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Quando la pubblicità partorì il consumista 
di JEREMY RIFKIN 

da La fine del lavoro, Baldini e Castoldi, pag. 46ss 

Negli anni Venti, mentre la produttività cresceva 

drammaticamente e un numero sempre più 

grande di lavoratori veniva messo sulla strada, le 

vendite crollavano; la stampa iniziava a parlare di 

«sciopero dei consumatori» e di «mercato limi-

tato». Davanti allo spettro di una produzione ec-

cessiva e di una domanda insufficiente, le imprese 

americane iniziarono a far leva sulla risorsa della 

pubblicità per scuotere il pubblico. […] Il mondo 

delle imprese sperava, convincendo chi aveva an-

cora un lavoro a consumare di più e risparmiare 

di meno, di vuotare i propri magazzini e di man-

tenere l’economia americana in crescita. La cro-

ciata per trasformare i lavoratori americani in 

«consumatori di massa» divenne nota come il 

«Vangelo del consumo». 

La parola «consumo» ha radici anglosassoni e la-

tine. Nella sua accezione originale il termine «con-

sumare» ha significato di distruggere, esaurire, 

spogliare. Il termine ha un contenuto violento e, 

fino a tempi molto recenti, ha avuto una connota-

zione esclusivamente negativa. […] La metamor-

fosi del consumo, da vizio a virtù, è uno dei fe-

nomeni più importanti del XX secolo. 

Convertire gli Americani dalla psicologia della so-

brietà a quella della spesa si rivelò un compito as-

sai difficile. […] La parsimonia e il risparmio erano 

le chiavi di volta dello stile di vita americano, ele-

menti fondamentali della tradizione yankee che 

aveva avuto una funzione di guida per intere ge-

nerazioni di americani e che costituiva un punto di 

riferimento per milioni di emigranti che speravano 

in un futuro migliore per sé e i propri figli. Per la 
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maggioranza degli americani, le virtù del sacrificio 

di se stessi continuava ad avere il sopravvento sul 

richiamo dell’immediata gratificazione che si po-

teva ottenere sul mercato. La comunità degli affari 

americana si diede il compito di cambiare radical-

mente la psicologia che aveva costruito la na-

zione, con l’obiettivo di trasformare gli americani 

da investitori del futuro a consumatori nel pre-

sente. 

I leader delle imprese capirono subito che, per fare 

in modo che la gente «volesse» beni che non aveva 

mai desiderato prima, dovevano creare «il consu-

matore insoddisfatto». Charles Kettering, della Ge-

neral Motors, fu tra i primi apostoli del Vangelo del 

consumo. La General Motors aveva già iniziato a 

introdurre variazioni annuali nei modelli di automo-

bile che produceva e a realizzare campagne pub-

blicitarie pensate per rendere il consumatore in-

soddisfatto dell’automobile che possedeva. «La 

chiave della prosperità economica», affermava 

Kettering, «è la creazione organizzata dell’insoddi-

sfazione». L’economista John Kenneth Galbraith, 

anni dopo, ha sintetizzato l’affermazione osser-

vando che la nuova missione dell’attività d’impresa 

era «creare i bisogni che vuole soddisfare». 

L’enfasi sulla produzione, che aveva occupato gli 

economisti fino ai prima anni del secolo, venne 

improvvisamente sostituita dal neonato interesse 

per il consumo. Negli anni Venti emerse un nuovo 

campo di analisi della teoria economica, l’econo-

mia del consumo, e un numero crescente di eco-

nomisti dedicò i propri sforzi intellettuali al com-

portamento del consumatore. Il marketing, che 

fino a quel momento aveva occupato un ruolo pe-

riferico nelle attività aziendali, assunse una nuova 

importanza. […] 

Trasformare il lavoratore americano in un consu-

matore conscio del proprio status sociale era un 

impegno radicale. La maggior parte degli ameri-

cani produceva da sé, in casa propria, la gran 
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parte dei beni che consumava. I pubblicitari ricor-

sero a ogni mezzo e occasione per denigrare i pro-

dotti «fatti in casa» e per celebrare la gloria di 

quelli «acquistati» e «di fabbrica». I giovani erano 

il bersaglio privilegiato: i messaggi pubblicitari 

erano orientati a farli vergognare di indossare o 

usare prodotti fatti in casa; la linea di frontiera 

venne definita nella distinzione tra l’essere «mo-

derni» o «fuori moda». La paura di essere lasciati 

indietro si è rivelata una potente motivazione per 

stimolare la spesa.  
 

Lavoriamoci su 

 

1. Qual era obiettivo del «Vangelo del consumo»? 

2. Quali erano i valori più importanti della tradizione yankee? 

3. Che cosa vuol dire l’espressione «consumatore insoddisfatto»? 

4. Perché la General Motors cambiava ogni anno i modelli delle sue au-

tomobili? 

5. Che cosa vuol dire che «la nuova missione dell’attività d’impresa era 

“creare i bisogni che vuol soddisfare”»? 

6. Perché i pubblicitari screditavano i prodotti fatti in casa? 


