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II Prima e unica pittrice italia-
na a vivere e lavorare in Russia 
da quasi trent’anni, Elide Cabas-
si coniuga le tradizioni artisti-
che dei due paesi in un’opera ri-
solutamente libera e contempo-
ranea. Non solo. Nel 2011, fonda 
nell’orfanatrofio La nostra casa di 
Mosca un laboratorio d’arte ita-
liano dove risveglia la creatività 
di bambini affetti da disturbi psi-
chici con una pedagogia centra-
ta sulla bellezza. E che fa già sto-
ria.  L’abbiamo raggiunta nella 
capitale russa in occasione della 
sua mostra Luoghi di confine al mu-
seo statale - Centro Culturale In-
tegrazione A. N. Ostrovskij.
Nata nel 1963 in Val Trompia, 
cresciuta nel Piemonte contadi-
no, formata artisticamente in 
Toscana,  un  lungo  percorso  
l’ha portata fino a questa mo-
stra. Quando ha capito che vole-
va esser pittrice? 
Sin da piccola, ho avuto una for-
tissima attrazione per la bellezza 
della natura e dell’ambiente in 
cui crescevo. Ho sempre disegna-
to. Mia madre, sarta con grandis-
simo senso estetico e profonda 
cultura interiore, mi stimolava e 
mi spingeva a inviare i miei dise-
gni a uno zio pittore. Ma la mia vo-
cazione si è realmente manifesta-
ta all’Accademia di belle arti di Fi-
renze,  grazie  all’incontro  con  
uno degli ultimi maestri del nove-
cento italiano, Goffredo Trovarel-
li. Ho capito allora che non pote-
vo essere che pittrice. 

Dipingere è per me come un 
atto  sacro.  Coinvolge  tutto  il  
mio essere e anche il mio modo 
di vivere. La mia pittura ha biso-
gno di vita semplice, ascetica, se-
vera, solitaria, fatta di poche co-
se. È una pittura sempre sul con-
fine, dove s’incontrano gli oppo-
sti, terra, cielo, luce, tenebre, è 
come una vibrazione, che negli 
ultimi quadri riguarda soprattut-
to il confine tra la vita e la morte, 
e il nostro rapporto con l’invisi-
bile. Ho dedicato la mostra alla 
mia famiglia. Sono molto legata 
alle mie radici italiane. Col mio 
trasferimento in Russia, l’unio-
ne tra le mie antiche e nuove ra-
dici ha portato la pittura verso 
immagini che sono come un ab-
braccio delle due culture.
Lei si è stabilita a Mosca nel 
1992: cosa cercava? 
Volevo ritrovare l’anima russa, 
la natura, il paesaggio e le gran-
di icone che avevo scoperto du-
rante il mio anno a Mosca con 
una borsa di studio nel 1987-’88. 
Mi aveva colpita l’aspetto misti-
co, profondo, ancora molto lega-
to al valore simbolico della vita 
di questo popolo. C’è qui un mo-
do viscerale di vivere l’arte, le 
persone se ne fanno letteralmen-
te attraversare. 

Emblematica dell’anima rus-
sa, la poesia potentissima di Ma-
rina Cvetaeva, mi era allora indi-
spensabile. Di lei mi affascinava-
no il coraggio, la libertà, e l’impe-
to, che corrispondeva al mio di 
quegli anni. Nel 1994 feci una 
mostra - Il paese dell’anima - pro-
prio nella sua casa-museo, a Mo-
sca. Opere dedicate a lei, nella di-
mora della sua infanzia. 
Com’è cambiata la sua arte do-
po il suo arrivo in Russia?
È diventata più calma. Ho ripre-
so i colori a olio, che avevo ab-

bandonato per l’acrilico, e le di-
verse mostre che ho fatto nel 
Nord della Russia mi hanno in-
trodotta al suo cromatismo. Il se-
vero e laconico paesaggio russo 
mi ha anche aiutata a liberarmi, 
aprendomi a un movimento più 
lento ed essenziale. Le icone rus-
se mi hanno riportata alla pro-
fondità delle forme, strutturate 
come sono in modo geometrico, 
per  certi  versi  vicine  all’arte  
astratta. In più, vi ho anche ritro-
vato il nostro Trecento e Quattro-
cento, e soprattutto quella vena 
bizantina persa da noi col Rina-
scimento. Una cultura immensa 
e profondissima, che le icone mi 
hanno fatto riscoprire, come se 
si chiudesse un cerchio... 

Durante i bombardamenti ame-
ricani dell’Iraq ha dipinto «Bar-
riere» e quando i russi hanno 
bombardato la Cecenia ha rea-
lizzato «Rosso inverno», facen-
do della sua pittura una forma 
sublimata  d’impegno  politico.  
Lei stessa ha definito la sua arte 
come una «politica della bellez-
za». Cosa intende? 
Se si considera che il degrado del-
la bellezza ha sempre accompa-
gnato quello della vita civile, la 
politica  della  bellezza  consiste  
nel salvare quest’ultima dentro 
di sé e in tutto ciò che si fa, riu-
scendo così a recuperare un pez-
zo di mondo. Propongo la mia vi-
sione, e il pubblico la vive come 
un’oasi, nel senso di luce, traspa-

renza,  silenzio.  Rispondendo a 
una necessità umana molto for-
te, la bellezza ha un senso etico ol-
tre che estetico. Corrisponde a 
un cammino interiore. 
Ne «Il sacrificio di Ifigenia» la 
bellezza appare sospesa tra im-
molazione e resurrezione. Co-
sa l’ha portata a interessarsi a 
questa figura? 
Ifigenia rappresenta la bellezza 
pura e vulnerabile al tempo stes-
so. Il suo corpo di bambina tut-
to bianco con quel cordoncino 
rosso, si può ferire in qualsiasi 
modo, ha le mani legate, è inca-
pace di difendersi. In questo cor-
po immolato, c’è tutta l’umani-
tà fragilizzata dal sacrificio del-
la sua parte migliore. Ci sono i 

migranti che muoiono annega-
ti, le donne violentate… La vul-
nerabilità umana mi tocca pro-
fondamente, è anche legata a 
un episodio della mia infanzia. 
Avevo cinque anni, mia madre, 
già ammalata e debolissima, ur-
tata da un cane, cadde davanti a 
me. Ho sentito allora tutta la fra-
gilità dell’esistenza e l’impoten-
za di non poterla aiutare a rial-
zarsi. Questa sensazione di es-
ser minuscola davanti alle gran-
di sofferenze della  vita  conti-
nua ad accompagnarmi. La sen-
to  viva  anche  con  i  bambini  
dell’orfanatrofio. Davanti al lo-
ro destino tragico, faccio tutto il 
possibile, ma so che sono segna-
ti per la vita. 
Fondare un laboratorio d’arte 
in un orfanatrofio per bambini 
affetti da disagi psichici non è 
molto comune per un’artista né 
a Mosca né altrove. Come le è 
venuta l’idea? 
Il mio scopo era di portare la bel-
lezza dove c’è fosse stato più bi-
sogno. E, attraverso di essa, offri-
re ai bambini un metodo e gli 

strumenti per aiutarli a vederla 
e a crearla a loro volta. Dopo an-
ni di ricerche, ho trovato l’orfa-
natrofio giusto: il direttore ha 
creduto nel mio progetto, con-
cretizzato poi grazie al sostegno 
degli italiani di Mosca, all’asso-
ciazione femminile Asi e a diver-
se imprese e privati che conti-
nuano a collaborare. Questo la-
boratorio è unico nella storia del-
la Russia, anche perché aggrega 
italiani e russi per portare la gio-
ia in un luogo di sofferenza. È 
uno spazio creato appositamen-
te per il benessere, composto di 
materiali naturali, oggetti, musi-
ca, giochi, libri, tutto ruota intor-
no al perno della bellezza. I bam-
bini vi s’immergono con grande 
piacere. Mi prendo del  tempo 
per seguire ognuno di loro perso-
nalmente. Sono la maestra silen-
ziosa che facilita la loro creativi-
tà, dando loro tutto quello di cui 
hanno bisogno. Così, si sentono 
ascoltati e liberi di esprimersi 
senza barriere.  E  se  con certi  
bambini, troppo feriti o ammala-
ti, il lavoro resta difficile, con 
molti altri i risultati sono inco-
raggianti.
Lo dimostra l’esposizione dei 
suoi allievi intitolata, appunto, 
«Dipingere la bellezza», che lei 
ha voluto in parallelo alla sua...
Sì,  un bambino come Ruslan,  
per esempio, è stato letteralmen-
te salvato dal manicomio dalla 
sua passione per l’arte. L’aver 
imparato a dipingere e disegna-
re ha stimolato la sua guarigio-
ne, tanto che da quattro anni 
non prende più medicine. Lo se-
guo sempre da molto vicino. E 
credo che sia valsa la pena di 
aver creato questo laboratorio 
anche solo per lui. 

L’orfanatrofio
dove cresce l’arte
Intervista con la pittrice che vive a Mosca e insegna ai bambini con disagi

Elide Cabassi

«Papaveri nella luce bianca di Pskov», 2009 ( In memoria di Eluana Englaro)

Studi a Firenze e poi il trasferimento in Russia, 
alla ricerca del valore simbolico (e mistico) della vitaELIDE CABASSI

La «politica della 
bellezza» permette 
di recuperare 
pezzi di mondo. 
Non è solo 
un fatto estetico,
ma anche etico.
La sua presenza 
rivela sempre
un cammino 
interiore

Nel corpo sacrificale di Ifigenia c’è tutta
l’umanità vulnerabile, quella dei migranti che 
annegano in mare e delle donne violentate
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