
Obbedienza all’autorità: Obbedienza all’autorità: 

quando l’influenza proviene 

da persone di status superiore



Ordini estremi sotto il regime nazista

 "Talmente ridimensionate erano le loro personalità, da 
rendere difficile ricordare chi era chi [...] e quelli che 
spiccavano si definivano più per stranezza che per 
carattere". E sul clima in aula: "Tutta questa gente -
avvocati, interpreti, segretari, guardie... - voleva lasciare 
Norimberga con la stessa urgenza con cui un paziente sotto 
avvocati, interpreti, segretari, guardie... - voleva lasciare 
Norimberga con la stessa urgenza con cui un paziente sotto 
trapano vuole alzarsi e lasciare la poltrona del dentista".

 E ancora: "Hermann Göring aveva ancora gesti imperiali, 
ma erano così volgari da far pensare che non avesse mai 
veramente occupato una qualche posizione di rilievo, 
mentre Rudolf Hess era notevole perché era così 
evidentemente pazzo [...]. Aveva l'aria caratteristica degli 
ospiti dei manicomi".

“Serra con ciclamini” (Rebecca West, 1964)



“Personalità autoritaria” (Adorno et al., 1973)

Struttura caratteriale tipica delle persone inclini 
all’antisemitismo e che determina una disposizione ad 
aderire a ideologie antidemocratiche:

 eccessivo conformismo; eccessivo conformismo;

 tendenza a vedere ovunque pericoli e minacce;

 ostilità nei confronti dei gruppi esterni e dei devianti;

 marcata rigidità mentale;

 atteggiamento sottomesso nei confronti dell’autorità.



I 4 livelli di analisi di Willem Doise
Willem Doise (1989) sottolinea come tutti i fenomeni 
sociali a cui assistiamo quotidianamente possono 
essere analizzati e spiegati  sulla base di 4 livelli di 
complessità differenti:complessità differenti:

 livello intrapersonale

 livello interindividuale

 livello posizionale o intergruppi

 livello culturale ed ideologico



Il concetto di autorità
Relativo
 chi rappresenta l’autorità lo fa anche in relazione al contesto sociale di 

riferimento 

RelazionaleRelazionale
 In quanto si esercita sempre nei confronti di almeno un’altra 

persona

AUTORITÀ

Irrazionale

• inibitoria, 
servo/padrone

Razionale
• promotrice, 

alunno/insegn
ante



Obbedire e disobbedire all’autorità 
(accezione costruttiva VS distruttiva)

OBBEDIENZA DISOBBEDIENZA

 Prestare ascolto Non solo riufiutarsi di  Prestare ascolto

 Elemento fondamentale della 
struttura della vita sociale 
quando non è acritica

 Non solo riufiutarsi di 
ascoltare ma sviluppare  
“autonomia di pensiero”

 Spitz: affermazione della 
propria indipendenza nei 
confronti dei genitori



Apprendimento delle norme e 
giudizio morale - Piaget
 stadio dell’egocentrismo: si ignorano le regole

 stadio realistico-eteronomo: le regole provengono 
dall’autorità che è sacra e va sempre e comunque 
rispettatarispettata

 stadio autonomo: la validità delle regole non è assoluta 
né deriva dal potere degli adulti, ma scaturisce 
dall’accordo di chi le adotta



Apprendimento delle norme e 
giudizio morale - Kohlberg
 PRECONVENZIONALE (prospettiva propria)
1 stadio: l’azione è sbagliata quando si riceve una punizione
2 stadio: valutazione in termini di vantaggio svantaggio, si obbedisce per ottenere 

ricompense

 CONVENZIONALE (gruppo di riferimento)
3 stadio: l’azione è giusta o sbagliata in base a  ciò che è giusto o sbagliato secondo 3 stadio: l’azione è giusta o sbagliata in base a  ciò che è giusto o sbagliato secondo 

il proprio gruppo di appartenenza
4 stadio: si dà importanza alle leggi ed alle autorità che le rappresentano

 POSTCONVENZIONALE (principi astratti e valori universali)
5 stadio: il fine ultimo è la costruzione di una società democratica e rispettosa dei 

diritti di ciascuna parte. 
6 stadio: concetto di giustizia superiore imparziale basato sul rispetto della dignità 

di tutte le persone e su principi etici universali che talvolta possono non essere 
scritti nelle leggi. 





Il processo a Eichmann
Buenos Aires, 11 maggio 1960: l’attenzione mondiale si 
concentra improvvisamente sull’arresto da parte dei 
servizi segreti israeliani di un ricercato, latitante da più 
di quindici anni, Otto Adolf Eichmann, un gerarca di quindici anni, Otto Adolf Eichmann, un gerarca 
nazista.

https://www.youtube.com/watch?v=SHcCnNijvJE

Hannah Arendt e “la banalità del male”







Obbedienza e conformismo
Milgram distingue obbedienza e conformismo a 

partire da 4 aspetti salienti:

 gerarchia gerarchia

 imitazione

 chiarezza 

 volontarismo



Quando l’obbedienza è positiva

 Sottomissione VS responsabilità Sottomissione VS responsabilità

 Obbedienza distruttiva

 Obbedienza costruttiva



Disobbedienza….

Durante l’esperimento di Milgram il 35% dei pertecipanti si rifiutò 
apertamente di obbedire allo sperimentatore…

 Hanno rispetto dell’autorità

 Si identificazione nella condizione della 
vittima

 Seguono principi di relazione interpersonale
(Rochat e Modigliani,1995)



Disobbedienza, devianza e 
criminalità
 Indica quegli atti e comportamenti (anche solo 

verbali) che violano norme sociali o che negano 
valori condivisi ritenuti fondati e legittimi in un dato 
contesto storico e in un dato contesto sociale (carattere contesto storico e in un dato contesto sociale (carattere 
relativo e normativo)

 Disimpegno morale

 Infrazioni del codice penale vigente 

 Un delinquente è sempre deviante




