Frida Kahlo
di: Irene Bertazzo

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasce da genitori ebrei tedeschi emigrati
dall’Ungheria a Città del Messico, il 6 luglio del 1907, anche se lei dichiarava di essere nata nel
1910, con la rivoluzione, con il nuovo Messico.
Del padre, Frida dice «grazie a mio padre ebbi un’infanzia meravigliosa, infatti, pur essendo
molto malato (ogni mese e mezzo aveva un attacco epilettico, nda) fu per me un magnifico
modello di tenerezza, bravura (come fotografo e pittore, nda) e soprattutto di comprensione per
tutti i miei problemi».
Della madre, invece, diceva che era molto simpatica, attiva e intelligente, ma anche calcolatrice,
crudele e religiosa in modo fanatico.
A 6 anni Frida si ammala di poliomelite: piede e gamba destra rimangono deformi, tanto che
Frida li nasconde prima con pantaloni e poi con lunghe gonne messicane. Così, se quando è
piccola viene soprannominata dagli altri bambini “Frida pata de palo” (gamba di legno), quando
diventa grande è ammirata per il suo aspetto esotico.
Nel 1922, a 18 anni, dopo il liceo presso il Colegio Alemán, la scuola tedesca in Messico, Frida
si iscrive alla Escuela Nacional Preparatoria di Città del Messico con l’obiettivo di diventare
medico.
Durante questo periodo Frida fa parte dei “cachucas”, un gruppo di studenti che sostiene le
idee socialiste nazionaliste del ministro della pubblica istruzione, Vasconcelos, richiedendo
riforme scolastiche; inoltre mostra interesse per le arti figurative ma non ha ancora pensato di
intraprendere la carriera artistica.
Il 17 settembre 1925, l’autobus diretto a Coyoacàn, su cui Frida Kahlo era salita con il suo
ragazzo, Alejandro Gomez, per tornare a casa dopo la scuola, si scontra con un tram.
«Salii sull’autobus con Alejandro.. Poco dopo, l’autobus e un treno della linea di Xochimilco si
urtarono.. Fu uno strano scontro; non violento, ma sordo, lento e massacrò tutti. Me più degli
altri. È falso dire che ci si rende conto dell’urto, falso dire che si piange. Non versai alcuna
lacrima. L’urto ci trascinò in avanti e il corrimano mi attraversò come la spada il toro».
Frida rimane tra le aste metalliche del tram. Il corrimano si spezza e la trapassa da parte a
parte… Alejandro la raccoglie e nota che Frida ha un pezzo di metallo piantato nel corpo. Un
uomo appoggia un ginocchio sul corpo di Frida ed estrae il pezzo di metallo.
La prima diagnosi seria sopraggiunge un anno dopo l’incidente: frattura della terza e della
quarta vertebra lombare, tre fratture del bacino, undici fratture al piede destro, lussazione del
gomito sinistro, ferita profonda dell’addome, prodotta da una barra di ferro entrata dall’anca
destra e uscita dal sesso, strappando il labbro sinistro. Peritonite acuta. All’ammalata viene
prescritto di portare un busto di gesso per 9 mesi, e il completo riposo a letto per almeno 2 mesi
dopo le dimissioni dall’ospedale.
«Da molti anni mio padre teneva...una scatola di colori a olio, un paio di pennelli in un vecchio
bicchiere e una tavolozza.. nel periodo in cui dovetti rimanere a lungo a letto approfittai
dell’occasione e chiesi a mio padre di darmela…Mia madre fece preparare un cavalletto, da
applicare al mio letto, perché il busto di gesso non mi permetteva di stare dritta. Così cominciai
a dipingere il mio primo quadro».
La madre di Frida, Matilde, poi trasforma il letto di Frida in un letto a baldacchino e ci monta
sopra un enorme specchio, in modo che Frida, immobilizzata, possa almeno vedersi.
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Così nascono quegli autoritratti che ce la ricordano, con i suoi occhi sovrastati dalle sopracciglia
scure, particolarmente marcate, che si uniscono alla radice del naso come ali d’uccello:
«dipingo me stessa perché trascorro molto tempo da sola e perché sono il soggetto che
conosco meglio».
Con queste rappresentazioni Frida infrange i tabù relativi al corpo e alla sessualità femminile.
Diego Rivera, suo futuro marito, dirà di lei «la prima donna nella storia dell’arte ad aver
affrontato con assoluta ed inesorabile schiettezza, in modo spietato ma al contempo pacato,
quei temi generali e particolari che riguardano esclusivamente le donne».
Via via che i mesi passano, Frida si dedica con crescente consapevolezza alla pittura. Avanza
lentamente, produce a piccole dosi e piccoli formati: ciò che la sua salute le permette di fare, a
seconda del fatto che riesca a star seduta o solamente distesa: «i miei quadri sono dipinti bene,
non con leggerezza bensì con pazienza. La mia pittura porta in sé il messaggio del dolore».
Più di un anno dopo, verso la fine del 1927 si riprende, tanto da poter condurre una vita
abbastanza normale, nonostante i dolori dovuti ai vari busti, e le cicatrici derivate dalle diverse
operazioni.
Nel 1928 Frida si unisce ad un gruppo di artisti e di intellettuali che sostengono un’arte
messicana indipendente, lontana dall’accademismo e legata all’espressione popolare: il
mexicanismo, che si esprime nella pittura murale, particolarmente incoraggiata dallo Stato
anche per le sue finalità edificanti e la possibilità di raccontare la storia nazionale anche alla
grande massa analfabeta.
Frida, dal canto suo, per esprimere idee e sentimenti, crea un proprio linguaggio figurativo; il
mondo contenuto nelle opere di Frida si rifà soprattutto all’arte popolare messicana e alla
cultura precolombiana; vi sono infatti, immagini votive popolari, raffigurazioni di martiri e santi
cristiani, ancorati nella fede del popolo; negli autoritratti, inoltre, Frida si rappresenta quasi
sempre in abiti di campagna o con costume indio. Del Messico, poi, ritroviamo, nelle opere di
Frida, la flora e la fauna, i cactus, le piante della giungla, le scimmie, i cani itzcuintli, i cervi e i
pappagalli.
Nei primi mesi del 1928, German del Campo, uno dei suoi amici del movimento studentesco, le
fa conoscere un gruppo di giovani raccolto intorno al comunista cubano Julio Antonio Mella, che
si trova in esilio in Messico e che ha una relazione con la fotografa Tina Modotti. È proprio Tina
a far conoscere a Frida Diego Rivera: un pittore e muralista molto famoso, anche se i due, in
realtà si erano già conosciuti nel 1923, mentre Diego lavorava nell’anfiteatro Bolivar. Di
quell’incontro Diego ricorda di questa ragazza «...aveva una dignità e una sicurezza di sé del
tutto inusuali e negli occhi le brillava uno strano fuoco».
Quando Frida incontra Diego per la seconda volta, lui è un uomo pesante, gigantesco, Frida lo
prende in giro chiamandolo “elefante”: è già stato sposato due volte e ha quattro figli.
Il 21 agosto del 1929 si sposano. Lei ha 22 anni, lui quasi 43.
A causa della malformazione pelvica, dovuta all’incidente, Frida non riesce a portare a termine
le sue gravidanze, e così, 3 mesi dopo il matrimonio, Frida deve abortire. È la prima volta. Nel
novembre del 1930 Frida e Diego si trasferiscono per 4 anni negli Stati Uniti per motivi artistici e
politici. A Detroit Frida rimane incinta per la seconda volta, ma la tripla frattura delle ossa del
bacino ostacola la corretta posizione del bambino. Frida decide comunque di tenere il bambino,
nonostante la sua pessima condizione fisica ed il rischio. Tuttavia, il 4 luglio perde il bambino
per un aborto spontaneo.
Nel 1934 ritornano in Messico, Frida è costretta ad abortire per la terza volta, e si separa da
Diego che, nel frattempo, aveva avuto diverse avventure con altre donne, compresa la sorella di
Frida, Cristina.
Frida comincia ad avere rapporti con altri uomini e con donne e ad essere molto attiva anche
dal punto di vista politico. Nel 1936 in Spagna scoppia la guerra civile e se, Tina Modotti,
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l’amica di Frida, lascia immediatamente Mosca per andare in Spagna, lei si impegna a distanza
nella lotta per la difesa della Repubblica Spagnola, organizzando riunioni, scrivendo lettere,
raccogliendo viveri di prima necessità, pacchi di vestiti e di medicine per inviarli al fronte.
Nel 1937, poi, nella sua Casa Azul, ospita Lev e Natalja Trotskij, i quali sono in viaggio dal
1929, espulsi dall’Unione Sovietica.
Negli anni Quaranta, la fama di Frida è talmente grande che le sue opere vengono richieste per
quasi tutte le mostre collettive allestite in Messico.
Nel 1943 viene chiamata ad insegnare, assieme ad altri artisti, alla nuova scuola d’arte della
pedagogia popolare e liberale: l’Esmeralda. Frida, per ragioni di salute, è presto costretta a
tenere le lezioni nella sua casa. I suoi metodi sono poco ortodossi: «Muchacos, chiusi qui
dentro, a scuola, non possiamo fare niente. Andiamo fuori, in strada, dipingiamo la vita della
strada». I suoi alunni la ricordano: «l’unico aiuto che ci dava era quello di stimolarci….non diceva
niente sul modo in cui dovevamo dipingere o sullo stile, come faceva il maestro Diego...Ci
insegnò soprattutto l’amore per la gente, ci fece amare l’arte popolare».
Nel 1950 subisce sette operazioni alla colonna vertebrale e trascorre nove mesi in ospedale.
Dopo il 1951, a causa dei dolori, non riesce più a lavorare se non ricorrendo a farmaci
antidolorifici; forse è proprio dovuta a questi la pennellata più morbida, meno accurata, il colore
più spesso e l’esecuzione più imprecisa dei dettagli.
Nel 1953, alla sua prima mostra personale, allestita dalla amica fotografa Lola Alvarez Bravo,
partecipa sdraiata su un letto, dato che se i medici le hanno assolutamente proibito di alzarsi. È
Diego ad avere l’idea di trasportare il grande letto a baldacchino di Frida fin nel centro di Città
del Messico. Stordita dai farmaci, partecipa alla festa rimanendo a letto, bevendo e cantando
con il pubblico accorso numeroso. Nell’agosto dello stesso anno, i medici decidono di
amputarle la gamba destra fino al ginocchio.
Nel 1954 si ammala di polmonite. Durante la convalescenza, il 2 luglio, partecipa ad un
dimostrazione contro l’intervento statunitense in Guatemala, reggendo un cartello con il
simbolo della colomba che reca un messaggio di pace. Muore per embolia polmonare la notte
del 13 luglio, nella sua Casa Azul, sette giorni dopo il suo quarantasettesimo compleanno. La
sera prima di morire, con le parole «sento che presto ti lascerò», aveva dato a Diego il regalo
per le loro nozze d’argento.
Fonte: enciclopediadelledonne.it
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