
 

 
 
 
Stanley Milgram (New York, 1933-1984), professore di psicologia sociale a Yale, 
Harvard e New York, è internazionalmente noto per le ricerche empiriche condotte sulle 
dinamiche psicologiche che caratterizzano l’obbedienza, uno dei comportamenti umani 
più controversi e dilemmatici.  
 
Da un lato, infatti, l’obbedienza può considerarsi una virtù sociale: nessuna struttura 
sociale può formarsi e perdurare nel tempo senza la guida di un qualche tipo di autorità, 
dunque qualsiasi forma di società richiede almeno un grado minimo di obbedienza e 
conformismo da parte dei suoi membri. Dall’altro lato, però, l’obbedienza acquista un 
carattere luciferino quando riflettiamo sul fatto che obbedire può anche significare 
commettere azioni malvagie che ci vengono ordinate da un’autorità. Come 
testimoniano le storie di Abramo e di Antigone, l’umanità riflette da sempre sul 
conflitto tra obbedienza e responsabilità personale, interrogandosi sul dilemma se si 
debba obbedire o meno a un comando che confligge con i principi che la nostra 
coscienza ci chiede di rispettare.  
 
Ma nel condurre le sue ricerche sull’obbedienza, Milgram pensava soprattutto a un caso 
storico: tra il 1933 e il 1945, in Europa milioni di persone innocenti erano state 
sistematicamente imprigionate, deportate, torturate e uccise da altre persone, che 
stavano obbedendo agli ordini del proprio governo. Come le ricerche storiografiche 
successive hanno dimostrato (si pensi soltanto al volume di Christopher Browning 
Uomini comuni. Polizia tedesca e Soluzione finale in Polonia), lo sterminio degli ebrei 
europei e delle altre vittime del nazifascismo non sarebbe stato tecnicamente possibile 
senza la partecipazione attiva di milioni di persone “normali” , cittadini comuni che 
hanno compiuto azioni abominevoli perché consideravano doveroso obbedire ai 
comandi della loro autorità.           
 
Si potrebbe obiettare che, a differenza di quanto avvenuto in Germania all’epoca del 
Terzo Reich, le società democratiche possiedono anticorpi sufficienti contro 
l’emergere di simili dinamiche sociali. Ma è davvero così? I risultati delle ricerche 
empiriche condotte da Milgram e la sua equipe della Yale University a partire dai primi 
anni Sessanta, note da allora come “l’esperimento Milgram”, scioccarono il mondo 
accademico e l’opinione pubblica americana proprio perché dimostrarono che nessuna 
società può dirsi immune dagli effetti perversi dell’obbedienza. I risultati degli studi di 
Milgram sono poi confluiti nel volume Obedience to Authority. An Experimental View 
(Harper & Row, New York 1974; trad. it. Obbedienza all’autorità, Einaudi, Torino 
2003). 
 
Ma in cosa consiste l’esperimento Milgram? Attraverso un’inserzione sui giornali 
locali della città di New Haven, Milgram invita uomini tra i 20 e i 50 anni di tutte le 
professioni a prendere parte, previo compenso, ad una ricerca sulla memoria e 
l’apprendimento degli adulti condotta dalla Yale University. I soggetti selezionati 
presentano dei profili psicologici assolutamente nella norma. Una volta giunto al 
Laboratorio di Psicologia dell’Università, il partecipante è ricevuto da uno scienziato 



 

(un membro dell’equipe di Milgram) che lo informa dei dettagli: la ricerca riguarda gli 
effetti di pratiche punitive sulla capacità di apprendimento di soggetti maschi adulti e 
prevede la somministrazione di piccole scosse elettriche. Il partecipante è stato 
selezionato per svolgere il ruolo di “insegnante” e dovrà rivolgere una serie di domande 
a un secondo partecipante all’esperimento, selezionato invece per il ruolo di “discente”. 
Dopo aver fatto conoscenza, insegnante e discente vengono condotti dallo scienziato in 
due stanze adiacenti: il discente viene legato a una sedia e collegato tramite elettrodi a 
un generatore di elettroshock; dovrà imparare una serie di associazioni tra parole che 
gli saranno comunicate dall’insegnante tramite un interfono e, se commetterà un errore, 
riceverà una scossa elettrica. L’insegnante, che dovrà condurre il test di apprendimento, 
viene accompagnato nell’altra stanza e fatto sedere di fronte al pannello di controllo del 
generatore di elettroshock: il congegno presenta 30 interruttori che permettono di 
somministrare scosse elettriche di intensità progressiva, partendo da 15 volt per 
arrivare a 450 volt. La progressione del voltaggio è specificata anche da indicazioni 
scritte che vanno da SLIGHT SHOCK  fino a DANGER: SEVERE SHOCK ; gli ultimi due 
interruttori (435V e 450V) sono contrassegnati dall’etichetta “XXX ”.      
 
Lo scienziato, che assisterà l’insegnante per tutta la durata del test, spiega a costui il 
proprio compito: se il discente commetterà un errore, prima di proseguire le domande 
l’insegnante dovrà somministrargli una scossa elettrica, aumentando progressivamente 
il voltaggio, così da permettere allo scienziato di verificare le reazioni del discente 
rispetto all’apprendimento.  
 
In realtà, il discente è un attore, che non riceverà alcuna scossa: la vera cavia 
dell’esperimento è il partecipante-insegnante, ignaro di tutto, e lo scopo 
dell’esperimento è quello di verificare il grado di obbedienza di soggetti normali 
rispetto a una situazione in cui l’autorità di riferimento comanda loro di infliggere delle 
sofferenze a una persona innocente. L’attore sbaglierà intenzionalmente le risposte del 
test, così da mettere l’insegnante nella condizione di doverlo punire, e dovrà inoltre 
simulare delle reazioni realistiche rispetto all’elettroshock: quando le scosse 
raggiungono i 75V, il discente-attore comincia a comunicare all’insegnante un certo 
disagio; a 120V, il discente protesta apertamente, perché le scariche cominciano ad 
essere troppo dolorose; a 150V, dall’interfono giungono grida disperate, il discente 
afferma di non voler più prendere parte all’esperimento e prega lo scienziato di 
liberarlo; con l’aumentare dell’intensità delle scosse aumentano anche le urla di dolore 
del discente che, raggiunti i 300V, si rifiuta di continuare a rispondere alle domande del 
test; dopo i 330V dall’interfono non giunge più alcuna risposta, ma soltanto grida e 
lamenti …  
 
Nel corso dell’esperimento, tutti i partecipanti-insegnanti manifestano segni di 
nervosismo, imbarazzo, incertezza: esitano sul da farsi e si rivolgono allo scienziato per 
decidere se proseguire o meno con l’esperimento. La funzione dello scienziato è 
quella di ricordare loro la doverosità di quanto stanno facendo: quando l’insegnante 
esita, lo scienziato lo esorta, con voce gentile ma ferma, a proseguire il proprio compito: 
Per favore prosegua, l’esperimento lo richiede; È assolutamente necessario che Lei 
prosegua; Lei non ha alcuna scelta, deve procedere. Di fronte ai soggetti più dubbiosi, 
lo scienziato assicura loro che le scosse, per quanto dolorose, non possono causare 



 

danni permanenti, oppure ribadisce che il discente ha deciso liberamente di prendere 
parte all’esperimento, ricorda l’importanza di questa ricerca per il progresso scientifico, 
o dichiara che la responsabilità di quanto sta accadendo ricade soltanto sull’equipe 
scientifica.           
 
In una simile situazione, quante persone sarebbero disposte a obbedire e a portare a 
termine il proprio compito, fino ad ultimare la sequenza di scosse elettriche e 
somministrare una scarica di 450V a un uomo che le sta implorando di smettere? 
Milgram stesso pose questa domanda a tre gruppi di studio, composti rispettivamente da 
psichiatri, studenti universitari di scienze comportamentali, e un gruppo di adulti, 
esponenti del ceto medio e rappresentativi di diverse professioni. Le previsioni dei tre 
gruppi furono sostanzialmente simili: di fronte all’esperimento, qualsiasi persona si 
sarebbe rifiutata di obbedire allo scienziato, e solo una minoranza pari all’1-2%, 
composta da soggetti patologici, avrebbe ultimato la sequenza fino al massimo di 
450V.  
 
Quali furono invece i risultati verificati da Milgram al termine dell’esperimento? Ben il 
65% dei partecipanti obbedì al comando, completando la sequenza di scosse 
elettriche fino ad attivare l’ultimo interruttore del pannello di controllo. Il restante 35% 
dei partecipanti decise invece di interrompere l’esperimento, ma nella maggior parte dei 
casi arrivò a questa decisione dopo aver ampiamente superato il decimo livello di 
elettroshock (i 150V, quando il discente esprimeva esplicitamente la richiesta di 
interrompere l’esperimento a causa del dolore). 
 
Come si spiega una simile discrepanza tra i risultati attesi e quelli sperimentati? 
Evidentemente, i tre gruppi avevano basato le proprie previsioni su due assunzioni. La 
prima riguarda il carattere morale degli individui: si assume cioè che, solitamente, la 
maggior parte delle persone non è disposta così facilmente a fare del male a un 
innocente, perché ciò contrasta apertamente con i nostri codici morali. La seconda 
assunzione riguarda invece l’idea di autonomia: se non sono sottoposti a coercizione o 
minacce, gli individui decidono autonomamente come comportarsi, 
indipendentemente dal contesto sociale in cui la loro azione ha luogo.  
 
Il problema è che queste due assunzioni ci portano a sottovalutare la potenza di quelle 
che un altro noto psicologo sociale, Philip Zimbardo  (l’autore di L’effetto Lucifero. 
Cattivi si diventa?, Raffaello Cortina, Milano 2008), chiama forze situazionali: lo 
specifico contesto in cui gli individui si trovano ad agire, plasmato dagli imperativi 
sistemici della società, da logiche di inclusione-esclusione, dai comandi di diverse 
tipologie di autorità (in primis, quella politica) con i loro sistemi di premi-punizioni. La 
situazione creata da Milgram con il suo esperimento aveva appunto dimostrato che, per 
la maggior parte dei partecipanti, la presenza di uno scienziato era bastata di per sé ad 
annullare la loro autonomia, portandoli ad obbedire ciecamente all’autorità di 
riferimento, nonostante il comando ricevuto confliggesse apertamente con i loro 
principi morali .  
I soggetti di Milgram non erano persone cattive, ma avevano dimostrato con quanta 
facilità delle brave persone possono fare del male ad un proprio simile.  
 



 

Inoltre, i colloqui che Milgram tenne con i partecipanti dopo l’esperimento fecero 
emergere come la maggior parte di loro, pur avendo manifestato evidenti segni di 
tensione psicologica nel portare a termine il comando, fosse comunque riuscita a 
trovare una giustificazione razionale per l’azione malvagia che stava compiendo: in 
fondo, l’esperimento era organizzato da un’istituzione seria e prestigiosa, il cui 
personale era sicuramente attendibile; l’esperimento era strumentale ad un fine giusto e 
meritevole come l’avanzamento della conoscenza; i partecipanti erano stati pagati per 
portare a termine uno specifico compito e non volevano tradire la fiducia degli 
scienziati; il discente aveva accettato consapevolmente il suo ruolo, e la responsabilità 
di ciò non poteva certo ricadere sull’insegnante di turno. 
 
In breve, l’esperimento di Milgram aveva messo in luce il lato oscuro dell’obbedienza: 
alcune azioni e comportamenti, che non ci aspetteremo mai da parte di una certa 
persona quando questa agisce seguendo la propria volontà, possono invece essere 
eseguite senza alcuna esitazione quando vengono compiute in risposta ad un comando. 
Come Milgram sintetizza nel suo libro, l’essenza dell’obbedienza consiste nel fatto che 
chi obbedisce si autorappresenta come lo strumento che realizza gli ordini di qualcun 
altro, e quindi non si ritiene più responsabile delle sue proprie azioni.  
 
Quando Milgram iniziò i suoi esperimenti con alcuni ignari cittadini di New Haven, nel 
1961, questa stessa risposta veniva data da Adolf Eichmann a Gerusalemme, nel corso 
del processo che lo vedeva imputato con l’accusa di essere stato il principale 
organizzatore delle operazioni di deportazione delle comunità ebraiche dell’intera 
Europa verso i campi di sterminio, situati nella Polonia occupata dal Terzo Reich. Fino 
alla fine, Eichmann continuò a dichiararsi innocente: lui non aveva nulla contro gli 
ebrei, aveva solo obbedito agli ordini che venivano dall’alto; era solo un piccolo 
ingranaggio all’interno di una grande macchina organizzativa, che non poteva certo 
essere fermata da un semplice amministratore come lui – un uomo che, in fondo, non 
aveva ucciso nessuno, ma si era limitato a organizzare “convogli ferroviari”. 
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