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Forum AXA MPS 2009
Crisi e generazioni, italiani divisi tra edonismo e neoausterity
Ad un anno dal crac di Lehman Brothers, un’indagine esplora i
sentimenti, le percezioni e gli atteggiamenti degli italiani, mettendo a
confronto le diverse generazioni
Incertezza e preoccupazione ma non solo. A un anno esatto dal fallimento di Lehman Brothers, l’atteggiamento degli italiani di fronte
alla crisi rivela una sorprendente inversione di tendenza. Dalla ricerca “Crisi e generazioni” svolta dall’Istituto di Ricerca GPF per AXA
MPS, emerge un nuovo ottimismo che, in un contesto di neoausterity, si manifesta anche con la ripresa della propensione ai
consumi e la diffusione di uno spirito edonista *.
EDONISMO E CONSUMISMO
“Penso a godermi la vita, i sacrifici li lascio agli altri” è un’affermazione in cui si riconosce il 27,6% degli intervistati, dato superiore di
quasi 4 punti percentuali a quello del 2008 (23,7%). Questo trend, pur riguardando una minoranza degli intervistati, è confermato
anche dalla crescita di altri atteggiamenti consumistici: in cinque anni l’affermazione “spendo tutto quello che ho, non mi interessa
risparmiare” è passata, ad esempio, da una percentuale di accordo del 16% a una del 27%. Si tratta di piccoli segnali che
testimoniano un mutamento del clima sociale. “È evidente non tanto l’autoillusione di un ritorno a come si stava prima, ma la voglia
di ricominciare a vivere, seppur con una nuova consapevolezza” afferma la sociologa Monica Fabris.
NEOAUSTERITY
Ciò non toglie, infatti, che il clima generale sia caratterizzato da un’ampia diffusione dei valori legati all’austerità dei consumi che
restano ancora il mood prevalente: l’80% degli intervistati dichiara infatti di “pensarci bene prima di effettuare un acquisto” e negli
ultimi 6 anni gli italiani che pensano che “dovremmo comprare solo lo stretto necessario” sono passati dal 56% al 74%.
VALUTAZIONI SOCIOCULTURALI
Questi atteggiamenti hanno ragioni diverse. Dal punto di vista psicologico si riscontra un accrescimento di autostima determinato
dalla sensazione di essere sopravvissuti alla crisi. Questo velato ottimismo può essere interpretato come il riflesso ai messaggi di
alcuni media che nei mesi scorsi hanno ridimensionato la portata della crisi. Dati oggettivi sono invece rappresentati dalla
percezione di segnali di ripresa e dalla frenata dall’inflazione, che stimolano i consumatori a una rinnovata propensione agli acquisti.
FIDUCIA – USCITA DAL TUNNEL
Da ultimo è interessante notare come questo clima abbia agito positivamente sulla fiducia riposta nel Paese: ben il 61% del
campione crede infatti nelle capacità di ripresa italiane, dato che rispetto all’anno scorso ha fatto registrare un incremento di ben 9
punti percentuali.
* Monitor Socioculturale 3SC – GPF, studio quantitativo continuativo basato su un campione di 2.500 casi, completato da una
analisi qualitativa. I dati sono relativi al giugno 2009 e anni precedenti e analizzati per le seguenti classi di età: 15-17 anni (Tween);
18-34 anni (Lost); 35-54 anni (Overloaded); 55-74 anni (Gatekeeper). Le classi di età sono state stabilite ex-post, tramite analisi
statistica. Si tratta dunque di generazioni 'reali' che si distinguono in atteggiamenti e comportamenti.
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