
QUELLO CHE NON C'E'

Di: Claudia Souza

Pensando all'argomento di questo Incontro – Arte e Guarigione - , mi è venuta in mente la 
storia di Frida Khalo (1907 – 1954). Una storia che mi ha aiutato molto durante un periodo di 
convalescenza dopo una grave malattia, qualche anno fa.
 

L'artista messicana venne colpita, ancora piccola, da una grave malattia a causa della quale 
rimase per diversi  mesi  a letto.  Che cosa può rendere felice un bambino bloccato in  un letto? 
...evadere. Ma come? Fu così che da sola imparò a disegnare. Questo la fece meno triste. Dopo un 
lungo processo di recupero, continuò a disegnare, ed imparò con il padre alcune tecniche di pittura. 

Un giorno, aveva 18 anni, accadde qualcosa di ancor più terribile: lo scuolabus sul quale 
Frida tornava a casa fu investito da un tram. Ancora una volta la morte la sfiorò. Ed ancora una 
volta nel chiuso di un Ospedale la pittura la salvò. La pittura, come un'amica immaginaria, giocava 
con lei, l'ascoltava, le faceva compagnia e l'aiutava a non perdere la speranza. 

Per Frida Khalo,  la vita non fu mai la stessa dopo l'incidente.  Il  suo corpo,  per sempre 
mortificato, le consentiva di deambulare con grandi difficoltà ed al prezzo di tanto dolore. Ma non 
si lamentava ne piangeva. Traeva forza per dipingere i suoi quadri, e lasciava che fossero loro a 
piangere per lei. Nulla le impediva di dipingere. Dipingeva quello che il suo cuore era capace di 
vedere, oltre le cose che i suoi occhi vedevano. Il suo è un lavoro preciso di riproduzione dei suoi 
sogni e pensieri.  

Chi osserva i suoi quadri comprende perfettamente come l'artista abbia trasfuso in loro tutta 
la sua anima. I suoi sono dipinti originali, che vengono da dentro. Nei Musei, non è raro che i 
visitatori  piangano,  sospirino  o  sorridano  guardando  i  suoi  miracoli,  preghiere,  le  sue  scene 
complesse che ritraggono incidenti ed angeli che vengono in aiuto dei bisognosi. E' un miracolo: 
Frida trasformava il suo dolore in Bellezza.

L'Arte può guarire? La storia di Frida Khalo, osservata in quest'ottica, è molto significativa. 
Infatti, l'Arte riesce a far si che l'Essere Umano ricerchi in sé stesso e nel mondo... anche quello che 
non c'è. A volte la vita diventa scura e senza uscita. A volte i momenti di felicità possono sembrare 
lontani e irraggiungibili. A volte, in molti rinunciano a lottanre, perché hanno perso quello che di 
caro avevano o si vedono senza alternative. Ma proprio in queste situazioni c'è qualcosa che ci 
spinge. Siamo intrappolati nella Vita come uccelli nella gabbia. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo 
resistere.    

Amare è dare quello che non si ha, dice Jacques Lacan. 

E magari è proprio così rispetto all'Arte. La creazione artistica ci rende capaci di dare amore 
anche quando non lo abbiamo mai trovato. Anche se non lo vogliamo, l'Amore scorre. Oltre a 
produrre,  a consumare,  a lavorare,  ad occupare il  nostro “posto”,  a  relazionarci  con gli  altri,  a 
costruirci una identità, l'Arte ci invita ad andare altrove. L'Arte è inutile. E' temporanea. E' astratta 
anche se figurativa. L'Arte non ha un senso diretto, non è lineare, non è obbiettiva. Invece, siamo 
noi a creare ed a ricreare le opere d'arte. Senza “la mano” - o, dipendendo dalle condizioni, il piede, 
la bocca, ecc – o la percezione dell'essere umano, l'Arte non c'è. Ossia, non esiste niente di più 
umano dall'Arte.



Ma... domanda stupida: fare Arte, dedicarsi all'Arte è così importante oggi? Non sarebbe 
meglio accumulare condizioni e strumenti ideali per affrontare la lotta quotidiana?  Il mondo è 
competitivo, crudo, pragmatico. Ci vorrebbero individui preparati e forti, capaci di competere e di 
vincere. Da questo punto di vista, a cosa serve l'Arte? Perché perdere tempo facendo e apprezzando 
Arte? Perché volere che perfino i bambini siano educati attraverso l'Arte?

Proprio perché viviamo in questi giorni l'Arte diventa una grande risorsa. Non soltanto per i 
nostri sentimenti – come detto e rappresentato poeticamente dalla storia di Frida Khalo, l'arte ci 
offre la capacità di cercare e di dare amore, superando così tante contraddizioni – ma anche come 
strumento  di  trasformazione  sociale.  La  creatività  occupa  un  posto  rilevante  nella  condizione 
Umana e Sociale. Un popolo più creativo ha occasione d'essere in grado di risolvere meglio i suoi 
problemi,  di  presentare soluzioni più adeguate,  insomma di garantire molto di  più la pace e la 
giustizia sociale. Un popolo che cresce i propri figli nutrendoli con “abbondanti” dosi di creatività è 
un popolo che ha molte più possibilità di essere più libero e più felice. L'Arte ci può guarire, perché 
non può farlo anche con la società,  nella  misura in  cui  i  suoi  membri  si  dimostrano bravi  nel 
compito di creare o ri-creare sé stessi ed il mondo?  

Ecco perché ritengo ogni volta più importante l'esistenza dell'Arte. L'Arte in tutte le sue 
modalità. L'Arte come Estetica, ma anche come Etica. L'Arte spontanea, l'Arte senza misure, l'Arte 
dentro e fuori dalle diverse Culture, portando in sé la necessità di moltiplicarsi  ad infinitum.

Arte è guarigione. 
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