
SCHEDA	  TECNICA	  
Installazione:	  teca	  in	  plexiglass	  misure	  L	  80	  cmx80	  cm	  H	  180	  cm	  Fotografie	  stampa	  fine	  art	  su	  supporto	  carta	  cotone	  100%,	  
2000	  grilli	  vivi	  
	  
	  
Smart locution 
La locuzione nel comportamento collettivo degli animali si riferisce all'agire coordinato. 
In natura spesso viene adottato un comportamento collettivo per compensare una spesa energetica: gli uccelli volano in 
formazione a "V" per disporsi nella posizione migliore dal punto di vista aerodinamico al fine di ridurre l’attrito dell’aria e il 
consumo energetico associato al volo. 
Nello stormo è fondamentale l'attenzione verso l'altro all'agire coordinato. 
L'azione non dipende da un leader come in un sistema centralizzato di controllo.  
Tutte le decisioni dello stormo (come un cambio di direzione o l’atterraggio) vengono determinate collettivamente attraverso 
un meccanismo di amplificazione di una fluttuazione locale.  
Per esempio se un certo numero di uccelli, superiore a una determinata massa critica, cambia direzione all’improvviso, 
attraverso le regole di comunicazione locale questa fluttuazione si diffonde all’interno dello stormo, dando luogo a un cambio 
di direzione globale.  
Questo fenomeno di coordinamento decentralizzato, basato sull’applicazione scrupolosa di regole di comportamento locali   
è chiamato autorganizzazione (Camazine, Deneubourg, Franks et al. 2001).  
Quello degli stormi, dunque, è un tipico caso di comportamento collettivo autorganizzato. 
Il fenomeno dell’autorganizzazione non è certo limitato agli stormi, ed è anzi molto diffuso nel regno animale (Animal groups 
in three dimensions, 1997; Krause, Ruxton 2002).  
A parte varie specie di uccelli che formano stormi più o meno grandi, è notevole il caso dei pesci che formano enormi banchi 
con caratteristiche di autorganizzazione simili a quelle degli uccelli, anche se con proprietà morfologiche alquanto differenti. 
Il comportamento collettivo animale non riguarda solo il Phylum dei Cordati.  
Esempi straordinari vengono anche dagli sciami di insetti, quali moscerini e locuste, e dalle dinamiche collettive degli insetti 
sociali, in particolare dalle api e dalle formiche (Camazine, Deneubourg, Franks et al. 2001).  
L’enorme differenza in termini evolutivi fra Cordati e Artropodi, che hanno una radice evolutiva comune solamente nel fatto  
di es- sere entrambi Animalia, dimostra quanto il comportamento collettivo abbia origini profonde e generali. 
La rete delle interazioni sociali rilevanti non necessariamente è basata sulla distanza fisica. 
Pensiamo, per esempio ai mercati finanziari: anche qui la tendenza all’imitazione degli altri individui è molto forte; tuttavia, lo 
scambio di informazioni che lega fra di loro individui differenti non è limitato dalla vicinanza fisica dei medesimi, anzi le 
informazioni sono mediate e indirette, solitamente veicolate dall’andamento stesso dei prezzi, dai mass media e da Internet. 
Ampliando la prospettiva, ci rendiamo conto che il comportamento collettivo autorganizzato è diffuso anche nel contesto dei 
fenomeni sociali ed economici, gli effetti di herding (dall’inglese herd «gregge»). 
Dai rapporti fisici a quelli emozionali ci relazioniamo con l'altro che ci compenetra; accade anche fra culture diverse che 
avvenga un incontro dove c'è interazione senza prevaricazione: questo fenomeno è chiamato "transcultura". 
La psicologia delle masse cambia il mondo, dalla rivoluzione francese ad oggi l'opinione pubblica è un elemento decisionale 
che cambia gli equilibri.Biologi, fisici, matematici ed economisti hanno iniziato a occuparsi ognuno di fenomeni collettivi 
presenti nel campo dell’altro, da un approccio interdisciplinare si è trovata la chiave per la comprensione dei fenomeni 
collettivi. 
La natura ci invita a pensare a nuove soluzioni per rapportarci con il mondo e l'ambiente. 
In relazione a una stretta vicinanza di singoli si aprono opportunità e vantaggi per poi evolversi nel suo massimo: 
l'intelligenza di gruppo. 
Per gestire il fabbisogno alimentare, per gestire l'efficenza energetica o problemi finanziari possiamo guardare verso la 
natura per poter prendere insegnamento dai modelli animali. 
Le soluzioni riguardo l' alimentazione provengono sempre dal mondo degli animali sociali: coleotteri, bruchi, api, vespe, 
formiche, cavallette, locuste e grilli sono il cibo del futuro. 
Secondo alcuni studi indetti dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) gli insetti sono ricchi di proteine, fibre, calcio, ferro e zinco: addirittura ne 
contengono molti di più loro che la carne bovina. 
FAO comunica: entro il 2050 il numero dei consumatori di insetti salirà a nove miliardi di persone. 
Grilli e cavallette sono gli insetti più mangiati al mondo poiché sono facili da catturare e sono molto nutrienti e ricchi di calcio 
e ferro. 
Allevare insetti, costa molto meno che allevare animali che siano essi bovini, ovini, suini o caprini, questo perché mentre gli 
animali consumano molto del cibo che mangiano per mantenere la temperatura corporea (quindi degli otto kg di cibo che 
mangiano, producono solo un kg di carne), gli insetti, invece, essendo a sangue freddo, non consumano il cibo per 
mantenere la temperatura corporea, quindi producono un kg di cibo, consumando però solo due kg di mangime. 
"Smart Locution" non è una presa di posizione verso una scelta alimentare quale l'entomofagia. 
Non si vuole limitare d'importanza l'argomento di introdurre una nuova alimentazione e quello che ne consegue. 
Ma si vuole indagare sul meccanismo di coesione alla base della dinamica imitativa. 
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Ecco che sulla sperimentazione di un agire collettivo, in relazione a una stretta vicinanza di singoli, si aprono opportunità e 
vantaggi legati da un'intelligenza di gruppo. 
L'obiettivo è di indagare l'origine del fenomeno della intelligenza collettiva e verso quali nuove possibilità porta. 
La coesione parte da un meccanismo che risiede alla base degli esseri viventi.  
Il messaggio di Smart Locution è dunque una visione futuristica che guarda verso nuove possibilità di 
cooperazione fra noi individui singoli a discapito della nostra singolarità individuale ma per acquisire una 
singolarità di gruppo.  
 
Smart Locution integra la fotografia, elemento bidimensionale, in uno spazio strutturale contenitivo abitato. 
La struttura diventa scultura: è appena visibile perché trasparente, sufficiente però alla funzione di contenere i duemila grilli 
ospitati. 
Le fotografie, parte integrante della scultura, sono opere originate da una visione individuale: entrano ed escono dalla 
struttura senza apparenti vincoli di spazio o cornice. 
Fotografia, scultura e grilli trovano una relazione unitaria e prendono senso in una nuova forma autonoma. 
Il pensiero individuale è rielaborato da una coscienza comune, come in questo caso quella dei grilli che forano le fotografie 
nel loro istinto di crearsi tane o passaggi all'interno della scultura. 
In questo contesto i grilli oltre a essere un’alternativa alimentare del futuro rappresentano un modello di organizzazione 
collettiva, quindi nel loro piccolo sono un modello da qui trarre spunto. 
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