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Ricordando Frida Kalho

Oggi il gruppo, un po’ ristretto a dire il vero, di BLOG ha lavorato su Frida Kalho, per renderle omaggio in 
occasione dell'anniversario della sua morte, avvenuta il 13 luglio 1954.

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.

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.

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.
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». 

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.

Conosce il suo grande amore, il pittore Diego Rivera e si sposano nel 1929; nel frattempo lei continua la sua 
carriera di artista, e si attivista politica, impegnandosi per la difesa della Repubblica Spagnola,

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; 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. 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.


