
Centro Studi Etnografia Digitale 

Netnografia, business intelligence & insight discover è un servizio di Viralbeat 
realizzato in esclusiva con il Centro Studi Etnografia Digitale  

indagine netnografica 
Laura Pausini 

Milano, 20 Febbraio 2012 



Premessa introduttiva 

• I dati presentati sono stati raccolti in due diverse fasi di    
ricerca tra novembre 2011 e febbraio 2012 

• La metodologia di ricerca è l’analisi netnografica 

• L’oggetto di ricerca “seguito” nel flusso del web è Laura 
Pausini e l’insieme di narrazioni che la riguardano 



La web-tribe dei “pausiniani” 



Laura Pausini: dove 

• Sebbene non sia possibile circoscrivere 
spazialmente il flusso discorsivo online intorno 
all’oggetto di ricerca, presentiamo qui di seguito i 
luoghi della rete dove le narrazioni intorno a Laura 
Pausini sono più presenti.  

La web tribù di Laura 
Pausini 



Laura Pausini: dove -1 
I forum in cui si parla di più di Laura 



Laura Pausini: dove -2 
I blog in cui si parla di più di laura 



Laura Pausini: dove -3 
Social Networks 

532 pagine	

308 gruppi	


Più di 30 
tweet/h in 

media*	


38.300 
video	


*media calcolata monitorando tutti i tweet riguardanti Laura Pausini nell’arco temporale 10 – 16 il 17 Febbraio 2012 



Laura Pausini: come 

Le principali tendenze riscontrate nelle narrazioni 
intorno a Laura Pausini sono le seguenti: 

• Identificazione e mutuo riconoscimento tra fan come “seguaci” 
della “divina”	


Claudia Liuni: “a me piacciono i tatoo di laura,ma certa gente lo fa solo per 
"dimostrare" che e' piu' pausiniano di qualcunaltro,ci sono molti motivi sensati 
per fare un pau-tatoo,ma non per quello!!” 
(5 febbraio alle ore 17.30 http://www.facebook.com/groups/216590848354151/) 

• Creazione narrativa di figure (es. gli “anti-pausiani”) e 
rafforzamento per via antitetica dei confini simbolici tribali 

Gruppo su                : 
 “ODIO A LOS QUE ODIAN A LAURA PAUSINI!!!”  
(http://www.facebook.com/groups/petronealdana/) 



La “Divina” e la tribù: due linguaggi a confronto  

Le parole più usate 
nei primi due album... 

…e quelle più usate negli ultimi 
due	




La “Divina” e la tribù: due linguaggi a confronto -1 

Le parole più 
usate nei 

commenti al 
video “La 

solitudine” su 

Assonanze a livello 
linguistico, 

MA… 



La “Divina” e la tribù: sensualità 

…se osserviamo attentamente i video riguardanti Laura Pausini 
più visualizzati su              … 



La “Divina” e la tribù: sensualità -1 

…ecco spuntare un video in contrasto con l’aura “angelica” 
che circonda Laura Pausini e le sue canzoni: 



La “Divina” e la tribù: sensualità -2 

• Laura Pausini, in quanto celebrity e “corpo mediatico”, 
viene caricata nel discorso tribale di simbologie e 
significati sessuali. Il confronto con quelli relativi a un 
altro corpo mediatico, quello di Belen Rodriguez, va 
però a delineare una spaccatura a livello di 
immaginario erotico: 

Laura: 
• amore romantico 

• donna-angelo 

Belen: 
• sesso e basta 
• femme fatale 

VS 



Laura vs Belen: scontro di significati 



Belen: l’immaginario erotico 

I video più visualizzati su       



Belen: il linguaggio tribale 

Le parole più utilizzate nei commenti al video 
“Belen Rodriguez Strips” su     



Belen: il linguaggio tribale 

Compariamole a quelle del video incriminato “Laura 
Pausini – Pechos y ropas transparente” 

Comunque 
meno volgari! 



Belen vs Laura: web reputation a confronto 

Laura Pausini:  
308 gruppi 

Il sentiment dei gruppi su               dedicati a Laura Pausini e Belen Rodriguez 

Positive 
294 gruppi, 68.466 fan 

Negative 
14 gruppi, 302 fan 

Negative 
17 gruppi, 542 fan 

Positive 
86 gruppi, 4645 fan 

Belen Rodriguez: 
103 gruppi 



Belen vs Laura: web reputation a confronto -1 

Le opinioni del popolo di                   .                            

Laura Pausini:  
generale positività 
con qualche critica 

Belen Rodriguez:  
prevalenza di 

opinioni negative 

Daniela Salinas @Dycdannys 
csm amo a Laura Pausini <3 

guiaporcini @GuiaPorcini 
Vabbè, ci siamo risparmiati il concerto 
d'apertura di Laura Pausini #Olimpiadi 

Cindy Macek @Cindy_Pau91 
Una foto di Laura Pausini durante il suo 

concerto in Messico <3  

Make it happen @stillhere_ 
Belen Rodriguez Sanremo 2012 tatuaggio da 
urlo: youtu.be/sBkxOJbuDJg cioè lei che si 
apre il vestito per far vedere sta farfalla che 

schifo 

Ernesto. ☮ @Asdrubale_ 
Poi spunta Belen Rodriguez e mi passa la 

voglia di guardare la tv. 

*gli esempi presentati sono stati raccolti il 19/02/2012 

Qualche esempio*: 



Il brand Laura Pausini online 



Il brand Laura Pausini 

• Laura Pausini è un brand a tutti gli effetti.  
• Sul web si osservano forti manifestazioni di affettività da 
parte dei fan/consumatori, i quali vanno così a definire i 
confini simbolici della “tribù”.  
• La costruzione del “nemico” è determinante ai fini del 
rafforzamento dell’identificazione tribale, ed è un processo 
alimentato dagli stessi utenti.    

ESEMPI: 
• http://www.facebook.com/pages/Rihanna-vs-Laura-Pausini-schieramento-
laura-pausini/186156891462468 
• http://www.facebook.com/groups/annamariapausinir4ever/ 
• http://www.facebook.com/groups/259605904082567/ 



Laura Pausini vs tutti 

Spontaneamente gli utenti lanciano dei confronti a mo’ di 
sondaggio che vedono Laura Pausini paragonata ad altre 
star. Ecco i principali “competitor” di Laura così come 
emergono dal macro-discorso online: 

Giorgia 
 Elisa 

Anna Tatangelo 
Tiziano Ferro 
Fabri Fibra 

Alessandra Amoroso 
Mina 

Paola & Chiara 
Alexia 
J-Ax 
Nesli 

Biagio Antonacci 
Pino Scotto 

Lady Gaga 
Tokyo Hotel 

Rihanna 
Shakira 

Celine Dion 
Avril Lavigne 

Abba 



Laura Pausini vs Italia 
Chi vince le sfide? Ce lo dicono le pagine fan di  

In Italia 
stravince 

Laura 
Pausini! 



Laura Pausini vs mondo 

Nel mondo 
no, ma se la 

gioca! 



Laura Pausini vs brands 

E’ tra i 
principali 

brand italiani! 
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