
In  questa fotografia trovate tutti gli indizi per capire che la mia vita è stata dedicata 
completamente alla ...pittura! 

State per ascoltare la storia di una pittrice che ha avuto una vita  molto intensa, 
anche se breve, piena di colori e anche di eventi molto particolari, sia felici sia tristi. 
Il fiocco rosa della mia nascita è stato appeso il giorno 6 LUGLIO 1907.Quanti anni 
prima della vostra nascita?Avete fatto velocemente il conto? Certamente erano altri 
tempi!Vi confido che sono stata molto fortunata ad avere dei genitori come i miei .

 Ve li presento con molto orgoglio:
Matilde Calderón e  Wilhelm Kahlo.

Mio padre aveva origini europee, precisamente tedesche. Ero molto affezionata a lui 
perchè era generoso, nobile, coraggioso e soprattutto amava l' arte della fotografia!

L'ARTE raccontata ai ragazzi: “I grandi artisti si raccontano”

HOLA, CHICAS! HOLA CHICOS!

YO SOY …

Frida Kahlo!
Cari ragazzi, vi è piaciuto il mio saluto?
Come avete immediatamente capito, 

non parlo la vostra lingua.
Le mie origini, infatti,  sono messicane, 
quindi ...in quale continente sono nata?

Incominciamo subito a conoscerci!
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Quando nacqui , in casa c' erano già due figli.Ebbi diverse sorelle.Ecco Adriana e 
Cristina. In questa foto scattata dal papà, ci siamo tutte e tre con la mamma.

Ecco: i miei genitori nel giorno del matrimonio ed io fotografata dal mio papà artista!

“Magdalena Carmen Frieda” :questo è , in realtà, il mio tris di nomi!

Forse vi chiederete perchè nel giorno della mia Prima Comunione, il mio viso  non è 
sorridente: nascondo un segreto. Mi ero ammalata di una malattia di nome poliomelite

A causa sua la gamba ed il piede destro si erano molto indeboliti , per cui avevo un' andatura  
claudicante. Alcuni bambini mi deridevano , ma io facevo di tutto per non  lasciarmi  ferire da 

queste provocazioni.Sapete come reagivo?
 Diventavo una gran spericolata! Compivo acrobazie in bicicletta e con i pattini;facevo calcio,
lotta libera, nuoto e persino boxe; inoltre mi arrampicavo sugli alberi e scavalcavo i muretti. 

Niente male, vero?
Dopo essere stata a letto per un po' di mesi, ripresi a frequentare la scuola.

In quel periodo indossavo spesso i pantaloni, poi, quando divenni una studentessa del Liceo 
iniziai ad appassionarmi alle gonne lunghe e colorate ,  che ho continuato ad indossare per 

tutta la vita. Amavo  anche le acconciature originali e i gioielli.
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1925: questa è la data che ha cambiato completamente quel sogno!

Per prepararmi  allo studio della medicina, iniziai a frequentare una prestigiosissima 
scuola dove, su circa duemila alunni, c'erano solo trentacinque ragazze. Io ero una di 
loro!Non immaginate la mia felicità! Purtroppo, quella felicità durò poco.Ecco che cosa 
accadde:il 17 settembre, tornando a casa da scuola, in compagnia del mio amico del 
cuore Alejandro, l'autobus su cui viaggiavamo si scontrò con un tram. L’incidente mi 

costrinse in ospedale per alcuni mesi e successivamente, a causa delle fratture , 
dovetti  indossare  diversi busti di gesso, per circa un anno.

Fu in questo periodo che, dovendo rimanere sdraiata, per ingannare il tempo, 
iniziai  a dipingere. 

Hola! In questa 
foto c'è la data 
1919.Quanti anni 

avevo?

Qui ho 7 anni in 
più .Avete capito 
quale è la data di 
questa fotografia?

Come avete notato il tempo è trascorso.Sto diventando una ragazza che pensa 
al suo futuro. Secondo voi, in questo periodo, nel mio futuro, 

mi vedevo già una pittrice?
Mi dispiace deludervi, forse! No! Il mio sogno era di diventare medico! 

Cari ragazzi...in realtà, però, le cose 
non andarono proprio così …

Sarò sincera: mentre frequentavo la 
scuola avevo iniziato a prendere 

lezioni di disegno da un grafico che 
aveva il suo studio lì vicino 

e vi dirò di più...
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Aaaaaahhhhh!
Cooossììììììì
sta sta stannnno le 
cocooosse!
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Da molti anni  mio padre teneva in un angolo del suo piccolo studio 
fotografico una scatola di colori a olio, un paio di pennelli in un 
vecchio bicchiere e una tavolozza. Già da bambina mi sentivo 
attratta dalla scatola dei colori, senza saperne il perché. ..

 Come facevo a dipingere nel letto, sdraiata?

Mi era venuta una brillantissima idea! Mi feci costruire una specie di cavalletto 
e un baldacchino sul quale fissai uno specchio in modo da potermi vedere e 
utilizzare la miaimmagine come modello.Ero decisa, con tanto coraggio, di 

ricominciare daccapo, di dipingere le cose come le vedevo.Amavo tanto la vita 
e la bellezza! Volevo trasferire questi sentimenti  sui soggetti dei miei dipinti. 

1927:  ecco un' altra data importante nella mia vita! 

Intanto, un po' di tempo è trascorso; ho compiuto ...Quanti anni? 
A poco a poco riprendo una  vita “normale”; ritrovoi miei compagni di studio 
che, ovviamente, ora frequentano l' Università.Faccio amicizia con Tina, una 

bravissima fotografa ed è proprio tramite lei che, dopo alcuni mesi, conosco il 
famosissimo artista  Diego Rivera.

Gli mostrai le mie tele, lui mi  spronò a continuare a dipingere.

Ora, ovviamente, conosco 
quel perchè...

Sarò stato un segno del 
destino!?

Amo la natura
Amo gli animali
Amo i colori
Amo i fiori

Amo anche i miei ritratti
Questa foto lo dimostra.Vi piace?
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Mi disse che aveva intuito che ero o che sarai diventata una 
vera,grande artista.

Parole meravigliose e molto incoraggianti!Diego mi piaceva e io piacevo a lui!

Diego mi dipinse addirittura in uno dei suoi più famosi murales!
Decidiamo di sposarci: è l' estate del 1929.

Sono una giovane sposa di 22 anni e ho tanta fiducia in me stessa e nelle mie doti 
artistiche! Per alcuni anni il lavoro di Diego ci porta a trasferirci negli Stati Uniti.

Qui ho anche l' occasione di essere seguita da un medico molto bravo.

1938-1939-1941: il  tris vincente!

Tina e Frida

Ecco mio marito Diego Rivera

Cari ragazzi, sto partendo per 
New York!

La mia gioia è incontenibile!
Volete scoprire perchè?

Volete anche sapere  perchè c'è 
questo quadro qui sotto?

1938
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 Avete notato l' anno? In ottobre e novembre di quell' anno ho presentato la 
mia  opera alla galleria Julien Levy di New York: ho riscosso un notevole 

successo! E' la mia prima mostra personale( lontano da casa)!

Anche il quadro è stato dipinto nello stesso anno e si intitola”Il cane itzcuintli 
con me”. L'avete trovato? Ecco una delle tante tele in cui mi sono ritratta con 
degli animali.Io amo molto gli animali e queste immagini lo dimostrano senza 
lasciare dubbi.Spero che vi piacciano i miei papapgalli, le mie scimmiette e...

intanto arriva una nuova occasione di felicità!Vado a Parigi per  esporre i miei 
quadri in una famosa Galleria e qui conosco numerosi pittori detti 
“surrealisti”.Che onore! La mia fama ha raggiunto anche l' Europa!

Quando ritorno in Messico, nel 1941, vado a vivere nella casa in cui sono 
nata.Oggi, ragazzi, è  uno stupendo Museo a me dedicato!

Ecco come si presenta:ll Museo Frida Kahlo detto anche Museo della 
Casa Azul (Casa Blu) 

La mia casa, che risale al 1904, è conservata pressoché nel suo stato originale; 
contiene, oltre ai miei dipinti , oggetti d’arte , una collezione di bamboline da 

me ideate, i miei  costumi  e i miei gioielli , i miei i utensili per dipingere, 
lettere, libri e il mio  diario. 
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Molto particolre, vero? Molto ricca di arredi, piante, fiori, colori.

Forse vi è venuta voglia di venire a visitarla!

Vi presento la mia casa
Ne sono onorata!

Prego, entrate e 

osservate con molta 

attenzione ogni 

immagine!

Alcuni dei miei coloratissimi abiti
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Adesso arrivano i fotogrammi più 
personali. Ci sono i miei inseparabili 
strumenti .Tutti gli oggetti “ parlano”, 

raccontano di me , dei fatti che mi 
sono accaduti, di come stavo, di cosa 
mi piaceva circondarmi.Osservate!

Sulla scrivania ci sono delle pagine 
aperte del mio Diario coloratissimo e 

agggrovigliato.Come avete già potuto 
notare prima, sono anche presenti  la 

mia sedia a rotelle e il cavalletto.
Ora vi spiego che cosa mi era successo...

Quando avevo 36 anni e , come sapete, 
ero già famosa, iniziai ad insegnare in 

una Scuola d' Arte .Fantastico, pensavo!
Purtroppo , però, dopo un po' di tempo
 i miei problemi di salute si aggravarono 

e ...ancora una volta, i miei sogni 
presero una diversa direzione!

Devo essere, al più presto, operata alla 
colonna vertebrale.Questa volta riparto per 

New York, ma non per esporre i miei 
quadri...

Sia ben chiaro, però!Neanche adesso  mi lascio abbattere .Innanzitutto, prima dell' 
intervento, continuo ad insegnare arte dando lezioni nella mia casa.Intanto... 

arriva anche qualche bella notizia.Ricevo un premio speciale dal Ministero dell' 
Istruzione.(Le vostre insegnanti sanno perfettamente spiegarvi di che cosa sto 

parlando)
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In realtà, dopo il  primo intervento ne seguiranno altri.Nel frattempo, riesco a 
sopportare meglio il dolore, dipingendo un po' nel letto, un po' sulla sedia , un po' 

nello studio e anche nel mio stupendo giardino...Eccomi qui, come sempre, creativa!

1953: viva il Messico, viva Frida!!

Ho mille e più motivi per esultare!Lola Alvarez Bravo organizza nella sua 
galleria la mia prima mostra personale in Messico!

Questo è stato uno dei doni più belli che ho ricevuto prima di lasciare questa 
vita.Ho detto “uno dei doni” perchè un altro è stato quello ricevuto dal geniale 
maestro Pablo Picasso...“...quel che è certo è che è unica nella sua arte. 
Né Derain, né tu, Diego Rivera, né io siamo capaci di dipingere una 

testa come quelle di Frida Kahlo ». E, se lo diceva Picasso …!
Il mio amore per la 
vita, per la pittura, 

per la letteratura, la 
natura e la bellezza si 
coglie anche in altri 
quadri che non sono 

solo autoritratti.

Sun and life



Avevo 47 anni, compiuti da poco .Era lo stesso mese in cui nacqui, il mese di luglio.

Salutai questa vita terrena non prima di finire di dipingere un quadro che è il mio 
messaggio d' amore per la vita e il mio augurio di pace per tutti voi,ragazzi e ragazze !
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• Gérard de Cortanze, Frida Kahlo. La bellezza terribile, Gaffi, Roma 2012 

 Margaret Hooks et al., Frida Kahlo. Biografia per immagini, Abscondita, Milano 2008 

Pino Cacucci, ¡Viva la vida!, Feltrinelli, Milano 2010 

Gérard de Cortanze, Frida Kahlo. La bellezza terribile, Gaffi, Roma 2012 

www.fridakahlofans.com

Con amor, Frida Kahlo!
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“viva la vida”


