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Cordelia von den Steinen 
 

La scultura, generalmente, presenta un’immagine astraendola da un 
contesto. Difficile che colga l’attimo, che rimandi ad un racconto o a una 
situazione particolari e quotidiani. Anche lì dove – a cominciare da Rodin – 
ha voluto infrangere il codice monumentale, ha, però, sempre conservato 
un primato di una forma a sé stante. La scultura, di fatto, sfugge la 
narrazione. 
Nel caso di Cordelia von den Steinen, invece, la scultura si apre ad un 
universo di riferimenti altri, in cui l’artista coniuga il piano immediato di 
realtà con un’evidenza simbolica. E’ evidentissimo questo in Il grande salto. 
C’è un primo livello immediato di lettura: una figura femminile intabarrata, 
una valigia, l’atto di muoversi, un passo deciso a scavalcare il vuoto. 
L’immagine, in sé, racconta di un semplice atto quotidiano, con un realismo 
di natura descrittiva, fatto di piccoli particolari, di minuzie, di dettagli. Poi, 
però, c’è la situazione di contesto. La base su cui poggia uno dei piedi è un 
mattone grezzo, che rimanda alle case incompiute, ai muri irrisolti, ai 
quartieri e ai paesi dove il costruire si limita alla necessità di chiudere le 
pareti, il resto è decoro. Ma soprattutto manca il secondo appoggio. 
L’opera nasce per essere collocata nella stazione di Cinisello Balsamo. 
Stazione lombarda, approdo al nord di tanti emigrati. Cordelia von den 
Steinen ricostruisce quella memoria antica nell’iconografia del personaggio, 
ma il passo drammaticamente ampio a cui furono costretti quei viaggiatori 
della speranza diventa un salto nel vuoto, un azzardo, uno slancio. Lo si 
può intendere in tutte le maniere possibili – tra l’aspirazione al domani e lo 
sgomento – ma resta come elemento semantico primario il vuoto che 
trasforma la descrizione di una realtà in  una metafora. 
Questo è un atteggiamento tipico di Cordelia von den Steinen. Le sue opere 
raccontano sempre del confine esilissimo che distingue il mondo concreto 
da quello immaginario. Quest’ultimo è una proiezione del primo, nel senso 
che ne esprime un’accentuazione espressiva. Potremmo parlare della 
presenza dell’immaginario come una forma di amplificazione della realtà. 
La realtà delle piccole cose. Anche un tema così significativo – specie oggi – 
come quello dell’emigrazione non viene né drammatizzato né enfatizzato 
ma si risolve nell’immagine più semplice e quotidiana possibile di un 
cappotto e una sciarpa che sfidano il freddo e di una valigia che vuole 
scoppiare nelle corde che la legano. 
I personaggi sono, il più delle volte, donne. C’è, pur se mai ostentata 
ideologicamente, la questione del femminile. Di una identità aperta e 
problematica che scaturisce proprio dal rapporto col quotidiano. In questo 
caso è una donna ad affrontare un salto nel vuoto che da rimando alla 
memoria storica può tradursi anche in una possibile metafora di genere. 
Tante volte l’argomento al centro dell’opera è il lavoro domestico delle 
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donne: cucire, tessere, fare la maglia. I gesti e le situazioni sono 
attentamente ricostruiti, poi, però, c’è sempre l’apertura dissonante 
dell’immaginario e così le maglie diventano territori immensi o i gomitoli 
veri e propri pianeti. Forse la più emblematica tra tutte queste opere è una 
scultura a dimensione naturale: una donna seduta, pensosa, lo sguardo 
perduto nel nulla come a non saper come fare; in braccio la tessera enorme 
di un puzzle, intorno, disposte nello spazio a formare una installazione 
ambientale, altre tessere. Riuscirà mai quella donna a ricostruire 
l’immagine di sé? 
Nel momento in cui se ne pronuncia il dichiarato simbolico sotteso, però, le 
opere di Cordelia von den Steinen rischiano un’intossicazione ideologica, o 
anche solo di contenuti, che non hanno. La capacità dell’artista è di lasciare 
i discorsi sempre al limite tra espresso ed inespresso – è il caso anche di Il 
grande salto – affidandosi ad una centralità della composizione formale e ad 
una levità tematica. La suggestione è nell’eco del significato piuttosto che 
nella sua manifestazione. Ciò che piace all’artista, e anche a noi spettatori, è 
uno stare lì, instabile dell’immagine, tra descrittività e immaginazione. 
Poi c’è la questione della materia che è altrettanto centrale. Cordelia von 
den Steinen utilizza soprattutto la terracotta e lo fa in una maniera 
estremamente personale. Anzitutto la lascia nella sua dimensione grezza: 
ruvida, rosso mattone, e poi la plasma imprimendovi dentro le figure e gli 
oggetti in tutti i loro più precisi dettagli. Di qui l’effetto di realtà, ma tale 
effetto, oltre ad essere contraddetto sul piano tematico, lo è anche su quello 
formale. Il monocromo amalgama tutto, persone e cose, in un unico corpo 
indistinto. La terra, poi, è trattata in modo da non nasconderne la matericità 
attraverso la finitura. Così le cose, le figure sono perfettamente riconoscibili 
in tutti i loro particolari, ma condizionate dal loro essere di terra, di una 
terra che non solo rifiuta di nascondersi ma si espone essa stessa in primo 
piano, così da far risultare le immagini come sbozzate, altamente realistiche 
e, allo stesso tempo, altamente stilizzate. 
In questo modo la scultura di Cordelia von den Steinen, che avevamo 
introdotto attraverso elementi che ne forzano la natura e la tecnica, torna in 
tutta la sua peculiarità di materia e di spazio, che giocano, in nome della 
plasticità, con la vita reale e con le metafore dell’immaginario. 
 
 
 


