditore di caffè. Una delle prime cose che si 

imparano è che il ―caffè di base‖, quello che la maggior parte di noi gusta in ufficio o a casa, 

solitamente non merita neanche il disprezzo perché è ―generalmente raffermo e preparato male‖. 

Un caffè corretto, saporito, deve essere preparato in maniera adeguata. Ciò significa evitare i 

filtri di carta e il caffè all‘americana (e i percolatori) e piuttosto utilizzare filtri d‘oro, caffettiere, 

press pot o vac pot (in base alla preferenza). Mentre, nonostante non possa essere considerata la 

forma consumata più frequentemente, il tipo di caffè più discusso sul newsgroup è l‘espresso. 

Il vero caffè, il caffè prezioso, il caffè essenziale (sia letteralmente che figurativamente) è  

                                                 
3
 In italiano nel testo originale.  
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l‘espresso (consumato senza ―succo di mucca‖ o zucchero) e fare un buon espresso è un affare 

complicato. Comporta un‘attenta attesa dell‘acqua, dello stridio, dei tempi di preparazione, la 

conoscenza della propria macchina, la pulizia del filtro e dello schermo, il macinatore, la 

miscela, la temperatura ambientale, l‘età del caffè, il grado di tostatura, l‘umidità dell‘aria, la 

temperatura dell‘acqua in entrata, la temperatura interna del boiler e anche alcuni elementi 

mistici come l‘umore del barista e ―la cara vecchia fortuna‖.    

Non si tratta solo di mere considerazioni funzionali ma di incantesimi online di status, verso un 

movimento sociale e un edonismo intenti a manifestare e dimostrare la ―differenza‖ o il 

―capitale culturale‖ di abilità e gusti di classe superiore (Bourdieu 1984, vedi anche Holt 1998). 

C‘è uno ―snob appeal‖ elitario e classista nella conoscenza del caffè che motiva le esigenze di 

degustazione, così come la lettura di libri sul caffè come ―Uncommon Grounds‖ (Pendergrast) e 

guide autorevoli come il sito di ―Schomer‖. Come dimostrato in modo convincete da Levy 

(1981), esistono forti legami tra degustazione, classe sociale e il senso del gusto acculturato. 

Tale acculturazione della complessità del gusto e del sapore sembra trasparire online. Per 

esempio, online viene descritto e discusso il sapore di un buon espresso (non è troppo 

annacquato e sa troppo di bruciato ma ha una lieve, gradevole amarezza e una leggera 

astringenza).  

Anche le azioni discorsive del gruppo rappresentano un profondo desiderio di andare dietro le 

quinte, capire cosa rende superiore un determinato tipo di caffè e poi catturarlo e riprodurlo e 

riproducendolo divenire parte dell‘esperienza di consumo produttivo. Questo consumo 

produttivo è anche un indicatore di status. L‘erogazione di caffè espresso per la casa è un hobby 

abbastanza costoso (ma non così proibitivo per la classe media americana), che è in parte il 

motivo per cui può servire come indicatore distintivo. Questo bisogno non solo di consumare, 

ma anche di produrre attivamente è una caratteristica di una profonda devozione verso un 

particolare orientamento di consumo, come riscontrato in una serie di sottoculture, sport, generi 

musicali e media e nelle relative fan experience (vedi, es., Fiske 1989). 

 

Reti di consumo: Mappare i percorsi del desiderio. La chiave di queste descrizioni non risiede 

meramente nelle loro specificità (anche se questi sono ovviamente importanti per i consumatori 

e per i marketer che cercano di servirli) ma nella fantastica rarità che convoglia dentro di loro, la 

rarità evidente in ogni accento posto sul quando tirare, quando pestare, quando estrarre, con 

quale macchina o con quale chicco di caffè. Un membro ha avvertito che vale la pena bere solo  
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in cinque sorsi, il che rende difficile il compito di educare il palato a un buon espresso. Come 

per la produzione e la degustazione del vino, la produzione e la degustazione dell‘espresso 

vogliono tempo e pratica. Alcuni amanti del caffè ritengono che la formazione dei loro palati 

abbia richiesto mesi. Un utente attivo di  <alt.coffee> ha dichiarato una gestazione di nove mesi. 

Questo amante del caffè ha notato come il lato negativo nell‘educare il palato fosse il fatto di 

essere diventato schiavo del caffè e infine quello di spendere enormi somme di denaro per 

tenersi lontano dal caffè ordinario (che era diventato insopportabile per lui). Ha inoltre notato 

che si trattava di un coinvolgimento senza fine. Una volta acculturato, continuava a trovare 

nuovi equipaggiamenti per il caffè senza i quali non riusciva più a vivere, uno stato di cose che 

lui ha, scherzosamente ma volutamente, attribuito ai suoi compagni amanti del caffè di  

<alt.coffee>.  

Le implicazioni per la ricerca di marketing di questi post stava nel modo in cui alcuni degli 

amanti del caffè descrivono le loro motivazioni nello sviluppare un gusto che li porta a spendere 

grandi somme di denaro in attrezzature per il caffè. Una volta consapevoli del giusto sapore 

dell‘espresso e della sua rarità, questi consumatori rifiutano le offerte tradizionali di caffè 

(spesso dando loro nomi terribili) e il caffè popolare (spesso enfatizzandone le qualità 

robotiche) e sembrano coinvolti in investimenti multipli per i quali sembra non ci sia fine. I 

commenti precedenti, nei quali un amante del caffè riconduce i suoi crescenti investimenti 

all‘influenza dei compagni membri di un newsgroup punta sulla potenza del newsgroup per 

raffinare pratiche di consumo. Questa forza di acculturamento, che guida crescenti investimenti 

in un nuovo interesse culturale, è stata definita ―effetto Diderot‖ (McCracken 1990). Nel 

newsgroup  <alt.coffee>, c‘è la prova di una transizione acculturata da normale caffè fatto in 

casa a un press pot basilare (come il Bodum) per pressare meglio a un vac pot. Un‘altra è da 

caffè fatto in casa ad acquistato, a drink ―francier‖ fatti con caffè acquistato come latte e 

cappuccino, all‘espresso acquistato in negozio, all‘espresso fatto in casa, che richiede una 

macchina per l‘espresso e poi una migliore, una macina per chicchi di caffè, poi un tostatore di 

chicchi di caffè, poi una ventola in cucina per il tostatore, poi chicchi migliori e così via. Questo 

sottile inculcare sapori del caffè (su una traiettoria culminante nel gusto per l‘espresso) è spesso 

mappata nelle comunicazioni degli amanti del caffè, tracciando un percorso gustativo attraverso, 

per esempio, cappuccino, macchiato e macchiato con panna fino al caffè espresso.  

In totale, questo insieme di prodotti uniti può essere interpretato come una ―costellazione di 

prodotti‖ (Solomon e Assael 1987) connesso all‘agognata o reale classe sociale di questi  
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bevitori di caffè. Pei i ricercatori di marketing, questa mappa dei prodotti potrebbe essere 

pensata come una particolare ragnatela di consumo che coinvolge sempre più un gruppo di 

consumatori in più intensi e profondi livelli di coinvolgimento (sotto)culturale ed entusiasmo, 

consumo e investimento. Comprendere la configurazione di queste particolari reti di consumo 

fornirebbe ai produttori e rivenditori di caffè idee per nuovi prodotti, servizi e packaging (ad 

esempio, confezionare insieme brand o prodotti che sono percepiti come associati ad altri brand; 

confezionare insieme sistemi di ventilazione per cucina con tostatori).  

 

Mercificazione dei brand: brand image e preoccupazioni della community. Un altro importante 

codice culturale collega il buon caffè alla passione, all‘arte e all‘autenticità di un essere umano 

pienamente realizzato. Le discussioni che rivelano questo focus sulla natura del barista. Gli 

amanti del caffè proclamano online che ―il prodotto (sia esso cibo o caffè) è sempre 

―un‘espressione della personalità di chi lo fa‖ perché è ―un‘arte, dopo tutto‖ [―Vincent
4
‖, 

postato su <alt.coffee> 08/06/2000], che un barista inferisce ―un artigiano… come un esperto 

vinaio o sommelier.‖ [―Angelo,‖ postato su <alt.coffee> 08/09/2000]. Molti di coloro che 

postano affermano che non visiterebbero un caffè i cui baristi non fossero amanti del caffè (e 

molti altri non sono d‘accordo). Una dimensione esistenziale è aggiunta da uno degli utenti 

originari, nella quale questi rifiuta il termine ―artigiano‖, ma dice che essere un autentico barista 

―ha a che fare con il modo in cui vivi la tua vita‖. Il caffè diventa, per questo membro della 

cultura, una metafora della vita, in cui o la vita è un mero susseguirsi di regole ―o una piena e 

reale esperienza di ciò che ci circonda‖ [―Vincent,‖ postato su <alt.coffee> 08/09/2000]. Il 

marchio di autenticità sono i baristi che ―bevono/vivono il caffè‖ semplicemente come fanno i 

cittadini di  <alt.coffee>. È la passione che conta: ―Il caffè è la passione di un barista e una 

professione che dura tutta la vita‖ [―Peter,‖ postato su <alt.coffee> 08/13/2000]. Questa enfasi è 

presente anche in un dibattito online tra dipendenti di Starbucks. Il bevitore di caffè più 

appassionato (ex impiegato) accusa l‘altro (impiegato attualmente): 

 

―Il caffè è soltanto un altro prodotto per te. Tu potresti benissimo vendere quei preservativi 

ritardanti, ma quanto a lungo ti divertiresti e pagheresti le tue bollette, che è l’unica cosa che 

conta per te, giusto? Temo che non sia così semplice per molti di noi. Noi prendiamo molto  

                                                 
4
 Gli pseudonimi sono utilizzati per proteggere la riservatezza degli informatori. 
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seriamente il nostro caffè, e averlo servito in maniera tale è uno schiaffo in faccia. Il caffè è 

molto più di uno strumento. È passione, è intrigo, mistero, seduzione, paura, tradimento, amore, 

odio e ogni altra emozione umana immaginabile, tutto avvolto in un piccolo chicco.‖ — Peter, 

postato su <alt.coffee> 08/14/2000. 

 

I ricchi e rilevatori commenti di Peter colgono il nucleo di alcune importanti (e condivise) 

impressioni su Starbucks tra i membri di <alt.coffee>. Il caffè è emozionale, umano, 

profondamente e personalmente rilevante, e non deve essere ―mercificato‖ (Kopytoff 1988) o 

trattato semplicemente come ―un altro prodotto‖. Questa preoccupazione è espressa da due 

soprannomi del newsgroup negativi per Starbuks: come entità costosa e senza volto, è ―*$‖; 

come killer di piccoli negozi è ―l‘azienda del caffè‖. Presentando importanti indizi culturali per 

il posizionamento di ogni nuovo marketer del caffè che cerca di competere con il brand 

Sturbucks, la discussione su Sturbucks ha virato verso una discussione più generale sui pericoli 

della commercializzazione e della mercificazione culturale. Il risentimento degli amanti del 

caffè per la sua mercificazione porta alla dialettica dell‘autenticità e della genuinità:  

 

―La conclusione cui sono giunto nella mia vita e nel mio comportamento di consumatore è che 

voglio supportare e preservare gli elementi di vera specialità quando posso. Preferisco 

mangiare le caramelle Barry… che le cioccolate Godiva “faux speciality”. E preferisco bere il 

caffè nei caffè locali che non da Sturbuck perché quelle piccole, appassionate società sono più 

preziose di Sturbucks… Qualunque società con chimici del cibo può fare prodotti Sturbucks, 

secondo me. Solo un’appassionata, romantica guida vorrebbe continuare a fare caffè eccellenti 

per specialità senza tregua. Perdi Sturbucks e spunta un altro clone in quella eco nicchia 

economica. Perdi un amante o un eroe e potresti aspettare molto tempo prima che ne arrivi un 

altro.‖ — ―Fred‖, postato su 

<alt.coffee> 11/19/2000. 

 

La dialettica di Fred trascende dalle caratteristiche funzionali come il sapore del caffè. Il suo 

tema centrale è che i venditori o i produttori dovrebbero mostrare una passione genuina per il 

prodotto uguale, o simile, a quella dei suoi consumatori appassionati. Questo sentimento resiste, 

in un certo senso alla mercificazione del lavoro in cui le persone possono essere 

meccanicisticamente spinte a produrre articoli senza goderseli come consumatori. È un  
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desiderio postmoderno di ritornare al consumo produttivo (Firat e Dhalokia 1998). La dialettica 

di Fred sulla mercificazione riflette una ricerca di autenticità, legami con il locale, cura da parte 

dei produttori, artigianato e arte. Nello stesso post, Fred spiega che per supportare Sturbucks 

non si supportano mercanti locali come ―Tom‖ un ―maniaco‖ del caffè ossessionato dallo ―Zen 

della tazzina‖ (una metafora religioso-spirituale che connota devozione e autenticità). 

Supportare i caffè locali non è una dichiarazione riguardante solo il caffè, ma un mondo intero. 

Come dice Fred, aiuta a mantenere ―un mondo di bellezza e passione‖.  

 

Devozione religiosa: scoprire metafore dense di significato. Questo utopico ―mondo di bellezza 

e passione‖ è evidente nei rendiconti splendidamente dettagliati sulla preparazione e il consumo 

del caffè forniti nel newsgroup, che funge da risorsa per l‘educazione, l‘espressionismo e 

l‘esibizionismo dell‘espresso. I membri descrivono con un tocco drammatico e artifici letterari 

che accennano giocosamente alla mentalità dell‘esperto di caffè e, con ironia, utilizzano 

metafore sacre.  

Descrivendo se stesso in terza persona, ―Jerry‖ descrive amorevolmente (in diverse pagine di 

testo) la sua esatta esperienza con la sua nuova macchinetta del caffè: 

 

―Colpì il pulsante di erogazione [sulla sua nuova macchinetta Livia 90 cappuccino/espresso]… 

all’inizio, nulla. Poi… una bella crema rossastra… il “tiger flecks”, ne aveva sentito parlare 

molto ma raramente aveva visto scorrere via e cadere poco meno di due once in 25 secondi. Se 

ne stava semplicemente ad ammirare la crema quando improvvisamente una voce lo chiamò, “Il 

latte, il latte!‖ — Jerry, postato da <alt.coffee> 11/02/2000.‖ 

 

Come per la ―passione‖ di Fred, l‘―eroe‖ di Davide e Golia, e il ―mondo di bellezza‖, il 

linguaggio usato qui è romantico, idealistico e biblico. La crema (olio dei chicchi di caffè) è 

―bella‖ e ―scorreva via‖ più come un fiume di latte e miele potrebbe fare per gli israeliti del 

vecchio testamento. Jerry non ricorda semplicemente di vaporizzare il latte, ma parla di una 

―voce‖ che ―lo chiamò‖ come se fosse un profeta biblico. La prosa e la passione possono 

sembrare parodie, ma sono ripetutamente presenti e significativi come codice culturale locale. 

Per esempio, altri post replicano la drammatica metafora religiosa chiamando la mancanza di 

passione di uno ―Sturbuck Jock‖ ―Sacrilegio!‖ e l‘immissione di zucchero nell‘espresso il segno 

di uno ―senz‘anima‖.  
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Il colpo di grazia interpretativo potrebbe risiedere nel termine che questa community di amanti 

del caffè usa per l‘esclusiva, religiosa esperienza, la appagante apoteosi dei momenti 

dell‘espresso, il Santo Graal della ricerca del sogno del caffè. Lo chiamano ―sorso di Dio‖. 

Rappresenta il momento sublime del consumo produttivo di caffè, un assolutamente perfetto, 

indefinibile momento di gloria che non può essere catturato, riprodotto o chiamato a volontà. 

Un sorso divino è un evento sovrannaturale. È un momento in cui l‘essere umano e la natura 

sono riuniti in una perfetta convergenza di elementi (acqua, fuoco, aria, terra), dando luogo a un 

evento perfettamente piacevole. L‘interpretazione non suggerisce che il consumo di caffè sia 

realmente una religione per questi appassionati. Ma per loro possiede religiosi aspetti di ricerca, 

passione e trascendenza (vedi Belk, Wallendorf e Sherry 1989) e lega all‘identità con un 

significato profondo (Fiske 1989). Come indicano i post di Jerry, queste metafore sono 

altamente motivazionali e persuasive e quindi di interesse per i ricercatori di marketing.  

 

IMPLICAZIONI E CONCLUSIONI 

 

Derivando dalle comuni interazioni che avvengono naturalmente tra consumatori e non 

provenienti da focus group o da interviste personali, la netnografia rivela interessanti idee dei 

consumatori, impressioni, convenzioni linguistiche, motivazioni, collegamenti tra reti di 

consumo e simboli. Fornisce feedback su brand e prodotti che non sono stati raggiunti in alcun 

modo dai marketer – eliminando gli effetti di domanda indotti dal ricercatore. Il metodo ottiene 

tutto questo in un modo che è molto più discreto, comodo e accessibile rispetto all'etnografia di 

persona. E' anche molto più economico.  

Come le dichiarazioni testuali e le descrizioni del consumatore sopra riportate possono attestare, 

i consumatori online tendono ad essere informati, istruiti, e a fornire spunti interessanti di 

consumo. Poichè coloro che postano i messaggi sono in qualche modo auto-selezionati per la 

loro eloquenza, i dati che forniscono possono essere straordinariamente ricchi. Le persone che 

postano online sembrano spendere grandi quantità di tempo e denaro per la loro attività focale di 

consumo e quindi potrebbero ragionevolmente essere considerati un gruppo altamente 

accessibile di ―lead user‖ (von Hippel 1986, 1988) che potrebbero gettare le basi per la nostra 

conoscenza di tendenze innovative in particolari regni di consumo e aiutare i ricercatori del 

marketing a scoprire innovativi concetti di prodotto. Altri, coloro che postano nei newsgroup più 

casualmente, rappresentano segmenti meno fedeli e pertinenti. 
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Implicazioni della Netnografia di <alt.coffee>. Le implicazioni di questa ricerca di marketing 

per i marketer saggi sono notevoli. Potrebbe essere parso, sulla scia di Starbucks, che i marketer 

siano stati avvantaggiati dalla mania della coffehouse di Seattle e che abbiano perso 

l'opportunità di elevare il mercato a un nuovo sofisticato livello. Ma, se l'intelligenza di mercato 

dei lead user di <alt.coffee> è corretta, i  marketer hanno anche appena iniziato a sondare la 

profondità del gusto, dello status e dello ―snob appeal‖ che attendono di essere esplorati tramite 

degustazione, nei  consumatori di caffè bisognosi di educazione di mercato.  

Non solo <alt.coffee> offre allettanti reti di consumo e di socializzazione, ma anche pressioni 

che possono trasformare i bevitori di caffè decaffeinato in torrefazioni domestiche, in produttori 

domestici, in assaggiatori di caffè espresso, disposti a buttare via quattro dosi di costoso 

preparato alla ricerca del totalmente elusivo ma notevolmente soddisfacente (―sordo di dio‖). 

Suggerisce anche che ci sia molto di più nel consumo di caffè che negli aspetti ―sociali‖ e 

―collettivi‖ che sono stati sfruttati con così tanto successo da Starbucks. Nuovi brand e miscele 

di chicchi, nuovi mezzi per consegnare il più fresco dei chicchi freschi (online e non), nuovi 

mezzi di torrefazione, nuovi servizi di tostatura dei chicchi, nuove macchine per il caffè 

espresso e per il cappuccino, nuove forme di educazione e istruzione, nuovi club di 

degustazione del caffè e nuovi tipi di caffè sono occasioni ―ghiotte‖ che attendono promotori 

intraprendenti di nuovi prodotti ed educatori di mercato. Dal punto di vista concreto dei 

ricercatori professionisti di marketing, identificare appropriate comunità virtuali per particolari 

ricerche di marketing è più un‘arte che una scienza. Come dimostrato dalla netnografia di 

<alt.coffee>, l'informazione presente in un particolare newsgroup ha probabilmente più valore 

di certi tipi di studi di settore. 

 In <alt.coffee>, l'informazione è particolarmente preziosa sia per i marketer online e offline che 

per i torrefattori, per i produttori di espresso di alta qualità, di macinatori, di chicchi di caffè 

tostati e non tostati, e per tutti coloro che vendono beni connessi agli intenditori di caffè. 

Comunque, l'informazione fornita dalla netnografia riguardante il prestigio culturale del caffè 

(relativo alla distinzione sociale, all'artigianato, al coinvolgimento personale, alla passione, 

all'autenticità, l'umanità e la devozione religiosa) potrebbe essere utile nell'articolare una serie di 

posizionamenti e di strategie di branding di ampio interesse. Ad esempio, la critica dei 

partecipanti al newsgroup sul significato del brand di Starbucks (visto come meccanicistico, 

freddo, oppressivo, troppo grande e privo di un tocco di umanità) può essere vista come un 

feedback per Starbucks e un‘opportunità per i competitor di Starbucks. Se il brand Starbucks sta  
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diventando passè, un mero simbolo (―*$‖) di ipertostatura, un buon posto per leggere e 

trascorrere il tempo ma non per bere caffè, allora la prossima generazione di marchi di caffè da 

sfruttare nella differenziazione dell‘ethos del caffè prospererà probabilmente posizionandosi 

nella parte opposta di queste dimensioni: umano, appassionato, ben tostato, libero, vivo, 

sviluppato localmente, esistenzialmente completo.  

Questi significati culturali si baseranno sull‘associazione all‘arte e all‘artigianato, all‘abilità e 

alla forte passione, forse anche religiosa e spirituale, e lo faranno in una maniera autentica e 

genuina. Società di caffè con un vero orientamento di mercato troveranno opportunità in questi 

dati etnografici e nella loro comunione con i consumatori di caffè non solo per un aspetto nuovo 

o di facciata, ma per una profondità di coinvolgimento di mercato e una comprensione del 

genuino, appassionato/amante di caffè.     

Riepilogo conclusivo. Le comunità virtuali dedicate ad argomenti di consumo sono una risorsa 

sempre più importante di dati per la ricerca di marketing. Questi gruppi possono essere 

interpretati come singoli segmenti di mercato di interesse e che possono essere di notevole 

misura e influenza. Dato che le decisioni di acquisto e consumo sono discusse e dibattute nelle 

comunità online, è importante che i ricercatori di marketing seguano procedure 

metodologicamente etiche e rigorose per raccogliere e interpretare i dati. Come dimostra 

l‘esempio illustrativo, la netnografia può essere un metodo utile, flessibile, eticamente sensibile 

e non invasivo adattato al fine di studiare il linguaggio, le motivazioni, i collegamenti di 

consumo e i simboli di community virtuali orientate al consumo.   
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