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INTRODUZIONE
La maggior parte delle ricerche condotte sul tema dell’indulgence ha studiato e analizzato
questo fenomeno attribuendogli una valenza puramente negativa. Da quanto emerge dalla
letteratura si può difatti notare come i comportamenti indulgenti vengano descritti come azioni
irrazionali, impulsive e inefficienti, risultanti in ultima istanza in un fallimento
dell’autocontrollo. Generalmente, gli individui mettono in atto un comportamento indulgente
quando scelgono di privilegiare i vizi alle virtù, cedendo a delle tentazioni momentanee o a dei
piaceri effimeri. I risultati di tali azioni vengono tradizionalmente identificati dalla letteratura
in sentimenti di rimorso, rimpianto, senso di colpa, per cui a posteriori gli individui realizzano
che avrebbero voluto comportarsi in modo più responsabile, pentendosi in alcuni casi della
scelta fatta.
Tuttavia, se da un lato la letteratura ha da sempre riconosciuto l’indulgence come un qualcosa
che dovrebbe essere evitato in virtù delle sue conseguenze negative, dall’altro negli anni questo
tema ha riunito una nicchia di studiosi che ha iniziato a mettere in discussione il precedente
assunto. In particolare, attraverso alcuni studi si è iniziato a dimostrare come in realtà il
comportamento indulgente non abbia una connotazione negativa in termini assoluti, ma che al
contrario possa comportare dei “benefici”. Eppure, nonostante la letteratura in materia abbia
iniziato a riconoscere come sia possibile considerare i comportamenti indulgenti non da un
punto di vista esclusivamente negativo, non ha poi mai espressamente menzionato o dichiarato
la natura di questa possibile seconda valenza.
Alla luce di tali evidenze, è nata la domanda di ricerca oggetto di questo lavoro di tesi: “è
davvero possibile attribuire una duplice valenza all’indulgence? E ancora, possiamo
considerare positiva questa seconda connotazione associata ai comportamenti indulgenti?”
Attraverso la nostra analisi volevamo altresì capire quali fossero i fattori che andavano ad
influenzare la tipologia di indulgence vissuta dai consumatori e le relative caratteristiche.
Inoltre, volevamo verificare se vi fossero altri domini associati a tali comportamenti, oltre ai
principali due emersi dalla letteratura, verificando l’esistenza di possibili differenze a livello di
indulgence a seconda del dominio considerato.
Il primo capitolo di questa tesi presenta dunque un overview generale sul tema dell’indulgence:
dapprima delineando le sue caratteristiche essenziali e successivamente descrivendo i principali
mercati a cui tradizionalmente la letteratura associa tali comportamenti. Di questi ultimi
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verranno presentati i relativi dati e trends, nonché i meccanismi psicologici in termini di
indulgence.
Il secondo capitolo presenta invece una review della letteratura esistente in materia: dopo un
breve paragrafo introduttivo sul tema del self-control dilemma, siamo passati a delineare i
meccanismi psicologici che gli individui possono mettere in atto quando decidono di indulgere.
Successivamente, abbiamo esposto le emozioni tipicamente associate ai comportamenti
indulgenti, nonché gli antecedenti e le conseguenze da questi derivanti. Infine, gli ultimi due
paragrafi del capitolo in questione sono stati dedicati rispettivamente alla presentazione della
principale valenza attribuita dalla letteratura all’indulgence e alle evidenze in merito alla
possibile dicotomia associata a quest’ultima.
Per concludere, il terzo ed ultimo capitolo è interamente dedicato all’indagine qualitativa che è
stata effettuata per cercare di rispondere alla nostra principale domanda di ricerca e alle
successive ipotesi. La metodologia di indagine, l’analisi dei dati, i relativi risultati e le
implicazioni in merito alle future ricerche sono sempre presentate nell’ultimo capitolo di questa
tesi.
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CAPITOLO 1
1.1 I CONSUMI INDULGENTI
Ogni giorno ci troviamo di fronte a centinaia di scelte di consumo e/o acquisto, dalle più
semplici alle più complesse. Alcune scelte sono automatiche o abitudinali, e non richiedono
alcuno sforzo mentale da parte dell’individuo agente, altre invece richiedono una valutazione
maggiore da parte di quest’ultimo. Ad esempio scegliere tra il cedere alla tentazione di un dolce
o il rimanere fedeli ad un rigido programma di dieta; scegliere tra l’acquisto di un prodotto
costoso e non programmato, spinti da un impulso momentaneo, e il non-acquisto con lo scopo
di risparmiare il proprio denaro in vista di spese future e necessarie. Questi esempi sono solo
alcune delle tante situazioni che possono creare nella mente dell’individuo una sorta di travaglio
interiore tra gli impulsi momentanei e il suo self-control1, ponendo tradizionalmente il
consumatore di fronte ad una scelta: il vizio o la virtù, il piacere o la razionalità?
Nelle definizioni di Lowe e Haws (2014), il self-control o autocontrollo, viene definito come il
“superamento della propensione verso una risposta predominante in favore di una risposta
comportamentale più controllata” 2. Gli individui lottano per trattenersi dal desiderio di
acquistare prodotti o esperienze che interferiscono con i loro obiettivi a lungo termine, ma
spesso perdono questa lotta, fallendo nell'autocontrollo e perseguendo un consumo cosiddetto
indulgente 3.
ll comportamento indulgente è caratterizzato da “preferenze incoerenti nel tempo piuttosto che
da una tendenza a prevalere sui premi a breve termine rispetto a quelli più distanti e ad ignorare
i costi delle proprie azioni” 4. Molte sono le situazioni di consumo e acquisto che coinvolgono
questo travaglio interiore tra il lato prudente e razionale del consumatore e il suo lato
maggiormente impulsivo e indulgente.

1

Hofmann, W., Koo, M., Hur, J.D. (2015). When Temptations come alive: how anthropomorphism
undermines self-control. Journal of Consumer Research, vol. 42 (2), pag. 340-358
2
Lowe, M.L., Haws, K.L. (2014). (Im)moral support: the social outcomes of parallel self-control
decisions. Journal of Consumer Research, vol. 41 (2), pag 489-505
3
Baumeister, Roy F. (2002). Yielding to temptation: self-control failure, impulsive purchasing, and
consumer behavior. Journal of Consumer Research, vol. 28 (4), pag. 670–676
4
Ramanathan, S., Williams, P., (2007). Immediate and delayed emotional consequences of indulgence:
the moderating influence of personality type on mixed emotions. Journal of Consumer Research, vol.
34 (2), pag. 212-223
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Questo fenomeno diventa ancora più rilevane oggi: la realtà in cui viviamo è piena di tentazioni
e una gran parte dei consumi può essere considerata indulgente, come lo dimostra anche
l’aumento sostanziale dei fenomeni del binge drinking, dell’obesità e del debit card
(Ramahathan e Williams, 2007). Un esempio di mercati tradizionalmente associati a questa
tipologia di consumi sono il mercato del lusso e il mercato del food, dei quali nei successivi
paragrafi andrò a descriverne le caratteristiche, le tendenze e i processi psicologici in termini di
indulgenza.

1.2 RILEVANZA DEL FENOMENO: ALCUNI MERCATI ASSOCIATI
AL CONSUMO INDULGENTE
1.2.1 IL MERCATO DEL LUSSO: numeri e tendenze
Il mercato dei beni di lusso è tradizionalmente sinonimo di sfarzo, piaceri, non-utilità. In
generale, difatti, l’acquisto dei beni di lusso non risponde a nessuna esigenza primaria o
necessità degli individui, ma piuttosto viene considerata come una risposta alle esigenze degli
individui di lasciare spazio ai piaceri della vita. Questa connotazione dei beni di lusso li può
rendere particolarmente indicati quali oggetti delle scelte indulgenti degli individui.
Tradizionalmente, difatti, alcuni degli oggetti tipici delle scelte di indulgence delle persone
sono proprio i luxury goods. Per tale ragione, si procederà di seguito con un overview generale
sulle caratteristiche di tale mercato e sulla sua rilevanza in termini di indulgence.

Per comprendere la rilevanza in termini di crescita e trends del mercato del lusso è utile
menzionare l’ultimo studio del 2018 “True-Luxury Global Consumer Insight”, effettuato da
The Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con Altagamma. Tale studio è stato
definito come la ricerca più completa e rilevante sul consumatore del lusso: il campione
analizzato considera più di 10.000 consumatori con una spesa media in beni di lusso di circa 37
mila euro l’anno; una vasta copertura geografica comprendente i 10 paesi con la spesa in beni
di lusso più alta (USA, UK, Francia, Germania, Italia, Brasile, Cina, Giappone, Corea del Sud
e Russia); ed infine un’analisi di tutte le categorie del lusso, da quello personale (accessori,
abbigliamento, cosmetici etc.) a quello esperienziale (ristoranti di lusso, vini, cibo etc.).
Secondo i dati della sopracitata ricerca, nel 2017 il mercato del lusso ha raggiunto un valore di
circa 913 miliardi di euro investiti in prodotti di eccellenza da un totale di circa 414 milioni di
consumatori. Per il 2024 si stima che il valore del mercato possa raggiungere i 1.260 miliardi
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di euro per un totale di 496 milioni di consumatori, con una crescita prevista del 5% annuo 5. I
principali contributori della futura crescita del mercato del lusso sono stati identificati in due
gruppi: i Millennials che costituiranno il 50% del mercato del lusso nel 2024 e i consumatori
cinesi, con una percentuale del 40% sul totale del mercato.

Fig. 1 I mercati del lusso più rilevanti nel 2024 6
Dallo studio sono inoltre emersi i 10 trend7 del mercato del lusso a livello di prodotto,
comunicazione e canali vendita:

-

Aumento del lusso casual: rispetto a quanto avveniva precedentemente, il look casual
è diventato ad oggi più suitable e viene accettato in molte più occasioni, spesso anche
in ambito lavorativo. Secondo i dati circa il 73% degli intervistati preferisce un lusso
casual ad uno formale, con scarpe da ginnastica, t-shirt e jeans tra le prime 5 categorie
di prodotti di lusso con più alta propensione agli acquisti nel futuro. I drivers di questo

Altagamma e BCG (2018). “True-luxury global consumer insight”, 5th edizione
Altagamma e BCG (2018). “True-luxury global consumer insight”, 5th edizione
7
Dalla sintesi del rapporto di Altagamma e BCG (2018). “True-luxury global consumer insight”, 5th
edizione, disponibile al seguente link https://altagamma.it/media/source/True Luxury Global Consumer
Insight 2018 - Sintesi in Italiano_Vsent.pdf
5
6
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shift sono diversi: una nuova tendenza definita “forever young” della generazione
mature, la saturazione del lusso formale, la possibilità di sentirsi maggiormente a
proprio agio indossando un look casual, ed infine la possibilità di poter rappresentare
meglio il proprio brand personale;

-

Nuovi valori del lusso: da sempre il lusso è stato caratterizzato da valori tradizionali
quali l’esclusività, l’artigianalità e una qualità superiore. Oggi affianco a questi, che
restano comunque i valori core del lusso, si aggiungono nuovi valori quali “identity
statement” per i consumatori cinesi e “extravagance & fun” e “cool & sexy” per i
Millennials;

-

L’importanza del Made in: l’origine e la provenienza dei prodotti, il così detto Made
in, è da sempre stato uno dei driver e discriminanti principali nella scelta dei prodotti di
lusso. Al primo posto nei risultati dello studio sopra citato troviamo il Made in Italy, ad
oggi sinonimo di lusso, per il quale il 30% dei rispondenti ha mostrato la propria
preferenza;

-

Le principali leve di influenza: i social media sono passati dal nono posto nel 2013, al
primo posto oggi come principale canale di informazione utilizzato dai consumatori nel
mercato del lusso. Al secondo e terzo posto invece troviamo, rispettivamente, le riviste
e i siti web dei brand;

-

Social media e influencer: a livello globale, l’82% dei consumatori del lusso afferma
di utilizzare i social media. Tra questi, Facebook e Youtube continuano a perdere quota
mentre Instagram continua la sua inarrestabile corsa come piattaforma social più
utilizzata dalle aziende di lusso per promuovere i propri brand e dai consumatori per
interagire con questi ultimi. Sempre più importante è inoltre il ruolo degli influencers,
il cui potere non risiede nel numero di followers ma nella capacità che questi hanno di
influenzare il consumatore attraverso le leve dell’autenticità e dello storytelling;

-

La multicanalità: il fenomeno della multicanalità rallenta per la prima volta la sua
crescita, stabilizzandosi a fronte di un incremento del canale solo online e solo-offline.
Tuttavia lo studio prevede un aumento in futuro di tale fenomeno;

9

-

L’ecosistema online: il canale del lusso online è dominato per il 90% dai siti online
propri dei brand (es. Brand.com), dai negozi online multi-brand a prezzo pieno (es.
NAP, Farfetch) e dai siti generalisti (es. Amazon). Il restante del mercato online è
costituito dalle vendite effettuate sui social media, i siti online di vendite flash e i negozi
online multi-brand a prezzi scontati;

-

Uso del cellulare: da strumento utilizzato per confrontare prezzi e prodotti online a
veicolo per condividere le proprie opinioni con altri consumatori o con il brand stesso,
lo smartphone occupa sempre più un ruolo di rilevante importanza nel processo di
acquisto dei beni di lusso; secondo BCG e Altagamma difatti, il 55% dei consumatori
di lusso che acquista online usa i propri telefoni cellulari piuttosto che il personal
computer;

-

Negozio mono-brand in lenta crescita: la crescita esponenziale del fenomeno online
precedentemente citato ha riversato le proprie conseguenze nel canale fisico; le vendite
e il traffico negli stores mono-brand sono quindi drasticamente calati negli ultimi anni.
I brand sono dovuti quindi correre ai ripari attuando una serie di iniziative per
ripromuovere il canale offline: edizioni speciali, eventi ed esperienze uniche in store, la
differenziazione dell’offerta nei negozi a seconda dell’area geografica etc. Gli sforzi da
questi compiuti hanno iniziando a dare i loro frutti, registrando un aumento di 5 punti
percentuale sulle vendite del canale fisico rispetto all’anno precedente;

-

Acquisto all’estero: il consumatore è sempre più “globe trotter”, effettuando molti
acquisti al di fuori del proprio paese spinto da per diverse ragioni: un assortimento
maggiore, prezzi più convenienti, il made in tipico di quel paese. Secondo i dati Cina,
Brasile e Russia sono i paesi che tendono maggiormente ad acquistare i prodotti di lusso
all’estero. Le mete più ambite sono Francia, Stati Uniti e Italia.
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1.2.2 IL MERCATO DEL LUSSO: I meccanismi psicologici in termini di indulgenza
Dal termine latino luxus, il lusso viene definito come “uno sfoggio di ricchezza, di sfarzo, una
tendenza a spese superflue, incontrollate, per l’acquisto e l’uso di oggetti che, o per la qualità o
per l’ornamentazione, non hanno un’ utilità corrispondente al loro prezzo, e sono volti a
soddisfare l’ambizione e la vanità più che un reale bisogno”.8 Già da questa definizione si
evince la duplice valenza, positiva e negativa, del termine lusso: fasto e magnificenza da un
lato, dissolutezza e peccato dall’altro.
Da una prima sistematizzazione teorica condotta da Brioschi (2000) e da una successiva
elaborazione effettuata dai Prof. Aiello G. e Donvito R. in luogo del Congresso Internazionale
“Tendenze di Marketing” del 2006, emerge la tabella di seguito riportata (Tab.1). Quest’ultima,
rivela un ranking dei macro-descrittori maggiormente utilizzati dalla dottrina per definire il
concetto di lusso e gli attributi caratteristici dei beni suddetti 9:

Tab.1 I caratteri del concetto di lusso

8

Dalla definizione di lusso secondo la Treccani http://www.treccani.it/vocabolario/lusso/
Aiello, G., Donvito, R., (2006). L’evoluzione del concetto di lusso e la gestione strategica della marca.
Un’analisi quantitativa delle percezioni sul concetto, sulla marca e su un prodotto di lusso. Congresso
Internazionale “Le tendenze del marketing”, disponibile al seguente link: http://archives.marketingtrends-congress.com/2006/Materiali/Paper/It/Aiello_Donvito.pdf
9
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Come si evince dalla tabella sopracitata, i luxury goods si distinguono dalle altre categorie di
beni per la loro eccellente qualità, per la capacità di cui godono di attribuire prestigio e di
segnalare, a loro volta, un determinato status sociale per coloro che li acquistano. Tra i
descrittori principali dei beni di lusso troviamo inoltre le componenti dell’esclusività, della
rarità e dell’heritage, spesso associati proprio per questi fattori ad un prezzo più elevato.
In particolare però, dato il loro stretto legame con il tema dell’indulgence, vorrei soffermarmi
sul secondo macro-descrittore dei beni di lusso: la componente legata alla sfera del piacere,
dell’edonismo e tutta la componente emozionale che ruota intorno all’atto di acquisto di tali
beni.
Il dizionario Merriam-Webster definisce il lusso come un qualcosa che conferisce piacere ma
che non è assolutamente necessario, un’indulgenza in qualcosa che procura soddisfazione e
gioia.

10

I luxury goods sono infatti quei beni che forniscono un piacere in più, coinvolgendo

tutti i sensi11, e proprio questi benefici psicologici, piuttosto che i benefici funzionali, sono i
fattori chiave che distinguono i prodotti di lusso dai prodotti non di lusso.

12

Questo aspetto

legato al piacere è di fondamentale importanza in termini di consumi indulgenti: Rodrigues e
Costa (2004) nel loro studio sulle motivazioni alla base dell’acquisto dei beni di lusso
suggeriscono che questi acquisti possono essere visti come “un’indulgenza personale diretta a
procurare uno stato emotivo positivo”.

13

Come recitano Kapferer e Bastien (2012) nel loro

libro, il lusso è “una rivelazione molto personale dei propri sogni segreti, qualcosa di raro,
altamente emotivo ma non inaccessibile, se solo le persone avessero il coraggio di farlo”.

14

Secondo questa definizione quindi acquistare un bene di lusso è il modo reale di concretizzare
il desiderio. 15 Tuttavia, i consumatori potrebbero essere riluttanti ad acquistare i beni di lusso
dal momento che questi ultimi vengono considerati meno facilmente giustificabili,
specialmente quando vengono contrapposti ad un’alternativa di consumo o acquisto meno

10

Dalla definizione di lusso secondo il Merriem-Webster dictionary https://www.merriamwebster.com/dictionary/luxury
11
Kapferer, J. N. (1997). Managing luxury brands. Journal of Brand Management, vol. 4 (4), pag.
251−260
12
Vigneron, F., Johnson, L. W. (2004). Measuring perceptions of brand luxury. Brand Management,
vol. 11 (6) , pag. 484−506
13
Rodrigues, P., Costa, P. (2016). Why consumers buy Luxury Brand, Conference Paper
14
Kapferer, J.N., Bastien, V. (2012). The luxury strategy: break the rules of marketing to build luxury
brands, seconda edizione
15
Di Lecce, V. (2016). Il Brand del lusso: costruito per il consumatore o dal consumatore, disponibile
al seguente link: http://upoo.it/uncategorized/luxury-brand-branding/
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dispendiosa o peccaminosa16. Da quanto si evince, ai beni di lusso viene tradizionalmente
attribuita una duplice valenza che potrebbe creare nella mente del consumatore un dilemma tra
l’acquisto e il non acquisto. Come pesi della bilancia vi sono da un lato il materialismo, la
futilità, e il prezzo elevato del bene di lusso che frenano il consumatore dal portare al termine
l’atto di consumo; dall’altro, il piacere e il coinvolgimento emotivo spingono quest’ultimo a
cedere alla tentazione perseguendo così un consumo indulgente.

1.2.3 IL MERCATO DEL FOOD: numeri e tendenze
Il cibo è la risposta automatica al bisogno primario di fame, alla necessità di nutrimento di ogni
essere vivente. Ritroviamo questo bisogno anche nella piramide motivazionale di Maslow,
psicologo che propose un modello dello sviluppo umano basato su una serie di needs disposti
gerarchicamente in base al quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è la condizione per
far emergere i bisogni di ordine superiore. Il bisogno di nutrimento occupa in questo senso il
primo livello della piramide insieme a tutti i restanti bisogni fisiologici (fame, sete, sonno…) 17.
Il cibo, aldilà della funzione fisiologica, riveste un ruolo fondamentale nella vita di ogni
consumatore: basti pensare che complessivamente gran parte del reddito personale è destinata
all’acquisto di generi alimentari. Secondo i dati del rapporto Coop 2018, gli italiani si
confermano primi in Europa e nel mondo per la spesa nel settore alimentare; solo lo scorso
anno il 19% della spesa è stato destinato a cibo e bevande, il massimo dell’ultimo decennio. 18
È interessante inoltre notare come il rapporto evidenzia la continua crescita della richiesta e
della vendita di prodotti premium. Negli ultimi anni difatti si sta assistendo sempre più al
fenomeno della premiumization del cibo: una categoria intermedia tra il fast food e il fine dining
che sta crescendo a ritmi sostenuti

19.

Il baricentro della spesa delle famiglie italiane si sta

spostando verso i prodotti premium, ossia quei prodotti di eccellenza con un prezzo superiore

16 Alba,

J.W., William, E.F. (2013). Pleasure principles: a review of research on hedonic consumption.
Journal of Consumer Psychology, vol. 23 (1), pag. 2-18
17 Maslow, A.H., (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, vol. 50 (4), pag. 370396
18
Dai dati del rapporto Coop 2018 disponibile al seguente link: http://www.italiani.coop/wpcontent/uploads/2018/09/rapporto-coop-2018.pdf
19 SDA Bocconi. (2018). Cinque strategie della ristorazione per avvicinare il mercato di massa a quello
di lusso, disponibile al seguente link: https://www.sdabocconi.it/it/news/18/4/cinque-strategie-dellaristorazione-per-avvicinare-il-mercato-di-massa-a-quello-di-lusso

13

di almeno il 20% rispetto alla media. 20 Quasi un italiano su due afferma che la propria situazione
economica non è migliorata rispetto a quella di cinque anni fa; tuttavia, nonostante la crisi, sono
i prodotti premium a registrare i trend di crescita più elevati.

21

Secondo i dati della Global

Premiumization Survey di Nielsen22, sono difatti la qualità degli ingredienti e delle materie
prime che vengono considerati prioritari dal 45% degli shopper. La premiumization può essere
raggiunta con la certificazione delle materie prime o addirittura firmando gli ingredienti come
vere e proprie griffe di moda, così da rendere unico ogni prodotto.23 Questo fenomeno favorisce
così i marchi di nicchia rispetto ai soliti marchi di massa, rivoluzionando anche il concetto
stesso di ristorazione: le aziende della ristorazione, cavalcando l’onda di questo fenomeno,
hanno iniziato ad offrire beni e servizi presentati come riservati ad intenditori, ad un cliente che
è alla continua ricerca di consumi e esperienze ricercate, esclusive, di nicchia appunto.
Tuttavia, sebbene da un lato la domanda dei premium food cresca sempre di più e i consumatori
tendano a ricercare prodotti di qualità elevata, dall’altro il fenomeno dei junk/unhealty foods
non arresta la sua crescita. Per junk food, detto anche cibo spazzatura, si intende tutta una
categoria di alimenti caratterizzata da uno scarso valore nutrizionale e un elevato apporto
energetico, con una densità calorica decisamente sproporzionata rispetto al normale 24. Il cibo
spazzatura è progettato per la pronta disponibilità, l’uso o il consumo, un cibo attraente e
piacevole ma con poco o nessun valore reale.25 Questo fenomeno è sempre più al centro
dell’attenzione, considerati soprattutto gli effetti collaterali che ne derivano: primo fra tutti
l’incremento

dell’obesità.

Secondo

il

rapporto

Obesity

update

2017

pubblicato

dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), quasi la metà degli
20

Netti, E. (2016). Nel carrello cresce la voglia di prodotti di fascia alta. Il sole 24 ore, 20 dicembre
2016, disponibile al seguente link: https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-12-19/nel-carrellocresce-voglia-premium-171739.shtml?uuid=ADSY0lGC
21
Food Web (2017). Trend di acquisto, quando premium batte convenienza, 27 gennaio 2017,
disponibile al seguente link: https://www.foodweb.it/2017/01/trend-acquisto-premium-batteconvenienza/
22 Nielsen (2016). Moving on up, premium products are in high demand around the world, disponibile
al seguente link: https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/docs/reports/nielsen-globalpremiumization-report-december-2016.pdf
23
Todesco, C. (2018). Cinque strategie della ristorazione per avvicinare il mercato di massa a quello di
lusso,
Bocconi
Knowledge,
19
aprile
2018,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.knowledge.unibocconi.it/notizia.php?idArt=19489
24 Razzano, R. (2018). Junk food o cibo spazzatura: vediamo quali sono i cibi da evitare o almeno da
limitare, 14 settembre 2018, disponibile al seguente link: https://www.tuttogreen.it/cibo-spazzaturaquali-effetti/
25
Dalla definizione di junk food secondo il dizionario Merriam Webster https://www.merriamwebster.com/dictionary/junk food
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adulti e quasi un bambino su sei sono obesi o in eccesso di peso. Le proiezioni dell’Ocse
prevedono inoltre un aumento costante del tasso di obesità fino al 2030, anno in cui raggiungerà
il 47%, 39% e 35% rispettivamente negli Usa, Messico e Inghilterra. In Italia invece si prevede
che l’obesità raggiungerà un tasso del 13%. 26

Fig. 2 Proiezione del tasso di obesità 27

1.2.4 IL MERCATO DEL FOOD: i meccanismi psicologici in termini di indulgenza
Sebbene l’atto di acquisto e consumo di cibo sia uno dei comportamenti umani più comuni e
apparentemente semplici, in realtà dietro a tale scelta si cela una realtà molto più complessa.
Le scelte alimentari difatti sono influenzate da molteplici fattori, primi fra tutti sicuramente la
disponibilità economica e la reperibilità dei prodotti. Lo stesso desiderio di consumare uno
specifico alimento rispetto ad un altro può essere visto come il risultato di 28:

26

Dai risultati del rapporto Obesity update 2017 di Ocse, disponibile al seguente link :
http://www.oecd.org/els/health-systems/obesity-update-2017.pdf
27
Rapporto Obesity update 2017 di Ocse, disponibile al seguente link: http://www.oecd.org/els/healthsystems/obesity-update-2017.pdf
28
Mela, D.J., (2012). Determinants of food choice: relationships with obesity and weight control.
Obesity Research, vol. 9 (11), pag. 249-255
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-

Fattori psico-fisiologici: il nostro momentaneo stato psicologico (mood) o fisiologico
(sete, fame) può influenzare il nostro desiderio prediligendo la scelta di un determinato
prodotto rispetto ad un altro.

-

Fattori situazionali: il desidero/voglia di consumare un determinato alimento rispetto
ad un altro può essere influenzato dall’appropriatezza percepita, ossia dal grado in cui
viene percepita l’esistenza di un matching tra cibo e contesto (dove, quando, con chi)
nel quale quest’ultimo viene consumato.

-

Fattori edonici: gli individui possiedono una serie di likes (piaceri) innati, intesi come
“risposte edoniche che sono biologicamente predestinate e chiaramente presenti
indipendentemente da qualsiasi esposizione precedente”.

(29,30)

Questa gamma di

preferenze viene acquisita sin dalla nascita; col tempo poi tali reazioni edoniche innate
possono cambiare attraverso le esperienze (un esempio è lo sviluppo di un piacere per
il caffè o per le bevande alcoliche).

Fig.3 Diagramma dei fattori di influenza del desiderio di un determinato cibo
(Mela 2012)

29

Mennella, J.A., Beauchamp, G.K., (1996). The early development of human flavor preferences. In
Capaldi, E.D. Why we eat what we eat: the psychology of eating, American Psychological Association;
pag. 83–112.
30
Mela, D.J., (1997). Fetal origins of food preferences? Nutrition Bulletin, vol. 22 (3), pag. 159-166
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Continuando sul filone del piacere collegato all’atto del consumo del cibo, Cornil e Chadon nel
loro paper

31

mettono in contrapposizione due approcci differenti: il piacere viscerale e il

piacere Epicureo. Per piacere viscerale si intende un “sollievo edonistico di breve durata
destinato a soddisfare impulsi momentanei” mentre il piacere Epicureo viene definito come
“quel piacere derivante dall’apprezzamento estetico dei sensi e del valore simbolico del cibo”
(Cornil e Chandon, 2016).
In relazione alla prima tipologia di piacere, gli impulsi di cui parlano i due autori possono essere
dettati da segnali esterni o da emozioni interne negative: la mera esposizione a cibi invitanti
può scatenare e attivare un impulso non controllato e imprevisto che spinge gli individui a
consumare quel determinato alimento. Dall’altra parte le emozioni, ed in particolare quelle
negative, possono scatenare degli inneschi tali per cui le persone mangiano in risposta ad essi,
trovando nel cibo una sorta di reward, di compenso al loro stato emotivo interno. Molti studi
dimostrano difatti che gli individui cedono molto più spesso in cibi indulgenti, e specialmente
in junk foods, dopo essere stati socialmente rifiutati.32 Per questi motivi, il piacere viscerale
viene tipicamente percepito come un ostacolo all’ healthy eating ed è ricollegabile a situazioni
di obesità e overeating. Questi impulsi sono al di fuori del controllo volontario degli individui
e possono innescare quel travaglio interiore, inizialmente citato, tra il self-control che cerca di
resistere a quella determinata tentazione e l’impulso momentaneo che incoraggia il consumo
indulgente.
Diversamente dal precedente, il piacere Epicureo non è una risposta automatica ad un impulso,
ma è l’apprezzamento del fine food, è il piacere della tavola: una sensazione riflessa, originata
da vari fatti, luoghi, cose e persone, indipendentemente dalla fame e dagli appetiti.

33

Questa

tipologia di pleasure, a differenza del precedente, promuove la moderazione e il food wellbeing,
senza tuttavia intaccare il piacere derivante dall’atto di consumo del cibo stesso. In questo
senso, non si guarda più al consumo del cibo come ad un atto fine a sé stesso, ma si parla di
esperienza; lo dimostra anche la nascita e diffusione del fenomeno dell’experential dining.
Tutto il contesto sensoriale che ruota intorno all’atto di consumo del cibo in questo caso induce
molto spesso gli individui a cedere più facilmente a comportamenti indulgenti. Secondo i dati

31

Cornil, Y., Chandon, P. (2016). Pleasure as an ally of healthy eating? Contrasting visceral and
Epicurean eating pleasure and their association with portion size preferences and wellbeing. Appetite,
vol. 104, pag. 52-59
32
Baumeister, R.F., et al. (2005). Social exclusion impairs self-regulation. Journal of Personality and
Social Psychology, vol. 88 (4), pag. 589-604
33
Brillat-Savarin, J.A., (1841). Physiologie du goût: Charpentier
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di Eventbrite difatti il 75% delle persone ritiene che valga la pena pagare un prezzo maggiore
per le esperienze culinarie premium, il 50% delle persone, in tali contesti, a parità di menù,
pagherebbe di più qualora vi sia la possibilità di un’interazione con lo chef e il 59% delle
persone dichiara che il costo non ha alcun impatto sulla partecipazione.

34

In aggiunta, oltre al

godimento sensoriale, sono anche i ristoranti stessi e in particolare lo staff che possono
incoraggiare i consumi indulgenti 35: ad ognuno di noi, almeno una volta, è capitato di essere
indotti ad agire e ad acquistare d’impulso alle frasi “te lo meriti” o “ne vale la pena”.

Da quanto è emerso finora, il tema del consumo indulgente, sia nel contesto del lusso che del
food, è un fenomeno molto più articolato di quello che può apparire. Per questa ragione, per
comprendere a fondo le dinamiche e le conseguenze di tali comportamenti, è necessario
delineare il framework teorico che ruota intorno ad essi. A tal proposito nel secondo e
successivo capitolo si procederà con un excursus sulla letteratura accademica esistente in
materia.

34

Eventbrite (2015). Eventbrite explores cultural shift towards events in the Food & Beverage Industry
and
the
value
of
the
experiential
diner,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.eventbrite.be/pressreleases/eventbrite-explores-cultural-shift-towards-events-foodbeverage-industry-value-experiential/
35
Miao, L., Mattila, A., (2013). Impulse buying in restaurant food consumption. Journal of
Foodservice Business Research, vol. 16 (5), pag. 448-467
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CAPITOLO 2 – REVIEW DELLA LETTERATURA
2.1 INTRODUZIONE
Come già accennato nel primo capitolo, una gran parte dei consumi che le persone effettuano
può essere considerato indulgente: la realtà che circonda i consumatori è difatti piena di
tentazioni e stimoli che mettono a dura prova l’autocontrollo di questi ultimi, generando
tradizionalmente un self-control dilemma. Mentre l’acquisto e il consumo di necessità e virtù
(acquistare un’automobile pratica e funzionale o mangiare un prodotto alimentare salutare)
vengono tradizionalmente considerate azioni responsabili e lungimiranti, cedere alle tentazioni
edonistiche (acquistare un’auto di lusso o mangiare una torta al cioccolato) viene considerata
un’azione impulsiva e inefficiente. 36 Una parte sostanziale della letteratura accademica, difatti,
ha esaminato le conseguenze degli errori di autocontrollo ma si è concentrata quasi
esclusivamente sulle conseguenze negative quali il senso di colpa e il rimpianto a seguito
dell’indulgenza

37

e le tendenze limitanti che tali emozioni possono avere su ulteriori

indulgenze. 38
Tuttavia negli anni, una nicchia di studi e ricerche (Kivetz e Simonson, 2002; Keinan e Kivetz,
2008; Kivetz e Keinan, 2018) ha iniziato a mettere in discussione questo punto di vista
suggerendo che molto spesso i consumatori soffrono di un problema di autocontrollo inverso,
un’eccessiva lungimiranza o ipermetropia.

39

Kivetz e Keinan (2008) dimostrano come,

sebbene a breve termine sembra preferibile agire in modo responsabile e scegliere la virtù sul
vizio, nel lungo termine l’evitare ripetutamente alcuni comportamenti indulgenti potrebbe
generare rimpianti Seguendo la stessa linea, Williams e Ramanathan (2007), asseriscono che
la colpa e il rimpianto sono solo due delle molte emozioni che i consumatori possono provare
in risposta alle scelte indulgenti: gli individui difatti percepiscono un insieme di emozioni,

36

Keinan, A. Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: The effects of self-control regret on consumer
behavior, Journal of Marketing Research, vol. 45 (6), pag. 676-689
37
Kahneman, D., Tversky A. (1982). The Simulation Heuristic, in Judgment under Uncertainty:
Heuristics and Biases, Cambridge University Press, pag. 201–208
38
Baumeister, R. F., Heatherton, T.F. (1996). Self-Regulation failure: an overview, Psychological
Inquiry, vol. 7 (1), pag. 1–15.
39
Keinan, A., Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: the effects of self-control regret on consumer
behavior, Journal of Marketing Research, vol. 45 (6), pag. 676-689
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negative ma anche positive, a seguito della decisione di indulgere e tali risposte variano a
seconda delle caratteristiche personali degli individui. 40
Queste evidenze suggeriscono quindi che sarebbe possibile attribuire all’indulgence una
valenza non solo negativa, come tradizionalmente avveniva, ma anche positiva. Tuttavia, data
la natura ancora poco esplorata di tale evidenza, il seguente lavoro di ricerca si è posto
l’obiettivo di indagare in maggior profondità tale aspetto. Attraverso un’indagine qualitativa,
che sarà esposta con maggior dettaglio nel terzo capitolo, abbiamo cercato di dimostrare se
effettivamente gli individui possono associare una valenza positiva all’indulgence e quali
possono essere i fattori che delineano questa “positività”. Prima però di addentrarci nei risultati
della ricerca condotta a tal proposito, è opportuno fare maggiormente luce sul fenomeno
dell’indulgence. Per questo motivo, i successivi paragrafi del capitolo in questione, saranno
dedicati alla trattazione dei meccanismi tipici delle decisioni indulgenti, degli antecedenti e le
conseguenze emozionali, per poi infine concludere con l’esposizione della tradizionale
connotazione negativa attribuita dalla letteratura all’indulgence e la possibile dicotomia emersa
dagli studi di Keinan, Kivetz et al.

2.2 Il MECCANISMO DEL SELF-CONTROL DILEMMA: le cause di
fallimento a favore dell’indulgenza
L’autocontrollo può essere definito come l’annullamento di una risposta predominante in
favore di una risposta comportamentale più controllata.

41

Secondo il framework teorico sul

processo duale dell’autocontrollo 42, il self-control dilemma viene inteso come una lotta tra due
forze opposte ed antagoniste: da un lato una forza impulsiva, ossia il desiderio che spinge un
individuo ad agire e quindi a cedere ad una determinata indulgenza; all’estremo opposto
troviamo una forza restrittiva che invece frena l’individuo ad agire e richiede moderazione.
Tale conflitto può dunque produrre due esiti differenti a seconda del comportamento messo in
atto dall’individuo agente: la vittoria dell’autocontrollo a sfavore dell’indulgenza o viceversa

40

Ramanathan, S., Williams, P., (2007). Immediate and delayed emotional consequences of indulgence:
the moderating influence of personality type on mixed emotions, Journal of Consumer Research, vol.
34 (2), pag. 212-223
41
Metcalfe, J., Mischel, W. (1999). A hot/cool-system analysis of delay of gratification: dynamics of
willpower, Psychological Review, vol. 106 (1), pag. 3–19
42
Hofmann, W., Friese, M., Strack, F. (2009). Impulse and self-control from a dual-systems Perspective,
Perspectives on Psychological Science, vol. 4 (2), pag. 162–176
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la vittoria dell’indulgenza sull’autocontrollo, esito questo che evidenzia il fallimento della
capacità di self-control degli individui. Vi sono molte teorie sulle motivazioni alla base del
fallimento dell’autocontrollo. Secondo una prima teorizzazione derivante rispettivamente dagli
studi di Redden e Haws (2013) e Schmeichel e Inzlicht (2013), gli individui falliscono
nell’autocontrollo, scegliendo dunque di indulgere, quando:
1. il desiderio dell’indulgenza diventa troppo forte per resistervi; 43
2. sperimentano un senso di conflitto insufficiente verso l’indulgenza, tale per cui non
avvertono un bisogno di autocontrollo. 44

Baumeister (2002)

45

invece delinea 3 componenti strutturali dell’autocontrollo, di seguito

riportati, asserendo che qualora uno dei tre fallisca allora la capacità di autocontrollo degli
individui può essere compromessa:

-

Gli standard: gli standard sono “una serie di obiettivi, ideali, norme e linee guide che
specificano la risposta desiderata” 46. Secondo Baumeister, quando gli individui
possiedono degli obiettivi a lungo termine ben delineati sono meno propensi a cedere
nell’indulgenza qualora questa possa inficiare sul raggiungimento di tali obiettivi;
viceversa, degli obiettivi a lungo termine maggiormente incerti possono rendere gli
individui più sensibili generando così una capacità di autocontrollo meno efficace;

-

Il processo di monitoraggio: Baumeister afferma che quando gli individui tengono
traccia dei loro comportamenti sono meno propensi a cedere in un’indulgenza. Lo stesso
autore riporta l’esempio del consumo di alcool, circostanza in cui gli individui, data
l’alterazione causata da tale consumo, smettono di monitorare il loro comportamento
fallendo così nell’autocontrollo e cedendo con più facilità nelle indulgenze;

Redden, J. P., Haws, K.L, (2013). Healthy satiation: the role of decreasing desire in effective selfcontrol, Journal of Consumer Research, vol. 39 (5), pag. 1100–1114
44
Schmeichel, B. J., Inzlicht, M., (2013). Incidental and integral effects of emotions on self-control, in
Handbook of cognition and emotion, ed. Robinson, E.D., Vatkins, E.R., Harmon-Jones, E., New York:
Guilford Press, pag. 272–2790
45
Baumeister, R.F. (2002). Yielding to temptation: self-control failure, impulsive purchasing and
consumer behavior, Journal of Consumer Research, vol. 28 (4), pag. 670–676
46 Baumeister, R.F. (2002). Yielding to temptation: self-control failure, impulsive purchasing and
consumer behavior, Journal of Consumer Research, vol. 28 (4), pag. 670–676
43
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-

La capacità operativa di modificare il proprio comportamento: quest’ultimo
ingrediente è secondo Baumeister il più importante. Difatti, seppur gli individui siano
ben coscienti dei loro obiettivi a lungo termine, può succedere che questi non abbiano
le capacità sufficienti o non siano in una situazione tale da poter effettivamente
autocontrollarsi dal cedere alla tentazione. Secondo Twenge et al. (2001), “fare delle
scelte e prendere delle decisioni sembrerebbe ridurre la stessa risorsa utilizzata per
l’autocontrollo”

47;

per tale ragione quando gli individui effettuano delle decisioni

multiple può accadere che tale risorsa, utilizzata e impoveritasi per regolare i conflitti
precedentemente riscontrati, non sia abbastanza efficace per regolare le ultime
decisioni. Questo in ultima istanza può portare ad una situazione in cui gli individui,
seppur consapevoli, non abbiano una forza tale da resistere ad una determinata
tentazione.

2.3 I MECCANISMI DELL’INDULGENCE
Prima di procedere con una revisione sui meccanismi e le modalità attraverso cui gli individui
decidono di indulgere, è importante fare un passo indietro e chiarire perché gli individui
possono riscontrare delle difficoltà nello scegliere i vizi alle virtù e perché spesso questa
decisione genera un conflitto interiore. Kivetz e Zheng

48

suggeriscono due spiegazioni a tal

proposito, spiegazioni che derivano dai campi della psicologia, della sociologia e delle scienze
politiche:

-

Le percezioni delle persone e della società: secondo Berry (1994) le società e gli
individui tendono a sottostare al principio di precedenza secondo cui soddisfare un
bisogno necessario di una persona o una società è di maggiore importanza rispetto alla
soddisfazione del desiderio di un lusso

49.

A conferma di questa teoria, anche nella

47

Twenge, J.M., Baumeister, R.F., Tice, D.M, Schmeichel, B.J., (2001). Decision fatigue: making
multiple personal decisions depletes the self's resources, disponibile al seguente link:
https://www.psychologytoday.com/sites/default/files/attachments/584/decision200602-15vohs.pdf
48
Kivetz, R., Zheng, Y., Determinants of justification and indulgence, disponibile al seguente link:
https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1201/Justification_and_Indulgence.p
df
49
Berry, C. J. (1994). The idea of luxury: A conceptual and historical investigation, Cambridge
University Press
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gerarchia dei bisogni di Maslow

50,

citata nel primo capitolo, ritroviamo il lusso e le

indulgenze posizionate ad un livello inferiore rispetto alle necessità. Questi spunti
suggeriscono come la natura stessa dell’indulgenza può rendere la decisione difficile,
in quanto gli individui sono consapevoli dell’aspetto non utilitaristico e non necessario
di tali tentazioni;
-

Il bisogno di giustificazione: il secondo aspetto che rende la scelta dell’indulgenza
maggiormente travagliata è correlato, secondo Kivetz e Zheng, al processo decisionale
stesso. I due autori difatti affermano che “l’idea che la scelta è basata su ragioni, implica
che le indulgenze sono in uno svantaggio naturale rispetto alle necessità utilitaristiche,
perché queste ultime possono essere sempre spiegate e giustificate usando un bisogno
indiscusso universale”51.

A seguito di questa breve digressione su alcune motivazioni per le quali gli individui possono
sperimentare un maggior travaglio nelle decisioni di indulgence, si procederà ora con la
trattazione di alcuni processi attraverso cui le persone, in una situazione di conflitto tra
tentazioni e autocontrollo, risolvono tale dilemma favorendo l’indulgenza.

Una delle modalità di risoluzione del conflitto tra immediate tentazioni e obiettivi regolatori a
lungo termine a favore dell’indulgenza viene individuata da Prisen et al. (2018), in uno studio
condotto nel contesto del food temptation, nel self-licensing

52.

Quest’ultimo viene definito

come “l’atto di giustificarsi per il proprio comportamento discrepante prima dell’effettiva
attuazione, tale per cui il futuro fallimento viene reso più accettabile per sé stessi” 53. In altre
parole, di fronte alla reale possibilità di indulgere i consumatori possono risolvere il conflitto
tra obiettivi dissonanti in favore dell’indulgenza stessa trovando delle ragioni che rendano più
giustificato il comportamento successivo, ossia l’atto di indulgenza.
50

Maslow, A.H., (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, vol. 50 (4), pag. 370396
51 Kivetz, R., Zheng, Y., Determinants of justification and indulgence, disponibile al seguente link:
https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1201/Justification_and_Indulgence.p
df
52
Prinsen, S., et al., (2018). Does self-licensing benefit self-regulation over time? An ecological
momentary assessment study of food temptations, Personality and Social Psychology Bulletin, vol.
44(6), pag. 914–927
53
De Witt Huberts, J. C., Evers, C., de Ridder, D.T.D., (2014). Because I am worth it: A theoretical
framework and empirical review of a justification-based account of self-regulation failure, Personality
and Social Psychology Review, vol. 18 (2), pag. 119-138
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Seguendo sempre il discorso sul meccanismo della giustificazione, alcuni studi dimostrano
come spesso le persone possono decidere di scegliere l’indulgenza come una sorta di selfreward. Kivetz e Zheng

54suggeriscono

due tipologie di giustificazioni grazie alle quali gli

individui vedono l’indulgenza come un regalo per sé stessi, giustificazioni intrinseche e
estrinseche che rappresentano dei fattori influenzanti o antecedenti stessi delle decisioni di
indulgere:

-

Precedente restrizione: molto spesso gli individui possono usare l’indulgenza come
una sorta di premio per una loro precedente buona azione: un esempio è “merito di
ricompensarmi poiché mi sono comportato bene precedentemente”. In queste
circostante le persone possono sentirsi in diritto (entitlement) di cedere all’indulgenza
dato il loro precedente sforzo o hard working percepito. L’indulgenza viene dunque
percepita come meno grave in quanto, come emerso precedentemente, tale scelta viene
basata su delle ragioni: gli individui riescono cioè a trovare delle giustificazioni che
vengono percepite come ragionevoli. Mukhopadhyay e Johar (2009) 55, propongono a
tal proposito il framework concettuale di seguito riportato:

Fig.4 Il framework teorico del meccanismo di giustificazione basato su una
restrizione precedente (Mukhopadhyay e Johar, 2009)

54

Kivetz, R., Zheng, Y. Determinants of Justification and Indulgence, disponibile al seguente link:
https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1201/Justification_and_Indulgence.p
df
55
Mukhopadhyay, A., Johar, G. V. (2009). Indulgence as self-reward for prior shopping restraint: A
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Secondo gli autori, resistere ad un impulso momentaneo in T1 può essere visto come un
goal progress. Questa iniziale restrizione può dunque comportare la seguente
indulgenza al tempo T2. Sempre su questo filone Mick e DeMoss (1990) in un loro
studio a riguardo, affermano che “gli individui che si sono premiati con un’indulgenza
lo hanno fatto perché pensavano di averlo meritato. I consumatori hanno riferito di
sentirsi orgogliosi e soddisfatti prima dell’acquisizione del self-reward e hanno riferito
di sentirsi in controllo”56. Questo ha un’importante implicazione: il fatto che gli
individui dichiarano di essersi sentiti soddisfatti e in controllo delle proprie azioni
suggerisce come questo meccanismo potrebbe comportare un aumento della self-esteem
degli stessi. Tuttavia poiché questo accada è necessario che la decisione presa in T1 sia
saliente.
-

Windfall gains: alcune ricerche mostrano come vincite improvvise e guadagni
inaspettati rendano i consumatori più propensi a cedere all’indulgenza, trovando in
questi redditi inaspettati la giustificazione per compiere tali atti di consumo. Gli stessi
Kivetz e Zheng asseriscono che “è meno doloroso acquisire lussi edonici utilizzando
risorse percepite come inaspettate rispetto al reddito normale” 57. Anche O’Curry e
Strahilevitz (2001) affermano che “rispetto ad un acquisto standard, scegliere in una
situazione inaspettata, come nel caso delle lotterie, migliora la preferenza per
l’indulgenza rispetto che per le opzioni utilitaristiche”58.

Secondo lo studio di May e Irmak (2014), quando alcuni individui si trovano di fronte ad
un’opportunità di indulgere, sperimentando un goal conflict tra gli impulsi e la forza regolatrice,
possono essere motivati ad alterare la memoria di comportamenti passati con lo scopo di
garantire un’indulgenza nel presente.
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effettuati su entrambi i fronti. In queste circostanze alcuni individui possono percepire tali
progressi in un modo tale da garantire un’indulgenza nel presente. Più nello specifico, questo
risultato può manifestarsi con particolare frequenza nelle persone impulsive. Gli individui
impulsivi “attribuiscono un valore maggiore ai benefici immediati a breve termine rispetto ai
costi o all'utilità a lungo termine” 60 valutando in maniera maggiormente positiva l’indulgence
rispetto agli individui meno impulsivi. Difatti, secondo Ramanathan e Menon (2006), gli
obiettivi di indulgenza nelle persone impulsive sono più forti dei loro obiettivi regolatori. 61 Per
questa motivazione, quando tali soggetti si trovano di fronte ad un’opportunità di indulgere,
sono più propensi a deviare il ricordo di un’indulgenza passata per giustificare un’indulgenza
presente, risolvendo in tal modo il self-control dilemma a favore dell’indulgenza stessa. Il
meccanismo appena citato è presentato dal seguente modello concettuale:

Fig. 5 Modello concettuale di May e Irmak (2014)

La decisione di cedere all’indulgenza o resistervi favorendo così l’autocontrollo, può essere
inoltre influenzata dal contesto sociale in cui avviene, ossia qualora tale decisione non venga
presa individualmente ma in presenza di altri membri di un gruppo sociale. Tale evidenza viene
supportata dallo studio di Lowe e Haws (2014) inerente ai risultati delle decisioni di
autocontrollo parallele analizzate in tre contesti differenti: denaro, gestione del tempo e
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consumo di cibo 62. Sebbene nella maggior parte dei casi la decisione di indulgere o di astenersi
dalla tentazione sia presa individualmente dall’individuo agente, non sempre tali decisioni
vengono effettuate in un contesto di isolamento; ragione questa per cui la presenza di altri
individui può in qualche misura influire sulla decisione stessa.
I due autori per decisioni parallele di autocontrollo intendo una situazione in cui “due persone
diverse affrontano contemporaneamente lo stesso conflitto di autocontrollo, con ciascuna di
esse libera di scegliere se concedersi o astenersi” (Lowe e Haws, 2014). In tali situazioni
possono delinearsi 4 diversi scenari, esemplificati anche dalla tabella di seguito presentata:

-

astinenza congiunta: entrambi gli individui decidono di astenersi dall’indulgenza;

-

indulgenza congiunta: entrambi gli individui decidono di cedere nell’indulgenza;

-

rispettivamente uno dei due decide di astenersi mentre il secondo decide di cedere
nell’indulgenza.

Fig.6 Framework diadico dei risultati delle parallel self-control decision
(Lowe e Haws, 2014)

Dallo studio emergono i seguenti risultati:

-

quando l’indulgenza minacciava di ostacolare in modo rilevante il raggiungimento di
obiettivi a lungo termine, i consumatori della diade si univano attraverso il supporto
morale decidendo di astenersi congiuntamente;
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-

quando le conseguenze dell’indulgenza venivano percepite in modo meno grave per il
raggiungimento di obiettivi a lungo termine, allora i consumatori della diade si univano
in un “rapporto di amicizia” decidendo congiuntamente di cedere alla tentazione.

In questo scenario, acquista rilevante importanza il concetto di severity dell’indulgenza:
secondo Lowe e Haws difatti, è proprio quest’ultima a mediare le relazioni di astinenza e
indulgenza congiunta tra i membri della diade. Un ulteriore concetto interessante che emerge
dalla ricerca è il ruolo del senso di colpa. Il sentimento di colpa viene definito formalmente
come “l’effetto negativo derivante dal riconoscimento di un illecito” 63. Quest’ultimo, secondo
gli autori, influisce sulle relazioni tra i due individui agenti favorendo l’affiliazione: come gli
stessi autori citano, “gli individui preferiscono affiliarsi a coloro che li aiutano a massimizzare
il piacere mentre riducono al minimo il senso di colpa, essendo complici nell’indulgenza o
sostenendo l’astinenza congiuntamente” 64.

Il senso di colpa è solo una delle molteplici emozioni che entrano in gioco nei conflitti tra
autocontrollo e indulgence. Il successivo paragrafo sarà per questo dedicato ad un’accurata
descrizione delle emozioni correlate a tali conflitti.
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2.4 LE EMOZIONI CORRELATE ALL’INDULGENCE
Le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni di autocontrollo e indulgenza.
Spesso possono rivestire il ruolo di antecedenti e alcune particolari emozioni o stati d’animo
possono essere dei driver decisivi per la scelta finale. Le stesse emozioni risultanti a seguito
della decisione di indulgere o di autocontrollarsi possono inoltre avere importanti conseguenze
sui comportamenti e le future scelte degli individui.

2.4.1 GLI ANTECEDENTI EMOZIONALI
Come accennato precedentemente, le emozioni e più in generale lo stato emotivo che precede
la decisione di indulgere o meno in determinati comportamenti può influire sul risultato della
decisione stessa. Se prendiamo in considerazione il contesto del food consumption, molti studi
dimostrano come particolari emozioni, positive e negative, aumentano la propensione degli
individui ad indulgere nel consumo di cibi unhealty. Una ricerca dell’American Psychological
Association del 2007 dimostra difatti che in media 5 Americani su 10, approssimativamente il
49% di questi, tende a cedere al consumo di cibi unhealthy in risposta a situazioni di stress e
infelicità 65.
Allo stesso modo, Sproesser, Schup e Renner in uno studio del 2013 hanno dimostrato come
gli individui che erano stati socialmente esclusi tendevano a cedere con maggior frequenza nelle
indulgenze legate ai cibi non sani, rispetto a quanto accadeva normalmente. Viceversa, quando
gli stessi venivano inclusi socialmente tendevano a cedere con minor frequenza nel consumo di
cibi unhealthy 66.
Continuando sempre su questo filone, Evers, Adriaanse et.al (2013), attraverso la realizzazione
di 3 studi sperimentali mostrano come, seppur per anni la letteratura si sia concentrata sulle sole
emozioni negative quali drivers della propensione alle indulgenze di cibo, anche le emozioni
positive svolgono un ruolo fondamentale in tal senso. Gli stessi di fatti affermano come dalla
ricerca sia emerso che “le emozioni positive svolgono il ruolo di importanti triggers per le
decisioni di food indulgence tra gli individui con healthy e non healthy goals” 67.
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Da quanto è emerso finora possiamo concludere che gli individui spesso possono legare le loro
decisioni di indulgence in risposta a specifici stati emotivi: in situazioni di stress e tristezza
possono essere maggiormente vulnerabili e questo in ultima istanza può scatenare una
propensione maggiore verso l’indulgenza, vedendo quest’ultima come una sorta di sollievo o
rimedio alla loro situazione emotiva attuale. Viceversa, in circostanze di felicità, appagamento
o in seguito a determinati traguardi, gli individui possono decidere di “premiarsi” o gratificarsi
vedendo anche qui nell’indulgenza una sorta di alleato alla loro felicità momentanea.
2.4.2 LE CONSEGUENZE EMOZIONALI
La visione generale sul concetto di indulgenza, emersa dalla letteratura ed esposta anche nei
precedenti paragrafi, è che gli atti di indulgenza vengono tradizionalmente considerati come
meno legittimi e subottimali rispetto a obiettivi più lungimiranti (Hoch e Loewenstein, 1991)
68.

Come risultato di tale considerazione, si ritiene che le indulgenze generino rimorso e altre

emozioni negative quali il rimpianto, il senso di colpa e la vergogna. Tuttavia, alcuni studi ed
in particolare gli studi di Rook (1987) mostrano una realtà inerente alle risposte emozionali
dell’indulgenza molto più complessa: la scelta di cedere alla tentazione può difatti provocare
piacere e dolore simultaneamente, rendendo gli individui felici e soddisfatti ma anche nervosi,
stressati e tristi allo stesso tempo 69.
Cornil e Chandon (2016), in uno studio condotto in merito all’ eating pleasure, pongono in
contrapposizione due differenti approcci a tal proposito evidenziandone le relative
conseguenze. Secondo il primo approccio, definito viscerale, l’eating viene considerato come
un “sollievo edonistico di breve durata destinato a soddisfare impulsi momentanei” 70. Ciò può
essere dovuto alla mera esposizione a cibi invitanti oppure si può ricollegare alle emozioni, in
particolare quelle negative, che possono spingere le persone a cedere in consumi indulgenti,
trovando nel cibo una sorta di reward, di compenso al loro stato emotivo interno. Le
conseguenze che ne derivano sono tipicamente negative: tali comportamenti vengono percepiti
come un ostacolo all’ healthy eating e sono ricollegabili a situazioni di obesità e overeating.
Diversamente dal precedente, il piacere Epicureo è l’apprezzamento del fine food, il piacere
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della tavola. Questa tipologia di comportamento, a differenza del precedente, produce
conseguenze maggiormente positive quali la moderazione e il food wellbeing, senza tuttavia
intaccare il piacere derivante dall’atto di consumo del cibo stesso.
L’idea che in risposta alle indulgenze non siano associate conseguenze esclusivamente negative
inizia a farsi strada anche grazie ad alcuni studi condotti da Kivetz e Simonson (2002) e ripresi
successivamente da Keinan e Kivetz (2006). Secondo questi autori, sebbene scegliere
l’indulgenza scaturisca un senso di colpa a breve termine, questo iniziale sentimento con il
passare del tempo tende tuttavia ad affievolirsi. Al contrario, il rimorso per non aver scelto di
indulgere a lungo andare tende ad accentuarsi facendo prevalere un sentimento di missing out
dei piaceri della vita. Secondo questi autori quindi, spesso gli individui decidono di indulgere
con lo scopo di realizzare le possibili mancanze percepite a seguito del ripetersi di
comportamenti eccessivamente prudenti. Da queste ricerche emerge dunque come l’indulgence
possa in realtà portare a conseguenze positive diversamente da quanto inizialmente teorizzato.
L’indulgent behavior e le sue relative conseguenze emozionali può inoltre dipendere dagli
specifici tratti della personalità degli individui.
Tale visione viene supportata dagli studi di Ramanathan e Williams (2007), autori che hanno
analizzato tutte le conseguenze emozionali, positive e negative che gli individui possono
sperimentare a seguito della decisione di indulgere, in relazione a specifici tratti della
personalità. I due autori asseriscono che tali differenze emozionali dipendono sia dai particolari
tratti della personalità degli individui e sia dal momento specifico considerato; a tal proposito,
nel loro studio, vengono distinte le conseguenze emozionali risultati da due tipologie di
personalità, le persone prudenti e le persone impulsive, analizzate poi in due spazi temporali
diversi: immediatamente dopo l’atto di indulgenza e successivamente nel tempo. Dai risultati
di tale studio emerge come entrambi i gruppi di individui provano un’ambivalenza di emozioni,
positive e negative, immediatamente dopo l’atto di indulgenza. Con il passare del tempo si
osserva invece una differenza nei due gruppi: mentre nel caso delle persone prudenti il decorso
del tempo attenua le emozioni positive lasciando il ricordo e la predominanza delle sole
emozioni negative dell’indulgenza, nel caso delle persone impulsive succede esattamente il
contrario; in quest’ultimo caso difatti, le emozioni negative derivanti dall’indulgenza vengono
attenuate dal passare del tempo, lasciando spazio alla prevalenza delle emozioni positive.
Inoltre, le risposte emozionali possono avere anche delle importanti conseguenze sulle future
decisioni di indulgenza: in tale studio è stato difatti dimostrato che le persone impulsive sono
più propense a cedere in una successiva indulgenza, data la prevalenza a lungo termine delle
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emozioni positive su quelle negative. All’estremo opposto, i prudenti, che invece dovrebbero
mostrare una minor propensione ad una seconda indulgenza data la prevalenza del senso di
colpa e del rimpianto, mostrano invece una forte probabilità di indulgenza futura71. Ramanathan
e Williams (2007) asseriscono che tali risultati potrebbero essere spiegati dal fatto che “più i
rispondenti provano emozioni positive in risposta ad una prima indulgenza, più è probabile che
si concedano di nuovo in una seconda indulgenza, indipendentemente dall’impulsività dei
tratti”.
Dopo aver esposto alcuni dei meccanismi sottostanti all’indulgence, gli antecedenti e le
conseguenze emozionali che derivano da tali atti, è importante parlare di come la letteratura ha
trattato e considerato negli anni tale fenomeno. A tal proposito i successivi due paragrafi
saranno dedicati alla trattazione delle due connotazioni dell’indulgence così come emergono
dalla letteratura: la tradizionale connotazione negativa dell’indulgenza e una più recente teoria
a riguardo che inizia a considerare quest’ultima da una prospettiva maggiormente positiva.

2.5 INDULGENCE NEGATIVA: la visione tradizionale
Secondo il modello classico della rational choice, in un contesto generale di scelta i
consumatori effettuando dei trade-offs tra i costi e i benefici di tutte le possibili alternative
disponibili, scegliendo in ultima istanza l’opzione a cui è associata una funzione di utilità
maggiore. In questo scenario i consumatori sono visti come processori di informazioni, come
individui che valutano le alternative in modo razionale, effettuando decisioni senza sforzo 72, e
sono caratterizzati da preferenze costanti nel tempo.
Nonostante sia vero che il comportamento appena citato descriva il modus operandi di alcuni
individui, è allo stesso tempo vero che tale teoria non venga ritenuta valida per tutti in maniera
assoluta. Loewenstein e Hoch (1991) affermano a tal proposito che “una comprensione più
completa del comportamento del consumatore deve difatti riconoscere che le persone sono
influenzate sia da fattori razionali a lungo termine e sia da fattori emotivi/edonici a breve
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termine”73. Spesso cioè, seppur le persone siano consapevoli di quale sia la scelta ottimale in
termini di massimizzazione dell’utilità, può accadere che vengano deviati o decidono
volontariamente di deviare dall’optimal choice. Questo può accedere, spiegano Hoch e
Loewenstein (1991), poiché gli individui possono avere delle preferenze incoerenti nel tempo:
la stessa persona può difatti essere dapprima impaziente e avida, ricercando una felicità
immediata mentre, in un secondo momento, può invece decidere di posporre tutti i piaceri
momentanei al futuro in virtù di una scelta più razionale e meno impulsiva.
Sul perché gli individui possono mostrare questa tendenza all’indulgenza a scapito della
razionalità, si è concentrata gran parte della letteratura esistente in materia. Secondo la maggior
parte degli studi, alla base di tale comportamento vi è l’idea che i consumatori siano “miopi”,
abbiano, cioè, un’alta propensione a cedere agli impulsi momentanei, ricercando piaceri
effimeri.
Nel classico self-control dilemma, questa tendenza degli individui può portare questi ultimi a
deviare dai loro obiettivi razionali a lungo termine, in favore di un’indulgenza nel presente.
Una conseguenza fondamentale di tale comportamento, derivante da numerosi studi
accademici, è che cedere alle tentazioni a breve termine, perseguendo in tal modo un consumo
indulgente, genera rimpianti, per cui, a posteriori, i consumatori realizzano che vorrebbero
essersi comportati in modo più responsabile. 74 Lo stesso Baumeister, che per anni si è dedicato
allo studio dei meccanismi e delle conseguenze delle decisioni di autocontrollo, afferma che
“per il comportamento dei consumatori, l’autocontrollo rappresenta la capacità di resistere alle
tentazioni, specialmente quelle relative agli acquisti impulsivi e ad altre spese che saranno
probabilmente rimpianti in seguito. Nel lungo periodo, tali acquisti potrebbero comportare
maggiori profitti per i produttori e per i dettaglianti, ma dall’altro lato una percentuale maggiore
di consumatori insoddisfatti e infelici” 75. Secondo questo approccio quindi, nel lungo termine i
consumatori si troverebbero generalmente in una situazione migliore qualora questi abbiamo
scelto la virtù sul vizio, le necessità utilitarie ai lussi edonici e il risparmio alla spesa
(Baumeister, 2002).
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In quest’ottica l’indulgence assume una connotazione puramente negativa, dal momento che
quest’ultima allontana i consumatori dai loro obiettivi razionali e utilitari a lungo termine
conducendoli, in ultima istanza, ad una situazione di minor felicità.

2.6 LA POSSIBILE DICOTOMIA DELL’INDULGENCE
Da quanto emerso precedentemente, è dunque chiaro come per anni il tema dell’indulgent
behavior sia stato affrontato dalla letteratura in una prospettiva di tipo negativa, evidenziando
come la scelta dei vizi piuttosto che le virtù sia una decisione irrazionale, dannosa e da cui
possono scaturire conseguenze negative quali il rimorso o il senso di colpa.
Tuttavia negli anni una nicchia di studi e ricerche ha iniziato a considerare l’indulgenza da
un’altra prospettiva, stravolgendo la visione condivisa fino a quel momento dalla letteratura
esistente. Tra i primi studiosi che hanno affrontato l’indulgenza in questa nuova ottica
ritroviamo Kivetz e Simonson (2002), i quali hanno iniziato a suggerire l’idea di come “le
regole decisionali che appaiono localmente ottimali possono in realtà generare esiti
globalmente non ottimali. In particolare, sebbene i consumatori possono trovare spesso meno
doloroso e più facile giustificare l’acquisto di una necessità, allo stesso tempo a livello globale
possono percepire quel senso di negazione di tutti i benefici e i piaceri derivanti
dall’indulgenza”76. I due autori, cioè, asseriscono che i consumatori spesso possono soffrire di
un problema inverso al problema della miopia precedentemente citato: un’eccessiva miopia,
definita anche ipermetropia. Gli individui caratterizzati da tale ipermetropia “tendono a privarsi
dell’indulgenza, concentrandosi eccessivamente sull’acquisizione e il consumo di necessità
utilitaristiche, sull’agire responsabile e sul fare la cosa giusta” 77. A lungo andare questa
tendenza può comportare da parte degli individui il riconoscimento di un senso di “missing out”
dei piaceri della vita, del divertimento e della leggerezza. Kivetz e Simonson dimostrano come
gli individui che riconoscono questa loro tendenza alla rettitudine, possono perciò decidere di
impegnarsi a priori nell’indulgenza in modo da garantire che tutte le mancanze inerenti ai
piaceri della vita siano realizzate.
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Continuando sempre su questo filone di ricerca, Kivetz e Keinan (2006) hanno arricchito la
precedente ricerca suggerendo come a lungo andare questa eccessiva rettitudine che in un primo
momento sembrerebbe la decisione ottimale può comportare delle conseguenze negative, non
solo a livello di mancanze. I due autori spiegano questo concetto affermando che sebbene nel
breve termine sembrerebbe preferibile agire responsabilmente e scegliere la virtù piuttosto che
il vizio, a lungo andare questa eccessiva rettitudine potrebbe generare un rimorso sostanziale.
Tradizionalmente ciò che emergeva dalla letteratura preesistente è che mentre la scelta delle
virtù comportava un sacrificio a breve termine e dei benefici a lungo termine, la scelta dei vizi
all’opposto causava un piacere e una felicità immediati e una sensazione di rimorso a lungo
andare. Tuttavia, gli studi di Kivetz e Keinan (2006) dimostrano esattamente l’opposto; se
consideriamo T1 il momento in cui gli individui decidono di indulgere o di autocontrollarsi
dalla tentazione e T2 il momento in cui gli individui valutano la “bontà” di tali scelte, gli studi
dimostrano che una maggiore separazione temporale tra questi due momenti produce:

-

un aumento del rimorso in seguito alla decisione di astenersi dalla tentazione, ossia
dell’eccessiva rettitudine;

-

una diminuzione del rimorso risultante dalla decisione di indulgere 78

In altre parole, il trascorrere del tempo diminuisce il sentimento di colpa associato
all’indulgenza e aumenta il sentimento di missing out o perdita dei piaceri risultanti
dall’indulgenza stessa.

I sopracitati risultati vengono ripresi dagli stessi autori in una loro successiva ricerca del 2018
sugli effetti del rimorso a lungo termine sulle decisioni di indulgenza. In particolare gli autori
asseriscono che “mentre il sentimento di rimorso a breve termine spinge gli individui a scegliere
le virtù e ad acquistare le necessità, il sentimento di rimorso a lungo termine invece, spinge i
consumatori a scegliere i vizi, acquistare prodotti indulgenti e a spendere un ammontare
maggiore di denaro in situazioni di acquisto” 79. Quando dunque gli individui considerano il
sentimento di rimorso a lungo termine scaturito dall’eccessiva rettitudine, possono essere
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Keinan, A., Kivetz, R., (2006). Repenting hyperopia: an analysis of self-control regrets, Journal of
Consumer Research, vol. 33 (2), pag. 273–282
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Keinan, A. Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: The effects of self-control regret on consumer
behavior, Journal of Marketing Research, vol. 45 (6), pag. 676-689
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maggiormente predisposti a cedere in azioni indulgenti con lo scopo di correggere il loro
comportamento eccessivamente prudente.

Tale meccanismo viene rappresentato dal seguente framework concettuale:

Fig.7 The effects of self-control regret on consumer behavior: a conceptual framework 80

Tale visione ribalta completamente la teoria precedentemente citata sul concetto di indulgenza:
in queste circostanze è difatti l’indulgenza stessa che viene utilizzata come rimedio
80

Keinan, A. Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: The effects of self-control regret on consumer
behavior, Journal of Marketing Research, vol. 45 (6), pag. 676-689
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all’eccessiva rettitudine dell’autocontrollo, è l’indulgenza stessa che viene chiamata in causa
come rimedio al futuro sentimento di rimorso scaturito dal ripetersi di decisioni razionali.
In questo senso emerge come l’indulgenza, che da sempre è stata studiata e analizzata in termini
esclusivamente negativi, potrebbe invece mostrare una connotazione positiva.

In ragione di quanto precedentemente emerso e data la crescente rilevanza degli studi in merito,
è nata la domanda di ricerca oggetto dell’indagine eseguita: si può davvero parlare di due
tipologie di indulgence, negativa e positiva? Il terzo ed ultimo capitolo di questa tesi sarà per
questo motivo dedicato all’esposizione del lavoro di ricerca che è stato svolto a tal fine. In
particolare, lo scopo del lavoro di ricerca è stato quello di far maggior luce sulla comprensione
di quali possono essere i fattori che vanno ad influenzare la tipologia di indulgence vissuta dai
consumatori e le relative caratteristiche, cercando di comprendere se quest’ultima possa venir
effettivamente giudicata in maniera positiva dagli individui. Abbiamo inoltre cercato di
comprendere i meccanismi psicologici e comportamentali che le persone mettono in atto
quando decidono di indulgere, le conseguenze emozionali che ne derivano e la loro propensione
a ripetere tale decisione. Infine, volevamo verificare se vi fossero altri mercati o contesti di
consumo rilevanti in termini di indulgence, oltre ai tradizionali mercati del lusso e del food
descritti nel capitolo iniziale. La metodologia di indagine e i risultati della ricerca
precedentemente citata saranno per questo esposti nel successivo capitolo.
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CAPITOLO 3 – L’INDAGINE QUALITATIVA
3.1 OBIETTIVO GENERALE
Da quanto è emerso nei precedenti capitoli, mentre da un lato l’indulgence è stata da sempre
studiata e analizzata dalla letteratura in ottica negativa (Baumeister, 2002; Hoch e Loewenstein,
1991; et. al), dall’altro ha raccolto negli anni una crescente parte di studi che è andata oltre tale
impostazione. Analizzando le conseguenze derivanti da tale fenomeno, è stato difatti dimostrato
come l’indulgence non abbia una natura negativa in termini assoluti ma al contrario possa
mostrare diverse sfaccettature maggiormente positive; può essere utilizzata come rimedio
all’eccessiva rettitudine dell’autocontrollo (Keinan e Kivetz, 2006; Keinan e Kivetz, 2008); può
regolare e risolvere il self-control dilemma; può inoltre contribuire, in alcuni casi, al well-being
degli individui generando soddisfazione e assenza di rimpianti (Kivetz e Simonson, 2002).
Tuttavia, questa possibile duplice valenza dell’indulgence non è stata mai chiaramente
sistematizzata dalla letteratura, bensì gli autori si sono limitati semplicemente a mostrare come
sia possibile considerare l’indulgence in maniera non negativa senza però definire
espressamente tale natura.
Da qui è nata la domanda di ricerca di questo lavoro: “è possibile che ci siano due tipologie di
l’indulgence? Ed è inoltre possibile definire “positiva” questa seconda connotazione che è
emersa da quella nicchia di letteratura sopra menzionata”?
Alla luce di ciò è stata dunque condotta un’indagine qualitativa di natura esplorativa per far
maggior luce su quanto emerso e per indagare sulla seconda possibile valenza attribuita
all’indulgence. In particolare, tramite la somministrazione di un questionario qualitativo ad un
campione totale di 115 rispondenti, abbiamo cercato di verificare come l’indulgence venga
effettivamente considerata dai rispondenti e se davvero si possa parlare di una valenza positiva
associata a questo comportamento. Abbiamo inoltre cercato di identificare i possibili fattori
discriminanti nel determinare le due tipologie di indulgence, i vari domini associati a tale
fenomeno, i meccanismi messi in atto quando gli individui si trovavo di fronte alla possibilità
di indulgere, le conseguenze emozionali, gli antecedenti che hanno innescato tali azioni ed
infine la propensione dei rispondenti a ripetere l’esperienza.
La metodologia di indagine, l’analisi dei dati e i risultati emersi saranno esposti in maniera più
dettagliata nei successivi paragrafi del capitolo in questione.
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3.2 METODOLOGIA
3.2.1 RACCOLTA DATI
Prima di iniziare la ricerca è stato condotto un pre-test iniziale con l’obiettivo di raccogliere le
narrazioni delle esperienze di indulgence vissute dai rispondenti e di indagare, attraverso l’uso
di domande aperte, gli aspetti legati alle emozioni scaturite dalle scelte indulgenti e altri fattori
discriminanti basati sulla teoria. Volevamo inoltre verificare l’efficacia del questionario in
termini di comprensione da parte dei rispondenti: fornendo una definizione molto ampia del
fenomeno analizzato volevamo difatti testare l’efficacia di quest’ultima per non non avere
influenza sulle future risposte. A tal proposito, si è deciso di somministrare un questionario
online, creato tramite il software Qualtrics, a 6 rispondenti, di cui tre di sesso maschile e tre di
sesso femminile. Inoltre, per verificare l’effettiva attendibilità del test in relazione alle
caratteristiche dei rispondenti, abbiamo considerato di inviare il questionario a 6 persone di tre
diverse fasce di età: 18-30, 31-50, over 50, in modo da riuscire così ad ottenere una prospettiva
di indagine il più ampia e variabile possibile in termini di risposte.
Data la bontà dei risultati ottenuti a seguito del pre-test e una volta verificata l’efficacia del
questionario abbiamo dunque deciso di somministrare online il test definitivo, creato sempre
tramite il software Qualtrics. Il questionario online è stato diffuso tramite posta elettronica e
per mezzo dei principali social network sotto forma di link ed è stato completato da un
complessivo di 122 rispondenti.
Dopo una prima fase di pulizia di tutte le risposte che abbiamo ritenuto non valide ai fini della
ricerca, abbiamo così ottenuto un campione eterogeneo di 115 rispondenti di cui 73 donne
(63,5%) e 42 uomini (36,5%). Più della metà dei rispondenti possiede un diploma di laurea
triennale o magistrale (67%); della restante parte invece il 30% ha dichiarato di possedere un
diploma di scuola superiore, l’1,5% del totale si è invece fermata alla licenza media e una
restante parte (1,5%) non ha specificato nessun titolo conseguito. Il 37% dei rispondenti sono
attualmente studenti, il 48% ha un’occupazione da impiegato, il 5% sono manager, il 9% sono
disoccupati o attualmente in cerca di lavoro, mentre un restante 2% non ha specificato nessuna
condizione.

Ad ognuno dei rispondenti è stato chiesto di rispondere in forma anonima al questionario;
quest’ultimo si componeva di 15 domande a risposta aperte di cui 11 domande dirette ad
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indagare il fenomeno dell’indulgence e le restanti 4 domande dirette a delineare le
caratteristiche dei rispondenti (genere, età, titolo di studio e professione).
La prima domanda introduttiva del questionario richiedeva ai rispondenti di descrivere in modo
dettagliato un’esperienza di consumo (di prodotti, servizi, attività etc.) in cui hanno deciso di
indulgere. Per non condizionare eccessivamente le risposte future, abbiamo deciso di non
fornire una descrizione precisa e dettagliata dell’indulgence, chiedendo piuttosto ai rispondenti
di raccontare un’esperienza in cui si sono lasciati trasportare dai loro desideri. Le successive 10
domande sono invece state dirette ad indagare ambiti ben precisi del fenomeno dell’indulgence:

-

le possibili valutazioni effettuate prima della scelta di indulgere;

-

l’oggetto dell’indulgenza, descritto dalla prospettiva dei rispondenti;

-

i drivers della scelta;

-

le emozioni provate prima e dopo la scelta, nonché le emozioni associate al ricordo
dell’esperienza;

-

le conseguenze nel lungo termine di tale comportamento sia su decisioni future che in
generale sulla vita dei rispondenti;

-

la propensione dei rispondenti a ripetere l’esperienza descritta;

-

la frequenza con cui decidono in generale di indulgere e le principali motivazioni alla
base di tali scelte.

La decisione sulla tipologia di test è ricaduta su un questionario di tipo qualitativo per una serie
di ragioni: in primis, dato l’obiettivo principale di questa ricerca, ossia la comprensione del
fenomeno dell’indulgent behaviour, la metodologia necessaria a tal proposito è risultata essere
quella qualitativa. Inoltre, la scelta delle domande aperte è stata motivata dal fatto che volevamo
lasciare un maggiore spazio alle descrizioni dei rispondenti, senza circoscrivere il fenomeno
dell’indulgence entro dei limiti prestabiliti. Infine, le domande aperte ci hanno inoltre permesso
di vedere come l’indulgence venga effettivamente vista e considerata dai rispondenti:
analizzando le parole e le forme verbali utilizzate da questi ultimi volevamo vedere appunto se
tale fenomeno venisse raccontato e descritto in maniera attiva o passiva.
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3.2.2 ANALISI
Una volta raccolte tutte le risposte complessive e dopo una prima fase di eliminazione delle
risposte ritenute non valide ai fini della ricerca e dei questionari non completi, siamo passati ad
una successiva fase di coding. Dai risultati emersi, abbiamo deciso di categorizzare le risposte
di ogni rispondente secondo una serie di variabili che abbiamo ritenuto interessanti per le
successive analisi cross. In particolare, per ogni rispondente, abbiamo identificato e descritto
ognuna delle seguenti variabili:

-

Gli antecedenti;

-

Il meccanismo di scelta;

-

La categoria dell’indulgence: esperienza, prodotto, food;

-

La descrizione dell’oggetto dell’indulgence dal punto di vista dei rispondenti:
funzionale o simbolico;

-

Le emozioni: prima e dopo l’esperienza ed inoltre quelle associate al ricordo
dell’indulgenza;

-

La propensione dei rispondenti a ripetere l’esperienza;

-

L’agency: la forma verbale (attiva o passiva) utilizzata dai rispondenti nella descrizione
dell’indulgence;

-

Il contesto in cui è avvenuta l’esperienza;

-

Il comportamento successivo in termini di conseguenze su future decisioni o sulla vita
dei rispondenti in generale;

-

Impulsività vs desiderio precedente: ossia se dalle risposte emergeva che la decisione
di indulgere era stata innescata da un impulso momentaneo o se diversamente da un
desiderio precedente.

Una volta definite tutte queste variabili per ogni rispondente, abbiamo deciso di prenderne in
considerazione solo alcune sia sulla base della rilevanza ai fini dell’indagine e sia sulla base
della qualità delle risposte ottenute. In particolare, abbiamo deciso di considerare le 8 variabili
di seguito descritte:

1. Antecedenti
In base alle risposte ottenute, abbiamo deciso di categorizzare questa variabile in due
dimensioni: gli “antecedenti estrinsechi” e gli “antecedenti intrinsechi”.
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In particolare, nella prima dimensione abbiamo considerato tutti gli antecedenti che
provengono dall’ambiente esterno che circonda il consumatore e che dunque non sono
pienamente sotto il controllo di quest’ultimo: una promozione o uno sconto su un
determinato prodotto, l’apparenza e l’influenza dei simili (McFerrean et. al., 2010) 81,
l’esposizione ad una campagna pubblicitaria (Sobol e Darke, 2014) 82, la presenza di un
tentatore, le caratteristiche o le funzionalità proprie del prodotto, dei guadagni
inaspettati o delle vincite improvvise (O’Curry e Strahilevitz, 2001) 83, una precedente
restrizione (Mukhopadhyay e Johar, 2009)84 etc. Nella seconda dimensione abbiamo
invece considerato tutti quegli antecedenti che derivano da condizioni e considerazioni
proprie di ogni individuo: una passione specifica, il desiderio di un self-reward (Kivetz
e Zheng) 85, un particolare stato emotivo dell’individuo (Bruch, 1964)86 etc.

2. Meccanismo
Da quanto emerge dalla letteratura, tradizionalmente le scelte di indulgence vengono
effettuate attraverso diversi meccanismi psicologici messi in atto dagli individui: i
consumatori possono difatti effettuare valutazioni inerenti al costo (monetario e non)
delle decisioni indulgenti, possono valutare quest’ultime attraverso un trade-off tra il
piacere immediato e gli effetti a breve e lungo termine di tale scelta, possono garantire
un’indulgenza nel presente attraverso il meccanismo del self-licensing (Prisen, 2018) 87
oppure attraverso la distorsione della memoria di comportamenti passati (May e Irmak,
2014) 88. Possono inoltre valutare il senso di colpa a breve e a lungo termine scaturito
McFerran, B et. al, (2010). I’ll have what she’s having: effects of social influence and body type on
the food choices of others, Journal of Consumer Research, vol. 36 (6), pag. 915–929
82
Sobol, K., Darke, P.R., (2014). “I'd like to be that attractive, but at least I'm smart”: How exposure to
ideal advertising models motivates improved decision‐making, Journal of Consumer Psychology, vol.
24 (4), pag. 533-540
83
O'Curry, S., Strahilevitz, M., (2001). Probability and mode of acquisition effects on choices between
hedonic and utilitarian options, Marketing Letters, vol. 12 (1), pag. 37-49
84
Mukhopadhyay, A., Johar, G. V. (2009). Indulgence as self-reward for prior shopping restraint: A
justification-based mechanism, Journal of Consumer Psychology, vol. 19 (3), pag. 334-345
85
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dalla decisione di indulgere o di astenervi (Keinan e Kivetz, 2008) 89, oppure possono
fondare la loro scelta su valutazioni inerenti alla tipologia di obiettivi coinvolti.
In ragione di ciò, abbiamo deciso di considerare la variabile meccanismo,
categorizzando i meccanismi emersi dalla nostra indagine in due sotto dimensioni:
“presenza del meccanismo” e “assenza del meccanismo”. Nella prima dimensione
abbiamo raggruppato tutti i rispondenti che hanno citato la presenza dei meccanismi
emersi dalla letteratura o in generale qualsiasi tipologia di meccanismo di valutazione
precedente alla scelta; nella seconda dimensione, invece, abbiamo considerato tutti quei
rispondenti che si sono dichiarati certi e sicuri prima di mettere in atto il comportamento
indulgente o che, viceversa, non hanno effettuato alcun tipo di valutazione, lasciandosi
guidare semplicemente da un momento di impulsività.

3. Categoria
Per verificare e analizzare se vi fossero delle differenze in relazione alla categoria o
all’oggetto specifico dell’indulgenza, abbiamo deciso di prendere in considerazione la
variabile categoria, raggruppando di volta in volta i rispondenti in base a tipologie di
indulgence comuni. In primis, abbiamo creato due macro-categorie: “esperienza” e
“prodotto”. Basandoci sui primi interessanti risultati emersi da questa prima
categorizzazione, abbiamo poi deciso di andare più a fondo considerando ulteriori
classificazioni: “prodotti durevoli” e “prodotti non durevoli” da un lato, e “food” e
“non food” dall’altro. Infine, in ragione degli interessanti risultati emersi dall’analisi
food e non food abbiamo deciso di categorizzare ulteriormente le indulgenze in 4 macroaree: “food”, “luxury e premium-price”, “experience”, “altro”.

4. Descrizione del prodotto
Nella ricerca condotta da Cornil e Chandon (2016)

90,

gli autori mettono in

contrapposizione due tipologie di approcci all’eating pleasure nel contesto del food:
l’approccio viscerale e l’approccio estetico. Il primo considera il cibo come un qualcosa

89

Keinan, A. Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: The effects of self-control regret on consumer
behavior, Journal of Marketing Research, vol. 45 (6), pag. 676-689
90
Cornil, Y., Chandon, P. (2016). Pleasure as an ally of healthy eating? Contrasting visceral and
Epicurean eating pleasure and their association with portion size preferences and wellbeing. Appetite,
vol. 104, pag. 52-59

43

di appunto viscerale dove l’atto di consumo dello stesso è diretto alla soddisfazione di
impulsi momentanei e necessari; il secondo, invece, attribuisce al cibo una funzione
maggiormente simbolica, considerando l’eating come un’esperienza sensoriale.
Alla luce di quanto precedentemente citato, abbiamo dunque deciso di testare se la
percezione del prodotto per quanto descritta nel questionario avesse un impatto sulle
emozioni e sulla valenza attribuita alla scelta. A tal proposito, abbiamo dunque
considerato la variabile descrizione del prodotto, scegliendo di categorizzare i
rispondenti in due dimensioni in relazione alla funzione associata da quest’ultimi
all’indulgenza: in particolare abbiamo considerato una dicotomia tra dimensione
“funzionale” e dimensione “simbolica” dell’oggetto.

5. Valenza
Per verificare l’ipotesi principale di questa indagine, ossia se davvero si possa attribuire
una dicotomia all’indulgence ed in particolare se questa seconda natura possa essere
considerata positiva in termini di conseguenze, abbiamo deciso di prendere in
considerazione la variabile valenza. Tale variabile considera le emozioni che i
rispondenti hanno mostrato a seguito della decisione di indulgere. Abbiamo
successivamente descritto questa variabile tramite due dimensioni: “positiva” e
“negativa”; nella prima abbiamo raggruppato tutti i rispondenti che, nella valutazione
relativa alla loro esperienza, mostravano dei sentimenti positivi quali ad esempio
felicità, soddisfazione, gioia; nella seconda dimensione abbiamo invece considerato
tutti quei rispondenti che hanno riportato sentimenti negativi quali delusione, senso di
colpa, frustrazione o che viceversa hanno mostrato sentimenti contrastanti come ad
esempio gioia e tristezza nello stesso momento.
6. Il ripetere l’esperienza
Per arricchire maggiormente l’analisi su come i rispondenti effettivamente hanno
considerato l’indulgenza, abbiamo deciso di prendere in considerazione un’ulteriore
variabile: il ripetere l’esperienza. In particolare abbiamo raggruppato i rispondenti in
due sotto dimensioni in base alla loro propensione a voler ripetere la scelta indulgente
fatta in passato.

44

7. L’agency
Oltre alla valenza e alla propensione a ripetere l’esperienza, ci è sembrato opportuno e
interessante considerare, sempre per comprendere come realmente i rispondenti
considerino l’indulgence, anche le forme verbali specifiche utilizzate nelle descrizioni.
Abbiamo deciso di considerare a tal proposito la variabile agency suddivisa in due
dimensioni: “attiva” e “passiva”. Sotto la prima dimensione sono stati considerati tutti
quei rispondenti che hanno espresso attivamente l’esperienza indulgente, in particolare
utilizzando forme verbali quali “ho deciso di acquistare”, “ho comprato”; la seconda
dimensione considera invece tutti quei rispondenti che viceversa hanno espresso
passivamente l’esperienza, utilizzando forme verbali quali “mi sono lasciato
trasportare”, o “sono stato indotto”.

8. Momento
Infine abbiamo deciso di verificare se l’oggetto dell’indulgenza potesse essere un
qualcosa che i consumatori desideravano o conoscevano già in precedenza oppure,
viceversa, come un qualcosa che hanno iniziato a considerare solo nel momento
precedente la scelta. Volevamo altresì testare se questi due diversi antecedenti
comportassero delle differenze nella valutazione dell’esperienza da parte dei
rispondenti.
A tal proposito abbiamo considerato la variabile momento costituita da due sotto
dimensioni: “impulsività” che considera tutti quei rispondenti per cui l’indulgence è
stata descritta come un momento di impulsività, e “pianificazione” che considera tutti
quei rispondenti che hanno mostrato come vi fosse un desiderio precedente verso
l’oggetto dell’indulgenza.
Dopo aver fatto osservazioni a livello di rispondenti, abbiamo deciso di effettuare una serie di
analisi a livello cross. In particolare, volevamo verificare se i fattori evidenziati discriminassero
la tipologia di indulgence descritta anche a livello di conseguenze. Con questo obiettivo
abbiamo condotto un’analisi per identificare le diverse distribuzioni delle frequenze per ogni
fattore identificato.
Nello specifico abbiamo effettuato una prima analisi esplorativa dei principali domini
dell’indulgence emersi dal questionario e successivamente abbiamo condotto 13 analisi a
livello cross tenendo in considerazione di volta in volta variabili diverse. I risultati emersi
saranno spiegati nei successivi paragrafi.
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3.3 RISULTATI
3.3.1 I DOMINI DELL’INDULGENCE PER I CONSUMATORI
Uno dei primi obiettivi di questa indagine è stato quello di verificare se l’indulgence fosse
effettivamente e principalmente associata ai tradizionali mercati del food e del luxury, essendo
quindi adeguatamente rappresentata dalla letteratura. Volevamo inoltre verificare se vi fossero
altri domini inesplorati associati a questo fenomeno o se vi fossero altri contesti molto più
rilevanti rispetto ai precedenti due.
Per tale ragione, in base alle risposte ottenute tramite il questionario, abbiamo suddiviso gli
oggetti dell’indulgence in 4 macro-categorie: food, esperienze, luxury-premium price e altro.
Successivamente abbiamo calcolato il peso totale, espresso in percentuale, di ogni categoria sul
totale dei rispondenti. Da questa analisi è emersa la tabella di seguito riportata:

47%

ALTRO

LUXURY- PREMIUM PRICE

22.6%

ESPERIENZE

22.6%

FOOD

7.8%

Tab.2 I principali domini dell’indulgence

Come si può notare dalla tabella sopracitata, il principale dominio dell’indulgence emerso dalla
nostra analisi è rappresentato per il 47% dei casi dalla categoria altro; il 22,6% dei rispondenti
ha poi descritto l’esperienza indulgente nel contesto dei prodotti luxury e premium price,
sempre un 22,6% dei rispondenti ha riportato e citato un’esperienza come oggetto di indulgence
ed infine solamente il 7,8% dei rispondenti ha raccontato di aver deciso di indulgere nel
contesto del food.
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Il principale risultato che si evince da quest’analisi è vedere come, seppur l’indulgence venga
associata sia al contesto del luxury che al contesto del food, la letteratura abbia sovra
rappresentato quest’ultima categoria che nella nostra analisi rappresenta il dominio di
indulgence con la minor popolazione. In virtù di questa considerazione abbiamo poi
successivamente svolto ulteriori analisi con discriminanti food e non food proprio per far
maggior luce su questa prima osservazione, analisi quest’ultima che sarà esposta con maggior
dettaglio nei successivi paragrafi.

Al contrario di quanto previsto, il dominio con maggior frequenza è invece stato rappresentato
da una categoria di prodotti che la letteratura non aveva considerato tra i domini principali
associati al fenomeno dell’indulgence. Tale categoria è costituita da tutta quella serie di prodotti
(abbigliamento, oggettistica, prodotti tecnologici etc.) che non presenta caratteristiche tipiche
dei prodotti di lusso, a cui non è associato un premium price e che non ricade nelle categorie di
food o experience.

Successivamente, per far maggior luce su quali fossero le sottocategorie dei principali domini
dell’indulgence, abbiamo deciso di effettuare un’ulteriore analisi: all’interno di ogni dominio
abbiamo svolto un ulteriore suddivisione in base alle categorie specifiche emerse. I risultati
sono rappresentati dal grafico di seguito riportato:
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Tab.3 Le sottocategorie dei principali domini dell’indulgence
Come possiamo notare, all’interno del dominio del food la categoria che ha mostrato una
maggior frequenza di rispondenti è stata quella degli unhealthy food con una percentuale del
55,6%. Possiamo considerare questo risultato coerente con le evidenze riportate nei primi
capitoli di questo lavoro di ricerca in cui appunto si parlava di come tipicamente le scelte
indulgenti nel contesto del food ricadevano principalmente su questa categoria di cibi che
vengono visti dai consumatori come delle vere e proprie tentazioni. In riferimento al dominio
delle esperienze si osserva una netta prevalenza della categoria dei viaggi con il 46,2% dei
rispondenti rispetto alle altre categorie. Differentemente, nel dominio dei prodotti luxury e
premium-price possiamo notare come le principali categorie di indulgence siano rappresentate
dai prodotti tecnologici (34,6%), dagli accessori moda (23%) e dall’abbigliamento (19,2%).
Infine, nell’ultimo dominio risultano prevalere le categorie dei cosmetici e dei profumi con una
percentuale del 27,8%, dell’abbigliamento con il 22,2% e degli accessori moda con il 18,5%.
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3.3.2 LA VALENZA ATTRIBUITA ALL’INDULGENCE
Per analizzare come effettivamente i rispondenti giudicano l’indulgence e per cercare di
rispondere alla nostra principale domanda di ricerca, abbiamo deciso di effettuare le due
seguenti analisi cross:
1. Categoria – valenza
Per questa analisi cross abbiamo considerato la variabile categoria con le due
dimensioni “prodotto” e “esperienza” e la variabile valenza, che considera le emozioni
espresse dai rispondenti a seguito del comportamento indulgente, con le rispettive due
dimensioni “positiva” e “negativa”. Incrociando le due sopramenzionate variabili
abbiamo ottenuto la tabella di seguito riportata:

VALENZA
CATEGORIA

POSITIVA

NEGATIVA

n. rispondenti

percentuale

n. rispondenti

percentuale

PRODOTTO

67

78%

19

22%

ESPERIENZA

25

96.2%

1

3,8%

Tab.4 Analisi cross Categoria – Valenza

Il numero totale di rispondenti considerati per questa analisi è stato di 112 anziché 115:
poiché sul totale dei rispondenti, 3 di questi hanno espresso un sentimento di
indifferenza a seguito del comportamento indulgente, non sono stati considerati per
questa analisi.
Il risultato principale, che conferma la nostra ipotesi iniziale, mostra come all’interno
della categoria prodotto il 78% dei rispondenti abbia attribuito una valenza positiva
all’indulgence, mentre nella categoria esperienza è stata quasi la totalità dei rispondenti,
ossia il 96,2% sul totale della categoria, a considerare positivamente l’indulgence. Alla
luce dei risultati sopra citati si evince dunque che tra tutti i rispondenti che hanno
attribuito una valenza positiva all’indulgence, risultano essere di più quelli che hanno
raccontato un’esperienza, rispetto a chi ha raccontato di un prodotto come oggetto di

49

indulgence. Questo risultato iniziale ci ha portato ed effettuare una seconda analisi cross
di seguito esposta.
2. Categoria – ripetere l’esperienza
Dati i risultati della precedente analisi abbiamo deciso dunque di effettuare una nuova
analisi cross, incrociando in questo caso sempre la variabile categoria con le due
dimensioni “esperienza” e “prodotto” e la variabile ripetere l’esperienza. I risultati
emersi sono i seguenti:

RIPETERE L’ESPERIENZA
CATEGORIA

SI

NO

n. rispondenti

percentuale

n. rispondenti

percentuale

PRODOTTO

76

85,4%

13

14,6%

ESPERIENZA

25

96.2%

1

3,8%

Tab.5 Analisi cross Categoria – Ripetere l’esperienza
In questo caso, a differenza di quanto avvenuto precedentemente, l’analisi cross è stata
effettuata tenendo in considerazione la totalità dei rispondenti, ossia 115.
Anche qui possiamo notare come i risultati emersi nella precedente analisi siano
confermati: nella categoria esperienza il 96,2% dei rispondenti, gli stessi che avevano
giudicato positivamente l’indulgence, hanno dichiarato di essere propensi a ripetere tale
comportamento. Nella categoria prodotto invece possiamo notare una percentuale
maggiore di rispondenti (85,4%) che dichiara di voler ripetere l’esperienza. Difatti,
mentre nella prima analisi era stato il 22% dei rispondenti ad attribuire una valenza
negativa all’indulgence, successivamente solo il 14,6% dichiara di non voler
effettivamente ripetere l’esperienza.

Dai risultati emersi da queste prime due analisi cross possiamo complessivamente
confermare la nostra ipotesi iniziale: l’indulgence mostra una duplice valenza, ed
inoltre, l’indulgence positiva è vissuta con maggior frequenza da chi indulge con
un’esperienza rispetto a chi indulge con un prodotto.
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3.3.3 I MECCANISMI DELL’INDULGENCE
Per verificare se vi fossero delle differenze a livello di meccanismi messi in atto dagli individui
in relazione alle diverse categorie di indulgenza, abbiamo deciso di effettuare un’analisi cross
che prendesse in considerazione la variabile categoria e la variabile meccanismo. Per quanto
riguarda la variabile categoria abbiamo considerato come sottodimensioni la categoria prodotto
e la categoria esperienza, mentre per la variabile meccanismo abbiamo considerato le
dimensioni assenza del meccanismo e presenza del meccanismo.
Come accennato anche precedentemente, nella prima dimensione abbiamo considerato tutti i
rispondenti che si sono mostrati certi e decisi prima di mettere in atto la decisione indulgente o
che, spinti da impulsività, non hanno effettuato alcun tipo di valutazione. Viceversa, nella
seconda dimensione abbiamo considerato tutti quei rispondenti che, prima dell’effettiva
decisione, hanno messo in atto tutta quella serie di valutazioni e meccanismi psicologici propri
dell’indulgence. Per questa analisi sono stati considerati 113 rispondenti su 115 dal momento
che due di questi hanno dichiarato di non ricordare le valutazioni messe in atto prima di
indulgere.

La sopramenzionata analisi cross ha mostrato i seguenti risultati: sia nella categoria prodotto
che nella categoria esperienza, rispettivamente il 69,9% e il 62,5% dei rispondenti, prima di
decidere di indulgere, mostra una prevalenza dei meccanismi di valutazione citati in letteratura.
Solo il 30,4% dei rispondenti nella categoria prodotto e il 37,5% dei rispondenti nella categoria
esperienza mostra di essere certo e deciso prima di indulgere o mostra un’assenza di
valutazioni.
Tuttavia, non essendo emersa una differenza sostanziale a livello di meccanismi nelle due
categorie, possiamo considerare questa analisi cross non particolarmente rilevante.
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3.3.4 GLI ANTECEDENTI DELL’INDULGENCE
Per appurare se potessero emergere risultati significativi a livello di antecedenti correlati
all’indulgence abbiamo deciso di effettuare 3 diverse analisi cross di seguito riportate:
1. Antecedente – valenza
In questa prima analisi cross abbiamo preso in considerazione da un lato la variabile
antecedenti suddivisa in antecedenti intrinsechi ed antecedenti estrinsechi, e dall’altro
la variabile valenza. Il numero totale di rispondenti considerati per questa analisi è stato
di 112 su 115.
Tuttavia, dai risultati non si evince una differenza rilevante tra le due tipologie di
antecedenti in termini di valenza: il 78,4% e l’85,2% dei rispondenti ha difatti attribuito
una valenza positiva all’indulgence sia in presenza rispettivamente di un antecedente
intrinseco che di un antecedente estrinseco.
2. Agency – valenza
La seconda analisi cross prende invece in considerazione sempre la variabile valenza
confrontata in questo caso con la variabile agency. Tramite questa analisi volevamo
verificare se vi fosse una differenza significativa in termini di valenza a seconda di come
i rispondenti hanno raccontato e vissuto l’esperienza indulgente: in particolare,
volevamo verificare se i rispondenti che avevano utilizzato forme verbali attive (ho
deciso di indulgere, ho acquistato) mostrassero delle differenze a livello di valenza
rispetto ai rispondenti che avevano utilizzato forme verbali passive (mi sono lasciato
trasportare, sono stato tentato) nelle loro descrizioni.
Anche in questo caso non si è osservata una differenza significativa tra le due
condizioni: l’81,2% dei rispondenti che ha descritto attivamente l’esperienza indulgente
ha attribuito successivamente una valenza positiva alla stessa; allo stesso modo il 77,3%
dei rispondenti che ha invece descritto passivamente l’indulgence ha poi attribuito una
valenza positiva a quest’ultima.
3. Descrizione prodotto – valenza
Per la terza analisi cross abbiamo deciso di prendere in considerazione anche in questo
caso la variabile valenza analizzata in relazione alla variabile descrizione del prodotto.
In questo caso volevamo verificare se vi fosse una differenza in termini di valenza a
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seconda del significato che i rispondenti avevano attribuito all’oggetto delle loro
indulgenze: simbolico o funzionale. Per questa analisi abbiamo considerato 107
rispondenti sul totale di 115 dal momento che per i restanti 8 non è emerso dalle risposte
nessun riferimento al significato che l’oggetto dell’indulgence avesse per loro.
Da questa analisi si è osservato come il 91,7% dei rispondenti che ha descritto
l’indulgenza in termini di funzionalità ha poi attribuito una valenza positiva a
quest’ultima, a fronte del 79,5% dei rispondenti che ha sempre attribuito una valenza
positiva all’oggetto delle loro indulgenze quando queste erano rivestite di un significato
simbolico. Anche in questo caso dunque i risultati dell’analisi risultano essere non
particolarmente rilevanti.

3.3.5 IMPULSIVITA’ VS PIANIFICAZIONE
Uno tra i risultati maggiormente interessanti emersi dalla nostra indagine è stato quello inerente
alla variabile momento. Questa variabile è a sua volta suddivisa in due dimensioni: impulsività
e pianificazione. La prima dimensione considera tutti quei rispondenti per cui l’indulgence è
stata innescata da un momento di impulsività, mentre la seconda dimensione considera tutti
quei rispondenti per cui la decisione di indulgere deriva da un desiderio precedente. Le analisi
effettuate a tal proposito e i relativi risultati sono di seguito presentati:
1. Momento – Valenza
Per questa analisi abbiamo deciso di confrontare nello specifico la variabile momento
con la variabile valenza su un campione di 84 rispondenti su 115.
Il risultato più interessante di questa analisi è stato vedere come in presenza di un
desiderio precedente nei confronti dell’oggetto dell’indulgence il 100% dei rispondenti
ha attribuito una valenza positiva all’esperienza, a fronte del 66,2% dei rispondenti che
ha attribuito una valenza positiva all’indulgence in caso di impulsività. Alla luce di ciò,
sembra dunque esserci una differenza rilevante tra chi apprezza una scelta indulgente in
precedenza e chi no. Per chi ha mostrato l’assenza di un desiderio precedente
sembrerebbe difatti esserci un momento di perdita di controllo, in ragione della più alta
percentuale di rispondenti che hanno attribuito una valenza negativa alla scelta fatta. I
risultati sono riportati dalla seguente tabella:
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MOMENTO
VALENZA

IMPULSIVITA’

PIANIFICAZIONE

n. rispondenti

percentuale

n. rispondenti

percentuale

POSITIVA

43

66,2%

19

100%

NEGATIVA

22

33,8%

0

-

Tab.6 Analisi cross Momento – Valenza

2. Momento – Ripetere l’esperienza
Alla luce dei risultati emersi nella prima analisi abbiamo deciso di effettuare una
seconda analisi cross confrontando in questo caso la variabile momento con la variabile
ripetere l’esperienza.
Su un totale di 86 su 115 sono emersi risultati a conferma della precedente analisi: il
100% dei rispondenti che ha mostrato una sorta di pianificazione alla base del
comportamento indulgente ha poi dichiarato di essere propensa a ripetere l’esperienza.
Nel caso dell’impulsività, è invece stato il 78,8% dei rispondenti a mostrare una
propensione positiva nel ripetere il comportamento indulgente, percentuale questa
leggermente maggiore rispetto all’analisi precedente.
I risultati sono di seguito riportati:

MOMENTO
RIPETERE
L’ESPERIENZA

IMPULSIVITA’

PIANIFICAZIONE

n. rispondenti

percentuale

n. rispondenti

percentuale

SI

52

78,8%

20

100%

NO

24

21,2%

0

-

Tab.7 Analisi cross Momento – Ripetere l’esperienza
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Dai risultati emersi nelle precedenti due analisi possiamo dunque pensare che uno degli
antecedenti che porta gli individui ad attribuire successivamente una valenza positiva
all’indulgence è questa idea di pianificazione sottostante il comportamento indulgente.
Quando cioè alla base della decisione di indulgere vi è stato un desiderio precedente associato
all’oggetto in questione o una sorta di intenzionalità allora il 100% dei rispondenti ha associato
al fenomeno una valenza positiva dichiarando di voler ripetere l’esperienza.
Un altro risultato interessante è stato vedere come tutti i rispondenti della condizione
pianificazione-valenza positiva, quando veniva chiesto loro di descrivere l’emozione associata
al ricordo di tale esperienza hanno riportato emozioni positive quali: soddisfazione, felicità,
appagamento, fierezza. Solo 1 rispondente sulla totalità ha espresso un sentimento di senso di
colpa associato alla felicità, mentre il 2% dei rispondenti ha addirittura espresso un sentimento
di nostalgia nei confronti dell’esperienza indulgente.

3.3.6 I DIVERSI DOMINI DELL’INDULGENCE
Alla luce dei diversi domini emersi dalla nostra indagine abbiamo deciso di effettuare analisi
più specifiche per verificare se vi fossero delle differenze rilevanti all’interno di ogni dominio.
Le 5 analisi cross effettuate a tal proposito e i relativi risultati sono di seguito riportati:
1. Categoria (luxury-premium price, food, experience, altro) – Valenza
Dal momento che da una prima fase esplorativa sono emersi 4 principali domini
associati all’indulgence, abbiamo deciso di effettuare una successiva analisi cross
confrontando la variabile categoria con la variabile valenza. In particolare volevamo
verificare se la valenza attribuita dai rispondenti all’indulgence mostrasse delle
differenze significative all’interno dei vari domini.
Su un totale di 112 rispondenti, è emerso come i domini a cui è associata una superiorità
in termini numerici di rispondenti che hanno attribuito una valenza positiva
all’indulgence sono stati il dominio dei prodotti luxury – premium price con una
percentuale del 96% e il dominio delle esperienze con una percentuale del 96,3%. Anche
il dominio altro presenta una prevalenza di rispondenti che hanno attribuito una valenza
positiva all’indulgence, anche se rispetto ai precedenti due, in misura minore
registrando un 74,5% di rispondenti.
Il dominio del food ha invece registrato una prevalenza di rispondenti che hanno
attribuito una valenza negativa all’indulgence, con precisione il 66,6% sul totale della
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categoria. Da quest’ultimo risultato decisamente contrario, a livello di frequenze,
rispetto agli altri domini si evince come la categoria più rappresentata in letteratura
possa in realtà avere caratteristiche peculiari non generalizzabili a tutti i domini.
I risultati della su menzionata analisi sono esposti di seguito:

VALENZA
CATEGORIA

POSITIVA
NEGATIVA
n.
n.
percentuale
percentuale
rispondenti
rispondenti

FOOD

3

33.3%

6

66,6%

LUXURYPREMIUM
PRICE

24

96%

1

4%

EXPERIENCE

26

96,3%

1

3,7%

ALTRO

39

74,5%

12

24,5%

Tab.8 Analisi cross Categoria (luxury-premium price, food, experience, altro) Valenza

2. Categoria (luxury-premium price, food, experience, altro) – Ripetere l’esperienza
Dati i risultati emersi con la precedente analisi abbiamo deciso di effettuare una nuova
analisi cross considerando in questo caso la variabile ripetere l’esperienza confrontata
sempre con la variabile categoria.
In tale analisi è stata considerata la totalità dei rispondenti, ossia 115. I risultati emersi
confermano la precedente ipotesi: nel dominio dei prodotti luxury-premium price il
92,3% dei rispondenti si è mostrato propenso a ripetere l’esperienza indulgente, a fronte
di un 98,6% nel dominio dell’experience e di un 83% nel dominio altro, percentuale
quest’ultima leggermente maggiore rispetto ai rispondenti che nella precedente analisi
cross avevo attribuito una valenza positiva al fenomeno in questione.
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Particolare è invece stato il risultato nel dominio del food: mentre più della metà dei
rispondenti (66,6%) aveva precedentemente attribuito una valenza negativa
all’indulgence, i risultati dell’ultima analisi mostrano un ribaltamento di quanto
avvenuto in precedenza. Quando infatti è stato chiesto ai rispondenti di esprimere la
loro propensione a ripetere l’esperienza, più della metà di questi, il 77,8% si è espresso
positivamente a tal proposito.
I risultati dell’analisi sono di seguito mostrati:

RIPETERE L’ESPERIENZA
CATEGORIA

SI

NO

n. rispondenti

percentuale

n. rispondenti

percentuale

FOOD

7

77,8%

2

22,2%

LUXURYPREMIUM
PRICE

24

92,3%

2

7,7%

EXPERIENCE

26

96,3%

1

3,7%

ALTRO

44

83%

9

17%

Tab.9 Analisi cross Categoria (luxury-premium price, food, experience, altro) –
Ripetere l’esperienza

3. Categoria (food e non food) – Valenza
Data la peculiarità dei risultati emersi nel dominio del food, abbiamo dunque deciso di
effettuare un’analisi aggiuntiva con lo scopo di evidenziare quanto realmente accade in
tale dominio in termini di indulgence. Abbiamo dunque deciso di confrontare la
variabile valenza con una nuova variabile categoria che in questo caso suddivide i
rispondenti in due dimensioni in base all’oggetto dell’indulgenza: food e non food. Il
campione considerato per quest’analisi è stato di 86 rispondenti su 115 e i risultati
emersi sono di seguito riportati:
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VALENZA
CATEGORIA

POSITIVA

NEGATIVA

n. rispondenti

percentuale

n.
rispondenti

percentuale

FOOD

3

33,3%

6

66,6%

NON-FOOD

64

83,1%

13

16,9%

Tab.10 Analisi cross Categoria (food e non food) - valenza
I risultati dell’analisi in questione confermano quanto emerso nelle precedenti
situazioni: più della metà dei rispondenti (66,6%) nel contesto del food attribuisce una
valenza negativa all’indulgence a fronte di un 83,1% di rispondenti che in tutti i restanti
domini della nostra indagine giudicano positivamente l’esperienza.

Da questi risultati si può quindi dedurre come sembrerebbe che tra il dominio food e le
altre categorie si parli sempre di comportamenti indulgenti ma con logiche diverse, da
esplorare ulteriormente.
Quando ai rispondenti della categoria food è stato chiesto di attribuire una valenza
all’indulgence in termini di emozioni provate a seguito di tale comportamento, più della
metà di questi ha giudicato negativamente l’indulgenza riportando emozioni quali la
delusione, il rimorso e il senso di colpa. Successivamente quando è stato chiesto agli
stessi di esprimere la loro propensione a ripetere l’atto, il 77,8% si è mostrato
favorevole. Gli stessi, nelle emozioni associate al ricordo dell’indulgenza hanno di fatto
descritto

sensazioni

maggiormente

positive

rispetto

alle

emozioni

vissute

immediatamente dopo l’indulgenza: felicità, belle emozioni, nostalgia, voglia di ripetere
l’atto, appagamento. All’estremo opposto, esattamente il 22,2% dei rispondenti, gli
stessi che hanno dichiarato di non voler ripetere l’esperienza, ha riportato come
emozione associata al ricordo dell’indulgenza, il senso di colpa.
Questo 22,2% dei rispondenti sembrerebbe inoltre riportare delle caratteristiche
comuni: il comportamento indulgente è stato innescato da un momento di impulsività (i
rispondenti hanno difatti dichiarato di non essersi riusciti a controllare prima di
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compiere l’atto); l’oggetto in questione era un junk food ed ha rappresentato in alcuni
casi un rimedio ad una situazione eccessivamente negativa mentre in altri una
ricompensa per dei sacrifici fatti precedentemente; le decisioni sono state effettuate nel
medesimo contesto, ossia il supermercato ed inoltre tutti i rispondenti a seguito
dell’esperienza oltre a manifestare un accentuato senso di colpa, hanno anche affermato
di aver effettuato un controllo maggiore sulle successive scelte o decisioni con lo scopo
di rimediare al comportamento indulgente.

4. Categoria (prodotti durevoli e non durevoli) – Valenza
Per arricchire ulteriormente l’analisi in merito all’oggetto dell’indulgence abbiamo
deciso di effettuare un’analisi cross considerando la variabile valenza e la variabile
categoria. Anche in virtù dei precedenti risultati, in relazione all’ultima variabile,
abbiamo considerato l’oggetto dell’indulgence in base alla durabilità: classificando i
prodotti in prodotti durevoli e non durevoli. Generalmente, al dominio del food e al
dominio del lusso vengono associate caratteristiche di maggiore durabilità, cosa che
invece risulta essere meno frequente nel dominio delle esperienze: attraverso questa
analisi volevamo dunque indagare se questa diversa percezione avesse un impatto sulla
tipologia di indulgence.
Il campione considerato per tale analisi è stato di 86 rispondenti e i risultati sono di
seguito riportati:

VALENZA
CATEGORIA

POSITIVA
n. rispondenti
percentuale

NEGATIVA
n. rispondenti
percentuale

PRODOTTI
DUREVOLI

52

88%

7

12%

PRODOTTI NON
DUREVOLI

15

55,6%

12

44,4%

Tab.11 Analisi cross Categoria (prodotti durevoli e non durevoli) - Valenza
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Dall’analisi sopra citata possiamo notare come sia emersa una differenza significativa
in termini di valenza nelle due categorie: mentre difatti si registra una prevalenza
dell’88% di rispondenti che hanno attribuito una valenza positiva all’indulgence quando
il prodotto considerato era durevole, nel contesto dei prodotti non durevoli questa
prevalenza non emerge. Solo il 55,6% dei rispondenti difatti attribuisce una valenza
positiva all’indulgence. Possiamo dunque considerare queste evidenze come ulteriori
fattori che contribuiscono agli interessanti risultati mostrati in precedenza.
5. Categoria (prodotti durevoli e non durevoli) – Ripetere l’esperienza
Abbiamo infine deciso di confrontare la variabile categoria con la variabile ripetere
l’esperienza. In questo caso invece, a fronte di un campione complessivo di 89
rispondenti, i risultati emersi non mostrano delle differenze rilevanti rispetto alla
precedente analisi: anche in questo caso, nella categoria prodotti durevoli, gli stessi
rispondenti

che

avevano

precedentemente

attribuito

una

valenza

positiva

all’indulgence, si dichiarano propensi nel ripetere l’esperienza.
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3.4 CONCLUSIONI
L’ obiettivo principale di questo lavoro di ricerca è stato quello di verificare, alla luce delle
evidenze emerse dalla letteratura, se effettivamente si potesse parlare di una dicotomia
dell’indulgence e, più nello specifico, se questa possibile seconda valenza potesse essere
considerata positiva.
L’indagine qualitativa svolta a tal proposito ha confermato le nostre ipotesi iniziali:
complessivamente, più della maggioranza dei rispondenti ha attribuito una valenza positiva
all’indulgence dichiarandosi propensa a voler ripetere nuovamente l’esperienza.

Un secondo obiettivo è stato quello di verificare se effettivamente il mercato del food e del
luxury fossero i principali mercati associati a questo fenomeno, così come la letteratura
menziona, e altresì se vi fossero dei domini inesplorati. I domini associati all’indulgence emersi
dalla nostra analisi sono risultati essere, come da nostre ipotesi iniziali, il mercato del food e
del luxury, con l’aggiunta di due ulteriori domini: il dominio delle esperienze e un dominio
costituito da tutti quei beni e prodotti che non sono considerati dei beni di lusso, a cui non è
associato un premium price e che non ricadono nella categoria food o experience.
Sorprendentemente, secondo i dati della nostra analisi, il dominio con la più alta frequenza di
rispondenti è risultato essere proprio quest’ultimo con una netta prevalenza rispetto agli altri
tre. Ancora più sorprendente è stato vedere come il dominio con la minor popolazione è risultato
essere invece il dominio del food. Evidenza quest’ultima che ci ha portato a ritenere che
probabilmente la letteratura abbia sovra rappresentato tale contesto ed i relativi meccanismi.
Un’ulteriore obbiettivo della nostra analisi è stato quello di comprendere quali fossero i fattori
che andavano ad influenzare la tipologia di indulgence vissuta dai consumatori e se vi fossero
inoltre delle differenze significative sempre in termini di indulgence a seconda del contesto, dei
meccanismi e degli antecedenti considerati. Per quanto riguarda gli antecedenti è stato
interessante notare che quando l’indulgence viene innescata da un desiderio precedente verso
l’oggetto dell’indulgenza stessa, la totalità dei rispondenti ha giudicato positivamente
l’esperienza dichiarandosi propensa a ripeterla nuovamente. Risultato questo che non emerge
quando invece non risulta essere presente alcuna pianificazione ma piuttosto l’indulgence
deriva da un momento di impulsività.
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Alla luce delle evidenze emerse in relazione al contesto del food, abbiamo poi deciso di
effettuare ulteriori analisi per comprendere più a fondo la valutazione attribuita dai rispondenti
all’indulgence in tale dominio. Attraverso diverse analisi cross è emerso che il dominio del food
risulta essere l’unico tra i 4 precedentemente citati, a presentare una prevalenza della valenza
negativa associata al fenomeno studiato. In tale contesto difatti più della metà dei rispondenti
ha giudicato negativamente l’indulgenza anche se successivamente gli stessi si sono dimostrati
propensi nel voler ripetere l’esperienza. In ultima istanza, queste evidenze ci hanno portato a
ritenere che potrebbero esserci due tipologie di indulgence con logiche diverse a livello di
conseguenze e valutazione successiva alla scelta: alcune associate ad emozioni positive ed altre
associate ad emozioni negative.
In conclusione, sebbene per anni al fenomeno dell’indulgence siano state ricollegate
conseguenze negative, essendo associato principalmente ad una perdita di autocontrollo,
secondo una diversa branca di studi e dai risultati emersi dalla nostra indagine, sembrerebbe
invece che sia necessario effettuare una distinzione rispetto alla precedente assunzione.
L’indulgence risulta essere caratterizzata da una dicotomia a livello di valenza, una negativa e
una positiva: all’interno di uno stesso dominio risultano difatti coesistere effetti opposti sul
consumatore. Questo a riprova di quanto il fenomeno dell’indulgence sia in realtà molto più
complesso e variegato di quanto si possa pensare e di come l’ipotesi iniziale che a questo
comportamento possa essere attribuita una seconda valenza positiva sta trovando sempre più
conferma. Questi primi risultati a livello esplorativo possono infine aprire interessanti
opportunità di ricerche future volte ad approfondire questa dicotomia ed i relativi aspetti.
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4.0 FUTURE RICERCHE
Uno tra i risultati maggiormente interessanti di questo lavoro di ricerca è stato vedere come
siano emerse delle differenze significative in relazione ai diversi oggetti dell’indulgence, agli
antecedenti e ai domini di volta in volta considerati. Queste evidenze dimostrano come dunque
non sia corretto considerare il fenomeno dell’indulgenza da un’unica prospettiva, giudicandolo,
come la letteratura cita, assolutamente negativo anche in termini di conseguenze. Al contrario,
a seconda del contesto o dell’oggetto considerato, l’indulgence può mostrare sfaccettature di
diversa natura: negative e positive.
Questa conclusione costituisce dunque un nuovo punto di partenza per la realizzazione di future
analisi con l’obiettivo di comprendere le motivazioni alla base di tali differenze ed altresì
approfondire i meccanismi e la natura legata all’indulgence positiva.
A tal proposito, abbiamo deciso di effettuare una prima osservazione esplorativa partendo da
alcuni insights emersi dalla nostra analisi.
In relazione ai commenti in merito alle esperienze indulgenti descritte dai nostri rispondenti,
abbiamo notato il ripetersi di alcune considerazioni inaspettate e interessanti: alcuni rispondenti
hanno cioè descritto l’indulgenza in termini di “arricchimento alla vita”. Tali considerazioni
sono risultate associate quasi esclusivamente alle esperienze, ritrovando frasi quali “indulgere
mi ha permesso di conoscermi meglio, mi sento cresciuto interiormente”, “indulgere mi ha
permesso di conoscere nuove culture e tradizioni”, “…mi ha permesso di acquistare più
sicurezza in me stessa, sentendomi ora più libera e felice” oppure “indulgere mi ha portato ad
essere più sicura nelle mie scelte”. Inoltre, anche se in misura decisamente minore, abbiamo
rinvenuto questi contenuti anche in alcune indulgenze aventi ad oggetto un prodotto, ritrovando
frasi quali “acquistare quel prodotto mi ha permesso di scoprire un mondo a me sconosciuto”
o “acquistando quell’oggetto so di aver contribuito al successo di una persona che ammiro
molto”.
Possiamo dunque concludere che da queste prime evidenze si può notare come non solo
all’indulgence possa essere attribuita una valenza positiva, diversamente da quanto era stato
teorizzato dalla letteratura, ma che a seconda dei domini considerati gli individui possono
vivere lo stesso fenomeno con conseguenze diametralmente opposte: nel contesto del food, ad
esempio, all’indulgence è stata attribuita una valenza quasi esclusivamente negativa
considerandola come un momento di fallimento e di debolezza; all’opposto, nel contesto delle
esperienze, non sono l’indulgence è stata giudicata positivamente dalla maggioranza dei
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rispondenti ma da alcuni di questi è stata addirittura vista come un esperienza di arricchimento
della loro vita.

Per le future ricerche sarà dunque possibile impostare nuovi studi basandosi su quanto emerso
da questi risultati esplorativi che fanno luce su un fenomeno ancora praticamente inesplorato.
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CAPITOLO 1
1.1 I consumi indulgenti
La realtà che circonda i consumatori è piena di tentazioni e stimoli che mettono a dura prova il
loro autocontrollo, generando tradizionalmente un self-control dilemma: mentre difatti
l’acquisto e il consumo di necessità e virtù (acquistare un’automobile pratica e funzionale o
mangiare un prodotto alimentare salutare) vengono tradizionalmente considerate azioni
responsabili e lungimiranti, cedere alle tentazioni edonistiche (acquistare un’auto di lusso o
mangiare una torta al cioccolato) vengono considerate azioni impulsive e inefficienti.
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Sono

molte le situazioni di consumo e acquisto che generano un travaglio interiore tra il lato prudente
e razionale del consumatore e il suo lato maggiormente impulsivo e indulgente. In queste
circostanze, il fallimento della capacità di autocontrollo degli individui porta quest’ultimi a
perseguire un consumo indulgente. L’indulgent behavior viene tipicamente caratterizzato da
preferenze incoerenti nel tempo, da una tendenza a preferire premi a breve termine rispetto a
quelli più distanti e ad ignorare i costi delle proprie azioni.2 I principali mercati che la letteratura
ha associato a questa tipologia di comportamenti sono il mercato del lusso e il mercato del food,
di seguito descritti.
1.2 Il mercato del lusso
Il mercato dei beni di lusso è tradizionalmente sinonimo di sfarzo, piaceri, non-utilità. In
generale, l’acquisto di questi prodotti non risponde a nessuna esigenza primaria, ma viene
considerato come una risposta all’esigenza dei consumatori di lasciare spazio ai piaceri della
vita, al fine di ottenere soddisfazione e gioia.
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Tuttavia i beni di lusso vengono considerati

meno facilmente giustificabili, specialmente se contrapposti ad un’alternativa di consumo o
acquisto meno dispendiosa o peccaminosa 93. Ciò potrebbe creare nella mente del consumatore
un dilemma tra l’acquisto e il non acquisto, ponendo come pesi della bilancia da un lato il
materialismo, la futilità, e il prezzo elevato del bene di lusso che frenano il consumatore dal
portare al termine l’atto di acquisto; dall’altro, il piacere e il coinvolgimento emotivo spingono
quest’ultimo a cedere alla tentazione perseguendo così un consumo indulgente.

91

Keinan, A. Kivetz, R. (2008). Remedying Hyperopia: The effects of self-control regret on consumer behavior,
Journal of Marketing Research, vol. 45 (6), pag. 676-689
92
Dalla definizione di lusso secondo il Merriem-Webster dictionary
https://www.merriamwebster.com/dictionary/luxury
93 Alba, J.W., William, E.F. (2013). Pleasure principles: a review of research on hedonic consumption. Journal of
Consumer Psychology, vol. 23 (1), pag. 2-18
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1.3 Il mercato del food
Il cibo è la risposta automatica al bisogno primario di fame, alla necessità di nutrimento di ogni
essere vivente. Ne consegue che l’acquisto e il consumo di cibo sia uno dei comportamenti
umani più comuni e apparentemente semplici. Al contrario, dietro tale scelta si cela una realtà
molto più complessa. Le scelte alimentari sono difatti influenzate da molteplici fattori, primi
fra tutti la disponibilità economica e la reperibilità dei prodotti. Lo stesso desiderio di
consumare uno specifico alimento rispetto ad un altro può essere visto come il risultato di

94

:

fattori psico-fisiologici, fattori situazionali e fattori edonici. Continuando sul filone del piacere
collegato all’atto del consumo del cibo, Cornil e Chadon nel loro paper
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mettono a

contrapposizione due approcci differenti a tal proposito: il piacere viscerale e il piacere
Epicureo. Il primo considera l’eating come un “sollievo edonistico di breve durata destinato a
soddisfare impulsi momentanei”. Ciò può essere dovuto alla mera esposizione a cibi invitanti,
che può scatenare un impulso imprevisto al consumo di quel determinato alimento, oppure si
può ricollegare alle emozioni, in particolare quelle negative, che possono spingere le persone a
mangiare in risposta ad essi, trovando nel cibo una sorta di reward, di compenso al loro stato
emotivo interno. Molti studi infatti dimostrano che gli individui cedono molto più spesso in cibi
indulgenti, e specialmente in junk foods, dopo essere stati socialmente rifiutati. 96 Per questi
motivi, il piacere viscerale viene tipicamente percepito come un ostacolo all’ healthy eating ed
è ricollegabile a situazioni di obesità e overeating, innescando quel travaglio interiore,
inizialmente citato, tra il proprio self-control e l’impulso momentaneo al consumo indulgente.
Diversamente dal precedente, il piacere Epicureo è l’apprezzamento del fine food, il piacere
della tavola: una sensazione riflessa, originata da vari fatti, luoghi, cose e persone, indipendente
dalla fame e dagli appetiti.
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Questa tipologia di pleasure, a differenza del precedente,

promuove la moderazione e il food wellbeing, senza tuttavia intaccare il piacere derivante
dall’atto di consumo del cibo stesso. In questo senso, non si guarda più al consumo del cibo
come ad un atto fine a sé stesso, ma si parla di esperienza. Tutto il contesto sensoriale che ruota
intorno all’atto di consumo del cibo in questo caso induce molto spesso gli individui a cedere
più facilmente in comportamenti indulgenti.
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CAPITOLO 2 – REVIEW DELLA LETTERATURA
La maggior parte delle ricerche condotte sul tema dell’indulgence ha studiato e analizzato
questo fenomeno attribuendogli una valenza puramente negativa. I comportamenti indulgenti
vengono descritti come azioni irrazionali, impulsive e inefficienti, derivanti da un fallimento
dell’autocontrollo. Il self-control o autocontrollo, viene definito come il “superamento della
propensione verso una risposta predominante in favore di una risposta comportamentale più
controllata”

98.

Gli individui lottano per trattenersi dal desiderio di acquistare prodotti o

esperienze che interferiscono con i loro obiettivi a lungo termine, ma spesso perdono questa
lotta, fallendo nell'autocontrollo e perseguendo un consumo indulgente 99.
2.1 I meccanismi dell’indulgence
Una delle modalità di risoluzione del conflitto in favore dell’indulgenza viene individuata nel
self-licensing100, definito come “l’atto di giustificarsi per il proprio comportamento discrepante
prima dell’effettiva attuazione, tale per cui il futuro fallimento viene reso più accettabile per sé
stessi”101. In altre parole, di fronte alla reale possibilità di indulgere i consumatori possono
risolvere il conflitto tra obiettivi dissonanti trovando delle ragioni che rendano più giustificato
il comportamento indulgente. I seguenti studi dimostrano come spesso le persone possono
scegliere l’indulgenza come una sorta di self-reward. Kivetz e Zheng

102suggeriscono

due

tipologie di giustificazioni grazie alle quali gli individui vedono l’indulgenza come un regalo
per sé stessi: una precedente restrizione e i windfall gains. Nel primo caso, gli individui possono
usare l’indulgenza come premio per una loro precedente buona azione; in queste circostante le
persone possono sentirsi in diritto (entitlement) di cedere all’indulgenza dato il loro precedente
sforzo o hard working percepito. L’indulgenza viene dunque percepita come meno grave in
quanto gli individui riescono a trovare delle giustificazioni percepite come ragionevoli. Mick e
DeMoss (1990) in un loro studio a riguardo, affermano che “gli individui che si sono premiati

98

Lowe, M.L., Haws, K.L. (2014). (Im)moral support: the social outcomes of parallel self-control decisions.
Journal of Consumer Research, vol. 41 (2), pag 489-505
99
Baumeister, Roy F. (2002). Yielding to temptation: self-control failure, impulsive purchasing, and consumer
behavior. Journal of Consumer Research, vol. 28 (4), pag. 670–676
100
Prinsen, S., et al., (2018). Does self-licensing benefit self-regulation over time? An ecological momentary
assessment study of food temptations, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 44(6), pag. 914–927
101
De Witt Huberts, J. C., Evers, C., de Ridder, D.T.D., (2014). Because I am worth it: A theoretical framework
and empirical review of a justification-based account of self-regulation failure, Personality and Social Psychology
Review, vol. 18 (2), pag. 119-138
102
Kivetz, R., Zheng, Y. Determinants of Justification and Indulgence, disponibile al seguente link:
https://www0.gsb.columbia.edu/mygsb/faculty/research/pubfiles/1201/Justification_and_Indulgence.pdf

86

con un’indulgenza lo hanno fatto perché pensavano di averlo meritato. I consumatori hanno poi
riferito di sentirsi orgogliosi e soddisfatti prima dell’acquisizione del self-reward e hanno
riferito di sentirsi in controllo” 103. Questo ha un’importante implicazione: il fatto che gli
individui dichiarano di essersi sentiti soddisfatti e in controllo delle proprie azioni suggerisce
come questo meccanismo potrebbe comportare un aumento della self-esteem degli stessi.
Per quanto riguarda i windfall gains, alcune ricerche mostrano come vincite improvvise e
guadagni inaspettati rendano i consumatori più propensi a cedere all’indulgenza, trovando in
questi redditi inaspettati la giustificazione per compiere tali atti di consumo. Gli stessi Kivetz e
Zheng asseriscono che “è meno doloroso acquisire lussi edonici utilizzando risorse percepite
come inaspettate rispetto al reddito normale” 104. Anche O’Curry e Strahilevitz (2001)
affermano che “rispetto ad un acquisto standard, scegliere in una situazione inaspettata, come
nel caso delle lotterie, migliora la preferenza per l’indulgenza invece che per le opzioni
utilitaristiche”105.
Secondo ulteriori studi (May e Irmak, 2014), quando alcuni individui si trovano di fronte ad
un’opportunità di indulgere possono essere motivati ad alterare la memoria di comportamenti
passati con lo scopo di garantire un’indulgenza nel presente.

106A

guidare tale decisione è,

secondo gli autori, la percezione di un goal progress: per garantire una sorta di equilibrio tra
gli obiettivi di autocontrollo e indulgenza, gli individui possono iniziare a valutare i progressi
effettuati su entrambi i fronti. In queste circostanze alcuni individui possono percepire tali
progressi in un modo tale da garantire un’indulgenza nel presente. Questo risultato può
manifestarsi con particolare frequenza nelle persone impulsive 107, le quali valutano in maniera
maggiormente positiva l’indulgence rispetto agli individui meno impulsivi. Gli obiettivi di
indulgenza nelle persone impulsive risultano essere difatti più forti dei loro obiettivi regolatori.
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La decisione di cedere o resistere all’indulgenza può essere inoltre influenzata dalla presenza
di altri membri di un gruppo sociale. Nelle decisioni parallele di autocontrollo, ossia quando
“due persone diverse affrontano contemporaneamente lo stesso conflitto di autocontrollo, con
ciascuna di esse libera di scegliere se concedersi o astenersi” (Lowe e Haws, 2014), possono
delinearsi diversi scenari: entrambi gli individui decidono di astenersi dall’indulgenza,
entrambi gli individui decidono di cedere nell’indulgenza, oppure uno dei due decide di
astenersi mentre il secondo decide di cedere nell’indulgenza e viceversa. In questi casi, quando
l’indulgenza minaccia in modo rilevante il raggiungimento di obiettivi a lungo termine, i
consumatori della diade si uniscono attraverso il supporto morale decidendo di astenersi
congiuntamente; se invece le conseguenze dell’indulgenza vengono percepite come meno
dannose per il raggiungimento di obiettivi a lungo termine, allora entrambi i consumatori si
uniscono in un “rapporto di amicizia” decidendo congiuntamente di cedere alla tentazione. Gli
autori concludono affermando che “gli individui preferiscono affiliarsi a coloro che li aiutano
a massimizzare il piacere mentre riducono al minimo il senso di colpa, essendo complici
nell’indulgenza o sostenendo l’astinenza congiuntamente” 109.
2.2 Gli antecedenti emozionali dell’indulgence
Se prendiamo in considerazione il contesto del food consumption, molti studi dimostrano come
particolari emozioni, sia positive che negative, possano aumentare la propensione degli
individui ad indulgere nel consumo di cibi unhealty. In situazioni di stress e tristezza, infatti,
gli individui possono sentirsi maggiormente vulnerabili e avere una propensione maggiore
verso l’indulgenza, considerandola un sollievo o un rimedio alla loro situazione emotiva attuale;
viceversa, in circostanze di felicità, appagamento o in risposta al raggiungimento di determinati
traguardi, gli individui possono decidere di “premiarsi” o gratificarsi vedendo nell’indulgenza
una sorta di alleato alla loro felicità momentanea.
Sproesser, Schup e Renner in uno studio del 2013 hanno dimostrato come gli individui che
erano stati socialmente esclusi tendevano a cedere con maggior frequenza nelle indulgenze
legate ai cibi non sani, rispetto a quanto accadeva normalmente. Viceversa, quando gli stessi
venivano inclusi socialmente tendevano a cedere con minor frequenza nel consumo di cibi
unhealthy110. Continuando sempre su questo filone, Evers, Adriaanse et.al (2013) in tre studi
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sperimentali dimostrano che le emozioni positive svolgono un ruolo fondamentale “ricoprendo
il ruolo di importanti triggers per le decisioni di food indulgence tra gli individui con healthy e
non healthy goals”111.
2.3 Le conseguenze emozionali dell’indulgence
Secondo l’opinione comune, gli atti di indulgenza vengono considerati meno legittimi e
subottimali rispetto a obiettivi più lungimiranti (Hoch e Loewenstein, 1991)112, generando
rimorso e altre emozioni negative quali il rimpianto, il senso di colpa e la vergogna. Tuttavia,
alcuni studi ed in particolare gli studi di Rook (1987) mostrano una realtà molto più complessa:
la scelta di cedere alla tentazione può difatti provocare piacere e dolore simultaneamente,
rendendo gli individui felici e soddisfatti ma anche nervosi, stressati e tristi allo stesso tempo 113.
L’idea che in risposta alle indulgenze non siano associate conseguenze esclusivamente negative
inizia a farsi strada anche grazie ad alcuni studi condotti da Kivetz e Simonson (2002) e ripresi
successivamente da Keinan e Kivetz (2006). Secondo questi autori, sebbene scegliere
l’indulgenza comporti un senso di colpa a breve termine, questo sentimento tende ad affievolirsi
con il passare del tempo. Al contrario, il rimorso per non aver scelto di indulgere a lungo andare
tende ad accentuarsi, facendo prevalere un sentimento di missing out dei piaceri della vita.
Secondo questi autori quindi, spesso gli individui decidono di indulgere al fine di colmare le
mancanze percepite a causa del ripetersi di comportamenti eccessivamente prudenti.
L’indulgent behavior e le sue relative conseguenze emozionali possono inoltre dipendere dagli
specifici tratti della personalità degli individui. Ramanathan e Williams (2007) hanno
dimostrato come le differenze emozionali vissute a seguito dell’indulgenza dipendono sia dai
particolari tratti della personalità degli individui e sia dal momento specifico considerato:
mentre nel caso delle persone prudenti le emozioni positive svaniscono rapidamente, lasciando
il ricordo e la predominanza delle sole emozioni negative dell’indulgenza, nel caso delle
persone impulsive succede esattamente il contrario: le emozioni negative derivanti
dall’indulgenza vengono attenuate dal passare del tempo, lasciando spazio alla prevalenza delle
emozioni positive.
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Le risposte emozionali possono avere anche delle importanti conseguenze sulle future decisioni
di indulgenza: le persone impulsive sono più propense a cedere in una successiva indulgenza,
data la prevalenza a lungo termine delle emozioni positive su quelle negative. All’estremo
opposto, i prudenti, che invece dovrebbero mostrare una minor propensione ad una seconda
indulgenza data la prevalenza del senso di colpa e del rimpianto, mostrano invece una forte
probabilità di indulgenza futura114.
2.4 Indulgence negativa: la visione tradizionale
Secondo il modello classico della rational choice, i consumatori effettuano dei trade-offs tra i
costi e i benefici di tutte le possibili alternative disponibili, scegliendo in ultima istanza
l’opzione a cui è associata una funzione di utilità maggiore. Allo stesso modo, “una
comprensione più completa del comportamento del consumatore deve tuttavia riconoscere che
le persone sono influenzate sia da fattori razionali a lungo termine e sia da fattori
emotivi/edonici a breve termine” 115. Spesso cioè, seppur le persone siano consapevoli di quale
sia la scelta ottimale in termini di massimizzazione dell’utilità, può accadere che vengano
deviati o decidano volontariamente di deviare dall’optimal choice. Nel classico self-control
dilemma, questa tendenza degli individui può portare questi ultimi a deviare dai loro obiettivi
razionali a lungo termine, in favore di un’indulgenza nel presente. Secondo tale prospettiva,
cedere alle tentazioni a breve termine genera rimpianti, per cui, a posteriori, i consumatori
realizzano che vorrebbero essersi comportati in modo più responsabile. 116 Secondo questo
approccio quindi, nel lungo termine i consumatori si troverebbero generalmente in una
situazione migliore qualora questi abbiano scelto la virtù sul vizio, le necessità utilitarie ai lussi
edonici e il risparmio alla spesa (Baumeister, 2002). In quest’ottica l’indulgence assume una
connotazione puramente negativa, dal momento che quest’ultima allontana i consumatori dai
loro obiettivi razionali e utilitari a lungo termine e conducendoli sostanzialmente ad una
situazione di minor felicità.
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2.5 La possibile dicotomia dell’indulgence
Negli anni una nicchia crescente di studi e ricerche ha iniziato a considerare l’indulgenza da
un’altra prospettiva, stravolgendo la visione condivisa fino a quel momento dalla letteratura
esistente. Tra i primi studiosi che hanno affrontato l’indulgenza in questa nuova ottica
ritroviamo Kivetz e Simonson (2002), i quali hanno iniziato a suggerire l’idea di come sebbene
i consumatori possano trovare spesso meno doloroso e più facile giustificare l’acquisto di una
necessità, allo stesso tempo a livello globale possono percepire quel senso di negazione di tutti
i benefici e i piaceri derivanti dall’indulgenza” 117. I due autori, cioè, asseriscono che i
consumatori

“tendono

a

privarsi

dell’indulgenza,

concentrandosi

eccessivamente

sull’acquisizione e il consumo di necessità utilitaristiche, sull’agire responsabile e sul fare la
cosa giusta”118. A lungo andare questa tendenza può comportare da parte degli individui il
riconoscimento di un senso di “missing out” dei piaceri della vita, del divertimento e della
leggerezza. Gli individui che riconoscono questa loro tendenza alla rettitudine, possono perciò
decidere di impegnarsi a priori nell’indulgenza in modo da garantire che tutte le mancanze
inerenti ai piaceri della vita siano realizzate. Kivetz e Keinan (2006) affermano che il
trascorrere del tempo diminuisce il sentimento di colpa associato all’indulgenza e aumenta il
sentimento di missing out o perdita dei piaceri. Dunque “mentre il sentimento di rimorso a breve
termine spinge gli individui a scegliere le virtù e ad acquistare le necessità, il sentimento di
rimorso a lungo termine invece, spinge i consumatori a scegliere i vizi, acquistare prodotti
indulgenti e a spendere un ammontare maggiore di denaro in situazioni di acquisto” 119. Quando
gli individui considerano il sentimento di rimorso a lungo termine scaturito dall’eccessiva
rettitudine, possono essere maggiormente predisposti a cedere in azioni indulgenti con lo scopo
di correggere il loro comportamento eccessivamente prudente.
Tale visione ribalta completamente la teoria precedentemente citata sul concetto di indulgenza:
in queste circostanze è difatti l’indulgenza stessa che viene utilizzata come rimedio
all’eccessiva rettitudine dell’autocontrollo, è l’indulgenza stessa che viene chiamata in causa
come rimedio al futuro sentimento di rimorso scaturito dal ripetersi di decisioni razionali.
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In questo senso emerge come l’indulgenza, che da sempre è stata studiata e analizzata in termini
esclusivamente negativi, potrebbe invece mostrare una connotazione positiva.

CAPITOLO 3 – L’INDAGINE QUALITATIVA

3.1 Obiettivo generale
La possibile duplice valenza dell’indulgence, esposta precedentemente, non è tuttavia mai stata
chiaramente sistematizzata dalla letteratura. Da qui è nata la domanda di ricerca di questo
lavoro: “è possibile che ci siano due tipologie di l’indulgence? Ed è inoltre possibile definire
“positiva” questa seconda connotazione che è emersa da quella nicchia di letteratura sopra
menzionata”?
Alla luce di ciò è stata dunque condotta un’indagine qualitativa di natura esplorativa per fare
maggior luce su quanto emerso.
3.2 Raccolta e analisi dei dati
Prima di iniziare la ricerca è stato condotto un pre-test iniziale con l’obiettivo di raccogliere le
narrazioni delle esperienze di indulgence vissute dai rispondenti e di indagare, attraverso l’uso
di domande aperte, gli aspetti legati alle emozioni scaturite dalle scelte indulgenti e altri fattori
discriminanti basati sulla teoria. Data la bontà dei risultati ottenuti abbiamo deciso di
somministrare il questionario finale ottenendo un campione complessivo di 115 rispondenti.
Tramite tale indagine abbiamo cercato di verificare come l’indulgence venga effettivamente
considerata dai rispondenti e se sia possibile attribuirle una valenza positiva. Abbiamo inoltre
cercato di identificare i possibili fattori discriminanti nel determinare le due tipologie di
indulgence, i vari domini associati a tale fenomeno, i meccanismi messi in atto quando gli
individui si trovavano di fronte alla possibilità di indulgere, le conseguenze emozionali, gli
antecedenti che hanno innescato tali azioni ed infine la propensione dei rispondenti a ripetere
l’esperienza.
Una volta raccolte tutte le risposte complessive e dopo una prima fase di eliminazione delle
risposte ritenute non valide ai fini della ricerca e dei questionari non completi, siamo passati ad
una successiva fase di coding. Dai risultati emersi, abbiamo deciso di categorizzare le risposte
di ogni rispondente secondo una serie di variabili che abbiamo ritenuto interessanti per le
successive analisi cross. Una volta definite tutte queste variabili per ogni rispondente, abbiamo
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deciso di prenderne in considerazione solo alcune sia sulla base della rilevanza ai fini
dell’indagine e sia sulla base della qualità delle risposte ottenute:
- Antecedenti: abbiamo deciso di categorizzare questa variabile in “antecedenti estrinsechi”,
ossia tutti gli antecedenti che provengono dall’ambiente esterno e che dunque non sono
pienamente sotto il controllo del consumatore e gli “antecedenti intrinsechi”, ovvero tutti
quegli antecedenti che derivano da condizioni e considerazioni proprie di ogni individuo.
- Meccanismo: tale variabile è stata suddivisa in due sotto dimensioni, “presenza del
meccanismo”, nel caso in cui i rispondenti abbiano citato la presenza dei meccanismi emersi
dalla letteratura o in generale qualsiasi tipologia di meccanismo di valutazione precedente alla
scelta e “assenza del meccanismo”, quando i rispondenti si sono dichiarati certi e sicuri prima
di mettere in atto il comportamento indulgente o che non hanno effettuato alcun tipo di
valutazione, lasciandosi guidare semplicemente da un momento di impulsività.
- Categoria: per verificare e analizzare se vi fossero delle differenze in relazione alla categoria
o all’oggetto specifico dell’indulgenza, abbiamo deciso di prendere in considerazione la
variabile categoria, raggruppando di volta in volta i rispondenti in base a tipologie di
indulgence comuni.
- Descrizione del prodotto: tramite la seguente variabile abbiamo deciso di testare se la
percezione del prodotto, descritta nel questionario, abbia avuto un impatto sulle emozioni e
sulla valenza attribuite alla scelta; la variabile è stata suddivisa in “funzionale” e “simbolica”
in relazione alla funzione associata dai consumatori all’indulgenza.
- Valenza: tale variabile indaga le emozioni che i rispondenti hanno mostrato a seguito della
decisione di indulgere ed è stata considerata “positiva” o “negativa” in base alla valutazione
dell’indulgence fornita dai rispondenti.
- Il ripetere l’esperienza: per arricchire maggiormente l’analisi su come i rispondenti
effettivamente hanno considerato l’indulgenza, abbiamo preso in considerazione tale variabile,
raggruppando i rispondenti in due sotto dimensioni in base alla loro propensione a voler ripetere
la scelta fatta in passato verso una scelta indulgente.
- L’agency: per comprendere come realmente i rispondenti considerino l’indulgence, abbiamo
deciso di considerare la variabile agency suddivisa in due dimensioni: “attiva” e “passiva”.
Sotto la prima dimensione sono stati considerati tutti quei rispondenti che hanno espresso
attivamente l’esperienza indulgente, in particolare utilizzando forme verbali quali “ho deciso
di acquistare”, “ho comprato”; la seconda dimensione considera invece tutti quei rispondenti
che viceversa hanno espresso passivamente l’esperienza, utilizzando forme verbali quali “mi
sono lasciato trasportare”, o “sono stato indotto”.
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- Momento: infine, abbiamo deciso di verificare se l’oggetto dell’indulgenza potesse essere un
qualcosa che i consumatori desideravano o conoscevano già in precedenza oppure, viceversa,
come un qualcosa che hanno iniziato a considerare solo nel momento precedente la scelta; a tal
proposito abbiamo considerato la variabile momento costituita da due sotto dimensioni:
“impulsività” e “pianificazione”.
Dopo aver fatto osservazioni a livello di rispondenti, abbiamo deciso di effettuare una prima
analisi esplorativa dei principali domini dell’indulgence emersi dal questionario e
successivamente abbiamo condotto 13 analisi a livello cross tenendo in considerazione di volta
in volta variabili diverse.
3.3 Risultati
3.3.1 I domini dell’indulgence per i consumatori
Uno dei primi obiettivi di questa indagine è stato quello di verificare se l’indulgence fosse
effettivamente e principalmente associata ai tradizionali mercati del food e del luxury, come
emerso dalla letteratura. Volevamo inoltre verificare se vi fossero altri domini inesplorati
associati a questo fenomeno o se vi fossero altri contesti molto più rilevanti rispetto ai
precedenti due. Per tale ragione abbiamo suddiviso gli oggetti dell’indulgence in 4 macrocategorie: food, esperienze, luxury-premium price e altro, calcolando il peso totale, espresso in
percentuale, di ogni categoria sul totale dei rispondenti. Il principale dominio dell’indulgence
emerso dalla nostra analisi è rappresentato per il 47% dei casi dalla categoria altro; il 22,6%
dei rispondenti ha poi descritto l’esperienza indulgente nel contesto dei prodotti luxury e
premium-price, sempre un 22,6% dei rispondenti ha riportato e citato un’esperienza come
oggetto di indulgence ed infine solamente il 7,8% dei rispondenti ha raccontato di aver deciso
di indulgere nel contesto del food.
Il principale risultato che si evince da quest’analisi è vedere come, seppur l’indulgence venga
associata sia al contesto del luxury che al contesto del food, la letteratura abbia sovra
rappresentato quest’ultima categoria che nella nostra analisi rappresenta il dominio di
indulgence con la minor popolazione. Al contrario di quanto previsto, il dominio con maggior
frequenza è invece stato rappresentato da una categoria di prodotti non citata dalla letteratura,
costituita da tutta quella serie di prodotti (abbigliamento, oggettistica, prodotti tecnologici etc.)
che non presenta caratteristiche tipiche dei prodotti di lusso, a cui non è associato un premium
price e che non ricade nelle categorie di food o experience.
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3.3.2 La valenza attribuita all’indulgence
Per verificare l’ipotesi principale di questo lavoro di ricerca sono state eseguite due analisi
cross: categoria – valenza e categoria – ripetere l’esperienza. La prima analisi ha mostrato che
all’interno della categoria prodotto il 78% dei rispondenti ha attribuito una valenza positiva
all’indulgence, mentre nella categoria esperienza è stata quasi la totalità dei rispondenti (96,2%)
a considerare positivamente l’indulgence. La seconda analisi cross mostra che nella categoria
esperienza il 96,2% dei rispondenti, gli stessi che avevano giudicato positivamente
l’indulgence, hanno dichiarato di essere propensi a ripetere tale comportamento; nella categoria
prodotto invece, una percentuale maggiore di rispondenti (85,4%) dichiara di voler ripetere
l’esperienza.
Dai risultati emersi da queste prime due analisi cross possiamo complessivamente confermare
la nostra ipotesi iniziale: è possibile dunque attribuire una duplice valenza all’indulgence
aggiungendo inoltre che l’indulgence positiva sembra essere vissuta con maggior frequenza da
chi indulge con un’esperienza rispetto a chi indulge con un prodotto.
3.3.3 I meccanismi dell’indulgence
Per verificare se vi fossero delle differenze a livello di meccanismi messi in atto dagli individui
in relazione alle diverse categorie di indulgenza abbiamo deciso di effettuare un’analisi cross
che prendesse in considerazione la variabile categoria (prodotto – esperienza) e la variabile
meccanismo. Da quest’analisi cross non sono emerse differenze rilevanti a livello di
meccanismi nelle due categorie: sia nella categoria prodotto che nella categoria esperienza,
rispettivamente il 69,9% e il 62,5% dei rispondenti, prima di decidere di indulgere, mostra una
prevalenza dei meccanismi di valutazione citati in letteratura. Solo il 30,4% dei rispondenti
nella categoria prodotto e il 37,5% dei rispondenti nella categoria esperienza mostra di essere
certo e deciso prima di indulgere o mostra un’assenza di valutazioni.
3.3.4 Gli antecedenti dell’indulgence
Per appurare se potessero emergere risultati significativi a livello di antecedenti correlati
all’indulgence abbiamo deciso di effettuare 3 diverse analisi cross che tuttavia sono risultate
non particolarmente rilevanti. Dalla prima analisi, antecedente – valenza, è emerso che la
maggior parte dei rispondenti, sia in presenza rispettivamente di un antecedente intrinseco che
di un antecedente estrinseco, (rispettivamente il 78,4% e l’85,2%) ha attribuito una valenza
positiva all’indulgence. Nella seconda analisi, agency – valenza, l’81,2% dei rispondenti che
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ha descritto attivamente l’esperienza indulgente ha attribuito successivamente una valenza
positiva alla stessa; allo stesso modo il 77,3% dei rispondenti che ha invece descritto
passivamente l’indulgence ha poi attribuito una valenza positiva a quest’ultima. Infine, per la
terza analisi cross, descrizione prodotto – valenza, si è osservato come il 91,7% dei rispondenti
che ha descritto l’indulgenza in termini di funzionalità ha poi attribuito una valenza positiva a
quest’ultima, a fronte del 79,5% dei rispondenti che ha sempre attribuito una valenza positiva
all’oggetto delle loro indulgenze quando questo era rivestito di un significato simbolico.

3.3.5 Impulsività vs pianificazione
Uno tra i risultati maggiormente interessanti emersi dalla nostra indagine è stato quello inerente
alla variabile momento. A tal proposito abbiamo effettuato due diverse analisi cross: momento
– valenza e momento – ripetere l’esperienza. Il risultato più interessante di questa analisi è stato
vedere come in presenza di un desiderio precedente nei confronti dell’oggetto dell’indulgence
il 100% dei partecipanti ha attribuito una valenza positiva all’esperienza, a fronte del 66,2% dei
rispondenti che hanno attribuito una valenza positiva all’indulgence in caso di impulsività.
Ancora, il 100% dei rispondenti che ha mostrato una sorta di pianificazione alla base del
comportamento indulgente ha poi dichiarato di essere propenso a ripetere l’esperienza. Nel caso
dell’impulsività, è invece stato il 78,8% dei rispondenti a mostrare una propensione positiva
nel ripetere il comportamento indulgente, percentuale questa leggermente maggiore rispetto
all’analisi precedente.
Dai risultati emersi nelle precedenti due analisi possiamo dunque pensare che uno degli
antecedenti che porta gli individui ad attribuire successivamente una valenza positiva
all’indulgence è questa idea di pianificazione sottostante il comportamento indulgente e cioè
quando alla base della decisione di indulgere vi è stato un desiderio precedente associato
all’oggetto in questione o una sorta di intenzionalità.
3.3.5 I diversi domini dell’indulgence
Alla luce dei diversi domini emersi dalla nostra indagine abbiamo deciso di effettuare analisi
cross più specifiche per verificare se vi fossero delle differenze rilevanti all’interno di ogni
dominio. Per le prime due analisi abbiamo deciso di confrontare la categoria (luxury-premium
price, food, experience, altro) rispettivamente con la valenza e con il ripetere l’esperienza. Dai
risultati si evince come i domini a cui è associata una superiorità in termini numerici di
rispondenti che hanno attribuito una valenza positiva all’indulgence sono stati il contesto dei
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prodotti luxury – premium price (96%) e il dominio delle esperienze (96,3%). Anche il dominio
altro presenta una prevalenza di rispondenti che hanno attribuito una valenza positiva
all’indulgence, anche se in misura minore registrando un 74,5% di rispondenti. Il dominio del
food ha invece registrato una prevalenza di rispondenti che hanno attribuito una valenza
negativa all’indulgence, con precisione il 66,6% sul totale della categoria. Inoltre, nel dominio
dei prodotti luxury-premium price il 92,3% dei rispondenti si è mostrato propenso a ripetere
l’esperienza indulgente, a fronte di un 98,6% nel dominio dell’experience e di un 83% nel
dominio altro. Particolare è invece stato il risultato nel dominio del food: mentre più della metà
dei rispondenti (66,6%) aveva precedentemente attribuito una valenza negativa all’indulgence,
i risultati dell’ultima analisi mostrano un ribaltamento di quanto avvenuto in precedenza.
Quando infatti è stato chiesto ai rispondenti di esprimere la loro propensione a ripetere
l’esperienza, più della metà di questi, il 77,8% si è espresso positivamente a tal proposito.
Data la peculiarità dei risultati emersi nel dominio del food, abbiamo deciso di effettuare
un’analisi aggiuntiva con lo scopo di evidenziare quanto realmente accade in tale dominio in
termini di indulgence. Abbiamo dunque deciso di confrontare la variabile valenza con una
nuova variabile categoria che in questo caso suddivide i rispondenti in due dimensioni in base
all’oggetto dell’indulgenza: food e non food. I risultati dell’analisi in questione confermano
quanto emerso nelle precedenti situazioni: più della metà dei rispondenti (66,6%) nel contesto
del food attribuisce una valenza negativa all’indulgence a fronte di un 83,1% di rispondenti che
in tutti i restanti domini della nostra indagine giudicano positivamente l’esperienza. Da questi
risultati si può quindi dedurre come sembrerebbe che tra il dominio food e le altre categorie si
parli sempre di comportamenti indulgenti ma con logiche diverse, da esplorare ulteriormente.
Quando ai rispondenti della categoria food è stato chiesto di attribuire una valenza
all’indulgence in termini di emozioni provate a seguito di tale comportamento, più della metà
di questi ha giudicato negativamente l’indulgenza riportando emozioni quali la delusione, il
rimorso e il senso di colpa. Successivamente quando è stato chiesto agli stessi di esprimere la
loro propensione a ripetere l’atto, il 77,8% si è mostrato favorevole. Gli stessi, nelle emozioni
associate al ricordo dell’indulgenza hanno infatti descritto sensazioni maggiormente positive
rispetto alle emozioni vissute immediatamente dopo l’indulgenza: felicità, belle emozioni,
nostalgia, voglia di ripetere l’atto, appagamento. All’estremo opposto, esattamente il 22,2% dei
rispondenti, gli stessi che hanno dichiarato di non voler ripetere l’esperienza, ha riportato come
emozione associata al ricordo dell’indulgenza, il senso di colpa.
Per arricchire ulteriormente l’analisi in merito all’oggetto dell’indulgence abbiamo deciso di
effettuare un’analisi cross considerando la variabile categoria, che in questo caso suddivide gli
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oggetti delle indulgenze in base alla durabilità (prodotti durevoli e prodotti non durevoli) e le
variabili valenza e ripetere l’esperienza. Da tali analisi è emersa una differenza significativa in
termini di valenza nelle due categorie: mentre difatti si registra una prevalenza dell’88% di
rispondenti che hanno attribuito una valenza positiva all’indulgence quando il prodotto
considerato era durevole, nel contesto dei prodotti non durevoli questa prevalenza non emerge.
Solo il 55,6% dei rispondenti difatti attribuisce una valenza positiva all’indulgence. Possiamo
dunque considerare queste evidenze come ulteriori fattori che contribuiscono agli interessanti
risultati mostrati in precedenza. I risultati emersi con la seconda analisi non mostrano delle
differenze rilevanti rispetto alla precedente analisi: anche in questo caso difatti, nella categoria
prodotti durevoli, gli stessi rispondenti che avevano precedentemente attribuito una valenza
positiva all’indulgence, si dichiarano propensi nel ripetere l’esperienza.
3.4 CONCLUSIONI
L’indagine qualitativa svolta ha confermato le nostre ipotesi iniziali: complessivamente, più
della maggioranza dei rispondenti ha attribuito una valenza positiva all’indulgence
dichiarandosi propensa a voler ripetere nuovamente l’esperienza. I domini associati
all’indulgence emersi dalla nostra analisi sono risultati essere, come da nostre ipotesi iniziali,
il mercato del food e del luxury, con l’aggiunta di due ulteriori domini: il dominio delle
esperienze e il dominio altro. Sorprendentemente, il dominio con la più alta frequenza di
rispondenti è risultato essere proprio quest’ultimo con una netta prevalenza rispetto agli altri
tre. Ancora più sorprendente è stato vedere come il dominio con la minor popolazione è risultato
essere invece il dominio del food. Evidenza quest’ultima che ci ha portato a ritenere che
probabilmente la letteratura abbia sovra rappresentato tale contesto ed i relativi meccanismi.
Possiamo inoltre affermare che quest’ultimo dominio risulta essere l’unico tra i 4
precedentemente citati, a presentare una prevalenza della valenza negativa associata al
fenomeno studiato. In tale contesto difatti più della metà dei rispondenti ha giudicato
negativamente l’indulgenza anche se successivamente gli stessi si sono dimostrati propensi nel
voler ripetere l’esperienza. Queste evidenze ci hanno portato a ritenere che ci potrebbero essere
due tipologie di indulgence con logiche diverse a livello di conseguenze e valutazione
successiva alla scelta: alcune associate ad emozioni positive ed altre associate ad emozioni
negative. In relazione agli antecedenti è stato interessante notare come quando l’indulgence
viene innescata da un desiderio precedente verso l’oggetto dell’indulgenza stessa, la totalità dei
rispondenti giudica positivamente l’esperienza dichiarandosi propensi a ripeterla nuovamente.

98

Risultato questo che non emerge quando invece non risulta essere presente alcuna
pianificazione ma piuttosto l’indulgence deriva da un momento di impulsività.
In conclusione, possiamo dunque affermare che l’indulgence risultata essere caratterizzata da
una dicotomia a livello di valenza, una negativa e una positiva: all’interno di uno stesso dominio
risultano difatti coesistere effetti opposti dello stesso fenomeno sul consumatore. Questo a
riprova di quanto il fenomeno dell’indulgence sia in realtà molto più complesso e variegato di
quanto si possa pensare e di come l’ipotesi iniziale che a questo comportamento possa essere
attribuita una seconda valenza positiva sta trovando sempre più conferma. Questi primi risultati
a livello esplorativo possono infine aprire interessanti opportunità di ricerche future volte ad
approfondire questa dicotomia ed i relativi aspetti.

4.0 FUTURE RICERCHE
Le evidenze della nostra indagine rappresentano un nuovo punto di partenza per la realizzazione
di future analisi con l’obiettivo di comprendere le motivazioni alla base delle differenze emerse
ed altresì approfondire i meccanismi e la natura legata all’indulgence positiva.
A tal proposito, abbiamo deciso di effettuare una prima osservazione esplorativa partendo da
alcuni insights emersi dalla nostra analisi. In relazione ai commenti in merito alle esperienze
indulgenti descritte dai nostri rispondenti, abbiamo notato il ripetersi di alcune considerazioni
inaspettate e interessanti: alcuni rispondenti hanno cioè descritto l’indulgenza in termini di
“arricchimento alla vita”. Tali considerazioni sono risultate associate quasi esclusivamente alle
esperienze, ritrovando frasi quali “indulgere mi ha permesso di conoscermi meglio, mi sento
cresciuto interiormente”, e in misura decisamente minore, anche in relazione ai prodotti,
ritrovando frasi quali “acquistare quel prodotto mi ha permesso di scoprire un mondo a me
sconosciuto”. Possiamo dunque concludere che da queste prime evidenze si può notare come
non solo all’indulgence possa essere attribuita una valenza positiva ma che a seconda dei
domini considerati gli individui possono vivere lo stesso fenomeno con conseguenze
diametralmente opposte: nel contesto del food, ad esempio, all’indulgence è stata attribuita una
valenza quasi esclusivamente negativa considerandola come un momento di fallimento e di
debolezza; all’opposto, nel contesto delle esperienze, non sono l’indulgence è stata giudicata
positivamente dalla maggioranza dei rispondenti ma da alcuni di questi è stata addirittura vista
come un esperienza di arricchimento della loro vita.
Per le future ricerche è dunque possibile impostare nuovi studi sulla base di quanto emerso da
questi risultati, al fine di fare luce su un fenomeno ancora praticamente inesplorato.
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