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N EPOCA di easperazione dei conflitti,
c’è chi va controcorrente individuan-
doun principiodi armoniatragli indi-
vidui. Non un vago concetto newage,

ma un dato misurabile scientificamente.
Mutuato dal mondo animale e riferibile an-
che agli umani che, uniti in un gruppo, sco-
prono di poter riprodurre spontaneamente
ledinamiche cheregolano ilvolo degliuccel-
li o i montoni in branco per procacciarsi il ci-
bo. L’idea è di Effetto Larsen, giovane com-
pagnia milanese molto intraprendente che
haapplicatogli strumentidelteatro diricer-
ca a una riflessione sull’intelligenza colletti-
va. Spostando il suo raggio d’azione dal pal-
coscenico ai territori della scienza. Tutto co-
mincia con la performance di strada 4503�
.0S&70-65*0/,presentataal festival“Da-
nae” del 2010.

In risposta a una call pubblica in rete, de-
cine di persone, cittadini qualunque dai 7 a
i 70 anni, si erano presentate alle Colonne
di San Lorenzo formando un’anomala mas-

sa che si muoveva adattando sudi sé l’anda-
mento di uno stormo di uccelli. Nel frattem-
po il progetto si è ampliato, ha cominciato a
interessarele universitàegli istituti diricer-
ca e adesso approda al Museo della Scienza
e della Tecnologia dove, da oggi a domeni-
ca, diventa un vero esperimento, monitora-
to da alcuni luminari francesi: il fisico Hu-
guesChaté, l’etologoGuyTheraulazeicom-
puter scientists Gilles Tredan e Matthieu
Roy delle università di Paris Saclay e Tolo-
sa. «La scelta di uscire dagli schemi del tea-
tro si è rivelata drastica ma vincente – dice
Matteo Lanfranchi, alla guida della compa-
gnia– siamo stati invitati e finanziati anche
dall’estero. È interessante come alcuni ele-

menti base del lavoro dell’attore, l’attenzio-
ne, l’ascolto, il controllo fisico e la capacità
di reazione, siano regole sepolte nel nostro
corpo, sorprendentemente simili a quelle
degli animali. Ce lo spiegava il fisico Hu-
gues Chaté: i movimenti di una massa sono
condivisi da tutti i livelli di vita, dai filamen-
ti cellulari agli esseri umani».

Le 75 persone che hanno finora aderito a
questi tre giorni di 4503.0 S&70-65*0/
(è ancora possibile iscriversi via mail, orga-
nizzazione@effettolarsen.it)sarannomuni-
te di sensori (due piccoli affarini tipo badge
applicati sulle spalle) che permettono di re-
gistrare i loro movimenti e studiarli. «I par-
tecipanti non eseguono nessuna coreogra-

fia prestabilita, solo indicazioni per concen-
trarsi sull’ascolto reciproco, l’interazione e
la percezione di sé all’interno del gruppo».
Per scoprire che, istintivamente, anche noi
bipedi parlanti cerchiamo un’armonia ten-
dendo a una forma di auto organizzazione
in assenza di conflitto. «O meglio, è lo stor-
mo che gestisce il conflitto ridimensionan-
do chi eccede in leaedership». Insomma, il
massimo della democrazia senza nessuna
regola imposta. Per di più con effetti eufori-
ci su chi lo mette in pratica. «Tra chi ha par-
tecipato alle nostre sessioni, in molti hanno
poi descritto l’esperienza come pacificante.
Così piacevole da creare dipendenza».
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