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Ho voluto creare un accostamento simbolico tra la pregevole arte pittorica di Monia Micaletto 
e la figura-emblema di donna-artista senza tempo di Frida Kahlo, per evidenziare quei tratti di 
espressione artistica e creativa declinata in chiave al femminile, che accomunano entrambe nella 
fervida e appassionata ispirazione e nel desiderio di fare sempre la differenza, non soltanto a livello 
qualitativo estetico-formale, ma anche e soprattutto a livello contenutistico-sostanziale. Monia 
ha trovato una particolare empatia e sintonia di pensiero con questa esponente eccellente della 
grande storia dell’arte universale e in lei ha scoperto pensieri e riflessioni di spessore, che sente 
suoi e che anche lei applica nel suo modus pingendi, traslandoli poi di rimando nel suo modus 
pensandi e operandi e nella sua visionarietà esistenziale. Ecco, perché la forma mentis di Monia 
accoglie con sinergica sintonia di proiezione emotiva ed emozionale tutto quanto il carismati-
co e accattivante mondo artistico e universo creativo di Frida e al contempo avvalora quelle che 
sono le sue idee e concezioni di vita e di aspirazione personale. La spiccata sensibilità di Frida si 
rispecchia appieno nel sentire di Monia e diventa un tutt’uno con la sua sfera intima e introspet-
tiva, generando un potente collante di legame ad intreccio armonioso. Questa è la vera autentica 
magia scaturita dall’arte pura, assoluta, incontaminata, incondizionata, che entrambe hanno come 
motivazione primaria e prioritaria nel loro operato e nel loro vivere quotidiano, all’insegna dello 
spirito indomito che le contraddistingue. Ecco, perché ho voluto modulare questo confronto sul 
piano non tanto della perizia e della tecnica pittorica, che ovviamente entrambe possiedono come 
talento e virtù pienamente manifesta e palese, ma bensì piuttosto sull’analisi della sfaccettata e 
articolata semantica dialettico-comunicativa, che partendo dalle illuminate lezioni lungimiranti 
e dai saggi consigli trasmessi da Frida diventa una sorta di ponte di connessione-unione, di cui 
anche Monia si rende convinta sostenitrice-divulgatrice come portavoce dell’arte contemporanea 
ad ampio respiro e intensa profondità. Da qui, ho estrapolato una serie di cosiddetti simbolici con-
sigli (pillole di virtuosa saggezza) estrapolate dai pensieri di Frida e riportate ai giorni nostri e ho 
coniato una dedica apposita molto speciale e molto significativa, rappresentativa di entrambe. “A 
coloro che sanno rinascere ogni giorno, portando avanti un nuovo sogno”. Questi consigli sono dei 
suggerimenti accorati, tramandati da Frida e perorati da Monia da cui poter trarre e recepire libera 
ispirazione per mobilitare tutto il nostro amore per la vita sempre e comunque, ma anche per farci 
pensare e riflettere verso il nostro futuro. 

PREMESSA INIZIALE
a cura della Dott.ssa Elena Gollini
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Frida Kahlo non ha bisogno di presentazioni: è l’emblema della libertà, della creatività e dell’amore 
incondizionato. Per il suo compagno e la sua arte. Per la vita, con tutte le sue contraddizioni. Uno 
degli ultimi dipinti racchiude la sua essenza: su una fetta di anguria è incisa con un coltello la frase 
“Viva la vida” ripresa dai Coldplay in un celebre singolo e in seguito titolo di un bel docufilm sulla 
grande artista messicana. Una simile dichiarazione da parte di chi ha vissuto dolore, malattia e 
disabilità e ha dovuto lottare per vincere l’incomprensione dei suoi contemporanei, ha un valore 
in più: ci dice, che possiamo trascendere le circostanze, creare il nostro mondo, vivere in modo 
autentico. 

VIVA LA VIDA!
Frida Kahlo è stata un esempio intenso di libertà, creatività e amore incondizionato nei confronti 
del suo amato e della sua arte, nei confronti della vita in tutte le sue contraddizioni. A dimostra-
zione di questo, i suoi dipinti e la frase emblematica “Viva la vida”. Frida ha saputo trasformare in 
modo quasi alchimistico la sofferenza in arte e il dolore in amore, diventando quella che è la donna 
più influente nel mondo artistico del XX secolo. E non solo per i suoi inconfondibili quadri. La sua 
singolare personalità e i suoi scritti rappresentano un faro, che scosta le ombre della mediocrità e 
della rassegnazione, insegnandoci a vivere in modo autentico. Ogni suo insegnamento-citazione 
è un invito a stimolare tutto il nostro amore per la vita, a scovare nella parte più profonda di noi 
stessi ciò che possiamo offrirle, ciò che vogliamo offrirci, a prescindere dalle aspettative degli altri. 
Frida ha cercato di lasciarci qualcosa che possa essere di ispirazione per fare della nostra esistenza 
una tela su cui dipingere l’opera che preferiamo. E che senz’altro sarà un’opera maestra. Frida è sta-
ta tra le personalità più carismatiche e più amate di tutti i tempi, come donna, artista e intellettuale. 
Le sue sono pillole di saggezza ribelle, volutamente al di sopra, al di fuori e al di là delle conven-
zioni. Così come i quadri, anche gli scritti di Frida trasmettono il suo attaccamento viscerale alla 
vita, vissuta fino all’ultimo con coraggio e diventano per i lettori ispirati una commistione magica, 
unica e speciale che unisce arte, letteratura e psicologia.

INTRODUZIONE
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PIEDI, PERCHÉ LI VOGLIO SE HO LE ALI PER VOLARE?
Frida subì l’amputazione di una gamba per cancrena, ma nonostante ciò non smise mai di fare ciò 
che desiderava. L’immaginazione, un super potere di cui tutti noi esseri umani siamo dotati, la 
portò a spiccare il volo. Ciascuno di noi la possiede, anche se forse con il passare del tempo si po-
trebbe essere assopita o atrofizzata. Ma non è mai troppo tardi per riprendere ad allenarla. Secondo 
Albert Einstein “nei momenti di crisi l’immaginazione è più importante della conoscenza”. E allora, 
se trasformassimo i nostri limiti in trampolini di lancio per raggiungere ciò che desideriamo? E se 
facessimo di ciò che ci spaventa e ci trattiene il pungolo, che ci sprona ad andare avanti? In questo 
può aiutarci proprio il superpotere dell’immaginazione decantato da Frida. Ogni essere umano ne 
è provvisto fin dalla nascita, sebbene talvolta possa essere latente. Ma sempre Albert Einstein so-
steneva “se lo puoi immaginare, lo puoi fare”. Ecco, dunque che da questa citazione emblematica di 
Frida possiamo attivare in modo efficace la nostra immaginazione. Uno, prepariamoci a viaggiare: 
troviamo un luogo piacevole e mettiamoci comodi. Chiudiamo gli occhi e respiriamo profonda-
mente. Due, richiamiamo alla mente il nostro obiettivo. Visualizziamo come se lo avessimo già 
raggiunto. Tre, assaporiamo tutto ciò che di buono e bello porta con sé. La visualizzazione è uno 
strumento potente per orientare le azioni, che ci permetteranno di realizzare i nostri sogni. È un 
lavoro in tandem: non si tratta solo di immaginare, l’immaginazione deve servire da stimolo per le 
piccole azioni quotidiane, che metteremo in atto per raggiungere i nostri obiettivi. 

CHI DIREBBE CHE LE MACCHIE VIVONO E AIUTANO A VIVERE?
INCHIOSTRO, SANGUE, ODORE…COSA FAREI SENZA L’EFFIMERO?
Accostando questo pensiero di Frida Kahlo al poeta cileno Pablo Neruda si possono citare i versi 
della sua opera Ode alle cose nella quale metteva in parole un’autentica dichiarazione di principi:

Amo tutte le cose,
non solo le eccelse,
ma quelle infinitamente piccole,
il ditale, gli speroni, i piatti, le fioriere.

Molti altri autori hanno sottolineato la bellezza delle piccole cose e il loro potere di renderci felici. 
La prima sorsata di birra e altri piccoli piaceri della vita di Philippe Delerm è un libro del 1997, 
che ha ottenuto all’epoca della sua pubblicazione una grande accoglienza. Tra i piaceri effimeri, 
per usare le parole di Frida, citati dall’autore francese, figurano azioni quotidiane, come guardare 
il Tour de France a luglio, comprare croissants appena sfornati al mattino, bere un Porto o sgra-
nare piselli. Abbiamo mai stilato la lista personale dei piaceri quotidiani? Si tratta di un esercizio 
illuminante, perché ci permette di prendere consapevolezza degli aspetti migliori della nostra vita, 

I SEZIONE
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imparando ad apprezzarli e a dare loro più valore. Proseguendo poi con la poesia del grande ma-
estro Neruda, ci sono ancora questi versi particolarmente significativi e in linea con il pensiero di 
Frida: 

Molte cose
mi hanno detto tutto.
Non solo, m’hanno toccato
o le ha toccate la mia mano,
ma hanno accompagnato
in modo tale
la mia esistenza
che con me sono esistite
e sono state per me tanto esistenti
che hanno vissuto con me mezza vita
e moriranno con me mezza morte.

ALBERO DELLA SPERANZA, MANTIENI SALDO
“La speranza è l’ultima a morire” e “Finché c’è vita c’è speranza” sono due frasi che tutti noi ab-
biamo ascoltato o pronunciato almeno una volta nella vita. Ma ci siamo mai chiesti il motivo? Si 
racconta, che Prometeo sfidò Zeus, la maggiore divinità della mitologia greca, creando l’uomo. E 
per proteggere la sua creazione da tutte le calamità della Terra (fame, odio, dolore,...) le rinchiuse 
in un vaso. Zeus in persona ordinò ad Efesto di forgiare una donna di Creta, Pandora, che era 
molto curiosa e che quindi aprì il vaso lasciando fuoriuscire tutti i mali, che da allora affliggono 
l’umanità. Ma, dentro quello stesso vaso, Prometeo aveva riposto anche la speranza, per proteggere 
l’essere umano, che però non sfuggì e quindi rimase con noi per sempre. Aristotele disse che la spe-
ranza è il “sogno dell’uomo sveglio” e mentre Kahlil Gibran scrisse “nel cuore di ogni inverno pulsa 
una primavera e dietro il velo di ogni notte c’è un ridente mattino. E anche la mia disperazione si è 
mutata in una forma di speranza”. Accanto a questa concezione di speranza passiva, Martin Luther 
King affermò: “Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, vorrei comunque piantare il 
mio albero di mele”. E così avvenne: il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, 
lottò per il proprio sogno fino all’ultimo respiro, quando venne assassinato con un colpo di fucile. 
È questa speranza attiva a muovere la nostra vita. Se la teniamo viva, come ci insegna anche Frida, 
nel vaso di Pandora della nostra esistenza ci avvicineremo sempre di più a essere quel cambia-
mento, che desideriamo vedere intorno a noi. La speranza attiva genera trasformazione nutren-
dosi di desiderio e allegria. Avere speranza significa correre il rischio di vivere e di morire, che 
sono il fulcro della nostra essenza. Senza comunque mai smettere di sognare, desiderare e lottare. 
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Un bellissimo esempio di questo spirito che troviamo anche in Frida si trova nella poesia attribuita 
a Mario Benedetti Non ti arrendere:

Non ti arrendere, per favore non cedere,
anche se il freddo brucia, anche se la paura morde, anche se il sole tramonta e il vento tace, c’è ancora 
fuoco nella tua anima, c’è ancora vita nei tuoi sogni. Perché ogni giorno è un nuovo inizio,
perché questa è l’ora e il momento migliore.
Perché non sei sola,
perché io ti amo.

IL SURREALISMO È LA MAGICA SORPRESA DI TROVARE UN LEONE NELL’ARMADIO IN 
CUI ERI SICURO DI TROVARE LE CAMICIE
Vincent Van Gogh diceva: “Le piccole emozioni sono i grandi capitani della nostra vita e obbediamo 
loro senza saperlo”. Le emozioni sono universali e le espressioni che le accompagnano (per esempio 
alzare le sopracciglia o arricciare la bocca) sono innate in tutti gli esseri umani. Lo disse a suo tem-
po Darwin e lo ha dimostrato lo psicologo Paul Ekman, che nel 1968 ha condotto una ricerca sulle 
espressioni facciali della tribù dei Fore (in Papua Nuova Guinea) che viveva senza alcun contatto 
con altre culture. Pur non avendo mai incontrato individui al di fuori della propria cerchia, i mem-
bri della tribù riuscirono comunque a identificare in modo corretto le emozioni sul viso di persone 
provenienti da altre zone geografiche. A partire da questo e altri studi, Ekman pubblicò una lista 
di emozioni di base universali, da cui deriverebbe anche il resto della gamma emotiva umana. La 
cosa curiosa è che una di queste emozioni di base, definite nel libro Giù la maschera (1975) si ma-
nifesta ai nostri occhi in mille occasioni e dietro mille volti. Potrebbe sembrarci meno importante 
delle altre (allegria, tristezza, paura, rabbia), ma in realtà è fondamentale per riuscire ad adattarsi 
all’ambiente in cui si vive. È talmente trascurata, che persino lo stesso Ekman, consulente del film 
di animazione sulle emozioni Inside out, che qualche anno fa ha rivoluzionato la cinematografia 
per l’infanzia, ne riconosce l’essenza all’interno di questa celebre pellicola. Si tratta della sorpresa, 
un’emozione molto ricercata da parte dell’arte contemporanea. Secondo lo psicologo statunitense, 
questo fenomeno ha una spiegazione: “È l’emozione più breve, poiché compare puntualmente per 
poi lasciare il posto alle altre (tristezza, allegria, paura, disgusto,...). La sorpresa serve ad attirare 
l’attenzione non appena l’attenzione si è concentrata sullo stimolo, lascia il posto alle altre emozioni”. 
Ma dunque che ruolo ha la sorpresa? Uno, cattura la nostra attenzione e risveglia il nostro interesse 
nei confronti di qualcosa da conoscere o indagare, come quando si osserva un dipinto. Due, provoca 
incertezza nei confronti di ciò che può accadere in futuro, come il meccanismo della suspense nei 
romanzi e nei film. Tre, ci predispone all’emozione successiva, che dipenderà dalla nostra percezione. 
Le persone, che si lasciano sorprendere sono più attente, curiose e creative. Ecco, perché è importante 
andare alla ricerca degli aspetti straordinari della quotidianità, proprio come ci suggerisce anche Frida.
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LA SPERANZA
Pastelli morbidi su Pastelmat, 50x70 cm

Opera unica e originale dedicata a tutto il personale medico e infermieristico che ogni giorno ha 
rischiato la propria vita per combattere contro il covid-19, continuando ad essere efficiente tuttora.
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KARIM
Pastelli morbidi su Pastelmat, 50x70 cm

Karim, bambina siriana dal volto dolce e occhi travolgenti e tristi. Il suo sguardo spiega tutto. 
Non servono parole. Quegli occhi raccontano la disperazione di una sofferenza troppo grande 
per essere compresa da chi è così piccolo. E ci chiedono una sola cosa: perché? Hanno rubato 
loro un’infanzia che doveva essere spensierata e felice come quella dei nostri figli. Il fiore ada-
giato sul suo mantello rosso è un omaggio a tutti i bambini, vittime di questa orribile guerra. 

Opera unica e originale.
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IN OGNI COSA PUÒ ESSERCI BELLEZZA, ANCHE IN QUELLE PIÙ ORRIBILI
Tutte le società e le epoche hanno i propri canoni estetici, un insieme di caratteristiche che defini-
scono ciò che è bello e attraente. Nel corso dei secoli i cambiamenti sono stati moltissimi. Il desi-
derio di magrezza, che al giorno d’oggi accomuna molte donne, contrasta per esempio con i tempi 
preistorici, in cui l’ideale di bellezza femminile prevedeva fianchi ampi e seni prosperosi, entrambi 
aspetti associati alla fertilità, che era ciò che contava davvero. Durante il Rinascimento si preferi-
vano invece le donne con mani e piedi piccoli, capelli biondi, pelle candida. Mentre, nel Barocco 
tornarono in auge le donne robuste e le parrucche, insieme a trucco e profumi a complemento 
della bellezza naturale. Alcuni di questi accessori divennero autentici nemici del gentil sesso: i 
corsetti dell’epoca vittoriana lasciarono più di una dama senza fiato, arrivando in alcuni casi addi-
rittura a provocarne la morte a causa della deformazione del torace. Nel XX e XXI secolo la moda 
si è trasformata in una schiavitù, causando un costante mutamento dei canoni estetici: dalle donne 
Barbie a quelle di estrema magrezza. Ma come si sono stabiliti questi canoni? Per gli Egizi, l’aspetto 
più importante era l’armonia. L’unità di misura era il pugno e 18 pugni erano considerati la statura 
perfetta di una persona: 2 per il viso, 10 dalle spalle alle ginocchia e i restanti 6 per gambe e pie-
di. Anche per gli antichi Greci la bellezza era associata alla matematica. Ai nostri giorni, i canoni 
possono variare a seconda della zona geografica in cui ci si trova. In Africa la donna ideale è quella 
formosa e prosperosa e in alcune zone dell’Etiopia la deformazione labiale è sinonimo di bellezza. 
In America Latina, è apprezzata la donna forte, mentre nei Paesi del Nord del mondo quella alta 
e magra. Nel continente asiatico, in un Paese come la Birmania sono famose le cosiddette “donne 
giraffa” dal collo deformato e allungato. Proprio su questo tema, l’azienda di prodotti per la salute 
e la bellezza SuperDrag ha realizzato lo studio Perception of Perfection (Percezioni della perfezione) 
condotto in 18 nazioni di tutti i continenti, che ha confermato il fatto che i canoni estetici cam-
biano notevolmente da Paese a Paese. Perché quindi preoccuparsi per una cosa tanto effimera e 
mutevole? Si è soliti dire che “la bellezza è negli occhi di chi guarda”. Saper osservare con amore, 
interesse, rispetto e curiosità, ci permetterà di individuare la bellezza in qualsiasi angolo o volto. Se 
permettiamo ai canoni, alle mode e alle opinioni degli altri di limitarci, smettiamo di apprezzare 
la vita in modo autonomo. È a questo che si riferiva Frida, che in centinaia di occasioni dipinse 
il proprio corpo dolorante, rivendicandone così la bellezza. Perché sapeva che ciascuna delle sue 
cicatrici racchiudeva la sua lotta per la vita, la sua allegria e la sua forza, la sua storia, i suoi sogni 
e i suoi fallimenti. Tutto ciò rendeva bello il suo corpo. Se non altro per lei e per gli uomini come 
Diego Rivera, Lev Trotsky e tanti altri amanti che ebbe nel corso della propria esistenza. 

VOGLIO COSTRUIRE, MA SONO SOLO UNA PARTE INSIGNIFICANTE PERÒ IMPOR-
TANTE DI UN INSIEME DI CUI ANCORA NON HO COSCIENZA
Siamo fragili e piccoli, ma allo stesso tempo unici e importanti. Ciascuno di noi è un ingranaggio 

II SEZIONE
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minuscolo nella ruota dell’universo e della vita, ma senza di noi niente sarebbe ciò che è. Siamo 
imprescindibili e insignificanti, circondati da realtà che la nostra mente non può comprendere né 
contemplare. Siamo parte di qualcosa, che ci trascende, infinitamente superiore a tutto ciò che 
conosciamo o potremmo mai conoscere. Eppure, senza di noi non esisterebbe allo stesso modo! 
L’umanità è da sempre consapevole della sua debolezza e della sua forza, della sua limitatezza e 
della sua immensità. Il mistero ci circonda, ci viviamo immersi dentro. Proprio come il bambino 
di questo breve racconto di Eduardo Galeano, dobbiamo imparare a guardare ciò che è immenso, 
ignoto e unico, per apprezzarne la bellezza ed esserne parte. “Diego non conosceva il mare. Suo 
padre, Santiago Kovadloff lo condusse a scoprirlo. Se ne andarono a sud. Il mare stava di là delle alte 
dune in attesa. Quando padre e figlio, dopo un lungo cammino, raggiunsero finalmente quei cumuli 
di sabbia, il mare esplose davanti ai loro occhi. E fu tanta l’immensità del mare e tanto il suo fulgore, 
che il bimbo resto muto di bellezza. E quando alla fine riuscì a parlare tremando, balbettando, chiese 
a suo padre ‘Aiutami a guardare!’”.

NIENTE VALE PIÙ DELLA RISATA, CI VUOLE FORZA PER RIDERE E ABBANDONARSI, 
ESSERE LEGGERI. LA TRAGEDIA È LA COSA PIÙ RIDICOLA
Usiamo ben 17 muscoli per sorridere, ma ne vale senz’altro la pena. Infatti, come ha detto Char-
lie Chaplin “un giorno senza una risata è un giorno perso”. Nel 1964 lo psichiatra William Frey 
fondò la Gelotologia ossia la scienza che studia gli effetti della risata sul corpo e sulla psiche. Da 
allora numerosi studi scientifici hanno dimostrato i benefici dell’atto di ridere, tra cui: aumentare 
le nostre difese, ossigenarci, farci sentire meglio, accrescere l’autostima, ringiovanirci. Ma ce ne 
sono molti altri. Nel 2011 Michael Miller, professore di Medicina dell’Università del Maryland, 
ha studiato l’influenza della risata sull’apparato circolatorio: analizzando le reazioni fisiche di 300 
partecipanti durante la visione di alcuni film, ha scoperto che con le pellicole più pesanti i vasi 
sanguigni si restringono, riducendo il flusso. Al contrario, in presenza di commedie il diametro 
dei vasi aumenta e organi e tessuti ricevono una maggiore quantità di sangue. Scott Weems, dot-
tore in Neuroscienze Cognitive presso l’Università della California a Los Angeles, ha pubblicato 
un volume intitolato ha scritto HA! in cui afferma che la risata è “la nostra risposta naturale a una 
vita all’interno di un mondo pieno di conflitti” e che ridere per 15-20 minuti al giorno “ci rende più 
felici, sani e intelligenti”. Secondo Weems, le donne ridono fino a 125% in più rispetto agli uomini, 
sebbene con il passare del tempo tendono a perdere questo dono. Stando ai suoi calcoli, 100 risa-
te equivalgono a 15 minuti sulla cyclette. E conclude: “Senza la capacità di ridere, non saremmo 
in grado di reagire a gran parte di ciò che ci accade”. Gli studi in questione sembrerebbero quindi 
confermare la teoria di Lord Byron, che due secoli fa scrisse: “Ridi ogni volta che puoi: è una medi-
cina a buon mercato”. Eppure la storia è costellata anche di personaggi, che non ridevano molto. Si 
racconta che il fisico Isaac Newton abbia riso un’unica volta in tutta la sua vita, quando qualcuno 
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gli chiese a cosa servisse studiare Euclide. E sembrerebbe, che nemmeno Stalin e il filosofo Spinoza 
fossero molto inclini alla risata. C’è invece chi ha fatto del proprio sorriso una bandiera. L’attuale 
Dalai Lama ha affermato: “Nel corso della vita ho dovuto affrontare molte difficoltà, ma continuo 
comunque a sorridere, perché la mia risata è contagiosa. Quando mi chiedono come faccia a trovare 
la forza di ridere nei momenti più difficili, rispondo che sono un professionista della risata”.

DIPINGO FIORI AFFINCHÉ NON MUOIANO
“Il sempre è fatto da attimi” come recita un verso dell’inimitabile Emily Dickinson, poetessa statu-
nitense del XIX secolo. E in effetti lei lo sapeva bene. La sua vita segnata dal puritanesimo e dalle 
convenzioni della propria epoca fu solitaria, ma sublime. Decise di approfittare del presente per 
scrivere poesie. Condusse un’esistenza discreta, sobria, eppure creò versi meravigliosi, che furo-
no pubblicati per la prima volta solo quattro anni dopo la sua morte. Perciò, non seppe mai del 
proprio successo né ebbe modo di immaginare, che anni dopo, anche dall’altra parte del pianeta, 
qualcuno avrebbe scritto di lei, l’avrebbe letta e l’avrebbe spiegata all’interno di un corso universi-
tario. Emily Dickinson non visse in nome dell’eternità, ma riuscì comunque ad avvicinarsi a essa, 
costruendola in modo involontario, intessendo minuti e ore di tempo presente. Immersa in una 
vita estremamente ordinaria, trovò la bellezza attraverso la propria realizzazione, prescindendo 
dalle parole altrui, guidata dal suo talento e dal suo istinto, lasciandoci in dono versi eccezionali. 
Vivendo la sua passione in modo libero, malgrado tutte le costrizioni del mondo esterno, Emily 
Dickinson trovò la propria strada. E trasformando questa strada in un presente per il prossimo, 
trovò quella piccola eternità di cui non era in cerca. Lo stesso accadde a Frida e a tanti altri artisti, 
che attraverso un processo creativo mirato a rendere eterne le proprie passioni sono entrati a far 
parte della leggenda. Ma non solo artisti: anche scienziati, personaggi storici, politici. Alcuni per 
buone azioni, altre per azioni meno buone, sono comunque passati alla storia. Tutti noi, uomini 
e donne, bramiamo l’eternità, la ricerchiamo, la pretendiamo in modo più o meno cosciente. E lo 
facciamo in una continua lotta contro i suoi limiti, come nostro lascito. Forse i posteri sono, come 
scrisse il poeta latino del IV secolo Claudio Claudiano nel secondo libro del De consulatu Stilicho-
nis, “un luogo sconosciuto in cui lo spirito umano non può entrare e a cui le divinità stesse hanno a 
malapena accesso”.
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GRETA IN SPIAGGIA (RITRATTO DI MIA FIGLIA)
Pastelli morbidi su Pastelmat, 25x50 cm
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INCANTEVOLE GIULIA (RITRATTO DI MIA FIGLIA)
Pastelli morbidi su Pastelmat, 48x33 cm
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ERO SOLITA PENSARE DI ESSERE LA PERSONA PIÙ STRANA AL MONDO, MA POI HO 
PENSATO: NEL MONDO CI SONO COSÌ TANTE PERSONE CHE CE NE SARÀ UNA COME 
ME, CHE SI SENTE BIZZARRA E DIFETTOSA NELLO STESSO MODO IN CUI MI SENTO 
IO. LA IMMAGINO E IMMAGINO CHE SIA LÀ FUORI E CHE PENSI A ME. BEH, SPERO 
CHE SE DAVVERO SEI LÀ FUORI E PER CASO LEGGI QUESTE MIE PAROLE, TU SAPPIA 
CHE SÌ, È PROPRIO VERO, SONO QUI E SONO STRANA ESATTAMENTE COME TE
Tutti noi ci siamo sentiti almeno una volta nella vita un po’ “freak” termine che ha acquisito così 
tanta forza negli ultimi anni da essere stato riconosciuto e incluso nei dizionari di molte lingue. 
Ma cosa significa davvero? Si riferisce a individui caratterizzati da passioni, comportamenti o ab-
bigliamento inusuali e infatti in inglese freaks significa proprio strano, stravagante. Con il tempo 
il concetto si è per così dire evoluto ed è stato declinato anche nei concetti di nerd e geek: quest’ul-
timo termine, in particolare, definisce le persone fanatiche di serie televisive, musica o fumetti.
Da una decina di anni si celebra anche il Geek Pride Day, in cui tutti questi cosiddetti fanatici si 
riversano in strada travestiti dai loro personaggi preferiti o riproducono scene dei film che più li 
appassionano. Tra il 1840 e il 1970 nei circhi statunitensi si esibivano persone con una qualche 
malformazione o anomalia, per esempio donne con la barba o nani ed è proprio da qui che deri-
va l’uso di questa parola. Il film Freaks di Tod Browning (1932) ha messo in scena questo mondo 
attraverso personaggi reali nelle vesti di attori. Al giorno d’oggi essere diversi, strani, insoliti, non 
è stigmatizzato come un tempo. E anzi, c’è chi ne fa una bandiera. Ma, nel mondo siamo milioni 
di persone e l’originalità è ancora un bene molto esiguo, come a suo tempo già riconobbe Frida 
spiegando di immaginare altre persone bizzarre, che pensavano a lei come lei pensava loro. Come 
scrisse Espinoza: “Tutto quanto sia eccellente e tanto difficile quanto raro”.

NON LASCIARE CHE ABBIA SETE L’ALBERO CHE TANTO TI AMA, CHE FECE TESORO 
DEL TUO SEME, CHE CRISTALLIZZÒ LA TUA VITA ALLE SEI DEL MATTINO. NON LA-
SCIARE CHE ABBIA SETE L’ALBERO DI CUI SEI IL SOLE
Un proverbio cinese afferma: “Quando bevi dell’acqua, ricordati della fonte”. Analogamente potrem-
mo dire: quando ami o sei amato, non dimenticare mai chi risveglia in te tali sentimenti. Ricorda e 
sii grato per ciò che ti è stato dato. Abbine cura e proteggilo. Secondo alcune ricerche ringraziamo 
più di venti volte al giorno, con un sorriso, un gesto, una parola. Ma ringraziare ed essere grati non 
sono la stessa cosa. “Ringraziare e mostrare gratitudine sono due cose ben diverse. Ringraziare è una 
risposta spontanea, automatica, una convenzione sociale che per educazione o cordialità facciamo 
d’ufficio. Si tratta di un’espressione in risposta a qualcosa, che qualcuno ha fatto per noi e che chiude 
il cerchio, anche se spesso lo chiude in modo falso. Perché, una volta esaurita la formalità, potremmo 
pensare di avere già espresso a pieno la nostra gratitudine per ciò che è stato fatto per noi e maga-
ri invece tale impressione non è affatto vera” scriveva Ferran Ramón-Cortés su El País Semanal. 

III SEZIONE
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Aggiungeva inoltre: “Per mostrare al prossimo la nostra gratitudine, i piccoli dettagli sono molto 
più efficaci delle parole, nonché più appropriati per trasmettere il nostro sentimento. La vera sfida è 
la seguente: come riuscire a far capire all’altra persona che la stiamo realmente ringraziando? Come 
fare a trasmetterle che occupa uno spazio nel nostro cuore e nei nostri pensieri?”. Negli anni ‘40 del 
secolo scorso l’antropologa statunitense Ruth Benedict scrisse uno studio intitolato Il Crisantemo 
e la spada in cui cercava di prevedere come si sarebbero comportati i giapponesi sotto il domi-
nio americano. Uno dei capitoli di estremo fascino, è dedicato alle varie espressioni che si usano 
in Giappone per ringraziare: Arigato (di uso soprattutto in ambito commerciale è utilizzato per 
esempio tra un venditore e un acquirente) Kinodosu, Sumimasen (termine che ha significato più 
profondo e rimanda a una sorta di debito contratto con la persona ringraziata) e ancora Katayi-
kenai (che descrive il sentirsi grati, talvolta quasi con un senso di vergogna, per aver ricevuto un 
favore inaspettato). È ammirevole come in Giappone, a differenza di molte altre culture, il fatto 
di esprimere gratitudine abbia un simile valore. I ricercatori Joel Wong e Joshua Brown hanno 
analizzato gli effetti della gratitudine su individui con problemi di salute mentale. Il loro studio ha 
coinvolto 300 adulti, con un livello di istruzione di tipo universitario, in cerca di una terapia o di 
un sostegno psicologico che sono stati divisi in tre gruppi: i primi dovevano scrivere ogni settima-
na per tre settimane una lettera indirizzata a un’altra persona allo scopo di ringraziarla. I secondi 
dovevano mettere nero su bianco i loro pensieri più profondi e le loro esperienze negative. Il terzo 
gruppo non doveva svolgere alcuna attività. Le persone che hanno scritto le lettere di ringrazia-
mento hanno subito un miglioramento della loro salute mentale in un arco di tempo dalle quattro 
alle dodici settimane dal termine dell’esperimento, aspetto che Wong ha commentato in questo 
modo: “Il fatto di scrivere concentra l’attenzione su ciò per cui si sta ringraziando, su tutte le cose 
positive ricevute nella vita. Per questo, riteniamo che sia uno strumento efficace, con effetti positivi 
sulla salute mentale”. Ecco alcuni risultati interessanti di questa ricerca. Uno, i ricercatori hanno 
notato che i partecipanti che scrivevano lettere di ringraziamento utilizzavano un minor numero 
di parole correlate alle emozioni negative, il che è ancora meglio che usarne di positive. Due, un 
altro risultato sorprendente consiste nel fatto che la semplice azione di scrivere lettere implica già 
di per sé una modifica a livello cerebrale, anche senza bisogno di inviarle. Tre, in alcuni casi mi-
glioramenti si sono presentati non soltanto subito dopo aver scritto le lettere, ma anche in seguito. 
Quattro, la pratica della scrittura di lettere ha portato a una modifica alla corteccia prefrontale 
mediale (deputata all’apprendimento) con un effetto a lungo termine. Pertanto, essere grati non è 
soltanto un gesto di cortesia e nobiltà d’animo. Come dimostrano studi scientifici, è anche fonte di 
salute psicofisica. Ringraziare a parole, sorridere, fare un piccolo regalo o scrivere una lettera sono 
solo alcuni modi per esprimere la propria gratitudine. Come ha spiegato l’esploratore del National 
Geographic Dan Buettner: “La scienza dimostra che le persone grate sono più felici, perché anziché 
preoccuparsi per ciò che non hanno, sono grate per ciò che possiedono”.
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MA IO NON CREDO CHE GLI ARGINI DI UN FIUME SOFFRANO NEL LASCIARLO 
FLUIRE, NÉ LA TERRA SOFFRA PERCHÉ PIOVE, NÉ L’ATOMO SOFFRA SCARICANDO 
LA SUA ENERGIA
Lasciare andare. Liberare. Sciogliere. Allentare. Permettere. Accettare. Accogliere. Acconsentire. 
Tollerare. Rinunciare. Nel farlo liberiamo anche noi stessi, ci accettiamo per come siamo, ci auto-
rizziamo ad andare avanti, ci accogliamo, ci concediamo leggerezza, rinunciamo a ciò o a chi non è 
mai stato nostro. Abbandonare la zavorra, ciò che ci fa male o che ci fa soffrire, è difficile. E lascia-
re andare proprio ciò che ci rende felici o ci fa sentire sicuri? A volte sembra una missione quasi 
impossibile. David Atkins, psichiatra pioniere nel campo della ricerca sulla coscienza, ha scritto il 
volume Letting go (Lasciar andare) in cui spiega che questo è l’unico modo per raggiungere la pace 
mentale e l’allegria. A suo avviso “il processo di lasciar andare accelera notevolmente il consegui-
mento dei nostri obiettivi”. Inoltre, secondo lui “se diamo un’occhiata alla vita umana, ci rendiamo 
conto che si tratta fondamentalmente di una lunga lotta elaborata per scappare dalle nostre paure 
interiori e dalle aspettative proiettate sul mondo”. Talvolta confondiamo il fatto di possedere, trat-
tenere e dominare con uno strumento per metterci in salvo da quelle stesse paure. Secondo Atkins 
“la tecnica del lasciar andare è un sistema pragmatico per rimuovere ostacoli e attaccamenti. La 
mente, con i suoi pensieri è mossa dai sentimenti. Ogni sentimento è il risultato della somma di molte 
migliaia di pensieri. Dato che nel corso della vita la maggior parte delle persone reprime, elimina e 
cerca di sfuggire ai propri sentimenti, l’energia soppressa si accumula e tenta di esprimersi attraverso 
disagi psicosomatici, disturbi fisici, malattie emotive e disfunzioni comportamentali all’interno delle 
relazioni interpersonali. L’accumulo di sentimenti blocca la crescita spirituale e la consapevolezza, 
così come il successo in molte aree della vita”. Come scrive nella prefazione del suo volume “il pro-
gressivo abbandono delle limitazioni permette in ultima istanza la realizzazione della vera identità 
dell’individuo. Lasciare andare uno degli strumenti più efficaci per raggiungere obiettivi spirituali. 
Chiunque può pervenire a questi traguardi, con dolcezza e finezza, mentre porta tranquillamente 
avanti la propria vita quotidiana”.

LA VITA INSISTE PER ESSERMI AMICA E IL DESTINO MIO NEMICO
La vita, il momento presente, non ci abbandona fino alla fine. La vita si impone. Ciò che talvolta ci 
spaventa, ci preoccupa, è il destino, il futuro che deve ancora arrivare: dal conforto di un presente 
conosciuto, l’incertezza di un futuro ignoto. La psicologa spagnola Marta de la Fuente spiega: “Una 
delle emozioni che reputo più difficili da gestire è l’incertezza, la paura del futuro, il timore di ciò che 
accadrà. Il desiderio di certezze, di sicurezza e di tranquillità rispetto a ciò che accadrà è un aspetto 
normale, ma purtroppo ciò non è possibile. Non è possibile avere tutto sotto controllo”. E aggiunge: 
“Il problema sono sempre le emozioni che accompagnano lo stato di incertezza nei confronti del futu-
ro: ansia, paura, irritabilità, tristezza o rabbia. Sono tutte causate dai nostri ‘futuribili’ e tutte sono 
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collegate alla nostra resilienza, ossia la capacità di affrontare le avversità, alla nostra tolleranza nei 
confronti di un evento negativo”. La verità è che nessuno può sfuggire al futuro, né riusciremo mai a 
controllarlo, prevederlo o imbrigliarlo. Come dicevano i saggi taoisti, si tratta di scorrere insieme 
alla vita e di stare a vedere dove ci conduce. C’è una poesia di Mario Benedetti che lo descrive alla 
perfezione. Alcuni versi particolarmente significativi sono:

Con lentezza ma viene
Si avvicina al futuro
Piano piano
Ma viene
Si sta avvicinando
Senza mai avere fretta
Viene con progetti
E sacchi di semenza
Con angeli malmessi
E rondini fedeli
Con lentezza, ma viene
Il futuro reale
Lo stesso che abbiamo inventato
Noi insieme al caso
Sempre più noi
Sempre meno il caso.
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INNOCENZA
Pastelli morbidi su Pastelmat, 28x40 cm

Non c’è niente di più bello al mondo nel vedere un piccolo coccolone addormentarsi attaccato alla 
propria madre, da qualsiasi parte del mondo esso provenga. Trasmettono tanta tenerezza, purezza 
e innocenza che col passare del tempo andrà a svanire nel nulla. “Porta nel tuo cuore sempre una 

piccola parte della tua innocenza, ti aiuterà ad affrontare meglio la vita”. Opera unica e originale.
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LAURA
Pastelli morbidi su Pastelmat, 50x70 cm
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STEFANO
Pastelli morbidi su Pastelmat, 50x70 cm
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BELLEZZA E BRUTTEZZA SONO UN MIRAGGIO PERCHÉ GLI ALTRI FINISCONO PER 
VEDERE LA NOSTRA INTERIORITÀ
Le maschere ci nascondono del tutto o in parte il volto. Sono un’invenzione molto antica, proba-
bilmente a scopo religioso, funebre o riconducibile all’ambito teatrale. Quelle che raffiguravano il 
muso di un animale venivano utilizzate come buon auspicio per la caccia. Quando invece ritraeva-
no il volto di un parente o di un amico, servivano a ricordarne il decesso. Troviamo maschere già 
nell’Antico Egitto e in alcune tombe fenicie, mentre nel Medioevo venivano utilizzate durante il 
Carnevale. Il loro impiego prescinde da epoche o frontiere. Le donne eschimesi indossano masche-
re in scala ridotta, mentre i guerrieri apuani usano maschere di 6 metri. Ma al di là di tutte queste 
maschere fisiche, tutti noi ne indossiamo di metaforiche, frutto di paura, vergogna o menzogna. 
Parafrasando le parole della scrittrice brasiliana Clarice Lispector “scegliere la propria maschera è il 
primo gesto umano volontario. E solitario”. Mentre il fumettista Alan Moore spiega: “Quando porti 
una maschera per tanto tempo, ti dimentichi l’uomo che ci sta sotto”. Nel libro Intoxicados por la fe 
(Intossicati dalla fede) lo psicologo argentino Bernardo Stamateas scrive: “Gli individui indossano 
maschere a causa dell’insicurezza che provano di fronte all’impossibilità di essere se stessi agli occhi 
del mondo. Credono che mostrandosi per ciò che sono realmente, non verranno accettati ed è proprio 
questa stessa paura del rifiuto a farli ricorrere alle maschere. Sono individui che si condannano da 
soli”. A suo avviso esistono vari tipi di maschere di cui ci serviamo. La maschera del denaro: chi 
ha scarse risorse economiche e vuole convincere gli altri del contrario. La maschera della superio-
rità: chi ostenta in continuazione i propri successi personali. La maschera della vittima: chi vive 
passando di lamento e il lamento e di dolore in dolore. Non esiste maschera in grado di celare la 
nostra realtà. Le persone che ci amano, quelle che frequentiamo di più, finiranno per togliercela. 
Ci guarderanno negli occhi e in essi scopriranno chi siamo davvero. E con grande nostra sorpresa, 
preferiranno proprio quella versione autentica di noi rispetto a quella che ci siamo costruiti per 
proteggerci o risultare più attraenti. 

LA SOLA COSA CHE SO È CHE DIPINGO PERCHÉ NE HO BISOGNO E DIPINGO SEMPRE 
QUELLO CHE MI PASSA PER LA TESTA, SENZA PENSARE AD ALTRO
Dipingere, scrivere, ballare, amare, vivere. Dal cuore, dall’anima, dalle viscere. Non possiamo crea-
re solo seguendo la ragione, né tanto meno seguendo ciò che gli altri si aspettano o ci impongono. 
“Senz’altro per le persone creative è particolarmente difficile arrivare a conoscere se stesse, poiché l’io 
creativo è più complesso di quello non creativo” sostiene Scott Barry Kaufman, psicologo dell’Uni-
versità di New York che da anni studia la creatività. E aggiunge: “A spiccare di più sono i paradossi 
dell’io creativo. Chi ha una grande immaginazione possiede anche una mente più caotica”. Secondo 
un luogo comune, gli artisti spesso sognano a occhi aperti e in effetti nel suo articolo Ode al sogno 
a occhi aperti, positivo e costruttivo Kaufman spiega che “lasciar vagare la mente in modo libero può 

APPENDICE FINALE
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contribuire al processo di incubazione creativa”. Tutti noi, a modo nostro, da bambini siamo stati 
artisti. Cantavamo, recitavamo, dipingevano, scrivevamo. Ma, poi crescendo abbiamo cominciato 
a chiederci se lo facevamo bene, se era una perdita di tempo, se ci avrebbe permesso di guadagnar-
ci da vivere. Abbiamo prestato ascolto a insegnanti, genitori, esperti che ci scoraggiavano, così alla 
fine abbiamo sepolto il nostro piccolo artista nella parte più recondita del nostro essere. Perché 
non provare a recuperarlo? Risvegliare il proprio artista interiore apporta molti benefici: accresce 
l’autostima e la consapevolezza di sé, crea spazi e momenti di riflessione, di conoscenza di sé, di 
esplorazione interiore. È divertente e permette di continuare a imparare, il che è fondamentale a 
qualsiasi età. Stimola la socialità: manifestare i propri sentimenti attraverso l’arte aiuta a essere più 
ricettivi nei confronti di quelli degli altri. Esprimere la propria creatività rende più soddisfatti e au-
torealizzati. Allenare il “muscolo creativo” favorisce la capacità di fronteggiare numerosi problemi, 
dubbi e situazioni complicate sul lavoro, in famiglia e nella vita in generale.

INNAMORATI DI TE, DELLA VITA E DOPO DI CHI VUOI
Nel 2005 è uscito il film Angel-A diretto dal regista francese Luc Besson, il cui protagonista è An-
dré Moussah un uomo sulla trentina di origine marocchina, ma con cittadinanza statunitense che 
torna a Parigi per lasciarsi alle spalle una vita di crimini e ricominciare nelle vesti di uomo onesto. 
Ben presto però scoprirà che non è così facile, a tal punto che l’angoscia lo porta a decidere di suici-
darsi buttandosi da un ponte sulla Senna. Ma inaspettatamente non è l’unico ad avere quell’inten-
zione. Lì accanto c’è infatti una giovane donna, bella e misteriosa, che si getta nel vuoto, malgrado 
lui tenti di convincerla a non farlo. Perciò anche André si lancia e la salva. Per ringraziarlo lei gli 
promette il proprio aiuto, animata da innocenza e bontà. «Lo sai perché?» risponde lei. «A te non 
l’ha mai detto nessuno vero? È difficile amarsi se nessuno ti rimanda l’immagine». Grazie alla per-
suasione e all’affetto dell’angelo, alla fine André prenderà coscienza del suo corpo fragile e del suo 
cuore ferito, imparando a guardarlo con tenerezza fino a dire alla propria immagine riflessa nello 
specchio che la ama. Che splendida lezione di autostima! La scrittrice statunitense Louise Hay so-
steneva: “Ciò che pensiamo di noi diventa la nostra verità”. Ecco, perché è importante pensare che 
valiamo, che meritiamo amore e rispetto, che siamo unici al mondo e destinati a essere felici. Solo 
se accetteremo questa realtà potremo scorgere anche negli altri le stesse virtù e riconoscere loro gli 
stessi diritti. Solo se ci amiamo, se amiamo la vita, potremo amare il prossimo.

DALL’ANNO PIÙ MALVAGIO NASCE IL GIORNO PIÙ BELLO
Niente di ciò che esiste è assoluto. Le cose in genere non sono completamente belle o brutte, nes-
suno è totalmente buono o cattivo. Ecco, perché anche quando stiamo attraversando un periodo 
difficile e buio dobbiamo stare attenti: c’è sempre un raggio di luce, magari minimo e debole, 
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a dimostrarci che come si dice “passerà anche questo”. È quasi impossibile che ci vada realmente 
tutto male, che tutti i nostri amici ci tradiscano o tutti i nostri parenti ci abbandonino. Se vediamo 
le cose in questo modo, dobbiamo assolutamente toglierci gli occhiali deformanti che abbiamo 
inforcato. Nella Bibbia si racconta la vita di Giobbe, un uomo che improvvisamente viene som-
merso da ogni male immaginabile: dalla peste alla povertà, dall’abbandono alla fame. Eppure non 
perde proprio tutto: gli restano sempre, fede, speranza e un ottimismo basato sull’accettazione. 
Iniziamo con l’accettare questa oscurità non completa, che ci circonda, perché anch’essa ha una sua 
funzione. Come affermò Carl Gustav Jung: “Anche una vita felice non può essere senza una misura 
di oscurità e la parola felicità perderebbe il suo significato se non fosse bilanciata dalla tristezza. È 
molto meglio prendere le cose come vengono, con pazienza ed equanimità”. Dobbiamo riconoscere di 
non sapere cosa si celi in realtà dietro la tristezza. Esiste un racconto popolare che narra la storia 
di un contadino e del suo cavallo che può aiutarci a capirlo meglio. Il contadino possedeva un solo 
cavallo, che un giorno però scappò. Tutti i vicini accorsero dicendo: «Ci dispiace tanto, è una noti-
zia tremenda. Devi essere molto addolorato». L’uomo rispose soltanto: «Staremo a vedere». Qualche 
giorno dopo il cavallo tornò in compagnia di altri venti cavalli selvaggi. Il fattore, insieme al figlio, 
mise allora tutti i cavalli all’interno del recinto. Tutti i vicini accorsero dicendo: «Congratulazioni! 
Questa è un’ottima notizia. Devi essere molto felice». L’uomo rispose soltanto: «Staremo a vedere». 
Un giorno uno dei cavalli selvaggi colpì l’unico figlio del fattore, rompendogli entrambe le gambe. 
Tutti i vicini accorsero dicendo: «Ci dispiace tanto, è una notizia tremenda. Devi essere molto ad-
dolorato». L’uomo rispose soltanto: «Staremo a vedere». L’intero paese entrò in guerra, perciò ogni 
giovane in buone condizioni fisiche venne arruolato per combattere. Fu una guerra terribile e tutti 
i giovani vennero uccisi, ma il figlio del fattore si salvò, perché le gambe rotte gli evitarono la leva. 
Tutti i vicini accorsero dicendo: «Congratulazioni! Questa è un’ottima notizia. Devi essere molto 
felice». L’uomo rispose soltanto: «Staremo a vedere».

OGNI TIC-TAC È UN SECONDO DELLA VITA CHE PASSA, FUGGE E NON SI RIPETE. E 
NELLA VITA C’È TANTA INTENSITÀ, TANTO INTERESSE, CHE IL PROBLEMA È SOLO 
SAPERLA VIVERE. CHE OGNUNO LO RISOLVA COME PUÒ
La vita ci offre di tutto: non c’è bisogno di inventare altro. Ma bisogna essere in grado di scoprire 
ciò che ci propone, bisogna saperlo vivere, trarne vantaggio. Solo così riusciremo a essere felici. 
Secoli fa il grande pensatore cinese Confucio disse che “la vita è molto semplice, ma noi insistiamo 
a renderla complicata” e che bisogna “attendere l’inatteso, accettare l’inaccettabile”. E alla domanda 
su cosa fosse la morte, rispose: “Se non si conosce ancora la vita, come si potrà conoscere la morte?”. 
C’è un dialogo Zen che va proprio in questa stessa direzione. Si racconta che un alunno chiese al 
proprio maestro: «Maestro, è sbagliato pensare alla morte?». Al che il saggio rispose: «Tutti evitano 
l’argomento figliolo, ma in realtà tutti dovrebbero iniziare la propria giornata pensando alla morte. 
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Così comincerebbero con un bagno di umiltà, affronterebbero meglio il tempo ricevuto in dono e 
potrebbero valorizzare nel modo migliore ogni singolo istante vissuto e ogni cosa fatta o ottenuta. Lo 
dico sempre: la morte non è nostra nemica, è la nostra migliore amica».

L’UOMO È PADRONE DEL SUO DESTINO E IL SUO DESTINO È LA TERRA. MA LUI LA 
STA DISTRUGGENDO, PERCIÒ RESTERÀ SENZA DESTINO
L’essere umano non è l’unico abitante del Pianeta, eppure si comporta come se lo fosse. Migliaia 
di anni fa eravamo uno degli esseri più deboli che lo abitavano, ma a poco a poco abbiamo perso 
il rispetto per Madre Natura, abbiamo imparato a dominarla e con il tempo anche a maltrattarla. 
Dagli esordi della vita sulla Terra si è estinto il 99% delle specie animali terrestri totali che l’hanno 
popolata. Quando tale estinzione è frutto di un processo naturale, evolutivo e di sopravvivenza, c’è 
poco da dire. La natura è saggia. Cosa dire invece, quando in questa scomparsa siamo coinvolti noi 
esseri umani? Secondo Annabelle Cuttelod, coordinatrice regionale delle Liste Rosse per il Medi-
terraneo dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) il ritmo attuale di per-
dita di biodiversità è da 100 a 1000 volte maggiore di quello che causerebbero processi naturali di 
estinzione di animali e piante. Il numero di specie ufficialmente scomparse sul pianeta da quando 
la IUCN ha avviato i propri lavori (circa quarant’anni fa) al 2006 ammontava 784, più altre 65 che 
sopravvivevano solo in cattività o in coltivazioni. Nel 2017 la Lista Rossa della IUCN sulle specie 
in pericolo includeva invece 25.000 specie animali e vegetali ad alto rischio di estinzione. Delle 
87.967 specie censite 25.062 sono a rischio di estinzione, tra cui alcune che fino a poco tempo fa 
invece prosperavano, come alcune specie di frassini negli Stati Uniti o di antilopi in Africa. Spesso 
confidiamo in azioni a livello politico oppure provenienti da organizzazioni in difesa dell’ambien-
te, ma in realtà gni singolo essere umano può assumersi individualmente la responsabilità nella 
tutela del pianeta più bello, che probabilmente ci sarà dato di conoscere. 
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In occasione della prima mostra personale di Frida nel suo Paese di origine, un critico messicano 
scrisse: “È impossibile separare la vita e l’opera di questa persona straordinaria. I suoi quadri sono la 
sua biografia”. Era il 1953, il suo nome aveva ormai preso posto nei libri di storia del suo amato 
Messico, i suoi quadri venivano esposti a Parigi e a New York e facevano parte delle collezioni e dei 
fondi più prestigiosi e lei aveva un gruppo di allievi chiamati “Los Fridos”. Ma solo l’anno seguen-
te questa straordinaria pittrice, all’anagrafe Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, lasciò una 
vita di sofferenze ed emozioni e si liberò del proprio corpo straziato. Le sue ceneri sono conserva-
te nella sua adorata Casa Azul, in quello stesso angolo di Coyoacan in cui vide la luce appena 47 
anni prima una delle più grandi artiste della storia. La sua storia ebbe inizio molto prima in terre 
remote, che non conobbe mai: nella vecchia Europa. Carl Wilhelm Kahlo, suo padre, era un ebreo 
di origine tedesco-ungherese, che nel 1891 ad appena 19 anni si imbarcò per il nuovo mondo. Non 
appena mise piede in Messico, si lasciò alle spalle la patria e il passato: cambiò il proprio nome in 
Guillermo Kahlo, più facile da pronunciare in spagnolo e abbandonò la propria religione dichia-
randosi ateo. Non tornò mai nel suo Paese di origine e prese la cittadinanza messicana nel 1894. 
Alcuni amici tedeschi gli offrirono un lavoro nel loro negozio di ferramenta e gioielleria, lo stesso 
impiego di suo padre e fu lì che Guillermo Kahlo iniziò una seconda vita. Si sposò con Maria Car-
denas ed ebbe tre figlie, ma la seconda morì e la moglie ebbe la stessa sorte nel dare alla luce la 
terza. Quella stessa notte, Guillermo chiese la mano di una collega di lavoro, Matilde Calderón, la 
quale anni dopo, confesso di avergli risposto di sì perché le ricordava un precedente fidanzato che 
si era suicidato e che fu la sua seconda moglie, nonché la madre di altre quattro figlie. La prima di 
queste fu Frida, che venne al mondo nel piovoso 6 luglio del 1907. Matilde, era figlia di un fotogra-
fo amerindio e della figlia di un colonnello spagnolo. Nonostante questo mix esplosivo che le scor-
reva nelle vene e che le figlie ereditarono, era una donna conservatrice che non andò mai d’accordo 
con la figlia maggiore, un’artista rivoluzionaria controcorrente. Malgrado ciò che talvolta è emer-
so, Frida riconosceva di avere avuto con la madre un rapporto stretto: “Mia madre fu per me una 
grande amica. Ma non ci mai la questione religiosa. Mia madre giunse all’isteria per la religione”. A 
suo avviso “era come una campanella di Oaxaca. Quando andavo al mercato si stringeva con grazia 
la cintura e portava con fare civettuolo la sua cesta”. Anche se non ereditò la fede religiosa né con-
dividevano idee rivoluzionarie, Frida riferì il seguente ricordo, risalente all’epoca della rivoluzione 
di Zapata quando lei era ancora bambina: “Durante la Decena Trágica mia madre aprì le porte dei 
balconi sulla strada e accolse gli zapatisti. Curò i feriti e agli affamati diede pagnottelle di mais, l’u-
nico alimento che si trovava in quei giorni a Coyoacan”. Al grido “a terra a chi lavora” migliaia di 
uomini e donne insorsero contro l’autoritarismo e l’abuso che imperversavano in Messico. Ciò che 
Frida e sua madre avevano senz’altro in comune, era la passione per abiti e ornamenti indigeni, di 
cui la pittrice avrebbe in seguito fatto uno dei suoi tratti distintivi. Aveva invece molte cose in co-
mune con il padre, con cui ebbe un rapporto di vicinanza e affetto. Guillermo Kahlo, che dal 1898 
si dedicò alla professione di fotografo, le diede il soprannome di “Friducha”. Fu da lui che ereditò 
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la passione per la fotografia e gli autoritratti. E fu ancora lui a incoraggiarla a dedicarsi alla pittura 
e a stimolarla intellettualmente attraverso l’arte e la filosofia. E sempre lui, sebbene avesse origini 
straniere, le fece scoprire l’archeologia e la natura messicana. Dopo alcuni impieghi, nel 1901 il 
padre di Frida, aprì il proprio studio nella casa di famiglia. E a partire dal 1904 viaggiò per il Paese 
fotografando edifici emblematici. Mentre Matilde inculcava alle figlie la religione cattolica e un’e-
ducazione di tipo tradizionale, il padre trasmetteva loro la libertà di vivere e di studiare. Indubbia-
mente le differenze a livello ideologico e di origini dei genitori e dei nonni segnarono in modo 
indelebile l’identità e l’opera di Frida. Così come fecero anche due eventi terribili: la poliomielite 
contratta all’età di sei anni e l’incidente in tram quando era adolescente. Era il 1913. La piccola 
Frida si ammalò: passò nove mesi a letto e da quel momento le rimasero per sempre un piede e una 
gamba deformi, che le causarono grandi sofferenze nel corso di tutta la vita. Ma non sarebbero 
stati i suoi unici punti deboli: il dolore l’avrebbe attesa ancora qualche anno dopo nelle vesti di un 
brutale incidente. Crebbe avvolta dall’ambiente familiare. Negli anni ‘20 era una delle 35 ragazze 
che frequentavano la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria. Il suo sogno era diventare medico. 
Fu allora che la sua vita si incrociò per la prima volta con quella dell’uomo che sarebbe poi diven-
tato il suo grande amore: Diego Rivera. Artista all’epoca già affermato, Rivera era stato incaricato 
di dipingere il murale La Creación (La creazione) presso quella stessa scuola. Ma il destino non 
aveva ancora intenzione di muovere i propri fili o scoprire le proprie carte. In quel tempo Frida 
aveva già intrapreso il proprio attivismo politico e nel 1923 si fidanzò con un leader studentesco di 
impronta socialista, Alejandro. L’anno seguente iniziò ad aiutare il padre nel suo studio di fotogra-
fia, scoprendo i segreti dell’arte dello scatto, dello sviluppo e del ritocco delle immagini. A tal pun-
to che solo un anno dopo, nel 1925, fu assunta come apprendista nella tipografia di Fernando 
Fernandez un amico del padre, che le insegnò a disegnare e copiare incisioni. Tutte queste cono-
scenze ed esperienze cominciarono a sedimentare nel suo cuore e nella sua mente e costituiscono 
senza dubbio l’argilla da cui nacque in seguito l’artista che conosciamo oggi. Ma il momento chia-
ve del suo risveglio fu l’incidente che subì quello stesso anno, in quel triste 17 settembre, in cui, 
dopo la scuola, salì con il fidanzato su un autobus che l’avrebbe segnata per sempre. Il veicolo fu 
infatti travolto lateralmente da un tram, provocandole numerose fratture al bacino e alla colonna 
vertebrale. I medici non erano sicuri che sarebbe riuscita a riprendersi. Ciò su cui invece non ave-
vano dubbi era che non avrebbe mai potuto avere figli. Si racconta che la giovane Frida, quando lo 
seppe, redasse il certificato di nascita di un figlio immaginario che non ebbe mai: Leonardo, nato 
presso quello stesso ospedale in cui venne ricoverata in seguito al fatale incidente. A causa di que-
sta tragedia subì più di trenta operazioni nel corso di tutta la vita. Trascorse l’anno successivo a 
letto tra sofferenze, paure, dubbi. Suo padre durante uno dei periodi di convalescenza in cui non 
riusciva nemmeno a sollevarsi, fece mettere uno specchio sotto il baldacchino del suo letto e fece 
costruire a un falegname una specie di cavalletto che le permettesse di dipingere da sdraiata. Il 
dipinto del 1926 Autoritratto con vestito di velluto è il risultato di tutte quelle ore e quelle giornate, 
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che nasceva dalla speranza di convincere l’ex fidanzato Alejandro a tornare con lei. Non ci riuscì, 
ma iniziò così una delle carriere più floride e appassionanti nel panorama artistico femminile: più 
di 200 dipinti, disegni e bozzetti collegati alla sua vita, al suo corpo malconcio, al dolore fisico ed 
emotivo e al suo amore-odio per Diego Rivera. Di questo immenso patrimonio di opere, più di 55 
sono autoritratti. La stessa Frida spiegò il motivo per cui ne dipingeva molti: “Dipingo me stessa, 
perché sono così spesso sola, perché sono il soggetto che conosco meglio”. Nel 1927, in seguito a un 
miglioramento fisico riprese in mano la propria vita. Tornò a scuola, si unì alla Gioventù Comuni-
sta e continuò a dipingere. Conobbe Diego Rivera, gli mostrò alcuni dei suoi lavori e gli domandò 
se ci trovasse del talento. Lui rispose di sì, il che la incoraggiò a proseguire. A poco a poco, nono-
stante le tante differenze e grazie ad amici e idee comuni, il loro rapporto si fece sempre più intimo. 
Il muralista inserì un ritratto di lei nell’opera che gli era stata commissionata dal Ministero dell’E-
ducazione: una Frida con una lunga gonna nera e una camicia rossa che distribuisce delle armi.
Diego Rivera era un grande artista. Il suo genio si era manifestato quando era ancora un bambino. 
Si dice che a 10 anni già dipingesse perfettamente e che ha 13 abbia fatto il suo primo quadro a olio. 
Era vissuto in una casa piena di donne, con una madre dominante, ossessionata dal desiderio che 
lui diventasse un uomo di chiesa e un padre pusillanime. Aveva perso il fratello gemello all’età di 2 
anni. A 14, dopo un tentativo fallito di entrare in un istituto militare per compiacere il padre, era 
stato ammesso all’Accademia di Belle Arti: da lì non sarebbe mai più tornato indietro. A 20 anni si 
era trasferito all’estero. Aveva vissuto in Europa e in America Latina, dove aveva avuto vari figli e 
amanti. E anche due mogli, prima di incontrare colei che sarebbe stata la sua più grande passione: 
Frida Kahlo. E così, ad appena 22 anni, la piccola e fragile pittrice divenne la terza moglie di Diego 
Rivera, che aveva 20 anni, quasi 120kg e 25cm di altezza più di lei. Che contrasto incredibile! San-
cito da una discreta cerimonia civile, il loro matrimonio scoperchiò il vaso di Pandora: infedeltà, 
insulti, divorzio e riconciliazione, lesbismo, tentati suicidi, tre aborti. Ma anche un amore e un’am-
mirazione reciproci immensi, incapaci di attenersi a limiti e convenzioni. “In vita mia mi sono ca-
pitati due incidenti gravi” disse più tardi la stessa Frida “il primo quando un tram mi ha messo al 
tappeto. L’altro incidente è Diego”. Da quel momento in poi sembrano esserci soltanto tre grandi fili 
a muovere la vita di questa grande artista: l’arte, la politica e il tormentato amore per Diego. Nel 
1929 dipinse il suo secondo autoritratto (Il tempo vola) in cui si affaccia già il suo stile folklorico. 
La sua pittura così personale, che alcuni definiscono ingenua, ma allo stesso tempo metaforica e 
profonda è il riflesso della sua stessa biografia. Era un modo per esorcizzare la realtà angosciosa e 
ostile in cui era immersa. Sebbene abbia dipinto anche ritratti di bambini e opere ispirate all’auten-
tica iconografia messicana precedente alla colonizzazione, impegnandosi per il riconoscimento e 
la valorizzazione di quel passato, Frida è sempre stata ben più nota per le opere che parlano di lei. 
Secondo alcuni per influenza della madre, secondo altri su richiesta dello stesso Rivera, per altri 
ancora in onore delle sue stesse idee rivoluzionarie e nazionaliste che esaltavano l’identità indige-
na, Frida inizio a indossare lunghe gonne messicane, fiocchi intrecciati con nastri colorati e 
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collane e orecchini precolombiani. La vediamo vestita in questo modo anche in opere come Auto-
ritratto come Tehuana, Autoritratto con scimmie in cui la sua figura emerge su uno sfondo di pian-
te selvatiche e animali e in La mia balia e io. Risale al 1930 durante un soggiorno dei due coniugi 
a San Francisco, il ritratto doppio Frida e Diego Rivera basato sulla foto del loro matrimonio ed 
esposto nel 1931 in occasione della VI Mostra della San Francisco Society of Women Artists. Fu la 
prima esposizione pubblica della sua opera, che nel 1937 ebbe modo di essere ammirata anche in 
una mostra collettiva presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico. Nel 1938, André Bre-
ton fece visita Trotsky, grande amico di Frida e Diego, che lo avevano accolto durante il suo esilio. 
Fu così che il padre del suo realismo vide gli schizzi di Ciò che l’acqua mi ha dato restandone affa-
scinato a tal punto da incoraggiare Frida all’istante, affinché esponesse a New York quello stesso 
ottobre, nella Julien Lewis Gallery e a Parigi. Secondo Breton la pittrice messicana era un’autentica 
surrealista, anche se lei in realtà non si sentì mai vicina a quella corrente, arrivando perfino a rifiu-
tare apertamente tale etichetta alla fine dei propri giorni: “Pensavano che fossi una surrealista, ma 
non lo ero. Non ho mai dipinto i sogni. Ho dipinto, la mia realtà”. A differenza dei sogni rappresen-
tati da quegli artisti europei infatti, i simboli dei dipinti di Frida avevano per lei un significato 
preciso ed erano frutto di un’attività cosciente. Era quello il suo modo di dare forma alla sua per-
sonalità appassionata, alla sua lotta violenta contro la malattia e a tutta la conoscenza di se stessa 
messe insieme grazie ai tanti momenti di dolore e di felicità estremi. All’inizio degli anni ‘30, Frida 
e Diego si spostarono in diverse città americane, in base ai lavori commissionati a quest’ultimo. 
Risale al 1933 un episodio molto noto, che dà un’idea di quanto anche il grande muralista fosse 
appassionato e carismatico. La coppia si trasferì a New York, dove lui doveva realizzare un murale 
per il Rockefeller Center, in cui inserì anche un ritratto di Lenin che gli fu chiesto di rimuovere. 
Diego si rifiutò e il lavoro fu annullato, così come altri di cui si sarebbe dovuto occupare. Ma, lui 
comunque non scese a compromessi. Un anno dopo, il murale fu distrutto. Proprio come si stava 
distruggendo il loro matrimonio. Le relazioni amorose parallele erano frequenti nella vita di en-
trambi, ma quell’anno Frida scoprì che il marito la tradiva con la sorella minore Cristina. Il colpo 
fu troppo duro da sopportare, così i due coniugi si separarono per qualche tempo, per poi riconci-
liarsi e decidere di comune accordo di condurre un’esistenza più libera. Fino al divorzio del 1939. 
Nel 1940, invece, venne assassinato Trotsky e a causa della loro passata relazione Frida trascorse 
due giorni in carcere. Ma il leader sovietico fu soltanto uno dei suoi numerosi amanti, tra artisti e 
rivoluzionari. A compensare il suo essere prostrata da nuove e gravi infezioni, quell’anno per Frida 
ci fu anche una buona notizia: lei e Diego si riconciliarono e si sposarono di nuovo il giorno del 
cinquantaquattresimo compleanno del muralista. La sua opera cominciò a essere conosciuta ovun-
que, partecipava a esposizioni collettive e individuali in tutto il mondo. Nel 1943 diventò inse-
gnante di Arte. Anche se una nuova ricaduta le impedì di trasferirsi a Città del Messico per poter 
tenere fisicamente le lezioni, un gruppo di fedeli allievi che le sarebbero stati accanto fino alla 
morte prese ad andare a casa sua per ricevere i suoi insegnamenti. Erano conosciuti come “Los 
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Fridos” e insieme realizzarono la loro prima opera collettiva, un murale alla Pulperia la Rosita, un 
locale poco distante dalla famosa Casa Azul, che l’artista aveva ereditato dai genitori. Era il 1944. 
L’Europa si stava dissanguando, così come avrebbe fatto anche il corpo di Frida per tutto il resto 
del decennio: operazioni alla schiena, vari busti, uno dei quali in acciaio e tenuto per otto mesi, 
punture. Ma lo sconforto non riuscì ad abbatterla: espose a New York e nella Benjamin Franklin 
Library nella capitale degli Stati Uniti. Anche il secondo matrimonio finì per essere minacciato 
dallo spettro del divorzio. Diego si innamorò infatti dell’attrice Maria Felix e prese in considerazio-
ne l’idea di separarsi di nuovo dalla moglie. In tale occasione fu proprio la sorella Cristina ad af-
frontare faccia a faccia l’amante del cognato per impedirle di distruggere la vita di Frida e così 
l’ennesima relazione extra coniugale colò a picco. L’amore trionfò ancora e Frida passò un 1950 
costellato di operazioni tortura (addirittura sette alla colonna vertebrale) ricoverata in ospedale. Si 
racconta che Diego abbia dormito per la maggior parte delle notti nella stanza accanto. Una volta 
recuperata la libertà, Frida trascorse comunque il resto della vita in sedia a rotelle, accudita da 
infermiere. Nel 1953 fu organizzata la prima mostra personale dell’artista nel suo Paese di origine, 
circostanza in cui diede prova ancora una volta di una personalità potente e brillante. Il medico le 
disse che non avrebbe potuto lasciare il letto per andare all’inaugurazione, ma lei non aveva inten-
zione di mancare: il letto stesso fu caricato sul retro di un camion che lo trasportò fino alla galleria. 
Lei lo seguì in ambulanza e una volta giunta a destinazione ci si rimise sopra. Quattro uomini la 
portarono a spalla con tutto il letto fin dentro la sala e la depositarono al centro, da cui lei come 
un’imperatrice sul proprio trono, salutava tutti i presenti. Nel 1954 venne ricoverata in ospedale 
un’altra volta. E fu allora che sul palcoscenico della sua vita prese a calare il sipario, in modo lento 
e misterioso. Non si conosce il motivo preciso del ricovero, ma c’è chi sostiene che fu per un tenta-
to suicidio. Ormai il suo corpo era esausto per le tante battaglie combattute, benché non avesse 
nemmeno cinquant’anni. Nel suo diario c’è una notazione relativa a quei giorni in cui afferma: 
“Sono guarita, ho fatto la promessa e la manterrò senza tornare mai indietro”. A quale promessa si 
riferiva? Un mese dopo fu di nuovo ricoverata per un incidente e settimane più tardi fu la polmo-
nite a costringerla di nuovo a letto. Contrariamente al parere dei medici, il 2 luglio lei e Diego 
parteciparono a una manifestazione contro l’intervento degli Stati Uniti in Guatemala. Fu la sua 
ultima apparizione pubblica: un’apparizione estremamente in linea con la sua intera esistenza, ma 
non altrettanto in linea con la sua salute. La polmonite peggiorò. Era luglio quando venne al mon-
do questa artista tanto quotata, un essere eccezionale fuori da ogni schema, una donna appassio-
nata e sofferente. Ed era luglio quando se ne andò. Il 13 luglio 1954 moriva Frida Kahlo: ci disse 
addio da quella stessa Casa Azul in cui era nata. L’ultimo appunto del suo diario riporta: “Aspetto 
felice la partenza e spero di non tornare mai più”. Qualcuno interpreta queste parole come la lettera 
di addio di una suicida. Chi può dirlo? Quello stesso pomeriggio venne esposta la sua bara. Si pre-
sentarono più di 600 persone a onorare colei che in Messico e nel mondo intero era ormai diven-
tata un simbolo di passione, lotta, orgoglio e amore. Quello stesso giorno furono esauditi i suoi 
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ultimi desideri: “Quando morirò, bruciate il mio corpo. Non voglio essere sepolta. Ho passato molto 
tempo sdraiata. Bruciatelo e basta!”. E così il suo Diego, affranto dal dolore, la fece cremare. Le sue 
ceneri, conservate in un’urna precolombiana in quella stessa Casa Azul in cui i due amanti condi-
visero la vita, attendevano quelle di Diego. Era quello infatti il volere del muralista: riposare insie-
me e mescolati per l’eternità nel loro angolo di paradiso. Ma le due figlie di Rivera, avute dalle 
mogli precedenti, non glielo concessero. Quando anche lui morì, solo tre anni più tardi in seguito 
a un attacco di cuore e prostrato da un cancro, fu sepolto nella Rotonda di personaggi illustri 
all’interno del Panteón de Dolores. Un anno dopo, rispettando questa volta i desideri del murali-
sta, la Casa Azul venne aperta al pubblico messicano e trasformata in un museo. Oggi chiunque 
può recarvisi a onorare la piccola Frida, una donna che come una fenice seppe rinascere più e più 
volte dalle ceneri del proprio dolore, che malgrado le gambe e la colonna vertebrale rattoppate fu 
in grado di volare al di sopra del ristretto universo di donna messicana, che le era toccato insorte, 
di rivoluzionare l’arte senza averne l’intenzione e senza lasciarsi soggiogare da norme ostili. Il fra-
gile corpo di Frida Kahlo proietta un’ombra immensa grazie alle sue opere e ai suoi scritti sinceri e 
appassionati. Senza cercarlo né averlo preventivato, le sue trecce e collane sono oggi un simbolo, 
nonché una fonte di ispirazione per molte donne, anche in Paesi che lei non ebbe mai nemmeno 
modo di sognare e al di là del confine del tempo. 
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Monia Micaletto nasce in Svizzera nel 1973 e at-
tualmente vive a Presicce-Acquarica, nel Salento. 
Lavora come arredatrice e progettista d’interni, 
nell’azienda di famiglia. Ha sempre avvertito una 
forte attrazione per l’arte, in particolare per la pit-
tura. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico di 
Lecce, inizia a sperimentare varie tecniche pitto-
riche, dipingendo su supporti di diversa natura e 
utilizzando i materiali più disparati. In breve tem-
po, raggiunge i primi obiettivi, le sue opere vengo-
no esposte e comincia ad essere conosciuta.

Nel 1997 la passione cede il posto agli eventi per-
sonali, perché dopo il matrimonio decide di de-
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dicarsi totalmente alla famiglia e alla maternità, infatti in successione arriveranno tre splendide 
figlie. Poi, dopo qualche anno, proprio insieme alla più piccola, si diverte a frequentare un corso 
di pittura e disegno.

È il 2016, l’anno in cui, un po’ per caso, si rimette in gioco partecipando ad una collettiva; qui tra 
le varie creazioni, ci sono anche le sue e quelle della figlia. Si riaccende la passione. Ricomincia 
a studiare, a frequentare stages, ad approfondire alcune tecniche, come quella dei pastelli secchi, 
a migliorare e a perfezionare la sua tecnica, a partecipare a mostre e concorsi ricevendo premi e 
riconoscimenti.

Ama rappresentare il volto umano, utilizzando le tecniche acquisite, disegnando e dipingendo con 
cura e precisione ma, quello che le preme più di ogni cosa è cogliere in ogni volto l’espressione, 
l’emozione, anche quella più nascosta. Cerca e rappresenta i dettagli, elementi essenziali per avvi-
cinare l’osservatore all’essenza della persona ritratta, alla parte più intima e profonda di essa.

L’arte, o meglio la pittura, è per lei un mondo magico, carico di emozioni, di sensazioni, di colori. 
Mondo al quale desidera congiungere lo spettatore, attraverso la sua passione espressa nel dipinto.

E-MAIL: monia.micaletto@hotmail.it
FB: @monia.micalettoarts

IG: @micalettoarts
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