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FRIDA KAHLO E IL CONTESTO STORICO-SOCIALE

Nel primo Ventennio del ‘900 (mentre in Europa covano i germi delle grandi dittature che porteranno poi alla Seconda 
Guerra Mondiale) le contraddizioni politiche, economiche e sociali del Messico esplodono: borghesi, operai e contadini non 
possono più sopportare l’oppressione, la miseria e le violenze che il Regime impone da oltre trent’anni. 
Il 20 novembre 1910 con la sollevazione armata contro la dittatura militare di Porfirio Díaz ha inizio la Rivoluzione messicana
che infiammerà il paese e durerà 10 anni. A guidare la rivolta in uno scenario caotico e cruento è il liberale Francisco Ignacio
Madero insieme alle leggendarie ed eroiche figure di Pancho Villa ed Emiliano Zapata, al grido di “Tierra y Libertad”. 
Col 1920 si chiude la Rivoluzione e il Messico ha una nuova Repubblica, una nuova Costituzione e un nuovo Partito che 
governerà per 70 anni.
Negli anni Trenta si plasma la nuova classe dominante, una borghesia cittadina colta e progressista che garantisce libertà, 
riforme, cambiamenti sociali e terre ai contadini. 
Il programma di rinnovamento e promozione culturale della post-rivoluzione porta una ventata di rinnovamento e di 
progresso civile che spingerà gli stessi artisti a sostenere il nuovo corso diventando parte attiva con il Muralismo, movimento 
artistico che attinge alla scena messicana e vede in Rivera, Orozco,  Siqueiros i suoi protagonisti principaliale. 



In questo contesto dove la cultura ha nuova linfa e il Messico vive la sua epoca più intensa e creativa, anche le donne sono 
protagoniste e, di fatto, artefici del vero cambiamento attuando un  reale sovvertimento non soltanto dei costumi ma soprattutto 
morale.
Queste donne, chiamate le rebeldes, che la rivoluzione politica l’hanno vissuta e sostenuta, e che la rivoluzione culturale l’hanno 
fatta e messa in atto con le proprie mani, sono donne che vivono liberamente i loro amori, che rivendicano i loro spazi, che 
sostengono importanti lotte civili e chiedono a gran voce che la dignità della donna venga riconosciuta e rispettata.  
Sono attiviste, poetesse, pittrici, cantanti, fotografe che amano profondamente e disperatamente la vita e cantano “Abbiamo 
preso a morsi la vita: a volte era dolce, altre amara. Ma ci siamo conquistate l’allegria per l’eternità”.
Tra loro c’è Frida Kahlo, specchio della post-rivoluzione e del cambiamento, divisa tra la voglia di morire e quella di vivere.
Uno spirito indomito in un corpo fragile e martoriato. Una vita difficile segnata da una lunga malattia e da grandi passioni vissute 
incondizionatamente: la passione per l’Arte, per il Messico, per la Libertà e per Diego Rivera, il compagno di una vita. 
La sua è una vita breve e dolorosa ma densa di emozioni. Quella di un’artista coraggiosa, capace di trasformare la sofferenza in  
ispirazione e le sconfitte in opere che sono un urlo potente alla sfida del vivere. Un’artista trasformata suo malgrado in un’icona, 
esempio di resilienza, di emancipazione, di ribellione e anticonformismo, una donna che anticipa i tempi e scalza ogni cliché. 
E che poco prima di morire intitola il suo ultimo quadro ‘Viva la Vida’: non più un autoritratto né un doloroso incubo, ma un inno 
alla vita: una succosa ‘Natura morta con angurie’. Quasi a dire “la vita è questo: una fetta di anguria che dobbiamo succhiare fino 
all’ultima goccia”.

FRIDA KAHLO E IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE



Fin da piccola ha un carattere forte e passionale unito a talento e capacità fuori dal comune, quasi a compensare un fisico debole 
affetto da spina bifida e minato da una poliomelite che la lascia zoppicante con danni irreversibili. 
A 18 anni ha un terribile incidente mentre viaggia su un autobus che si scontra con un tram: un tubo di metallo le trapassa il corpo 
e le causa la frattura di spina dorsale, vertebre, costole, femore e bacino: rischia di morire e si salva solo sottoponendosi a 32 
interventi chirurgici che la costringono a letto per mesi. Le conseguenze dell’incidente la faranno soffrire atrocemente tutta la vita 
compromettendo la sua mobilità, e portandola a momenti di profonda depressione alternati a una vitalità feroce in cui esprime
tutta la sua disperata voglia di vivere.
Durante i mesi in cui è immobilizzata a letto con busti di cuoio e gessi, i genitori le regalano colori e pennelli per aiutarla a passare 
le giornate. Le istallano anche uno specchio sul soffitto della camera che le permette di realizzare i suoi primi autoritratti anche 
da distesa, a cui ne seguiranno molti altri. Lei stessa dirà: “Dipingo autoritratti perché sono spesso sola, perché sono la persona 
che conosco meglio”.
Questo regalo le cambierà la vita: Frida sublimerà nell’arte il suo dolore, e la pittura sarà la sua più grande alleata. 
Nel 1928 si iscrive al Partito Comunista Messicano diventando una convinta attivista: da sempre si considera figlia della Rivoluzione, 
tanto da posticipare volutamente la sua nascita al 1910: l’inizio della rivolta messicana. 
Nello stesso anno conosce Diego Rivera, il pittore più famoso del Messico post-rivoluzionario già incontrato di sfuggita a 15 anni 
mentre Diego dipinge un murales, e che ha lasciato il segno. Frida gli porta i suoi lavori e Rivera ne rimane colpito: la prendesotto 
la sua ala e la introduce nella fervida scena politica e culturale messicana. “Le sue tele rivelavano un’insolita energia espressiva, 
un carattere ben delineato e una profonda crudezza… Comunicavano una sensualità vitale, completata da uno spietato ma sensibile 
potere di osservazione. Mi è stato subito chiaro che questa ragazza era una autentica artista“, dirà Diego di lei.

BIOGRAFIA DI FRIDA KAHLO

Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón: Coyoacán 1907-1954) è una delle più grandi 
pittrici messicane ma solo negli ultimi decenni ha  ottenuto il giusto riconoscimento anche in Europa, 
smarcandosi dall’ombra dell’ingombrante marito Diego Rivera famoso pittore di murales. 
Insofferente ad ogni classificazione, anche se accostata al movimento surrealista, Frida ne nega 
vicinanza ed adesione sostenendo: “Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni”. Eppure André 
Breton dopo aver visto i suoi lavori dice che Frida è "una surrealista creatasi con le proprie mani".



Sempre nel 1928 si unisce al Mexicanismo, un movimento di artisti alla ricerca dell'autentico spirito messicano, molto vicini agli 
ideali del Muralismo di Diego e in contatto con intellettuali di sinistra che arrivano in Messico da ogni parte del mondo (perlopiù 
esuli in fuga dalle nascenti dittature europee). Tra questi il rivoluzionario russo Leon Trotsky, la fotografa italiana Tina Modotti, 
il poeta surrealista francese André Breton.
Nel 1929 Frida e Diego si sposano nonostante lui abbia 21 anni più di lei, sia già al terzo matrimonio e sia un impenitente 
‘donnaiolo’. Il loro sarà un rapporto travagliato e passionale tra arte e tradimenti. Lei stessa dirà: “Ho subito due gravi incidenti 
nella mia vita… il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Diego Rivera”.
Tuttavia anche Frida avrà altre storie ma non avrà mai figli non potendo portare a termine nessuna gravidanza a causa dei gravi 
problemi legati all’incidente, e subirà tre aborti. Cosa che la porterà a trasferire il suo amore non solo sui bambini degli altri 
ma sugli animali donatigli da Diego, e spesso ritratti nei suoi lavori. 
Frida e Diego (ribattezzati ‘l’elefante e la colomba’: lui gigantesco lei minuta) sono una ‘coppia aperta’, più per infedeltà di Diego 
che per scelta di Frida che soffre per i continui tradimenti del marito, col quale condivide l’amore per l’arte e l’impegno politico.
Entrambi dipingono quotidianamente: Diego grandi murales in cui alterna scene della Rivoluzione alle vicende del suo popolo per 
costruire la nuova identità del Messico post-rivoluzionario; Frida piccoli quadri naïf ispirati all'arte popolare e al folklore 
precolombiano, coi quali afferma orgogliosamente la propria identità. Evidente anche nel suo personalissimo modo di vestire 
ripreso dal costume tradizionale delle donne tehuana, quasi un omaggio ‘femminista’ alle sue origini e alle radici della società 
matriarcale messicana.

BIOGRAFIA DI FRIDA KAHLO



Un abbigliamento eccentrico e vistoso: lunghe ed ampie gonne colorate sovrapposte, camicie ricamate e grandi scialli dai colori 
accesi, stivaletti con perline e campanelli, gioielli pre-ispanici, elaborate acconciature con trecce nastri e fiori, o ricchi copricapo con 
merletti. Ma anche rigidi corpetti che ne sostengono la schiena, decorati da lei stessa per esorcizzare il dolore e trasformati 
in oggetti indossati deliberatamente come elementi essenziali del suo stile, coi quali Frida forgia un'immagine di sé riconoscibile e 
densa di significato quanto le sue opere. A cominciare dalle sue folte sopracciglia unite in un unico tratto che ne ribadiscono origini, 
temperamento e vocazione: per non passare inosservata, per essere vista, per ‘esistere’ nonostante le sue disabilità.
In quegli anni poiché al marito vengono commissionati vari lavori negli Stati Uniti, si trasferisce oltre Oceano ma, a seguito dello 
scalpore suscitato del murales nel Rockefeller Center di New York (che poi verrà distrutto poiché un operaio ha il volto di Lenin, e per 
il quale Rivera perde varie commissioni) i due tornano in Messico. Al rientro decidono di vivere in case separate ma unite da un
passaggio, in modo che ognuno possa vivere il suo ‘spazio’ artistico e relazionale. Tuttavia nel ‘39 divorziano a causa del tradimento 
di Rivera con la sorella di Frida ma, incapaci di restare a lungo lontani, si risposano l’anno dopo a San Francisco. 
Riconosciuta nel suo Paese come grande artista già in vita, a Frida vengono dedicate tre importanti esposizioni: nel 1938 a New 
York, nel 1939 a Parigi e nel 1953 a Città del Messico.
L'anno successivo a quest'ultima mostra Frida, dopo aver subito l’amputazione della gamba destra e costretta già da 2 anni in sedia 
a rotelle, a soli 47 anni muore nella sua Casa Azul, la grande casa della sua infanzia dove ha vissuto col marito, rimasta intatta così 
come vuole Rivera che la lascia al Messico, e che diventerà il Museo Frida Kahlo.
Sul suo diario personale, una sorta di monologo interiore con immagini e parole tenuto dal 1954 fino alla morte Frida, prima di 
morire, scrive: "Spero che l'uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più".
Rivera dedicherà gli ultimi anni della sua vita a far conoscere il lavoro di sua moglie. 

BIOGRAFIA DI FRIDA KAHLO

Curiosità: Nel 2001 le Poste degli Stati Uniti emettono un francobollo con l‘immagine di Frida Kahlo
(da un autoritratto del 1933), il primo francobollo che ritrae una donna ispanica.
Nel 2002 alla Mostra del Cinema di Venezia viene presentato il film ‘Frida’ diretto da Julie Taymor
e interpretato da Salma Hayek, tratto dalla biografia di Hayden Herrera.
Nel 2008 esce l’album dei Coldplay ‘Viva la vida or Death and All His Friends’ titolo ripreso dalla celebre 
frase che la Kahlo scrive sul suo ultimo quadro, otto giorni prima di morire. 
Nel 2010 la Banca del Messico emette una nuova banconota da $ 500 pesos con un suo dipinto del ‘49



Se i ‘murales’ di Diego si caratterizzano per grandezza, i quadri di Frida sono tutti di piccolo formato (30x37cm). Laddove sui 
muri messicani in quegli anni campeggiano temi storici e sociali, nelle pitture della Kahlo vive la sua realtà personale. Se i grandi 
affreschi di Rivera immortalano i protagonisti delle rivoluzioni, i suoi piccoli oli rappresentano solo se stessa e il suo vissuto. 
Mentre Diego disegna per celebrare ed educare un popolo, Frida disegna per esorcizzare il suo dolore. 
Nelle sue opere, come nella sua vita, si ha la costante impressione di una dualità tra storia e leggenda che lei stessa contribuisce 
a costruire, dolore e allegria, fragilità e forza. Tra pulsioni d’amore e pensieri di morte.
Un meccanismo dualistico proprio della mitologia azteca che identifica il principio di creazione e trasformazione del mondo 
nella tensione incessante tra luce e tenebra (sole e luna), proiettando sul binomio maschile-femminile il ruolo catalizzatore 
di fusione tra spinte contrastanti, in cui la Terra si configura come la vera ed autentica Grande Madre.

I suoi innumerevoli autoritratti sono una sorta di autobiografia pittorica con la quale Frida si mette a nudo con le sue emozioni, 
i suoi sentimenti, i suoi stati d’animo. Tutti i suoi momenti più significativi: la nascita, l’allattamento, gli aborti, i dolori provocati 
dalla sua fragile salute, la famiglia, il rapporto con Diego. Ma anche la paura della morte, il legame col proprio Paese e con 
l’ideologia socialista. Sono uno strumento di autoanalisi poiché con la sua usa pittura racconta sé stessa, e nel farlo racconta 
inevitabilmente anche la disabilità mostrando il suo corpo sanguinante, ferito, ingabbiato, sezionato, in frantumi, in lacrime. 
Sorretto da stampelle o dalla sedia a rotelle. 

L’ARTE DI FRIDA KAHLO



Ma in tutte queste rappresentazioni non abbassa mai lo sguardo: dritto, intenso, severo, fiero. Sempre fisso su ogni spettatore.
Anche in questo c’è uno sdoppiamento, un dualismo psicologico tra la Frida che soffre e la Frida che guarda. C’è uno sguardo che
non cede, che non consente di ridurre la persona al suo dolore, neanche quando è proprio il dolore il messaggio più esplicito della 
sua pittura. “E’ probabilmente in virtù del suo sguardo inflessibile che Frida Kahlo si è affermata come ‘artista’, e non come ‘artista 
disabile’. Sotto questo profilo, pur senza rivendicarla, la Kahlo riesce a realizzare la vera inclusione”.

Il suo linguaggio figurativo, ricco di dettagli animali e vegetali e punteggiato da eloquenti elementi simbolici e fantastici, rimane 
sempre in parte ancorato alla realtà, poiché la sua immaginazione non è (come per i surrealisti) il prodotto della disillusa cultura 
europea alla ricerca di una via d’uscita dai limiti della razionalità attraverso il subconscio. È piuttosto il prodotto del suo 
temperamento, della sua vita, del suo Paese. È un modo di scendere a patti con la realtà, non di scavalcarla per accedere a un altro 
territorio: il suo simbolismo è quasi sempre autobiografico e relativamente semplice.
È un linguaggio che attinge alla tradizione pittorica del meticciato messicano, frutto dell’incontro tra cultura precolombiana ispirata 
alle divinità atzeche e cultura spagnola, quella delle icone votive e degli ex-voto: stilizzata, aprospettica, simbolica, didascalica, 
ancorata alle esperienze e ai misteri elementari. Un linguaggio che rivendica la continuità con il passato del suo Paese, in 
contrapposizione all’ordine sociale stabilito dalla dittatura e dall’imperialismo americano.  

L’ARTE DI FRIDA KAHLO

“Io non sono 

malata,

ma sono rotta, 

distrutta. 

Sono felice solo 

quando dipingo”.



Frida, attraverso la sua potente narrazione, porta a nuova vita le tracce di quel mondo aborigeno cancellate dalla colonizzazione 
spagnola ed europea, le rende patrimonio universale con uno stile Naïf caratterizzato da colori accesi e vivi, e da una cura 
estrema del dettaglio e del particolare: forse l’unico linguaggio capace di raccontare in modo diretto ed essenziale un contenuto 
così travagliato e tuttavia così vitale. La sua violenta passione per la vita.
Frida è un’artista che ha reso opera d’arte, condivisibile e fruibile dagli altri, il suo stesso dolore. Lo ha fatto raccontando il suo
corpo martoriato riprodotto come un oggetto reale ma anche simbolico, elevando la sua fisicità da esperienza individuale a valore
universale che ogni persona può riconoscere e comprendere empaticamente.
È un esempio di come l’arte possa rendere condivisibile un’esperienza molto personale ed intima, difficilmente raccontabile 
con le parole. Le sue opere non hanno lo scopo di renderla famosa, ma piuttosto quello di esprimere e di raccontare l’indicibile, 
rendere possibile sopportare eventi e traumi che altrimenti avrebbero rischiato di farla impazzire. Frida ha la capacità 
di trasformare il trauma in altro, di farci sentire palpitare la vita sottostante che non si piega e non si rompe al dolore, ma anzi 
rimanda alla bellezza della vita. 
La sua pittura sembra essere una forma di autocura, di autosostegno, nella ricerca di quella unità che gli eventi traumatici 
mettono in serio pericolo. 
Con la sua arte Frida ricostruisce la trama e l’ordito del sé, si rende consapevole delle trasformazioni e delle perdite conservando 
il ricordo delle ferite, traduce il suo dolore in nuove forme che possono rendere sopportabile ciò non lo è. Trasformando l’orrore 
in bellezza.

L’ARTE DI FRIDA KAHLO

“Sono nata con lo scroscio della pioggia battente.
E la Morte, la Pelona, mi ha subito sorriso, danzando 
intorno al mio letto. 
Ho vissuto da sepolta ancora in vita, prigioniera di un 
corpo che agognava la morte e si aggrappava alla vita”.



AUTORITRATTO CON COLLANA (1933)
È uno dei tanti autoritratti a mezzo busto, con la testa eretta e altera, forse il più spoglio. 
Risale al momento in cui la coppia si trova negli States. 
Frida indossa solo una collana di grosse perle di giada, un probabile oggetto della sua 
collezione precolombiana. I capelli raccolti con la riga centrale, un nastro sottile, una 
sobria camicia col bordo merlato. Il volto di tre quarti, le folte sopracciglia ad ali 
di rondine (il famoso monociglio, una sorta di marchio che la contraddistingue), la scura 
peluria sopra le labbra, lo sguardo dritto a noi: il piglio sicuro di chi sa ciò che vuole. 
È il suo ritratto più castigato, quello in cui Frida si concede ben pochi abbellimenti. 
L’insieme risulta essenziale, tuttavia ogni elemento è reso con attenzione e minuziosità.

AUTORITRATTO CON CORNICE (1938) 
È un autoritratto che viene esposto a Parigi alla mostra ‘Mexique’ organizzata 
da Breton. Frida rimane sconvolta da quel viaggio e scrive: “E’ valsa la pena venire fino 
a qui anche solo per vedere perché l’Europa stia andando in rovina e che proprio per colpa 
di tutti questi buoni a nulla ci sono persone come Hitler e Mussolini. Potrei scommetterci 
la testa che, finché vivrò, odierò sempre questo posto e i suoi abitanti.”
Qui ritroviamo i colori accesi (fucsia, azzurri e gialli) e gli elementi tipici della vivacità 
latino-americana (fiori e pappagalli) della pittrice. 
Frida e lo sfondo azzurro sono dipinti su lastra di alluminio, mentre fiori e uccelli su pezzi 
di vetro realizzati e applicati in seguito.

OPERE DI FRIDA KAHLO



LE DUE FRIDA (1939) 
È il quadro più grande di Frida, un autoritratto sdoppiato realizzato subito dopo il divorzio, 
perfetta rappresentazione del suo dolore. 
Due donne con lo stesso volto di Frida, sedute lievemente di tre quarti una accanto all’altra, 
sullo sfondo di un cielo nuvoloso. A destra Frida in abito tradizionale messicano: la donna amata 
e rispettata da Rivera; a sinistra Frida in abito europeo bianco: la donna che Rivera ha lasciato. 
Le due figure si tengono per mano come se l’una potesse consolare l’altra che ancora conserva il 
ricordo del marito: ha in mano un’immagine di Diego bambino.  Entrambe hanno il cuore in 
evidenza, ma mentre il cuore della Frida messicana è intatto, quello della Frida europea è 
sanguinante e zampilla sull’abito bianco nonostante la donna tenga in mano le forbici chirurgiche 
per saturarne la vena. Quindi, anche se cerca di fermare il sangue, rischia di morire dissanguata. 
In pratica Frida non si arrende ma, anche se cerca di contenere il suo dolore, soffre mortalmente.

AUTORITRATTO CON SCIMMIA (1940) 
È un autoritratto realizzato a un anno dal divorzio con Diego. Frida si staglia su un lussureggiante 
muro di grandi foglie tropicali che utilizzerà sempre più spesso come sfondo: sempre a mezzo 
busto, lo sguardo dritto e preoccupato mentre una scimmietta, umanizzata nel suo abbraccio, 
la protegge. La zampa appare come un prolungamento della treccia, ed evidenzia il concetto 
di un amore soffocante, conferendo alla composizione un’aria inquietante rimarcata dallo stesso 
sguardo di Frida, quasi preoccupato. 
Entrambe sono legate da un nastro rosso (definito nel suo Diario “di luce calda e buona”)
che dall’acconciatura dei capelli scende e si avvolge sul collo dell’artista e poi su quello della 
scimmietta, creando un evidente legame. 
Va ricordato che la coppia ha molti animali (possibili surrogati dei figli che non può avere) e Frida 
nelle sue opere li utilizza spesso, soprattutto nel periodo del divorzio, come se la loro presenza 
colmasse il vuoto lasciato dal marito.

OPERE DI FRIDA KAHLO



AUTORITRATTO CON COLLANA DI SPINE E COLIBRÌ (1940)
È il suo autoritratto più famoso, terminato sempre dopo il divorzio e dopo il suo terzo aborto. 
Rappresenta molto bene il suo stato d’animo. Frida è frontale: ha una collana di spine al collo che 
la ferisce e da cui pende un colibrì, sulle spalle una scimmia e un gatto nero (porta sfortuna), 
dietro un muro di foglie su cui svolazzano farfalle di merletti e fiori con ali. Frida, lo sguardo dritto, 
perso nel vuoto. Ciò che risalta maggiormente è la sua incredibile fissità, contrapposta alle due figure 
accanto a lei che sembrano essere le uniche creature in movimento. 
Il dipinto è uno straordinario condensato di potenza timbrica e simbolica, a cominciare dal colibrì 
che appartiene alla simbologia azteca e unisce il culto della divinità solare al simbolo di reincarnazione 
e sacrificio. Concetto avvalorato dalla collana di spine, chiaro riferimento anche al Cristianesimo, 
che fa di lei una martire: per il suo corpo ferito e per la tormentata storia d’amore con Diego. 
Nonostante ciò il volto è quello di chi affronta il dolore stoicamente, poiché come dice lei stessa: 
“In fin dei conti, possiamo sopportare molto di più di quello che pensiamo”. 

AUTORITRATTO CON CAPELLI TAGLIATI (1940) 
In un atto di sfida nei confronti di Rivera e della società, Frida si rappresenta in abiti maschili e 
coi capelli corti: seduta su una sedia, forbici in mano e ciocche di capelli sparse ovunque. 
Lo sguardo dritto verso di noi ci sfida a guardarla come donna. In alto, un testo e alcune note di una 
canzone popolare messicana che dice: “Guarda, se ti amavo era per i tuoi capelli. Ora che sei rapata 
non ti amo più”.
È una figura ben lontana dall’immagine di Frida in abiti, gioielli e acconciature femminili. Tuttavia 
Frida da adolescente in alcune foto con la sua famiglia è vestita da uomo.
Va ricordato che nell’immaginario collettivo i capelli hanno una forte valenza simbolica di bellezza e 
seduzione. In questo autoritratto Frida, eliminando dalla propria immagine i segni codificati della 
femminilità, sparita in lei con la separazione da Diego (capelli fluenti, abiti ed atteggiamenti femminili), 
non solo esprime tutto il suo dolore per la doppia perdita, ma mette anche in discussione il modello 
di donna proposto dalla società dell’epoca.  A cui non intende adeguarsi.

OPERE DI FRIDA KAHLO



AUTORITRATTO CON TRECCIA (1941)
Frida realizza questo autoritratto dopo il secondo matrimonio con Diego, e usa i capelli come 
un rinnovato simbolo di femminilità e di legame coniugale: non a caso sono nuovamente lunghi 
e pettinati in una treccia arricchita da fili di lana come da tradizione messicana, articolata 
come un otto orizzontale a mò di corona. Una sorta di circuito infinito, che potrebbe alludere 
all’eterno scorrere del tempo e alla ciclicità della vita. Funzionale forse anche alla recitazione 
di una formula magica, un mantra che risolve ogni cosa.
Frida per la prima volta si rappresenta nuda e indifesa, col suo patrimonio genetico meso-
americano (la collana grigio scuro), protetta solo dalle foglie di acanto che l’avvolgono oltre le 
spalle e alludono alla vita eterna, poiché è una pianta che ricresce rapidamente dai propri resti 
anche se tagliata. 
Lo sfondo, privo di dettagli, induce lo spettatore a concentrare il proprio sguardo sulla 
protagonista, una sorta di regina altera e fiera, e sui pochi elementi che la circondano.

AUTORITRATTO CON SCIMMIE (1943)
Abbigliata con uno huipil bianco e fronteggiando l’osservatore col solito sguardo autoritario, 
Frida si ritrae con l’usuale sfondo di foglie. Dalla blusa che indossa manca una nappa, cosa che 
simboleggia il successo accademico alludendo al detto spagnolo per chi si laurea “tomar la 
borda / prendere il mare“. 
Frida si rappresenta quindi come un’accademica, a giudicare anche dalla sobrietà sia 
dell’acconciatura che dei colori. In questo periodo, Frida insegna Pittura in una scuola pubblica, 
e ha un gruppo fisso di quattro allievi chiamati “Los Fridos”. Quattro come le scimmie attorno a 
lei, alcune delle quali le cingono affettuosamente le spalle. 
Tuttavia questo non è solo il ritratto di un’insegnante in mezzo ai suoi studenti: anche qui Frida 
si presenta come regina, infatti alle sue spalle campeggia un unico fiore, il Flor de la Reina / 
Fiore della Regina: l’unica e cioè Frida. Sicura di sé e appagata dal suo nuovo ruolo. 
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AUTORITRATTO COME TEHUANA (1943) 
Frida si ritrae col costume-velo tradizionale tehuana che le incornicia il viso e le ricopre il corpo. 
Sulla testa una corona di fiori: la bougainville assai diffusa in Messico, e la margherita famosa per il gioco 
coi petali fatto dagli innamorati. Sulla fronte un piccolo cammeo di Diego. Quasi una presenza fisica 
sempre al centro dei suoi pensieri che, come filamenti, si diramano dalla testa per tutta la grandezza 
della tela. Iniziato nel ‘40 il quadro viene finito solo tre anni dopo per i problemi di salute e le molteplici 
operazioni che Frida è costretta a subire. Tuttavia in quel periodo Frida studia la mitologia indiana: 
il dipinto rimanda infatti al mito delle divinità indù Parvati e Shiva. Parvati, per ottenere l’amore di Shiva, 
gli dimostra di poter competere con lui nella meditazione esercitandosi faticosamente per arrivare 
all’arte dell’ascetismo. Allo stesso modo Frida si rappresenta in meditazione per mostrare la sua 
pazienza acquisita e attendendosi come ricompensa l’amore vero e profondo di Diego.
Il costume-velo è l’abito tradizionale delle contadine di Tehuantepec, simbolo distintivo di donne 
descritte come forti, coraggiose e sensuali. Per le donne di città diventa una ‘maschera’ che le libera 
dalle costrizioni delle convenzioni borghesi. Per Frida diventa parte della sua identità, l’immagine di sé 
che sceglie di presentare al mondo. 

LA COLONNA SPEZZATA (1944) 
È uno dei suoi quadri più significativi: viene dipinto dopo uno dei tanti interventi chirurgici a cui si 
sottopone per il tragico incidente, e testimonia il dolore del suo corpo martoriato.
Frida si rappresenta a figura semi-intera, il corpo semi-nudo squarciato e tenuto insieme dalle cinghie 
di un busto ortopedico. Dal collo in giù lo squarcio lascia intravedere una colonna classica spezzata in vari 
punti che simbolicamente sostituisce la colonna vertebrale ormai deteriorata, creando un’analogia tra 
il corpo umano e l’arte classica: entrambe le colonne sono elementi ‘portanti’ indispensabili. 
Frida ha una miriade di chiodi piantati su corpo e viso, e il chiodo più grosso le trafigge il cuore. Come 
nella tipica Mater Dolorosa messicana il viso è solcato da lacrime ma non è stravolto dal pianto: ricorda 
la maschera di un idolo indù. Frida guarda davanti sé, impassibile e muta, lo sguardo carico di sfida, lo 
spirito ancora combattivo. Viva, nonostante il dolore. E poiché questa è la sua ‘croce’ deve stoicamente 
sopportarla: Frida si richiama all’iconografia cristiana sia per i chiodi che per il panno simile a un sudario.
Dietro di lei un cielo tempestoso su un paesaggio desolato come il suo stato d’animo. 
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MOSÈ O NUCLEO SOLARE (1945)
Il quadro è ispirato al libro di Freud ‘Mosè e il monoteismo’ prestatole da José Domingo 
Lavin, uno dei suoi mecenati, che le chiede di dipingerne la sua personale interpretazione.
Frida, affascinata dalla lettura realizza il quadro in soli tre mesi utilizzando la tecnica dei 
murales, ma in miniatura, e rappresenta la struttura cosmica dell’Universo, dipingendo ciò 
che lei chiama “La nascita dell’Eroe”, cioè Diego Rivera, il grande amore della sua vita. 
Ancora una volta gli elementi culturali sono inseriti e tradotti con un simbolismo tutto 
personale, che li lega alle sue vicende e al suo rapporto con Diego.
La figura centrale - il bambino nella culla col terzo occhio sulla fronte che rappresenta la 
saggezza - è Mosè e assomiglia a Diego. Sopra di lui un bambino dentro a un utero materno 
è la vita, più in alto c’è il sole che alimenta la vita. Tutt’intorno dei, eroi, filosofi, idoli, leader, 
intellettuali, capi religiosi e poi l’umanità in generale toccata dai raggi del sole e abbracciata 
dalla morte. Al centro le gocce che cadono rappresentano il ciclo dell’amore, mentre ai lati 
i rami freschi che crescono su tronchi morti rappresentano il ciclo della vita.

CERVO FERITO (1946)
È un altro dipinto in cui affronta simbolicamente il dolore fisico ed emotivo dovuto alla 
sua condizione. Frida si identifica con un cervo, forse ispirata dal suo amato Granizo, 
il cerbiatto che ha in casa. Un cervo col volto di Frida e il corpo ferito da nove frecce da cui 
esce il sangue giace morente sotto un ramo spezzato (utilizzato nei riti funebri messicani). 
Intorno alberi secchi, in lontananza un cielo solcato da fulmini. 
In quei mesi Frida si è sottoposta a una nuova operazione che le crea dolore fisico e nuova 
depressione e, come il cervo, anche lei si sente alla fine. L’autoritratto sottolinea dunque 
il dolore che sta provando, contrapponendo un volto impassibile che non lascia trasparire 
alcun sentimento a un corpo martoriato e a un paesaggio sofferente, ricco di simboli 
che esprimono altro dolore. 
Il quadro si richiama alla simbologia cristiana alludendo al martirio di San Sebastiano, 
trafitto appunto dalle frecce. 
Frida lo regala a una coppia di amici russi appena sposata ed emigrata in Messico, 
accompagnandolo con un biglietto in cui afferma che ‘questa’ è la sua visione della vita. 
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L'AMOROSO ABBRACCIO DELL'UNIVERSO, LA TERRA, IO, DIEGO E IL SIGNOR XÓLOT (1949)
È un’opera molto complessa in cui Frida, che avverte un forte legame con la natura e con 
il creato, si fa maternità in un contesto ricco di riferimenti al Messico e alla mitologia azteca. 
Il quadro contiene vari abbracci uno dentro l’altro: Frida è al centro e abbraccia Diego, 
lo protegge quasi fosse un bambino. Dal suo seno sgorga del sangue che indica il suo dolore 
per la mancata maternità. Dietro di loro c’è la dea azteca Madre Terra (Cihuacoatl) che 
abbraccia Frida e Diego, dal suo seno esce del latte nutrimento per ogni essere vivente. 
L’ultimo abbraccio, quello più grande e universale, contiene tutte le figure ed è l’abbraccio 
della Vita, di cui vediamo sullo sfondo il viso di nuvole. 
Ai lati una luna e un sole, e sotto la tipica vegetazione messicana, segno di attaccamento alle 
proprie radici. In primo piano in basso, le grandi braccia del Giorno e della Notte, che 
diventano cuccia di Xolotl, il guardiano dei morti con le sembianze del cane di Frida (Señor
Xolotl). 
Sulla fronte di Diego è disegnato un terzo occhio, simbolo di saggezza, conoscenza 
e potere: come se Frida lo considerasse un essere superiore con grandi poteri spirituali. 

AUTORITRATTO CON IL RITRATTO DEL DOTTOR FARILL (1951)
Il Dottor Farill è il chirurgo che quello stesso anno l’ha operata alla spina dorsale e Frida 
lo ringrazia con questo quadro per averle salvato la vita. La Kahlo probabilmente si ispira alla 
celebre opera ‘Goya curato dal Dottor Arrieta’ del Goya con la quale, anche in quel caso, 
il pittore ringrazia il dottore che lo ha curato.
Frida si raffigura su una sedia a rotelle a fianco del ritratto del dottor Farill: in una mano 
i pennelli, nell’altra la tavolozza coi colori a forma di cuore, come se la pittrice avesse dipinto 
il ritratto utilizzando il suo stesso sangue.  C’è una grande attenzione ai dettagli e ai particolari: 
dalla ruota della sedia a rotelle, alle pieghe della veste nera, ai panneggi della tunica bianca. 
I colori ricordano le tonalità della terra, eccetto la fascia azzurra sul muro: il marrone, il giallo, 
l’ocra, il rosso scuro, e persino il bianco della veste di Frida che sembra tendere al giallo. 
I colori della sua terra, arsa da un sole accecante che sembra incendiare ogni cosa.
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