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Ritorno al futuro 
Elisa Barison 
 
*(originale in tedesco) 

 
È molto facile alzare gli occhi al cielo e pensare "No, diavolo, l'Antropocene colpisce ancora!" quando 
si entra in galleria. A questa reazione si può rispondere con diverse spiegazioni, che è auspicabile 
diventino più chiare nel testo che segue e sulla base del pensiero di grandi e coraggiosi pensatori 
poco più avanti. Una cosa, però, è certa: all'artista stesso non interessa la definizione precisa di 
questa presunta età geologica dell'essere umano. Inoltre, ha una sua interessante ipotesi su dove si 
trovi l'inizio della fine e potrebbe quindi, probabilmente senza saperlo, indicare la strada per la luce 
alla fine del tunnel. 
 
Nato nel 1969, Stefano Cagol è letteralmente figlio della controcultura degli anni Sessanta. Le 
discussioni e le proteste sulla politica ambientale, sull'uguaglianza dei diritti e contro la guerra sono, 
per così dire, nel suo DNA, erano le sue storie della buonanotte. Forse è per questo che sono così 
profondamente radicate in lui e lo riportano sempre lì. Ritorno al futuro.  
 
Proprio all'inizio della mostra si trova il video di The Ice Monolith, un'opera che Cagol ha esposto 
alla Biennale di Venezia nel 2013 su invito del Padiglione Nazionale delle Maldive. Il video mostra 
ciò che visitatori, passanti e abitanti della laguna hanno potuto vedere con curiosità o sgomento sul 
Canal Grande: un blocco di ghiaccio di mille500 chili, prelevato dai "ghiacci eterni" delle Alpi, che si 
fonde lentamente ma inesorabilmente sotto il sole della Serenissima e gli occhi della gente. 
L'essenza del lavoro di Stefano Cagol, una schiettezza e una semplicità disarmanti e sconvolgenti, si 
dipana davanti ai nostri occhi. Allo stesso tempo, l'opera apre una serie di connessioni e di possibili 
livelli di lettura che possono essere paragonati solo all'apertura del vaso di Pandora. Il drastico 
innalzamento del livello del mare minaccia tanto le isole tropicali delle Maldive quanto la città 
lagunare dove l'artista trentino si confronta con il paradiso lontano, mentre sulle Alpi, che chiama 
casa, anche i ghiacciai stanno sparendo. Tutto è collegato e interconnesso.  
 
Nella stessa sala di The Ice Monolith si trova un secondo video, attualmente visibile alla Biennale di 
Venezia, nell'ambito della partecipazione della Malesia con la mostra Pera + Flora + Fauna. Il titolo 
è Far before and after us e nell’opera vediamo l'artista accendere una luce scintillante, quasi 
profetica, in un paesaggio montano aspro e innevato. Profetica perché quest'opera si presta 
perfettamente alla tesi dell'artista della "via d'uscita dalle tenebre" menzionata all'inizio. Come 
suggeriscono già il titolo di questa mostra e quello dell'opera video, la concezione di Stefano va ben 
oltre l'epoca dell'Anthropos. Mentre gli scienziati discutono, almeno dal 34° Congresso Geologico 
Internazionale del 2012, se l'Antropocene sia un'epoca geologica1 e, in caso affermativo, dove debba 
essere fissato il suo inizio, il suo "chiodo d'oro"2, Cagol ha sviluppato le proprie idee. È convinto che 
la nascita dell'Antropocene possa essere fatta coincidere con la scoperta del fuoco da parte dei 
nostri antenati. In quel momento, l'uomo inizia a elevarsi al di sopra degli altri esseri viventi e si 
mette in grado di manipolare, trasformare la materia e quindi di produrre molta più energia di quella 
di cui ha biologicamente bisogno per sopravvivere.  
 
 

 
1 Bruno Latour, La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico, 2020 
2 Ivi. 
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In questo modo, Cagol non evoca solo il già citato vaso di Pandora – che in fondo non era altro che 
la punizione di Zeus per il furto del fuoco da parte di Prometeo – ma si unisce anche a una tradizione 
occidentale che gli permette ancora una volta di viaggiare nel futuro: la teoria dei quattro elementi. 
Menzionata per la prima volta da Empedocle nel V secolo a.C.3 e successivamente sdoganata da 
Platone e Aristotele, afferma che la sostanza del pianeta è costituita dai quattro elementi: fuoco, 
acqua, terra e aria. Quest’idea si basa sull'inaccettabilità della grande domanda di senso, che in 
qualche modo vuole essere soddisfatta da diversi tentativi di ordinare tutto, allora come oggi. 
Proprio per questo motivo, l'idea dei quattro elementi è rimasta con noi fino ad oggi, o meglio, 
ritorna a noi in modo indiretto: Hildegard von Bingen e Paracelso hanno costruito su di essa tutto il 
loro pensiero e quindi anche le fondamenta della medicina moderna, gli alchimisti a partire da 
questa hanno cercato di ottenere la trasformazione totale della materia e persino la chimica 
moderna, che ha confutato scientificamente questa particolare idea degli elementi in diversi modi4, 
alla fine non ha fatto altro che dissezionare la terra (intesa come il nostro pianeta natale) in più di 
quattro parti e in parti ancora più piccole, per poi inondare nuovamente l'agenda scientifica di oggi 
con la necessità di una visione olistica e interdisciplinare del mondo5. Stefano Cagol sosterrebbe a 
questo punto che tutto si ripete e che, come sempre, si ritorna indietro.  
 
La mostra che state visitando è forse anche per questo motivo una composizione di opere vecchie, 
nuove e completamente inedite dell'artista, collegate tematicamente tra loro in modo tale che un 
ordine cronologico diventa obsoleto. Invece di parlare di un'epoca dell’essere umano, l'artista 
propone di parlare di un'epoca delle conseguenze di quanto fatto dall’essere umano, in una parola, 
antropogenica. Questo me lo rende subito simpatico e mi fa pensare ai tentativi di Donna Haraway 
o di Anna Lowenhaupt Tsing di togliere l'aria dalle vele del terribile homo sapiens non ponendolo al 
centro di una nuova era, ma puntando piuttosto a connessioni con nuovi, altri esseri viventi6, anche 
in mezzo alle rovine create dall'essere umano7. Inoltre, Cagol conferma un'affermazione 
fondamentale del manifesto terrestre di Bruno Latour8, che sarà ulteriormente collegata al suo 
lavoro in seguito: ci sono già abbastanza fatti per confermare la realtà acuta e onnipresente del 
cambiamento climatico. Ma questi non sembrano funzionare, ed è per questo che storie veramente 
valide devono prendere il posto dei fatti.  
 
Cagol è un eccellente narratore e conosce il potere delle immagini e dell'immaginario. Nella saga 
The time of the flood, 2019-2021, utilizza l'immaginario biblico del giorno del giudizio per creare un 
noi che dovrebbe metaforicamente costruire insieme un'arca. A questo si collega anche l'appello 
SOS e il contemporaneo barlume di speranza di Signal to the Future, 2020, con cui l'artista illumina 
una città paralizzata (Bressanone) nel bel mezzo della pandemia.  
Il potere distruttivo e persistente dell'essere umano è dimostrato da Cagol in The Bouvet Island, 
2017-2022, sculture che raccontano la storia di un'isola dell'Atlantico meridionale, lontana da tutto 
e da tutti, che però non è al sicuro dalle conseguenze dell'Anthropos e dei suoi esperimenti nucleari. 
Altra prova dell'assurdità della concezione di grandezza e importanza dell'essere umano e della 
rinnovata idea di trasformazione della materia – che sembra essere il filo conduttore del pensiero 

 
3 Philip Ball, Elementi. Di cosa è fatto il mondo in cui viviamo, 2022 
 
4 Böhme Gernot, Böhme Hartmut, Feuer Wasser Erde Luft. Eine Kulturgeschichte der Elemente, 2004 (Fuoco Acqua 
Terra Aria. Una storia culturale degli elementi) 
5 Ivi 
6 Donna Haraway, Chthulucene: sopravvivere su un pianeta infetto, 2020 
7 Anna Lowenhaupt Tsing, Il fungo alla fine del mondo. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo, 2021 
8 Bruno Latour, Das terrestrische Manifest, 2018 (Il manifesto terrestre) 
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dell'artista – sono le ultime opere Monuments to the flow (of matter), 2022: letteralmente rifiuti 
trasformati dall'essere umano, posti su un piedistallo e dichiarati monumento. L'ultima fatica 
multimediale dell'artista, girata poche settimane fa alle Isole Canarie, è The flow of matter, 2022, in 
cui Cagol esplora il viaggio o, letteralmente, il flusso della materia, rappresentato nel caso delle Isole 
Canarie dalla formazione di dune di sabbia del Sahara che migra sempre più nell’aria a causa dei 
cambiamenti climatici e delle alterazioni dei venti.  
 
Ma torniamo a Latour e al potere delle immagini e dell'arte: nel suo manifesto terrestre, il filosofo, 
antropologo e sociologo francese spiega che la vera sfida della crisi climatica è quella dell'agenda, 
cioè la questione di chi può e vuole agire. I politici hanno fallito perché, dopo la disintegrazione del 
sogno moderno (dal locale al globale), preferiscono rifugiarsi nuovamente nei nazionalismi e nel 
passato (dal globale al locale)9. Cagol, invece, senza saperlo, potrebbe essere già parte della 
soluzione, usando il potere delle sue storie e delle sue immagini viaggiando nel tempo e 
relativizzando lo spazio, trasformando la materia e attirando l'attenzione. In fondo McLuhan aveva 
ragione: “il mezzo è il messaggio”10. In questo senso, deve essere menzionato Joseph Beuys, ultimo, 
ma non per importanza visto che è davvero rilevante per l'artista e c’è un legame indiscutibile. Le 
opere di Cagol rientrano certamente nella sua idea di Soziale Plastik, scultura sociale, e, nonostante 
le connotazioni apocalittiche, lasciano alla fine un barlume di speranza. Perché? Perché 
probabilmente è una specie di sciamano capace di evocare melodie di violini da registrazioni sonore 
di test nucleari (Monito. Monition. Mort Nucléaire, 1995-2022).  
 
  

 
9 Ivi 
10 Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, 1964 


