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È facile lasciarsi cogliere dalla tentazione di dire che da un certo momento in avanti, a partire, per 
esempio, da una data situata tra il 1935 e il 1940, le opere di Elisabeth Chaplin sono le opera di 
un’artista che si avvia alla sua maturità, che ha già alle sue spalle una enorme quantità di lavoro 
(basta pensare alle grandi superfici decorative, pubbliche e private, realizzate in Francia negli anni 
Venti) e di immaginare quindi, come una conseguenza temporale, una certa stanchezza o 
assuefazione del fare; ma dovrebbe essere altrettanto facile, e più corretto, e più esatto, proprio 
perché l'artista è stata così a lungo “impegnata”, pensare invece che l'inizio della maturità della vita 
coincide con la possibilità di un abbandono totale ed immediato al piacere non più condizionato del 
dipingere ed al pieno possesso di quella libertà dell'espressione, che la formazione artistica in un 
primo tempo, poi l'articolazione delle scelte nella struttura del linguaggio, infine le necessità tipiche 
di uno stile che intende essere limpido e comunicativo, hanno piegato alle loro esigenze, se non 
privato, delle attrattive della grande poesia. 
 
Raffaele Monti, che ha presentato la mostra delle opere di Elisabeth Chaplin a Firenze, ed ha 
ripercorso per tutti noi, puntualmente, la strada già percorsa dall'artista nel suo splendido essere 
così viva e attiva, ha osservato che se in un primo tempo il caso di Elisabeth Chaplin sembra rientrare 
nell'area di tante riscoperte sconcertanti, le scoperte rese possibili dal fatto che: “con l'intransigenza 
della gioventù avevamo semplicemente rifiutato tutto ciò che non si inseriva in un certo clima di 
cultura che condividevamo” (ed è pur sempre lecito anzi opportuno rifiutare l'interpretazione che 
Argan ed altri danno del piacere ancora attuale dei revival, come rifugio-ricerca del passato in 
conseguenza di una incapacità di vivere il proprio presente, per vedere, invece, nel gusto del revival 
l'espressione di un desiderio di giustizia storica e critica), in un secondo tempo si deve pur prendere 
atto che la storia dell'arte, quella militante, che segue la cronaca, che si lascia attrarre e distrarre 
dall’attualità, sovente abbandona, questa è la parola, personaggi ed aventi che hanno già conosciuto 
fame celebrità non ingiustificate. 
 

 
Elisabeth Chaplin – Flora - 1927 



Non sempre, ma certamente molte volte è accaduto, che la stagione avanzata abbia portato nella 
vita e nel lavoro degli artisti i doni migliori, i più originali e compiuti, perché sono i doni maturati anzi 
manifestati a partire dal momento in cui l'artista compare felicemente liberato da tutti i 
condizionamenti della cultura, si potrebbe dire da tutti i suoi debiti di cultura e scioglie i legami - che 
a volte sono veri e propri lacci quindi inciampi, intoppi, anche se lo aiutano, gli danno letteralmente 
una mano, un modello, per risolvere certi problemi tipici della rappresentazione pittorica, a partire 
dunque dal momento in cui l'artista esce dall'area delle affinità e delle mimesi e raggiunge all'interno 
del proprio pensiero, là dove si fa più intimo e all'interno del proprio mestiere, là dove il mestiere 
deposita tutti gli artefici, i suoi vizi e le sue virtù, e si reinventa in coincidenza con lo stesso stupore 
del esser vivi, uno stupore che rinasce ogni giorno, al punto che certe libertà del segno, certe 
impennate del colore, certe scorciatoie del segno del colore, non sono avvisi di debolezza o di 
incertezza ma sono, a loro volta, coincidenze con i gesti quotidiani dell'esistenza, con i sentimenti 
più familiari, con l'occhio stesso della vita, che, al di là degli esercizi di stile e consumate tutte le 
regole dello stile prende possesso della realtà che gli sta intorno, le stanze, gli alberi, i fiori, la curva 
del cielo sopra la casa e il giardino ed il suo trascolorare secondo le ore del giorno e la caduta della 
luce, e di tutte queste semplici cose, può annotare le modificazioni più sottili, così che la pittura, il 
dipingere, diventa un viaggio dentro i luoghi, dentro le esperienze sul vero invece che un viaggio 
all'interno delle idee e delle figure in cui le idee prendono corpo: un viaggio che attraversa la materia 
invece di un viaggio che attraversa il mondo dei concetti e dei simboli. 
 
Ribaltando, forse, i termini di un discorso che abitualmente pretende di essere pedante e scientifico 
vorrei persino dire che proprio uscendo dalle strettoie del tempo, se per “tempo” si intende anche 
l'insieme dei debiti che ciascuno di noi ed in particolare gli artisti contraggono col momento storico 
e con le scelte di gusto che lo caratterizzano, Elisabeth Chaplin scopre il suo più autentico 
linguaggio, cioè il suo rapporto più diretto con la pittura. Ci rendiamo conto allora che i riferimenti 
così evidenti della Chaplin, della sua pittura e della sua sensibilità, ad un momento dell'arte del 
nostro tempo che può essere individuato o semplicemente segnalato nei due grandi pannelli intitolati 
“Sera fiorentina” Presentati al Salon d'Automne del 1919 da Maurice Denis, un nome che ci rinvia 
con estrema finezza di interpretazione alla grande lezione di Gauguin e dalla felicità coloristica dei 
Nabis e dei Fauves - riferimenti addirittura espliciti nei nudi femminili, nei gruppi di bagnanti, nelle 
figure di bambini in posa che ricorrono puntualmente nel lavoro di Elisabeth Chaplin fino al 1940 e 
oltre, sono debiti che l'artista paga in una serie di dipinti e disegni affascinanti per la grazia della 
composizione, per la gentilezza dei motivi poetici sui quali sono scanditi, ma che tuttavia 
rappresentano un orto chiuso, costituiscono in un certo senso e in una certa misura una prigione, 
una bellissima incantevole gabbia dentro la quale i colori diventano musica, gli spazi diventano 
partiture armoniche, con rare aperture verso l'esterno, il mondo vero dei sensi: e per citarne una, la 
bella sequenza dei giardini con le rondini a sera che si insinua come un cuneo nell'opera dominata 
dalla bella maniera. Gli anni della maturità, gli anni d'oro dilatano queste aperture e rendono possibile 
la conquista di uno spazio diverso, lo spazio che allaccia l'artista alla sua Firenze ideale attraverso 
quella reale: il paese che comincia dalla soglia di casa, dal giardino, dal privato, cioè dal nocciolo 
interiore di ogni situazione che interessi, come nella pittura di Elisabeth Chaplin, i sensi e l'intelletto 
in un perfetto e tenerissimo equilibrio. 
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