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La vita non è trovare te stesso. 
La vita è creare te stesso. 

Q uesta frase, attribuita a George Bernard Shaw (1856-1950) 
sebbene non ci sia alcuna traccia documentata che lo 
scrittore e drammaturgo irlandese l’abbia realmente 

pronunciata o scritta, racchiude la tesi di questo libro, ovvero che 
Frida Kahlo, oggi considerata una tra le artiste più celebri, influenti 
e quotate al mondo, abbia costruito, consapevolmente e per 
gran parte della sua vita, la propria identità attraverso la propria 
immagine pubblica.

Non c’è dubbio che il drammatico incidente che Frida subì quando 
aveva poco più di diciotto anni ebbe un’influenza determinante 
sulla sua esistenza. Lei stessa racconta che cominciò a dipingere 
perché costretta a letto per mesi e che scelse l’autoritratto 
perché era il soggetto che conosceva meglio. Tuttavia, numerosi 
altri episodi dimostrano quanto, fin da giovanissima, Frida fosse 
determinata a “forgiare” la propria identità a partire dalla sua 
biografia, come quando modificò la propria data di nascita 
per farla coincidere con l’inizio della rivoluzione messicana, 
oppure quando, altre volte, esagerò o inventò aneddoti che 
esaltassero la sua fama da “cattiva ragazza”, come quello (a dir 
poco inverosimile) secondo cui, a tre o quattro anni, condusse 
la sua maestra dietro casa per strangolarla, ma fu fermata da 
un panettiere di passaggio.  
Fin da adolescente, Frida era consapevole di non essere la 
classica “bella ragazza”. La poliomielite che i medici le avevano 
diagnosticato a sei anni le aveva lasciato una gamba più corta 
dell’altra. Tuttavia, anziché autocommiserarsi o cercare di ispirare 
pietà, la piccola Frida preferiva inseguire i bambini suoi coetanei 
che la chiamavano “gamba di legno”, lanciando pietre e gridando 
loro parolacce.

Estremamente fiera delle sue origini mestize, potendo vantare 
un mix di discendenze indigene ed europee, era orgogliosa 
del padre Guillermo Kahlo, ebreo-ungherese (in realtà, figlio 
di un orafo tedesco protestante), dei nonni materni, l’indiano 



10 11

FR
ID

A
, M

U
SA

 C
O

N
TE

M
PO

RA
N

EAlatenti, modificando la percezione dei propri limiti in vista del 
raggiungimento di obiettivi superiori alle proprie aspettative. 
Frida Kahlo rappresenta senza ombra di dubbio un esempio di 
empowerment ante litteram, una donna che pur di affermare 
la propria personalità ha lottato contro tutto e tutti: contro una 
madre perbenista e bigotta, contro le malattie e la disabilità fisica, 
contro una società maschilista e conformista, contro un destino 
che sembrava condannarla alla sofferenza, all’infelicità e all’oblio. 
Con il trascorrere del tempo, anziché offuscarsi la sua popolarità 
è andata progressivamente aumentando fino a farla diventare 
un’icona globale contemporanea. Riscoperta dalle femministe 
negli anni Settanta del Novecento, riconosciuta come artista di 
levatura storica e internazionale durante gli anni Ottanta, a partire 
dagli anni Novanta Frida Kahlo è assurta a icona gay e, in seguito, 
a paladina Lgbt, santa protettrice del Messico e di tutti i latinos, 
dei diversamente abili, delle donne tradite e abusate e in generale 
di tutti coloro che si sentono marginalizzati in quanto diversi, non 
allineati ai modelli e alle tendenze predominanti. Oggi Frida è 
una figura di riferimento a livello planetario, ammirata, venerata, 
imitata, fonte inesauribile di ispirazione per creativi e bricoleurs di 
ogni età e provenienza.

Donna, disabile, meticcia, bisessuale, “diversa”, Frida aveva 
capito che solo lo stile nato dalla consapevolezza del proprio 
valore, dalla stima e dalla fiducia in se stessi è in grado di tenere 
insieme elementi tra loro discordanti: maschile e femminile, aulico 
e popolare, prezioso e umile, antico e moderno. È diventata un 
modello transgenerazionale e transnazionale perché ha saputo 
trasformare le sue debolezze in punti di forza, gli svantaggi in armi 
a sua disposizione. Per compiere questa operazione, ha scelto 
il linguaggio non verbale dell’abbigliamento, consapevole che 
così facendo chiunque avrebbe potuto comprenderla: americani 
ed europei, ricchi e poveri, ignoranti e colti, conservatori e 
rivoluzionari. Ha utilizzato gli abiti, le acconciature, i gioielli 
come un manifesto politico. Oltre a voler trasmettere forza, 
determinazione e bellezza, Frida Kahlo ha assunto il ruolo di 
ambasciatrice della Mexicanidad (vedi glossario), lo spirito stesso 
del Messico. Consapevole di suscitare curiosità e ammirazione 
ovunque andasse, è soprattutto durante i suoi viaggi e soggiorni 
all’estero che Frida volle sfoggiare i suoi abiti e gioielli messicani 

Antonio Calderón e la spagnola Isabel Gonzáles y Gonzáles, 
figlia di un generale, e aveva scelto come sua terra d’origine 
elettiva quella della madre Matilde Calderón, la regione 
dell’istmo di Tehuantepec, nella parte meridionale del Messico 
oggi nello stato di Oaxaca, in cui vivono popolazioni indigene 
organizzate in società di tipo matriarcale. 

Era consapevole che fumare e bere tequila le dava un’aria da 
“cattiva ragazza” e la sua voce roca, la risata fragorosa e il 
linguaggio spesso scurrile venato di humor nero, creavano uno 
stridente contrasto con la sua figura esile e sottile e con gli 
abiti, i gioielli e le acconciature ben curate che amava sfoggiare. 
Questi aspetti acquistano ancora più forza se contestualizzati nel 
Messico della prima metà del Novecento, una società maschilista 
e patriarcale in cui le donne non godevano degli stessi diritti degli 
uomini (ottennero il diritto di voto nel 1947).
Pur riconoscendo l’enorme influenza esercitata dal contesto 
storico, sociale e familiare, furono soprattutto l’abbigliamento e 
lo stile gli strumenti che Frida Kahlo scelse per affermare la sua 
identità di donna e artista anticonformista, sessualmente libera ed 
emancipata. 

L’incontro e il matrimonio con Diego Rivera, il pittore 
messicano più celebre del suo tempo, comunista e fervido 
difensore e promotore delle radici indigene del Messico, 
accelerarono e consolidarono nell’artista questo processo  
di “presa di coscienza” identitaria. A partire da quel magico 
e allo stesso tempo tragico incontro, che una volta definì una 
sciagura peggiore dell’incidente che l’aveva quasi uccisa,  
la donna che André Breton descrisse come “un nastro 
intorno a una bomba” si dedicò senza sosta ed esitazione 
alla costruzione di se stessa, dell’immagine di sé come opera 
d’arte totale. 

L’idea che sia possibile creare e determinare ciò che siamo 
e, di conseguenza, come appariamo agli altri, è un concetto 
estremamente contemporaneo. Oggi si parla di empowerment, 
un termine inglese che indica la conquista della consapevolezza 
di sé attraverso un processo di crescita basato sull’autostima e 
l’autodeterminazione come strumenti per far emergere risorse 
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Riccardo Tisci per Givenchy (haute couture autunno 2010); 
Antonio Marras per Kenzo (prêt-à-porter autunno/inverno 2011-
2012); Lena Hoschek (primavera/estate 2013); Alberta Ferretti  
(primavera/estate 2014); Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli 
per Valentino (resort 2015); Missoni (prêt-à-porter primavera/
estate 2015). Ancor più “affollato” si presenta l’elenco dei 
fotografi, fashion editor e stylist, modelle che si sono ispirati 
allo stile di Frida per realizzare servizi fotografici apparsi sulle 
più prestigiose riviste di moda internazionali: “Vogue”, “Harper’s 
Bazaar” (nelle rispettive versioni internazionali), “Marie Claire”, 
“Amica” e “L’Officiel”; Steven Meisel, Paolo Roversi, Karl Lagerfeld, 
Mario Testino; Helena Christensen, Claudia Schiffer, Karlie Kloss, 
Mariacarla Boscono e Monica Bellucci, solo per citare alcuni tra i 
nomi più noti.1 

Non sono rimasti immuni alla Fridamania attori, attrici, cantanti e 
artisti celebri, da Salma Hayek – che dà il volto all’artista nel film 
del 2002 – a Beyoncé, da Florence and the Machine ai Red Hot 
Chili Peppers, dai Coldplay a Patti Smith.2 È nota l’ammirazione 
che la regina del pop Madonna nutre per la figura e le opere 
di Kahlo, i cui dipinti ha cominciato a collezionare fin dalla 
fine degli anni Ottanta. Ufficialmente la popstar ne possiede 
due, Autoritratto con scimmia (1940) e La mia nascita (1932) 
del quale, in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair” nel 1990, ha 
dichiarato: “se a qualcuno non piace questo dipinto, allora so 
che non sarà mai un mio amico”. Accanto ai personaggi noti 
dello showbiz, ci sono milioni di artigiani, creativi e semplici 
appassionati di ogni età, provenienza culturale e geografica che 
spesso attraverso il semplice fai da te danno vita a migliaia di 
oggetti – magliette, borse, sottobicchieri, poster, calze, puzzle, 
portachiavi, gioielli, scarpe, biglietti d’auguri, custodie per 
cellulari, cuscini, foulard – un incredibile caleidoscopio di colori, 
variazioni e interpretazioni che costituiscono una dichiarazione 
di amore universale. 

In una delle pagine del suo diario, Frida ha scritto: 
“Pensavo di essere la persona più strana del mondo ma poi ho 
pensato che ci sono così tante persone nel mondo e 
ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra 

tradizionali più belli e appariscenti, come dimostrano le numerose 
fotografie che la ritraggono accanto a donne bellissime ed 
eleganti, vestite secondo la moda dell’epoca, con cappelli di 
pelliccia e abiti appena usciti dalle maisons dei couturiers parigini.

Se nei suoi dipinti e nelle sue lettere Frida Kahlo non mostra mai 
alcun pudore ed esitazione nel descrivere le sue sofferenze, le sue 
ferite, le sue lacrime, il suo corpo martoriato, l’infelicità causatale da 
Rivera, nel suo “apparire al mondo” attraverso l’abbigliamento, non 
c’è alcuna debolezza, alcun cedimento. Nessun dettaglio è lasciato 
al caso, i difetti fisici sono sapientemente nascosti dai lunghi abiti 
tradizionali, i capelli sono sempre magistralmente acconciati, le 
unghie perfettamente laccate e il viso truccato e adornato di gioielli. 

Colpisce come, nonostante Frida sia stata costretta a 
trascorrere gran parte della sua vita a letto, convalescente a 
causa degli oltre trenta interventi chirurgici subiti, rarissime 
sono le immagini in cui il suo aspetto appare trascurato. Come 
la sua coetanea Gabrielle Chanel, un’altra donna del XX secolo 
che più di ogni altra ha rivoluzionato i canoni estetici femminili 
tradizionali, Frida sapeva che “se ti vesti male, ricorderanno il 
vestito; vestiti bene e ricorderanno la donna.” 

Non è quindi un caso se con il trascorrere del tempo, lo stile di 
Frida, i suoi abiti tradizionali, i capelli acconciati con fiori freschi 
e nastri colorati, perfino il suo monosopracciglio e i baffetti, siano 
diventati più popolari e citati dei suoi dipinti, fino a generare una 
vera e propria “Fridamania”. Tantissimi sono infatti gli stilisti di 
moda, i fotografi e i fashion stylist che nel corso degli anni si sono 
voluti ispirare a lei, alla sua immagine, al suo signature look.

Ad aprire la serie di omaggi, in ordine di tempo, è stato lo stilista 
Jean-Paul Gaultier che nel 1988 ha disegnato un’intera collezione 
ispirata a Frida Kahlo con l’aggiunta di un twist gothic punk: 
corsetti, ampi scialli e lunghe gonne, con le modelle adornate di 
monosopracciglio, lacrime di sangue e corone di spine (prêt-à-
porter primavera/estate 1988). 

A partire da quel momento, i tributi allo stile di Frida Kahlo non 
si sono più arrestati: Raffaella Curiel (haute couture primavera/
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immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori 
e che anche lei stia pensando a me. Be’, spero che
se tu sei lì fuori e leggerai le mie parole, tu sappia che sì, 
è vero, sono qui e sono strana proprio come te.”

Ed è proprio questo l’aspetto che più di ogni altro rende oggi, a 
mio avviso, Frida Kahlo così popolare, amata e contemporanea. 
Si tratta di un atteggiamento e di una filosofia di vita che 
conosciamo bene, avendo imparato che in una “società liquida” 
dobbiamo continuamente inventarci, adattarci e modificarci 
per poter essere ciò che desideriamo e decidiamo di essere, 
nonostante tutto e tutti. Fosse solo per questo, dovremmo tutti 
essere riconoscenti a Frida. 

Viva la vida! Viva Frida!

Note

1) “Vogue” UK, febbraio 1990, fotografo Steven Meisel, modella Cordula Reyer; 
“Marie Claire Bis”, primavera-estate 1991, foto di Chico Bialas, modella Helena 
Christensen; “Elle” Spain, marzo 1993, foto di Michel Pérez, modella Patricia 
Velásquez; “L’Officiel” France, febbraio 1998, foto di Iris Brosch, modella Laura 
Ponte; “Elle” Usa, novembre 2001, foto di Ruven Afanador, modella Kae Lee 
Iwakawa (apparso anche su “Elle” Russia); “Vogue” Italia, marzo 2001, foto di Paolo 
Roversi, modella Chiara Mastroianni; “Harper’s Bazaar” Usa, novembre 2001, foto 
di Nathaniel Goldberg, modella Mariacarla Boscono; “Vogue” Germany, marzo 
2010, foto di Karl Lagerfeld, modella Claudia Schiffer; “Marie Claire” Italia, marzo 
2011, foto di Wendy Bevan, modella Emily Senko; “Vogue” Usa, luglio 2012, foto 
di Mario Testino, modella Karlie Kloss; “Marie Claire” Usa, ottobre 2012, foto di 
Enrique Badulescu, modella Imogen Morris Clarke; “Grazia”, settembre 2012, foto 
di Max Salvaggio, modella Daniela de Jesus Cosio; “Vogue” Mexico, novembre 
2012, numero speciale dedicato a Frida Kahlo con in copertina una foto di Nickolas 
Muray; “Harper’s Bazaar” Ukraine, marzo 2013, foto di Signe Vilstrup, modella 
Monica Bellucci; “Amica”, maggio 2013, foto di Sandrine Dulermo e Michael Labica, 
modella Agnes Sokolowska; “Vogue” Germany, giugno 2014, foto di Daniele Duella & 
Iango Henzi, modella Guinevere Van Seenus.

2) Anthony Kiedis dei Red Hot Chili Peppers ha dedicato a Frida la canzone Scar 
Tissues (1999); la band inglese Coldplay ha intitolato il suo album uscito nel 2008 
come l’ultimo quadro dipinto da Frida, Viva la vida; i Florence and the Machine 
hanno dato a una loro canzone il titolo del dipinto di Frida, What the water gave me 
(2011); un altro omaggio è stato fatto dalla cantante Lana del Rey in un suo video 
del 2012 (Video Games); Beyoncé si è presentata a una festa di Halloween con 
un abito-tributo a Frida (New York, Charlie Bird, 2017); dopo aver visitato la Casa 
Azul, Patti Smith le ha dedicato la poesia Noguchi’s Butterflies, ispirata al quadro di 
farfalle che l’amico artista e architetto Isamu Noguchi aveva regalato a Frida, che 
lei teneva appeso sopra al suo letto a baldacchino.
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Collana  
e orecchini 

precolombiani. 

Rebozo, scialle 
in filo di cotone 
proveniente da 
Tenancingo, 
Tlaxcala, nel 
Messico centrale.

Acconciatura con 
fili di lana colorata 
e fiori freschi, 
secondo lo stile 
personale di Frida 
che trae ispirazione 
da quello 
tradizionale delle 
donne tehuane e 
yalalteche.

Rabona , ampia 
gonna lunga 
tipica delle donne 
dell ’ istmo di 
Tehuantepec, in 
cotone con motivi 
f loreali stampati 
e balza ricamata 
in cotone cucita 
intorno all ’orlo.

Blusa huipil in 
seta con ricami 

realizzati a 
macchina, 

proveniente 
dall’ istmo di 
Tehuantepec.  Corsetto in broccato 

foderato in seta.
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Anelli  
in filigrana 
d’argento  
di produzione 
artigianale 
messicana.

Arracada , 
orecchini  
a cerchio  
in argento 
lavorati a sbalzo, 
provenienti 
da Sultepec, 
nel Messico 
meridionale.

Collana 
precolombiana  

in giada.

Maxtahual, 
acconciatura 
tipica delle donne 
yalalteche ottenuta 
intrecciando ai 
capelli fili di lana 
colorata, solitamente 
di colore viola.

Pantaloni 
di velluto  
a costine blu.

Blusa in cotone 
crudo ricamata 

con perline di 
vetro proveniente 
da Chilac, Sierra 

Negra, Puebla.
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Soprabito in cotone 
tessuto con la falsería , 
un antico telaio 
a pedale introdotto 
in Guatemala dagli 
spagnoli, che permette 
di eseguire disegni 
e motivi complessi, 
con ricami e bordo 
in seta gialla e viola, 
proveniente da San 
Marcos, Quetzaltenango 
(o Totonicapán), 
Guatemala.

Blusa huipil 
in cotone con 

corpetto ricamato, 
strisce di raso 

e merletto, 
proveniente da 

Jalapa de Díaz, 
Oaxaca.

Sottogonna in cotone 
proveniente dall’ istmo  
di Tehuantepec.

Orecchini in argento 
provenienti da 

Sultepec, nel Messico 
meridionale.

Collana in argento, 
smalto, turchese  
e corallo con scomparto 
incernierato realizzato 
da Matilde Poulat. 
Nel tondo, un ritratto 
in miniatura di Diego 
Rivera,1950 circa. 

Acconciatura  
con fiori freschi.
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Blusa in cotone stampato 
secondo lo stile delle 
donne mazahua, con 

balza e nastri a spina 
di pesce applicati a 

macchina.

Rabona , ampia gonna 
lunga tipica delle 
donne tehuane, e 
sottogonna in cotone 
stampato con balza 
provenienti dall’ istmo 
di Tehuantepec.

Collana torsal ( filo 
ritorto) in oro con 

medaglione decorato 
con perle di fiume 
proveniente dalla 

regione di Oaxaca. 

Acconciatura con fili 
di lana colorata e 

fiori freschi secondo 
lo stile personale 

di Frida.
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C ’è una foto di Frida all’età di dodici anni, scattata dal padre 
Guillermo, che racchiude molti degli elementi che saranno 
presenti negli autoritratti realizzati a partire dal 1926: il 

soggetto posto al centro raffigurato di tre quarti; lo sguardo intenso 
e malinconico, dritto verso chi guarda; un grande fiocco di raso 
colorato tra i capelli; un abito con un corpetto ricamato.  
Si resta sorpresi, e anche lievemente turbati, dall’intensità dello 
sguardo da cui trapela, nonostante la tenera età, una profonda 
tristezza e malinconia. Sei anni prima Frida era rimasta a letto per 
quasi un anno, affetta da quella che i medici avevano diagnosticato 
come poliomielite e che invece anni dopo il dottor Eloesser, suo 
medico di fiducia, ipotizzò potesse trattarsi di spina bifida, una 
malformazione genetica che colpisce la spina dorsale nelle prime 
settimane di gestazione e ancora oggi incurabile. Per rafforzare la 
gamba, i medici suggerirono che Frida facesse dello sport. Il padre 
Guillermo l’aveva perciò incoraggiata a praticare delle attività 
sportive che, nel Messico dell’epoca, erano considerate “da maschio”: 
il calcio, la boxe, la lotta libera e il nuoto. A Frida piaceva inoltre 
arrampicarsi sugli alberi, giocare a pallone, scavalcare muretti e 
remare sui laghi di Chapultepec, la zona boscosa a ovest di Città 
del Messico. Come lei stessa dirà, “i miei giocattoli erano quelli di un 
maschio: schettini e biciclette.”

Frida era la figlia prediletta di Guillermo Kahlo che, non avendo figli 
maschi, riversava su di lei le sue maggiori attenzioni. La portava 
al parco mentre lui dipingeva, le insegnava a usare la macchina 
fotografica, a stampare e a ritoccare le fotografie, e con la figlia 
condivideva il suo interesse per le scienze e l’archeologia messicana.
 
Saranno stati gli sport maschili, il padre che la incoraggiava a 
studiare e a coltivare la propria creatività, oppure il desiderio di 
coprire la sua gamba malata – soprattutto dopo il drammatico 
incidente del settembre 1925 che le lasciò ferite e menomazioni 
da cui non sarebbe mai guarita – o ancora la sua prima relazione 
omosessuale con una bibliotecaria del Ministero della Pubblica 
Istruzione, avvenuta, secondo alcuni suoi racconti, nel 1924, sta di 
fatto che nel febbraio del 1926 Guillermo Kahlo scatta alcune foto in 
cui Frida è vestita da uomo. Indossa un completo maschile a tre pezzi 
(giacca, pantaloni e gilet), una cravatta, un fazzoletto nel taschino e, 
in un’immagine, tiene in mano un bastone da passeggio. 
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Frida Kahlo 
fotografata dal 
padre Guillermo, 
15 giugno 1919.

I capelli sono corti, con la riga in mezzo, modellati con la brillantina, 
come usavano negli anni Venti gli uomini che volevano apparire 
eleganti e alla moda. A guardarla, mentre ti fissa dritta negli occhi, 
con aria di sfida, fiera e altera, distaccata dal resto della famiglia – al 
confronto della quale sembra un parente nobile ed eccentrico venuto 
da lontano – si capisce che Frida ha cominciato a costruire una 
propria identità, consapevole che non sarà mai come gli altri, come le 
altre donne. Alla rassegnazione e al compatimento, sceglie invece di 
mostrarsi forte, sprezzante delle convenzioni e invincibile. 

Durante gli anni che seguiranno, Frida inventerà se stessa curando 
la propria immagine, la proiezione di sé nel mondo, in ogni minimo 
dettaglio, e lo farà soprattutto attraverso l’abbigliamento, consapevole 
che gli abiti possono essere una potentissima forma di linguaggio non 
verbale, una dichiarazione esistenziale, un manifesto politico.

Durante gli anni trascorsi alla Scuola nazionale preparatoria, Frida fa 
parte di un gruppo chiamato Los cachuchas, per via del berretto con 
visiera, un tipo di copricapo assai diffuso all’inizio del Novecento tra 
le masse popolari e in particolare tra gli operai. La banda, formata 
da sette ragazzi e due ragazze, era nota in tutta la scuola grazie 
soprattutto alla figura carismatica del suo leader Alejandro Gómez 
Arias (Alex), studente di diritto e giornalista, di cui Frida si innamora. 
Sostenitori del socialismo nazionale, i Cachuchas promuovevano le 
idee rivoluzionarie di José Vasconcelos, scrittore, filosofo e politico. 
Quando nel 1928 Frida si iscrive al Partito Comunista Messicano, 
partecipando a manifestazioni e riunioni clandestine, anche il suo 
abbigliamento cambia. Come ricorda Alejandro Gómez Arias, in quel 
periodo “non portava più camicie bianche. Indossava invece camicie 
nere oppure rosse e una spilla con falce e martello.” In una foto 
scattata durante la manifestazione del Primo maggio 1929 a Città del 
Messico, sotto lo striscione del Sindicato de Pintores y Escultores, 
Frida marcia accanto a Rivera. Indossa una camicia abbottonata 
con un foulard che passa sotto al colletto, annodato quasi fosse una 
cravatta, la gonna lunga fin sotto sotto il ginocchio, scarpe decolleté 
con tacco basso e cinturino allacciato intorno alla caviglia e porta 
i capelli raccolti; in mano un cappello di foggia maschile con visiera. 
Si tratta di una sorta di “uniforme di ordinanza”, tipica delle donne 
comuniste durante gli anni Venti, che dava loro un aspetto sobrio, 
impegnato e tuttavia androgino. 
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da uomo in un ritratto  
di famiglia,  
7 febbraio 1926.  
Fotografia  
di Guillermo Kahlo.  
Città del Messico,  
Archivio Isolda P. Kahlo. 



34

Ed è così che Rivera ritrae Frida Kahlo e Tina Modotti, entrambe 
intente a distribuire armi ai rivoluzionari, nel suo celebre murale La 
ballata della rivoluzione proletaria, parte del ciclo di dipinti realizzati 
nell’edificio del Ministero della Pubblica Istruzione a Città del Messico 
tra il 1923 e il 1929. Frida era attratta dal Partito Comunista non solo 
per le idee di uguaglianza sociale, difesa e riscatto dei più deboli, 
soprattutto le popolazioni indigene, ma anche per la presenza di 
un nutrito gruppo di donne indipendenti e anticonvenzionali, di cui 
facevano parte Aleksandra Kollontaj1 e naturalmente, Tina Modotti. 
Ex attrice e modella italiana, ex amante del celebre fotografo 
americano Edward Weston (con cui era andata a vivere in Messico), 
e all’epoca del dipinto compagna dell’esule comunista cubano 
Julio Antonio Mella, Tina rappresentava sicuramente un modello 
di riferimento per Frida, essendo una donna bellissima e disinibita, 
un’artista e una rivoluzionaria. Hayden Herrera, autrice della biografia 
più esaustiva e memorabile di Frida Kahlo,2 sostiene che Frida e Diego 
si siano incontrati per la prima volta proprio a casa di Tina Modotti, 
diversamente da quanto afferma Rivera nella sua autobiografia.3 
Sebbene non esistano testimonianze precise a sostegno dell’una 
o dell’altra versione, sappiamo invece con certezza che la festa di 
matrimonio (il primo) tra Diego e Frida, celebrato dal sindaco nell’antico 
municipio di Coyoacán il 21 agosto del 1929, si tenne sul tetto della 
casa di Modotti, ritrovo abituale di bohémien, artisti, intellettuali e 
rivoluzionari. Il 23 agosto il quotidiano messicano “La Prensa” riportava 
una foto della coppia accompagnata da un breve commento:

 “L’ultimo mercoledì, nel vicino centro di Coyoacán, il controverso 
pittore Diego Rivera ha contratto matrimonio con la signorina Frida 
Kahlo, una delle sue allieve. La sposa indossava un semplicissimo 
abito da giorno, e il pittore Rivera una normale giacca senza 
panciotto. L’unione, assolutamente priva di pompa, è stata celebrata 
modestamente e in un ambiente molto cordiale alla presenza di 
pochi amici intimi”.

Negli anni tra il suo primo e secondo matrimonio (celebrato a 
San Francisco, l’8 dicembre 1940, giorno del cinquantatreesimo 
compleanno di Rivera) assistiamo però a una trasformazione di 
Frida da donna che indossa “un abito semplicissimo” a icona di stile 
e bellezza, ambasciatrice della Mexicanidad, lo spirito messicano 
indigeno e, infine, a incarnazione stessa del Messico. 
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Manifestazione del Primo 
maggio 1929; in prima fi la Frida 
è accanto a Diego Rivera.
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immediatamente questo cambiamento. Nella foto del suo primo 
matrimonio con Rivera, scattata in studio da Víctor Reyes, nella versione 
ritoccata ad acquerello, Frida appare dimessa e passiva, seduta 
accanto a Diego, in piedi, con la mano destra intorno a una spalla; ha la 
testa lievemente inclinata, in una posizione classica che sottolinea la 
sudditanza della moglie al proprio marito. Indossa un abito a balze fino 
alle caviglie, con dei disegni rossi, una fusciacca intorno alla vita, le spalle 
avvolte in un rebozo (vedi glossario) verde e i capelli raccolti, adornati da 
un piccolo fiocco. Sebbene appaia decisamente più elegante di Diego 
che porta un completo a due pezzi, giacca e pantaloni, e una cravatta 
corta, sopra la pancia enorme, che gli dà un’aria leggermente comica, 
Frida è vestita come una borghese messicana dell’epoca. 

Sarà stato forse per il desiderio di cancellare questo aspetto così 
anonimo e ordinario (e quello un po’ ridicolo di Diego) che, qualche 
anno più tardi, Frida rappresenterà il suo primo matrimonio in modo 
assai diverso in Diego e io (1931). Frida è ora in piedi, accanto a Rivera, 
e indossa un abito verde smeraldo scuro, più lungo e tradizionale, 
avvolta in un rebozo rosso, al collo due collane, una sicuramente 
di origine precolombiana, e i capelli intrecciati con dei fili di lana 
colorata, un’acconciatura tipica delle donne nāhua. Anche Rivera 
appare più solenne: la cravatta alla Oliver Hardy è scomparsa, 
così come la pancia; lo sguardo è serio e penetrante, fisso verso 
l’osservatore, e con la mano regge una tavolozza con i pennelli, per 
ricordare a tutti che è il pittore più celebre del Messico. 

Analizziamo invece la foto del secondo matrimonio tra Frida e Diego, 
scattata nel municipio di San Francisco mentre Rivera firma i documenti 
del rito civile. Ora è Frida a tenere una mano sulla spalla del marito, 
raggiante e splendente nel suo total look indigeno messicano. Purtroppo 
non esistono (che io sappia), foto a colori di questo matrimonio, e quindi 
non è possibile conoscere con esattezza i dettagli e i colori dell’abito 
scelto da Frida. Tuttavia, si vede uno huipil mazateco (simile a quello 
che indossa in una serie di foto, anche a colori, scattate da Leo Matiz), 
un abito coloratissimo tipico delle donne della Sierra Mazateca, la zona 
montuosa che si trova nella parte settentrionale dello stato di Oaxaca, 
nel sud del Messico (vedi glossario). Si tratta di una tunica larga con 
maniche a tre quarti, composta da tre pezzi (il corpo e le due maniche), 
indossata sopra una gonna lunga fino alle caviglie. 
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Frida Kahlo, Diego e io ,  1931.  
Olio su tela, 100 � 78,7 cm. 
San Francisco Museum of Modern Art .

Frida Kahlo e Diego Rivera 
il  giorno del loro primo matrimonio, Coyoacán, 21 agosto 1929.  
Fotografia di Víctor Reyes.
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Frida Kahlo e Diego 
Rivera il  giorno del loro 
secondo matrimonio, San 
Francisco, 8 dicembre 
1940.
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Finemente ricamata e decorata con pizzi e nastri, le cuciture sono 
nascoste da fettucce di raso colorato, la scollatura è adornata da 
un ampio collo in merletto con strisce di raso colorato e le maniche 
in cotone sono arricchite nella parte inferiore a volte con del raso 
plissettato oppure del merletto decorato con fettucce. Contrariamente 
alle donne mazateche, che portano i capelli raccolti in lunghe trecce, 
per il suo secondo matrimonio Frida ha deciso di adottare una sua 
variazione personale del maxtahual (vedi glossario), l’acconciatura 
precolombiana tipica delle donne nāhua di certe zone dello stato 
di Puebla, i cui i capelli sono intrecciati con fili di lana colorata 
(solitamente viola), annodandoti e sistemati sopra la testa in modo 

da creare una sorta di turbante,4 che negli anni trasformerà in uno dei 
segni più riconoscibili del suo personalissimo stile. Infine, per questo 
secondo matrimonio con Rivera, Frida sfoggia la magnifica collana 
precolombiana donatale da Diego con cui si ritrarrà qualche mese più 
tardi in Autoritratto con treccia (1941). A rafforzare la tesi che si tratti di 
un dipinto eseguito per commemorare l’evento è anche l’acconciatura: 
le trecce sono sistemate sopra la testa in modo da formare un otto 
“sdraiato”, simbolo dell’infinito, e dunque del suo amore senza fine per 
Diego Rivera. Il quadro, esposto l’anno dopo la sua esecuzione in una 
mostra al MoMA di New York (Twentieth Century Portraits), segue di 
pochi mesi quello in cui Frida si ritrae con i capelli tagliati e vestita 
da uomo (Autoritratto con i capelli tagliati, 1940). Se quest’ultimo 
testimonia il gesto disperato compiuto da Frida quando, avendo 
scoperto il tradimento di Rivera con la sorella Cristina, aveva voluto 
punirlo tagliandosi i capelli e smettendo gli abiti da tehuana da lui tanto 
amati, Autoritratto con treccia celebra l’amore ritrovato, il suo amore 
sconfinato per Diego. Allo stesso tempo, attraverso i lunghi capelli 
e la collana precolombiana, Frida rivendica (e si riprende) la propria 
personalità, la propria femminilità, le proprie origini. 

Quando Frida sposa per la seconda volta Rivera, la trasformazione 
da “maschiaccio”, da donna androgina comunista, a divinità indigena 
mitologica, è completata. Non sarà mai più “una delle allieve” 
di Rivera vestita con “un semplicissimo abito da giorno”, ma un’icona 
di stile, un mito e un modello, ricordata, ammirata e imitata ancora 
oggi in tutto il mondo.

A conferma di quanto l’aspetto, la personalità e, a tratti, anche la 
biografia di Frida Kahlo siano frutto di un’operazione consapevole 
sviluppata nel corso degli anni al pari dell’evoluzione della sua 
produzione artistica, vorrei soffermarmi su un’opera che, sebbene 
non faccia alcun riferimento esplicito all’abbigliamento, illustra e 
sintetizza assai bene questo processo. Molti hanno interpretato il 
dipinto La mia nascita (o La nascita), 1932, come la rappresentazione 
di una partenogenesi (in greco “parto verginale”), ovvero il processo 
di riproduzione di alcune piante e animali in cui lo sviluppo dell’uovo 
avviene senza che questo sia fecondato. Nel quadro in questione, 
la donna che partorisce Frida ha un lenzuolo che le copre il viso. 
Tuttavia, a sostegno della tesi che la partoriente sia la stessa Frida è 
l’immagine, appesa sopra il letto, del volto della Madonna Addolorata. 
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uno huipil mazateco 
in cotone e lana con 
nastri di raso, ricami 
e merletti,  proveniente 
da Jalapa de Díaz, 
Oaxaca e una gonna 
in seta e raso. 
1940 circa. 
Fotografia di Leo Matiz.
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Frida Kahlo, La mia nascita 
(o La nascita),  1932.
Olio su rame, 30,5 � 85 cm.
Collezione privata.
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Secondo il Vangelo, Gesù nacque in modo miracoloso, per volontà 
divina, grazie a un concepimento verginale. Da un punto di vista 
scientifico, si tratta quindi di una riproduzione per partenogenesi. 
Nel dipinto, il momento della nascita è rappresentato con un tale 
realismo e crudezza di dettagli che ancora oggi, quando lo si guarda, 
si rimane sconvolti: il corpo nudo con le gambe divaricate poste al 
centro, la testa del neonato che fuoriuscendo dalla vagina dilatata 
appare esanime, con gli occhi chiusi e la bocca aperta, il lenzuolo 
insanguinato, i peli pubici, l’assenza di qualsiasi presenza umana che 
dia assistenza e conforto. La stessa asprezza descrittiva caratterizza 
la rappresentazione, che Frida ben conosceva, di Tlazolteotl (vedi 
glossario), la dea azteca della fertilità, della sessualità e degli 
adulteri, colei che provoca malattie, soprattutto di natura sessuale, 
ma che allo stesso tempo purifica gli esseri umani di cui mangia i 
peccati, poco prima che esalino il loro ultimo respiro. Nella statuaria 
precolombiana Tlazolteotl è raffigurata con il viso stravolto dal 
dolore, gli occhi spalancati e la bocca semiaperta, accovacciata 
a gambe aperte, mentre dà alla luce un bambino che nasce con 
entrambe le braccia in avanti.

Nel diario che Frida tenne dal 1944 al 1954, anno della sua morte, 
e a cui affidava i suoi pensieri più intimi e profondi, c’è una pagina 
in cui, in mezzo a tanti piccoli disegni di volti femminili, alcuni dei 
quali autoritratti, possiamo leggere “la que se parió a sí misma” 
(colei che partorì se stessa). La frase ribadisce la sua volontà 
di “autogenerarsi”, di concepire se stessa creatrice di sé: Frida 
inventrice di Frida, Frida artefice di ciò che è, di ciò che appare.

Un’altra magnifica inventrice di se stessa, anche lei vissuta durante 
la prima metà del Novecento, la Marchesa Luisa Casati, era solita 
dire “voglio vivere come un’opera d’arte”; non c’è dubbio che Frida 
sia riuscita nella stessa impresa diventando alla fine lei stessa la sua 
opera d’arte più riuscita.5

Frida Kahlo nel 
cortile di Casa Azul, 
1944. Fotografia  
di Leo Matiz.
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in seta con ricami realizzati 
a macchina, una collana 
precolombiana, orecchini 
e anelli  in argento di produzione 
artigianale messicana. I capelli 
sono acconciati secondo uno stile 
personale che trae ispirazione 
da quello tradizionale delle donne 
tehuane e yalalteche, arricchito 
di fiori freschi. 1950 circa. 
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1) Nata a San Pietroburgo, Aleksandra Michajlovna Kollontaj (1872-
1952) era figlia di un generale. Rivoluzionaria, marxista e femminista, 
Kollontaj fu la prima donna nella storia a coprire l’incarico di ministro 
(commissaria del popolo per la solidarietà statale nella Rsfs, la 
Repubblica Socialista Federativa Sovietica), sotto il governo di Lenin. 
Durante il suo breve incarico, decretò la distribuzione ai contadini 
delle terre appartenenti ai monasteri, l’istituzione degli asili nido 
statali e l’assistenza di maternità. Successivamente fu nominata 
ministra plenipotenziaria dell’Urss in Norvegia (1924-1926), Messico 
(1927-1930) e Svezia (1930-1945).

2) Heiden Herrera, Frida. Una biografia di Frida Kahlo, Neri Pozza, 
Vicenza 2016 (Frida. A Biography of Frida Kahlo, HarperCollins,  
New York 1983). 

3) Rivera racconta di aver visto per la prima volta Frida tra la fine  
del 1921 e il 1922 mentre stava realizzando il murale La Creazione,  
una composizione allegorica di circa cento metri quadrati 
nell’anfiteatro Bolivar della Scuola preparatoria. L’incarico gli era 
stato assegnato dall’allora ministro della Pubblica Istruzione José 
Vasconcelos. (Cfr. Diego Rivera, My Art, My Life. An Autobiography, 
Dover Publications, New York 1991).

4) Ancora oggi è possibile ammirare donne che indossano questo tipo 
di acconciature durante la Feria del Huipil, in cui viene eletta la Reina 
del Huipil, nella settimana di festeggiamenti in onore di San Francesco 
d’Assisi, santo patrono di Cuetzalan, nello stato messicano di Puebla.

5) Per un incrocio del destino, Frida conosceva la figlia della 
Marchesa, Cristina, come dimostra il disegno a matita rossa che la 
ritrae (Ritratto di Lady Hastings, 1931). A quel tempo, Cristina era 
sposata con il visconte inglese John Hastings che aveva assistito 
Diego Rivera nella realizzazione dei murali di Detroit .


