
Obbedienza all'autorità di Stanley Milgram (1^ edizione 1974) 
 
Non so se consigliare veramente di leggere il libro, basta leggere la presentazione 
sottoriportata, ditemi voi se non è a dir poco agghiacciante, se poi pensiamo di spostare 
questo risultato alla nostra società dove la coesione sociale viene continuamente destrutturata 
per ottenere individui sempre più asserviti alla necessità di aumentare i consumi e alla grande 
illusione/mistificazione della crescita economica, temo che la frittata sia inevitabilmente fatta. 
Per tornare alle parole di Don Lorenzo Milani: “l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la 
più subdola delle tentazioni”. 
 
Il libro parla di uno dei più famosi esperimenti di psicologia sociale, effettuato nel luglio del ‘61 
da Stanley Milgram della Yale University. 
L’esperimento mirava a misurare la volontà di un partecipante ad obbedire a un autorità anche 
qualora questa lo istruisse a fare qualcosa che fosse palesemente in conflitto  con la sua 
coscienza e la sua moralità. 
I soggetti sperimentali, maschi dai 20 ai 50 anni di tutti i ceti culturali,  furono reclutati con 
annunci sui giornali e per posta. Fu loro detto che l’esperimento sarebbe durato un’ora e che 
avrebbero ricevuto il pagamento di 4,5 dollari, sia che avessero completato il compito sia nel 
caso contrario. 
Messi tutti in una stanza, assieme ad altri finti partecipanti (che erano in realtà altri 
sperimentatori), furono loro consegnati dei fogli, alcuni dei quali riportavano la scritta 
“insegnante”, altri la scritta “allievo”. Gli fu fatto dunque credere che l’assegnazione alla 
categoria degli insegnanti o degli allievi fosse casuale, la verità era che i soggetti sperimentali 
erano tutti nella categoria degli “insegnanti”. 
Le istruzioni per gli “insegnanti” erano pressappoco queste: “ecco una lista di parole appaiate, 
dovete far apprendere all’allievo il corretto appaiamento. Tutte le volte che l’allievo sbaglia, 
somministrate una scossa elettrica; se continua a sbagliare il voltaggio della scossa aumenta. 
Se l’allievo da la risposta esatta passate alla seconda coppia di parole. Stiamo testando gli 
effetti della punizione sull’apprendimento…” 
La persona che impartiva queste istruzioni era un’impassibile sperimentatore in camice. 
I soggetti credevano che per ogni risposta sbagliata l’allievo ricevesse concretamente uno 
shock elettrico, ma naturalmente questo non accadeva, il suono dei vari livelli di shock era 
preregistrato e gli attori simulavano ad hoc una sofferenza proporzionale. 
A un certo punto molte persone esprimevano il loro desiderio di sospendere l’esperimento e 
accertarsi di come stava l’allievo. Alcuni si fermavano a 135 volts e cominciavano a discutere lo 
scopo dell’esperimento. Ma la maggior parte continuava e andava fino in fondo. 
Alcuni soggetti cominciavano a ridere nervosamente o ad esibire altri segnali di stress estremo 
quando ascoltavano le urla di dolore venire dall’allievo.  
Se il soggetto indicava il suo desiderio di interrompere l’esperimento, lo sperimentatore dava 
una successione di indicazioni in questo ordine: 
1. Per favore continui 
2. L’esperimento richiede che lei continui 
3. E’ assolutamente necessario che lei continui 
4. Non ha altra scelta, lei deve andare avanti.  
Se i soggetti continuavano a desiderare di interrompere l’esperimento dopo la quarta 
indicazione l’esperimento veniva interrotto. Altrimenti veniva sospeso dopo che il soggetto 
aveva dato il massimo dello shock a 450 volt, tre volte in successione. 
Il risultato fu che il 65% dei partecipanti somministrò il livello finale di shock di 450 volt, 
sebbene si sentissero molto a disagio nel farlo. Qualcuno si fermò e mise in discussione 
l’esperimento, qualcun altro si informò sul denaro che avrebbe ricevuto in cambio. Nessuno dei 
partecipanti rifiutò di dare uno shock prima che questo raggiungesse il livello di 300 volt.  
Altri ricercatori in seguito ottennero gli stessi risultati: le persone che erano pronte a 
somministrare il massimo voltaggio rimaneva costante, tra il 61 e il 66%. 


