La famiglia Chaplin
Storia di un’epoca
Vol. IV - 1936-1937

Il carteggio
A cura di Alan Bullock
Due anni difficili per la
famiglia Chaplin. A Firenze,
nel ’36 la crescente tensione
politica tra Francia e Italia,
riflessa nei discorsi ostili di
amici e conoscenti, accresce
notevolmente l’ansia in villa,
dove Marguerite, sempre
meno affezionata all’Italia e
agli italiani, soffre insieme
al nipote Robert di diversi
disturbi oculari e intestinali;
intanto a Parigi William teme il licenziamento e quindi l’indigenza, mentre
Elisabeth, oberata di lavoro, rischia l’esaurimento. La morte quindi sia di William
sia di Robert, la scomparsa dell’amica

Marguerite D’Ancona e l’uccisione in Francia dei fratelli
Rosselli – noti antifascisti e
amici di famiglia – fanno del
’37 un vero e proprio annus
horribilis. Le poche comunicazioni vergate dagli altri
figli Chaplin confermano
il tono di questo volume:
Jean Jacques sempre senza
fondi o ferme prospettive di
lavoro, Nenette felice come
sposa e madre ma spesso disturbata da
polemiche epistolari con Marguerite,
Yvette nella grigia Danimarca dove
evoca il calore dell’Italia a cui non
può accostarsi per mancanza di mezzi.

A difficult time for the family. Increasing political discord between France and Italy added
to several health problems afflicting Marguerite and Robert make for added stress at home in
Florence, while in Paris William fears being made redundant and Elisabeth is on the verge
of a nervous breakdown. Three deaths shortly thereafter: William, Robert, and an old family
friend, plus the assassination of the Rosselli brothers confirm 1937 as an annus horribilis.
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