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PREMESSA

La sicurezza stradale si basa sull’approfondimento della sicurezza generale come valore 
universale, frutto di un atteggiamento culturale consapevole e di una corretta riflessione sulla 
realtà; sensibilizzare l’opinione pubblica su questo argomento è il modo più efficace per risolvere e 
prevenire ogni problema specifico. La guida responsabile si basa, oltre che sul dovere di osservare 
le regole, su una scelta comportamentale accettata e condivisa.
L’elaborazione di un linguaggio che tenga conto del fatto che il problema riguarda tutti: giovani 
e vecchi, uomini e donne, automobilisti e pedoni, motociclisti e animali, forti e deboli, carnefici e 
vittime... 
Il linguaggio proposto, si pone quindi l’obiettivo di “arrivare” sempre, a prescindere dall’estrazione 
sociale, dalla diversa percezione della realtà-strada e del rischio, dal mezzo in questione, dalla 
situazione di guida specifica, ecc.

LA CAMPAGNA

Guida, pagliaccio. Questa campagna punta sulla sorpresa, sull’effetto straniante, su ciò che mai ti 
aspetteresti di trovare per rappresentare la sicurezza su strada.
Il traffico, come la vita, è un grande circo che va in scena ogni giorno. Ogni partecipante ha il suo 
ruolo, i suoi tempi scenici e il suo obiettivo; bisogna che tutto funzioni al meglio perché si arrivi alla 
fine dello spettacolo senza intoppi. Anche i pagliacci più esuberanti devono essere professionisti 
molto seri. 
Il clown è una figura tanto familiare quanto ambigua, semplice e complessa, nata per farci “divertire” 
(come l’automobile) ma che spesso finisce dritto nella tragedia (come spesso avviene in automobile). 
L’espressione del pagliaccio è soprattutto emozionale: serve a far riflettere, ricorda in modo emotivo 
che, in una società civile, bisogna avere una coscienza adulta e matura per guidare.
Più che il richiamo a tralasciare comportamenti “da pagliaccio”, che in automobile è doveroso evitare 
in qualsiasi forma li si intenda, il clown rappresenta il destino di tutti. Quell’attimo che a prescindere 
dalle proprie capacità può cambiare la vita di una famiglia intera. 
Semanticamente, il pagliaccio rappresenta la tragedia della condizione umana, ma anche la 
speranza, quella che unisce tutto il pubblico in una improvvisa clamorosa risata. È una figura 
fortemente segnaletica (si pensi ai pagliacci che distraggono i tori nei rodei) e capace di attirare 
l’attenzione di persone di ogni età e tipologia.
Come il clown esiste se c’è un circo gli si muove intorno, il guidatore e la sua responsabilità devono 
fare i conti con le persone che gli stanno vicino, legate a doppio filo per tutta la vita. The show must 
go on!
Questa campagna è quindi un monito a considerare il dolore che si reca in automobile non solo a se 
stessi, ma anche ai propri “colleghi della strada”: pedoni, dueruotisti, ciclisti, bambini, animali, ecc. 
Pensare alla comunità è il dovere civico che ogni membro del Grande Circo della Strada deve 
possedere: questo è il tema che il pagliaccio propone nella campagna.


