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La morte nel 1982 della 'pittrice Elisabeth Chaplin, di origine francese ma 
fiorentina di adozione, e la successiva vendita della villa famigliare Il Treppiede 
a San Domenico di Fiesole, hanno portato alla luce un vasto epistolario di più 

di 5000 lettere e documenti dai quali emerge un ampio quadro della vita della famiglia 
Chaplin sullo sfondo di avvenimenti pubblici e privati dal 1884, quando il padre era 
studente in Inghilterra, fino alla scomparsa dell'artista a novantadue anni, e cioè dalla 
presa di Khartoum attraverso il caso Dreyfus, i due conflitti mondiali, l'avvento del 
Fascismo, le ristrettezze del secondo dopoguerra, al ritorno alla normalità sul piano 
politico e sociale, periodo durante il quale il riconoscimento del merito di Elisabeth 
Chaplin raggiunge il suo apogeo. Se è la pittrice a occupare complessivamente il 
primo piano in questo carteggio, l'unica ad essersi pienamente realizzata spiritual
mente e professionalmente, gli altri famigliari non sono meno interessanti e 
stimolanti: il padre, prima ufficiale di carriera e quindi uomo d'affari; il fratello, 
musicista mancato e giornalista frustrato; le due sorelle: una, violinista di professione 
e moglie del compositore inglese Edmund Rubbra, nella cui patria trascorse la 
seconda guerra mondiale; l'altra, eccentrica e anticonformista, fuggita di casa in 
tenera età e rifugiatasi in Danimarca , dove dovette subire l'occupazione tedesca nel 
1940. Il primo dei tre volumi dedicati al carteggio copre il periodo 1884-1918, e se 
riguarda quindi principalmente le attività di William, padre della pittrice, e del 
fratello, Jean-Jacques, descrive anche le impressioni della giovane Elisabeth durante 
il primo viaggio a Parigi nel 1913, quando iniziò quei contatti con il mondo artistico 
che vedremo svilupparsi e ramificarsi negli anni del primo dopoguerra. 
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