
IL CONFLITTO ETICO 
 

 
 
L’esperimento di Stanley Milgram (1960-1963)  
 

Il celebre esperimento di Milgram fornisce una formale smentita a chiunque dubiti 
dell’esistenza di leggi psicologiche cui è difficile sottrarsi e alle quali è possibile ispirarsi 
per chiedersi, con una qualche verosimiglianza, come ci comporteremmo in circostanze 
estreme. (Pierre Bayard, Sarei stato carnefice o ribelle?, Sellerio 2018, p. 30; d’ora in 
poi, P.B.)  

L’esperimento di Milgram si svolge all’università di Yale e recluta i partecipanti, pagati 4 
dollari, attraverso un annuncio sui giornali. L’ignaro partecipante svolge la funzione 
dell’insegnante a cui lo sperimentatore ordina di somministrare scariche elettriche di 
intensità crescente a un allievo che compie errori nel memorizzare liste di parole.  
L’obiettivo è misurare la sottomissione all’autorità, qui impersonata dallo scienziato di Yale, 
che mira a liberare da ogni responsabilità il partecipante.  
Il 60% dei partecipanti ha continuato a eseguire gli ordini fino alla fine, fissata nella presunta 
morte dell’allievo; quando essi si sono trovati divisi tra due sistemi di valori inconciliabili, 
l’obbedienza all’autorità e il rispetto della persona umana, “invece di preoccuparsi del 
contenuto delle loro azioni, il loro criterio etico diventa la diligenza con cui, eseguendo i 
compiti assegnati dall’autorità, si conformano alle sue aspettative”. (Stanley Milgram, cit. in 
P.B., p. 41) 
 
 
Per saperne di più 

Stanley Milgram, Obbedienza all’autorità, 
Einaudi 2003 (1^ ed., Bompiani 1975) 
 
Video dell’esperimento originale (in 
inglese) 
→ Vai al video 
 
Studio comportamentale sull’obbedienza 
di Stanley Milgram: l’articolo descrive 
l’esperimento in italiano e presenta in un 
video, in inglese, una ripetizione 
dell’esperimento in anni più recenti 
→ Vai all’articolo 
 
Film: L’onda, di Dennis Gansel (Germania, 
2008) 
 

  

Fotografia scattata durante l'esperimento di Stanley Milgram 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=mOUEC5YXV8U&feature=emb_logo
https://www.stateofmind.it/2016/04/esperimento-obbedienza-milgram/


Il caso del Battaglione 101 (1942)  
 

Milgram non studia nel dettaglio le circostanze che hanno condotto i carnefici a obbedire 
senza protestare a ordini criminali loro impartiti. Di qui l’interesse dell’opera di Browning, 
che si rifà a Milgram e lo completa, analizzando con molta cura il comportamento di un 
battaglione della polizia tedesca durante la Shoah. (P.B., pp. 44-45) 

 
Christopher Browning analizza il comportamento di persone comuni (tali erano i membri del 
Battaglione 101 della Ordnungspolizei) che hanno partecipato ai massacri di ebrei nell’Europa 
orientale, pur avendo avuto la possibilità di sottrarvisi senza conseguenze.  
Anche qui, siamo in presenza di un conflitto etico, dove entrano in gioco: la paura del castigo, 
la sottomissione all’autorità, l’ideologia che presenta gli ebrei come esseri inferiori.  
Ma l’elemento a rivelarsi determinante è il conformismo di gruppo: 
 

Uscire dai ranghi e fare un passo avanti, cioè adottare apertamente un comportamento non 
conformista, era al di là della portata di molti uomini. Per loro era più facile uccidere [...]. 
Coloro che dichiaravano di non voler partecipare ai massacri rischiavano l’isolamento, il rifiuto 
e l’esclusione”. (C. Browning, Uomini comuni, pp. 193-4; cit. in P.B., p. 54) 

 
 
Per saperne di più 
- Christopher Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e “soluzione finale” in Polonia, Einaudi 
1995-1999 (il comportamento di quegli uomini comuni, con riferimenti all’esperimento di 
Milgram – e a un altro condotto da Philip Zimbardo a Stanford nel 1979 – viene analizzato nel 
cap. 18° del libro)  
- Sull’esperimento di P. Zimbardo: 
https://www.stateofmind.it/2015/06/esperimento-stanford-zimbardo/ 
https://www.prisonexp.org/italian 
 
 

https://www.stateofmind.it/2015/06/esperimento-stanford-zimbardo/
https://www.prisonexp.org/italian

