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a promozione della salute, vale a dire di comportamenti orientati al mantenimento 
di uno stato di salute, non è cosa da poco, sia che si tratti di abitudini alimentari, di 
vita, o di guida. Proprio perché si parla di abitudini, non aspettiamoci che un possibile 
cambiamento dei comportamenti della persona avvenga in maniera così naturale.

Enti ed Istituzioni si occupano da tempo di promozione della sicurezza stradale. Solo 
per citarne alcune, ricordiamo la campagna “Pensa a guidare” della Fondazione ANIA, 
la campagna “Pensaci”, realizzata sempre da ANIA con Oliviero Toscani,  la campagna 

“Sulla Buona Strada” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la campagna “Icaro” 
della Polizia Stradale, le numerose campagne tematiche di ASAPS (ultima quella sull'uso 
del cellulare alla guida) e SicurStrada. Ognuna di queste, e di quelle non citate, ha come 
obiettivo quello di porre l’attenzione dello spettatore, o del lettore, sulle varie tematiche della 
sicurezza stradale per tentare di modificare tutti quei comportamenti a rischio del guidatore. 
In altre parole, l’obiettivo di queste campagne è quello di comunicare la sicurezza stradale.

Ma cosa vuol dire “comunicare la sicurezza stradale”? Semplicemente far sì, attraverso 
una comunicazione di tipo persuasivo, che le persone adottino condotte di guida orientate 
al raggiungimento ed al mantenimento di uno stato di salute, attraverso una guida sicura.

Per ottenere questo risultato, la campagna deve essere ben studiata.

Le persone, infatti, generalmente elaborano un messaggio in modo diversificato, in base 
alle proprie credenze, agli interessi personali, alle capacità cognitive, alla congruenza e 
alla rilevanza dei contenuti del messaggio stesso. Questo vuol dire che, in base alle nostre 
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conoscenze, alle convinzioni e alle capacità intellettive, 
“ci facciamo un’idea” su qualcosa. Se cambiamo il nostro 
comportamento a seguito dell’averci “ragionato su”, vale a 
dire se il messaggio ci convince, con buone probabilità il 
cambiamento che ne deriva sarà durevole nel tempo. Ma non 
ci possiamo aspettare che la nostra audience abbia voglia 
di ragionare sugli effetti di un comportamento che non ha 
interesse di cambiare… Se al contrario, allora, l’effetto che il 
messaggio ha su di noi non dipende dai nostri ragionamenti 
ma dall’impatto che ha su di noi, cioè dal modo in cui è stato 
“confezionato”, è molto facile che il cambiamento che ne 
deriva sia purtroppo transitorio.

La “confezione” del messaggio è un qualcosa su cui chi 
fa promozione della sicurezza stradale deve dedicare molta 
attenzione. Nella comunicazione della salute, le campagne 
che mirano a mutare atteggiamenti resistenti (come indossare 
le cinture di sicurezza o non bere prima di sedersi al volante) 
utilizzano personaggi celebri come attori o calciatori, oppure 
comparse con caratteristiche sociodemografiche simili al 
target. Nel primo caso, il carisma della fonte agisce da 
giustificazione esterna del cambiamento di atteggiamento 
(cambiare questo comportamento mi costa, ma se lo fa lui 
allora va bene…); nel secondo, ricevere “un consiglio” da 
qualcuno simile a noi (per età, stile di vita o altro) ci dispone 
maggiormente all’ascolto, soprattutto se ci mette in guardia dal 
commettere un errore che gli è costato caro (se è successo 
a lui potrebbe succedere anche a me…).

Per fare solo qualche esempio, la già citata campagna 
“Sulla Buona Strada” del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha utilizzato la strategia della “piacevolezza della 
fonte”, scegliendo come promoter personaggi del tipo di 
Christian de Sica, Gigi Proietti, Cristiano Militello, mentre la 
campagna “Pensa a Guidare”,  di ANIA, ha utilizzato i calciatori 
Buffon e Muslera. Nella stessa campagna però è stato scelto 
anche il canale della “similitudine della fonte” ingaggiando 
attori sconosciuti che raccontano di come è cambiata la loro 
vita dopo un grave infortunio a seguito di incidente stradale 
(solo alla fine dello spot si capisce che ad un’attrice manca 
un braccio e che l’altro è sulla sedia a rotelle).

Questi appena citati sono esempi di spot in cui tra lo 
spettatore e l’attore si stabilisce una sorta di sintonia (o per la 
sua piacevolezza o per la sua similitudine con lo spettatore), 
ed è questo su cui fa leva l’efficacia del messaggio. Ma un’altra 
possibilità è quella di “accendere” il vissuto della paura nello 
spettatore, di spaventarlo, fornendo contemporaneamente 
la soluzione al problema che ha scatenato la paura. Ne è 
un esempio un’altra versione della campagna “Pensa a 
Guidare” in cui si vede la strada che scorre, come se la si 
vedesse dal paraurti anteriore dell’auto, mentre la voce del 
guidatore dice al telefonino: “No che non mi disturbi, sto 
guidando”, e subito dopo si sente e si vede l’urto dell’auto 
ed il suo ribaltamento (evocazione della paura). Una voce in 
sottofondo dice poi: “la distrazione alla guida può uccidere 
te e gli altri. Pensa a guidare” (ecco la soluzione!).

Le campagne basate sulla paura hanno un bell’impatto 
sull’audience, letteralmente la scuote. Sono efficaci per il 
fatto che mettono in evidenza la vulnerabilità dello spettatore 
e gli forniscono soluzioni specifiche, realistiche, efficaci e 
facili da adottare.

Ciononostante, la «strategia della paura» è poco efficace 
con determinate fasce di popolazione, come gli adolescenti, 
che tendono a sentirsi invulnerabili ai problemi di salute. In 
più, “troppa paura” potrebbe portare lo spettatore a rifiutare 
il messaggio ed a mettere in atto strategie difensive come 
la disattenzione o la svalutazione. 

Per tutti questi motivi, una campagna pubblicitaria non 
avrà lo stesso effetto su tutti i riceventi. È per questo che 
è indicato diversificarla utilizzando il più possibile tutte le 
strategie sopra riportate e scegliendo bene il target al quale 
è destinata.
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