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Come cambiano le pratiche di 

consumo durante il COVID-19 

lockdown



COVID-19 e Consumi



Al cuore della «società dei 
consumi»



La cultura del consumismo e 
dello spreco

La «società dei consumi» si basa sulla produzione e 
consumo continuo di merci.

Lo sviluppo del «capitalismo di consumo» si è infatti 
consolidato attraverso:

1. aumento dei consumi privati

2. trasformazione in merci di cose che per loro natura 
non sarebbero oggetto di commercio (qualità umane, 
relazioni sociali, tradizioni culturali, valori ideali o 
estetici, ecc.)

3. diffusione dell’idea che la felicità/libertà personale 
dipenda dalla capacità di consumo (supportata nel 
discorso pubblico, sia strettamente commerciale sia 
politico).



Dai bisogni ai desideri e ritorno?

La quarantena ha reso impossibile 
incontrarsi, viaggiare, uscire a cena con gli 
amici, ha imposto un ritorno al 
«necessario», ai bisogni a scapito dei 
«desideri».



Primari/Secondari

Il consumo si fa più 
«responsabile»

- Pianificazione

- Risparmio

- Attenzione:

- Sprechi

- Qualità (ad es. vicinanza)

È con questi termini che oggi si 
ripensa al mondo dei consumi, 
alla luce di quanto sta accadendo 
nel mondo con la diffusione del 
Coronavirus.



Vicino/Lontano

L’emergenza COVID-19 ha evidenziato la fragilità 
della globalizzazione

• l’attuale emergenza ha portato ad una «crisi» 
almeno temporanea dei processi della 
globalizzazione come evidenziano la chiusura delle 
frontiere, la riduzione dei voli, dei contatti e le 
problematiche relative alla produzione delle merci, 
delocalizzazione e distribuzione del lavoro. 

• E’  evidente ad esempio come  per approvvigionarci 
di alcuni beni fondamentali (come le mascherine) 
non possiamo più pensare di poterci appoggiare a 
paesi lontani.



Destrutturazione e (momentanea?) 
ristrutturazione del consumo di cibo

• De-concentrazione dei cibi - assunzione tramite numerosi 
spuntini - Re-concentrazione

• De-impiantazone - gli orari non sono più contenuti in 
un’unica fascia oraria - Re-impiantazione

• De-sincronizzazione - anche all’interno dello stesso gruppo 
gli orari del pasto non coincidono più - Re-sincronizzazione

• De-localizzazione - non si consumano più i pasti in una 
stanza precisa - Re-localizzazione

• De-ritualizzazione - il pasto quotidiano, soprattutto quello 
infrasettimanale non è più sottoposto a regole - Re-
ritualizzazione



Ritorno al passato o al futuro?

• Passato
 Aumento disuguaglianze 

sociali dovuto all’aumento 
della povertà

 Aumento violenza sociale 

• Futuro 
 Aumento consapevolezza

 Ricerca di soluzioni ed 
all'innovazione ecosociale


