
Note da Metaxù Prime

«My beloved is like a roe or a young hart; 
behold, he stands behind our wall; 
he looks through the windows, 
blossoming through the lattice.»

(Song of Solomon, 2:9)

    
«Non desidero affatto che questo mondo creato non sia più oggetto di 

percezione; bensì che non sia più oggetto della mia percezione. A me, esso 
non può dire il suo segreto, che è troppo alto. 

Così possa io andarmene, allora Creatore e creatura si diranno i loro segreti. 
Vedere un paesaggio com’è quand’io non ci sono…»

(Simone Weil, L’Ombra e la Grazia)

  
 
Dopo il tuo abbandono, 
una rete di sensori — invisibili ma attivi, disposti puntualmente in ogni luogo che abitavi. 
Sono fossili, tracce del tuo passaggio. Traccia della tua visione, l’occhio composito che hai 
disperso: ommatidi, i prismi affiancati che permettono all’insetto di vedere, ora divisi e 
piantati come chiodi nel paesaggio.

Ogni interfaccia Ogni interfaccia restituisce un diorama dalle pareti infrante. Me ne accorgo quando 
l’immagine si estende fino alla linea dell’orizzonte, curva per l’obiettivo grandangolare. Non 
capisco ciò che hai realizzato, ma vi sono legato: a ogni elemento corrisponde una catena 
sottile, stretta ai miei polpastrelli. Non so raggiungere la tua creazione, ma la tiro a me, o 
ne sono trascinato. Avverto le tensioni cambiare, ogni volta che un animale entra nella 
scena, o altri testimoni — stato atmosferico, orario del giorno o stagione — ne alterano lo 
schema cromatico. 
  
Le webcam trasmettono ancora dai nidi delle cicogne. Non ricevono la tua manutenzione. Le webcam trasmettono ancora dai nidi delle cicogne. Non ricevono la tua manutenzione. 
Distribuiranno il live streaming per mesi, corone di rami abitate o abbandonate. Nel vento è 
la linea dell’orizzonte a inclinarsi, perché la videocamera oscilla con l’albero cui è legata. 
Le cicogne attraversano spesso i due livelli di immagine, infrangendo la percezione che tu 
abbia dipinto un fondale. Quando lasciano il nido e non tira il vento, la trasmissione 
sembra interrompersi per ore. Gli unici respiri, nell’immagine pressoché statica, li so 
nascosti dentro il guscio delle uova.

Unite ai tUnite ai tronchi con nastri e gaffa, le fototrappole si attivano a flash discontinui. L’affezione 
che provavo per i cervi è ora trasformata in un sentimento diverso, ruvido: il maschio 
anziano si bagna in una pozza, sollevando il fango con gli zoccoli. La sua solitudine 
sembra rispecchiare la foresta. Ha una presenza opaca, i palchi intrecciati ai rami, che non 
tradisce alcun simbolo. Cosa mi sta intorno, e cosa devo rimuovere, per vederlo davvero?



Metaxù è un’indagine aperta sulle forme contemporanee di interazione uomo-natura. 
Colte come interfacce, restituiscono un sistema complesso che attraversa latitudini, 
comunità e comportamenti differenti: un modello esteso della condizione percettiva 
umana, nella ferita tra Dio e creato. Legami, oggetti e funzioni vengono approfonditi 
secondo gli strumenti e i metodi della metacibernetica — considerando dunque la 
presenza del ricercatore come parte integrante dell’oggetto di studio; il rumore come 
potenziale generatore d’ordine; le componenti in dialogo piuttosto che in semplice 
trasmissione dati. Adoperando sotrasmissione dati. Adoperando sorgenti sonore e visive non convenzionali, si infrange la 
rappresentazione antropocentrica tipica del documentario, fatta di narrazioni, personaggi e 
simboli. Il procedimento scardina la scala naturae e precipita nuovamente l’uomo tra la 
materia, criptata ma viva.

 
Durante il festival Teatrum Botanicum verrà presentata nella Project Room del Parco Arte 
Vivente l’installazione Metaxù Prime, What You Left Behind: una doppia proiezione di found 
footage, selezionato da un archivio video prodotti da fototrappole e birdcam. Un proiettore 
restituisce le immagini della caccia statunitense al cervo, in costante trasformazione da 
forma di intrattenimento a pratica sportiva. I cacciatori professionisti, interessati a 
massimizzare il punteggio dei propri trofei, monitorano la fauna locale installando decine di 
fototrappole. Al passaggio della preda, sensori infrarossi o di movimento attivano 
automaticamente la automaticamente la registrazione e la trasmissione del footage; il cacciatore può quindi 
conoscere la posizione del maschio adulto che sta cercando, riconoscendo nell’immagine 
dei palchi alla ramificazione massima, detti corona. L’inseguimento può durare settimane, 
ed è condiviso con la comunità online anche attraverso le registrazioni delle fototrappole. 
Un secondo proiettore riproduce il monitoraggio delle popolazioni europee di cicogne, 
estratto dal live streaming di webcam posizionate vicino ai nidi. Ricercatori e appassionati 
hanno la possibilità di seguire il ciclo di nidificazione al ritorno degli animali dalle aree di 
svesvernamento. L’audio dei footage è stato elaborato con software di spectral manipolation 
ed assemblato in un’unica traccia ambientale.


