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Per chi guida ormai da qualche anno non dovrebbe essere una novità quella di sentir parlare di guida aggressiva. E 
cercando bene nella memoria sarà sicuramente in grado di recuperare il ricordo di un episodio in cui è stato oggetto 
dell’aggressività di un altro guidatore. Un po’ meno facile sarà recuperare il ricordo di un episodio in cui siamo 

stati noi ad agire una guida aggressiva nei confronti di qualcun altro, perché non è facile per nessuno ammettere di aver 
tenuto comportamenti socialmente poco accettabili. Nonostante ciò,  l’aggressività rimane una delle modalità innate che 
ha l’essere umano di rispondere a situazioni nelle quali percepisce una minaccia (che non necessariamente deve essere 
concreta, contestuale, o all’unanimità percepita come minaccia) e si manifesta pertanto in tutti i contesti della vita di ogni 
giorno. In particolare, nel contesto di guida, Dula e Geller (2004) hanno definito l’aggressività alla guida come “qualsiasi 
comportamento prodotto da un guidatore, durante la guida, inteso a causare un danno fisico o psicologico a pedoni o a 
persone in altri veicoli”.

Sì, l’aggressività alla guida è questa, né più, né meno. Ma il nostro interesse non è rivolto tanto alla definizione, anche se 
necessaria per avere un punto di partenza e per capire di cosa si sta parlando, quanto al perché l’aggressività alla guida 
si manifesti.

Gli stessi psicologi che hanno formulato la definizione data sopra, nel 2011 assieme ad un terzo, hanno costruito un 
modello per spiegare il funzionamento della guida aggressiva (Dula, Geller e Chumney, 2011). In psicologia, un modello è 
una rappresentazione di un fenomeno, arbitraria ed astratta; rappresentazione che però contiene le stesse caratteristiche 
fondamentali di ciò che rappresenta. I ricercatori hanno avuto l’esigenza di creare un modello del fenomeno guida aggressiva 
perché questo non è studiabile direttamente, per la sua complessità ed eterogeneità nelle modalità di manifestazione e di 
espressione. Hanno quindi recuperato dalla letteratura sul tema le teorie ritenute forti, come ad esempio quella di Shinar 
(1998, secondo il quale l’aggressività è conseguente ad una frustrazione) ma che da sole non apparivano esaustive, e le 
hanno integrate in un unico quadro teorico, nel modello appunto di guida aggressiva. 

Secondo questo modello, il comportamento aggressivo alla guida dipende da fattori personali e da fattori cognitivo-
situazionali.

Vediamo nel dettaglio di cosa si sta parlando.

Fattori personali
In generale, la personalità del guidatore gioca un ruolo fondamentale nell’espressione della rabbia alla guida. È noto che 

persone diverse esprimono la rabbia in modi ed in gradi diversi (Albanese, 2006). Persone con alti livelli di rabbia di tratto 
(quindi una rabbia che dipende dalla struttura di personalità e non dalla situazione) sono più propensi ad esprimere la 
rabbia in maniera aperta, esplicita, in tutti i contesti, compreso quello di guida. Alti livelli di rabbia di tratto rappresentano 
quindi dei fattori disposizionali predittivi di una manifestazione di rabbia ed aggressione durante la guida.

Dula e colleghi credono che l’esistenza ed il mantenimento di questi tratti di personalità legati alla rabbia siano da attribuire a:
• I modelli che i media offrono: per dipingere la nostra società, i media propongono continuamente un modello di 

comportamento di tipo competitivo, che facilmente sconfina nell’aggressività, e non c’è da sorprendersi dunque se questo 
modello sia lo stesso che regola i comportamenti di guida. Chi ne risente di più sono i bambini e gli adolescenti, per i 
quali frequenti esposizioni a comportamenti aggressivi rappresentano frequenti occasioni di rinforzo nel modellarsi al quel 
comportamento. Ed i bambini di oggi saranno i guidatori di domani. 

• Questioni legate al sesso del conducente: è risaputo che tendenzialmente l’uomo è più aggressivo della donna, sia per 
fattori fisiologici, come il livello più alto di testosterone, che per fattori sociali. Ci sono però anche delle differenze nel modo 
di esprimere la l’aggressività. L’uomo, più della donna, tende ad esprimerla in forma verbale e fisica, mentre la donna tende 
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maggiormente ad esprimerla in forma sociale (tende quindi a 
recare nocumento in maniera non fisica, come ad esempio 
attraverso l’esclusione sociale, l’attacco della reputazione, 
la manipolazione relazionale). Per questi motivi, durante la 
guida gli uomini sono più propensi delle donne a mostrare 
espliciti comportamenti aggressivi, sebbene maschi e femmine 
riferiscano simili livelli di emozioni negative durante la guida.

• Pregiudizio: si verifica quando la disposizione verso un 
gruppo o una categoria di persone è viziata da una serie di 
credenze e di atteggiamenti preesistenti: a causa di questi 
pregiudizi, i comportamenti tenuti da un membro del gruppo, 
percepiti come negativi, vengono ritenuti indicativi di un tratto 
di personalità. Il traffico può risentire di questa componente, 
in quanto il guidatore può interpretare come una minaccia 
un comportamento di guida azzardato tenuto da un altro 
guidatore, “solo” perché considerato appartenente al gruppo 
degli altri guidatori.

• Errate attribuzioni di ostilità: direttamente dal fattore 
precedente derivano gli errori di attribuzione di ostilità, vale 
a dire l’interpretare, ad esempio, una manovra azzardata di 
un altro guidatore, come intesa a danneggiarci in qualche 
modo. Un’auto che ci taglia la strada può farci pensare che 
il guidatore di quell’auto ci stia in qualche modo attaccando, 
ma è anche vero che potrebbe non averci neanche visti, o che 
le sue abilità di guida non siano così elevate dal garantirgli 
di portare a termine una manovra in condizioni di totale 
sicurezza. L’errata attribuzione di ostilità è il frutto di una 
cattiva interpretazione degli eventi, dovuta ad una deficienza 
cronica nella gestione degli stimoli a livello cognitivo (Crick 
e Dodge, 1994). I guidatori con livelli di aggressività più alti 
tendono maggiormente ad interpretare come aggressivi  i 
comportamenti ambigui tenuti dagli altri guidatori.  

Fattori cognitivo-situazionali
Quasi tutte le teorie formulate circa la rabbia e l’aggressività 

concordano sul fatto che il modo in cui la persona percepisce 
ed interpreta gli stimoli provenienti dall’ambiente è fondamentale 
per predire se risponderà o meno in maniera aggressiva (Eron, 
1994). Inoltre, l’eventuale condotta aggressiva può essere 
compresa e prevista grazie al funzionamento della mente 
umana sulla base di schemi, o modelli, o copioni, costrutti 
mentali che contengono le istruzioni circa i comportamenti 
da tenere nelle varie situazioni, e che ci dicono quindi  cosa 
fare e come. 

Gli errori più importanti che derivano dal funzionamento 
della mente secondo schemi sono:

• Errore di corrispondenza: conosciuto anche come errore 
fondamentale di attribuzione, è la tendenza psicologica a giudicare 
erroneamente l’altro in base  al rapporto superficiale che ci 
mette in relazione a lui. Le persone tendono istantaneamente, 
e apparentemente con poca consapevolezza, a ritenere che 
siano le caratteristiche personali degli individui ad indurli 

a comportarsi in un certo modo, e non le situazioni in cui 
si trovano. Per questo motivo tendiamo ad interpretare i 
comportamenti di guida degli altri come risultato della guida 
di un cattivo guidatore, o di un guidatore aggressivo.

• Errore di autoprotezione: conosciuto in psicologia come 
self-serving bias, è il desiderio di considerare positivamente 
noi stessi. Questo desiderio fa sì che si attivi un meccanismo 
per il quale crediamo che i nostri successi derivino da nostri 
meriti, mentre gli insuccessi da cause esterne. Per questo 
principio, nel contesto di guida una nostra risposta aggressiva a 
seguito di una manovra azzardata altrui può essere giustificata 
incolpando l’altro di incapacità, finendo così per razionalizzare 
la nostra aggressività come giustificata dal comportamento 
dell’altro.

• Reciprocità: quando riceviamo in dono qualcosa, una 
sorta di pressione sociale fa sì che si debba ricambiare il 
dono ricevuto. Conosciamo tutti questo principio, che è alla 
base di svariate campagne di marketing.  Ma la reciprocità 
funziona anche per il lato negativo del ricevere. Infatti, quando 
sentiamo di aver subito una minaccia, un’aggressione, o 
sentiamo di essere stati danneggiati, lo stesso processo di 
influenza sociale genera una pressione a restituire il torto subito.

• Anonimato: le persone sono meno propense ad agire la 
propria aggressività quando possono essere riconosciute. 
Non si tratta solo del mero timore della punizione che ne 
potrebbe conseguire, ma entra in gioco una vera e propria 
distonia circa la propria immagine sociale ideale e quella 
che effettivamente la società si formerebbe dell’aggressore, 
in quanto tale. Abbiamo tutti ben in mente le immagini dei 
black block con passamontagna neri che sfasciano le vetrine. 
Il principio è lo stesso anche alla guida. Il non poter essere 
facilmente riconoscibili, perché l’essere all’interno della vettura 
complica di non poco il processo di identificazione, porta i 
guidatori pià aggressivi ad esprimere con maggiore libertà 
la propria aggressività, come dall’interno di un carro armato.             

Non è questa la sede per entrare nel merito del funzionamento 
del modello o delle sue capacità predittive rispetto all’aggressività 
mostrata da un ipotetico guidatore. Ciò che interessa invece 
sottolineare qui è che questo modello tiene conto dei fattori più 
importanti che contribuiscono al manifestarsi dei comportamenti 
aggressivi durante la guida, dove i fattori cognitivo-sociali 
rappresentano un po’ il terreno sul quale il seme dell’aggressività 
alla guida può germogliare, se innaffiato dai fattori personali.

Sarebbe utile riconoscere l’importanza dell’esistenza dell’azione 
che tutti questi fattori hanno sui guidatori, così da poter 
programmare degli interventi psicoterapeutici mirati alla 
riabilitazione di coloro che in un terreno così fertile portano 
ogni giorno a casa un raccolto veramente generoso.

*Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, 
Operatore di Polizia Stradale
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Articolo liberamente tratto da: “A Social-Cognitive Model of Driver Aggression: Taking Situations and Individual Differences into Account” di Chris S. Dula, 
E. Scott Geller e Frances L. Chumney. Curr Psychol (2011) 30:324–334
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