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IL MISTERO SHAKESPEARE 
      

Cari amici e soci, 

alcuni giorni fa abbiamo avuto l’occasione, in una 

riunione “convirtuale” del nostro club, di ascoltare 

una dotta relazione della prof.ssa Laura Orsi 

sull’argomento in questione. La signora, nota 

esperta di letteratura inglese1, da molto tempo 

studia la vita e l’opera del grande poeta e 

drammaturgo, certamente il più cospicuo del suo 

paese. Tuttavia, nel corso delle ricerche per i suoi 

studi, le è accaduto di raccogliere molteplici indizi 

che l’hanno convinta ad affermare che dietro al nome di Shakespeare si 

nasconda un altro personaggio, probabilmente di origine italiana, che per ignoti 

motivi si è nascosto dietro un’identità fittizia.  

Il primo importante indizio si deve ad un altro grandissimo autore inglese, 

Charles Dickens che, parlando di Shakespeare, riportò la parola ‘mistero’:  

                                  
                                    “È un gran conforto, a mio modo di vedere, 
                                           che si sappia così poco, sulla vita del poeta. 

                                           La vita di Shakespeare è un bel mistero, 

                                           e io tremo ogni giorno al pensiero che venga 
                                           fuori qualcosa.” 
                                                                                            Lettera a W. Sandys, 13 Giugno 1847  

      

Quale tipo di mistero paventava (quotidianamente) Dickens? Se Dickens 

tremava, tremava non solo per il soggetto, ma (al tempo 
stesso) per l’effetto che lo svelamento del mistero avrebbe 

prodotto su QUEL momento storico, l’epoca in cui Dickens 

viveva e di cui era l’autore più amato. Dickens adorava 

Shakespeare, si ispirava a Shakespeare e la sua opera è 

tuttora posta subito sotto quella di Shakespeare. A partire 

dal 1769 (anno del giubileo di Shakespeare), l’autore era 
assurto a gloria nazionale, con tutto l’indotto turistico-

accademico che ciò a tutt’oggi comporta… 

Ma, analizzando tutta l’opera dell’artista, risulta evidente 

una azione continua per mantenere l’anonimato; ad es., 
 

1 Informazioni sulla professionalità della prof.ssa Orsi si trovano facilmente in Internet. 
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nella pubblicazione del suo Teatro (quasi) completo, sul cui frontespizio appare 

una incisione dell’autore, il drammaturgo e poeta Ben Jonson, che scrive la 

presentazione (First Folio), invita il lettore a non tener conto dell’immagine 

riportata, adombrando così il fatto che non sia quella di Shakespeare. In più, le 

edizioni anonime dei drammi, tra il 1594 e il 1608, sono ben 18 su 65; poi, i 

frontespizi di questi 65 drammi pubblicati in edizione singola, prima del 1623, 
riportano come autore: 27 volte “Shake-Speare”, 18 volte Shakespeare, 1 volta 

Shak-Speare, 1 volta Shakespere. Inoltre, dal presunto certificato di battesimo 

appare: “Guilielmus filius Johannes 1564, april 26”; e dal certificato di sepoltura: 

“April 25 Will. Shakspeare gent.” 

Dunque, il 24 o 25 aprile del 1564 a Stratford upon Avon NON è nato William 

Shakespeare! 

Il nome Shakespeare è un nome d’arte! Shake-speare significa SQUOTI-GLOBO, 
ma potrebbe anche leggersi come SCUOTITI-GLOBO! 

Il globo in questione è duplice…, perché “The Globe” era il famoso teatro dove 

venivano rappresentate le opere di Shakespeare e di altri famosi autori del 

periodo elisabettiano, demolito dai Puritani nel 1644. 

Quali le caratteristiche delle composizioni del nostro autore? Una profonda 

conoscenza della Bibbia; un assoluto dominio della lingua italiana e francese; 

una grande creatività poetica che si esprime nel modo di inventare le parole; e 
una grande prevalenza di ambientazioni italiane e dell’antichità classica greco-

romana. 

Con tali caratteristiche appare come candidato più probabile alla figura di 

Shakespeare l’inglese John Florio, nato a Londra nel 1553, e morto a Fulham nel 

1626: autore di una raccolta di circa 6000 proverbi italiani, di due imponenti 

dizionari italiano-inglese, antecedenti di ben 14 anni a quello della Crusca: il 
primo (1598) con 46000 lemmi italiani, il secondo (1611), dedicato alla regina 

Anna con 74000 lemmi italiani e 214 fonti italiane dichiarate. Fu il traduttore 

degli Essais di Montaigne nel 1603, e della prima e anonima traduzione quasi 

completa del Decameron in lingua inglese. 

John Florio era figlio di Michelangelo Florio, nato a Firenze, già frate minore 

francescano, figlio o nipote di ebreo, divenuto protestante: e forse questo è il 

motivo per cui cercò di mantenere l’anonimato, perché a quel tempo, con i 
Puritani che di lì a poco avrebbero preso il potere, un pluriconvertito e di origini 

ebraiche non avrebbe avuto la vita facile. 
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