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Da anni un’équipe di studiosi sudafricani analizza gli oggetti di uso quotidiano di William Shakespeare, 
nel tentativo di ricostruirne la vita privata. Nel corso dell’indagine è stata eseguita un’analisi chimica 
delle sue pipe e gli studiosi hanno fatto una scoperta… “stupefacente”: sembrerebbe infatti che il 
poeta inglese fumasse regolarmente cannabis.



A 400 anni dalla sua morte, il segno dell’opera di Shakespeare non è ancora 
sbiadito: il più grande drammaturgo di tutti i tempi ha saputo infatti raccon-
tare quel “qualcosa” che vi è di comune in ogni uomo. Anche se la sua vera 
identità rimane tuttora un mistero irrisolto.

O
gni letteratura ha quel che si può 
de�nire un capostipite; non è il 
primo autore che scrive in una 
certa lingua o si avventura in un 

particolare genere letterario. È semplicemente 
una personalità che si impone in modo talmen-
te forte che nessuno di coloro che sono giunti 
dopo di lui ha potuto fare a meno di rapportar-
si con il suo modello – magari in modo critico, 
ma mai ha potuto scegliere di ignorarlo. Per la 
letteratura italiana è Dante Alighieri; per quel-
la spagnola è Miguel de Cervantes; per quel-
la anglo-americana, naturalmente, è William 
Shakespeare.

In ogni epoca Shakespeare ha sempre avuto 
qualcosa da dire o da insegnare. È un classico 
perché ha saputo tratteggiare caratteri e vicen-
de che hanno sì una contestualizzazione ben 
precisa, ma che hanno anche saputo travalicare 
gli angusti limiti della storia per ergersi a por-

tatori di messaggi universali, mettendo a fuoco 
quel “qualcosa” comune a ogni uomo di qual-
siasi periodo storico o latitudine geogra�ca. Ec-
cellente sia nella tragedia sia nella commedia, 
capace di una poetica ra�nata e di profonda 
ri�essione �loso�ca, Shakespeare ha portato in 
scena passioni e ambizioni; ha ritratto la bra-
ma di potere e l’amore, l’orgoglio e l’invidia, la 
morte e la vita – tutte costanti universali della 
storia dell’uomo.

Eppure, nonostante la grandezza della sua 
personalità, nonostante il genio che ha dato 
origine a un numero strabiliante di opere, 
dell’uomo che fu William Shakespeare si sa 
poco o niente. Per�no dopo lunghe ricerche 
ogni biografo potrebbe soltanto ripetere le po-
che informazioni riportate su qualsiasi manua-
le di letteratura. Shakespeare visse il periodo di 
transizione tra la società medievale e il mondo 
moderno, a cavallo fra XVI e XVII secolo, e 

William Shakespeare



operò negli anni del regno di Elisabetta I e, 
in seguito, di Giacomo I. Nacque a Stratford-
upon-Avon, cittadina dell’Inghilterra centrale; 
si conosce la sua data di battesimo, il 26 aprile 
1564, e basandosi su di essa tradizionalmente 
la nascita del Bardo inglese viene collocata tre 
giorni prima, il 23 aprile. Terzo degli otto �gli 
del conciatore John e della benestante Mary 
Arden, William frequentò l’istituto gratuito 
per maschi della sua cittadina, dove ebbe modo 
di studiare il latino e i classici della letteratura. 

A diciotto anni sposò Anne Hathaway, con 
la quale ebbe tre �gli: Susannah, Hamnet e Ju-
dith. Gli anni successivi al 1585 sono de�niti 
lost years (gli anni perduti) perché non vi sono 
documenti riguardo alla sua attività, almeno 
�no al 1592, anno in cui aveva già raggiunto 
un discreto successo nel mondo del teatro. Di 
questa “ricomparsa” 
è involontario testi-
mone il drammaturgo 
e poligrafo R. Gree-
ne che, nell’opuscolo 
Greene’s groatswroth 
of wit, bought with a 
million of repentance,  
pubblicato postumo dall’amico Henry Chettle 
ma datato 1592, scrive di un «corvaccio venuto 
dal niente» che, dopo essersi guadagnato la sti-
ma del pubblico, «si ritiene nella sua presunzio-
ne l’unico Scuoti-scena [Shake-scene] nazionale». 
Di certo contrariamente alle sue aspettative, 
Greene è per noi un prezioso testimone del ti-
more che Shakespeare suscitava, già all’inizio 
della sua carriera, nei rivali.

Dopo una pausa dovuta all’epidemia di peste 
del 1593-1594, avviò a Londra, con Richard 
Burbage e William Kempe, una compagnia te-
atrale, !e Lord Chamberlain’s Men, che ebbe 
così successo da portarlo a fondare nel 1599 
il celebre teatro Globe, dal motto «Totus mun-
dus agit histrionem» («tutto il mondo recita»). La 
compagnia diventò talmente di spicco da essere 
chiamata a corte da Giacomo I, trasformandosi 
quindi nella !e King’s Men – la compagnia del 

re. Nel 1608 Shakespeare tornò a Stratford e 
nel 1613 smise di scrivere; si spense in�ne il 23 
aprile del 1616, venendo poi sepolto nel coro 
della Holy Trinity Church, la chiesa della sua 
città natale.

Fiumi di inchiostro sono stati versati nel ten-
tativo di ricostruire qualche brandello in più 
della vita del grande drammaturgo inglese, in 
particolare nel periodo dei lost years. Come per 
la letteratura greca con Omero, anche per quella 
inglese si è creata una vera e propria “questione 
shakespeariana”, composta da molte domande 
senza risposta e dubbi che non trovano solu-
zione. Oltre alle congetture sull’orientamento 
religioso e sessuale di Shakespeare, sulla sua 
presunta misoginia, sul suo supposto razzismo, 
vi sono in e&etti diversi aspetti avvolti nel mi-
stero: come è stato possibile, ad esempio, che il 

�glio di un conciatore, 
dopo aver frequentato 
la scuola pubblica non 
oltre i diciotto anni, 
abbia raggiunto le per-
fette conoscenze lette-
rarie, scienti�che e �lo-
so�che che traspaiono 

dalle sue opere? E da dove arriva la familiarità 
del Bardo inglese con l’Italia? Non va dimen-
ticato che quindici dei trentasette drammi di 
Shakespeare sono ambientati nel nostro Paese; 
un numero considerevolmente alto per un au-
tore che, per quanto se ne sappia, non ha mai 
oltrepassato i con�ni dell’Inghilterra. E che 
dire della facilità con cui l’autore padroneggia 
la lingua italiana, �no anche ad alcuni modi di 
dire certamente non semplici per i non autoc-
toni?

Queste e molte altre domande hanno fatto 
nascere il sospetto che ciò che pensiamo di sape-
re su di lui non sia vero o che, addirittura, non 
sia mai esistito un drammaturgo di nome Wil-
liam Shakespeare. Gli studiosi si sono dunque 
divisi in due correnti, chiamate generalmente 
stratfordiani e anti-stratfordiani. I primi, che 
sostengono l’unicità della persona di Shakespe-



are e la paternità di tutte le sue opere, replicano 
ai dubbi a�ermando che il Bardo inglese po-
trebbe aver studiato da autodidatta e aver acqui-
sito le conoscenze linguistiche di cui si è parlato 
attraverso la frequentazione di colti personaggi.

La selva di teorie degli anti-stratfordiani è 
troppo intricata per potervisi addentrare. Esse 
videro il loro inizio con la studiosa Delia Bacon, 
all’epoca osteggiata e oggi per lo più sconosciu-
ta, ma trovarono anche importanti sostenitori 
come Mark Twain e Henry James. Oggi, tra chi 
riconosce nell’autore il cortigiano Edward de 
Vere e chi sostiene che la paternità delle opere 
debba essere distribuita fra più autori, la teo-
ria per noi più a�ascinante è che Shakespeare 
fosse in realtà italiano. 
L’ipotesi iniziò a cir-
colare nell’800 in am-
biente anglosassone, 
duramente combattuta 
(come oggi, del resto) 
dagli accademici ingle-
si: secondo tale teoria, 
l’autore che noi chia-
miamo William Shake-
speare sarebbe in realtà il messinese Michelan-
gelo Florio, nato (guarda caso) il 23 aprile 1564 
da Giovanni Florio e Guglielma Crollalanza. Il 
cognome della madre di Florio, in particolare, 
sarebbe una delle prove addotte dagli studiosi 
a sostegno dell’italianità del Bardo inglese, dal 
momento che “Shakespeare” non sarebbe in 
realtà altro che il calco inglese di Crolla (shake) 
lancia (spear). 

La vita di Michelangelo Florio, realmente 
esistito, sarebbe in gran parte coincidente con 
alcuni particolari contenuti nelle opere di Sha-

kespeare: egli, ad esempio, sarebbe stato ad un 
certo punto costretto ad emigrare a Verona a 
causa delle sue idee calviniste e lì avrebbe vis-
suto una tormentata storia d’amore con una 
giovane aristocratica; ancora, in Love’s Labour’s 
Lost compare un bizzarro personaggio dietro il 
quale si celerebbe Giordano Bruno, che Florio 
aveva conosciuto molto bene. 

Una teoria simile è senza dubbio a�ascinan-
te, soprattutto per noi italiani che vedremmo 
nella Sicilia non più soltanto la terra natale di 
grandi autori della nostra letteratura come Ver-
ga e Pirandello, ma anche del più grande dram-
maturgo che il mondo abbia conosciuto. E di 
certo molti studiosi la sostengono con convin-

zione, grande almeno 
quanto l’ostinazione 
con cui gli inglesi la 
negano.  Di fatto, in 
mancanza di docu-
menti scritti che diano 
ragione a una parte o 
all’altra, tutto questo è 
solo congettura.

Chi sia stato il Bardo inglese, in realtà, ha 
poca importanza. Che sia nato in Inghilterra o 
in Sicilia, che si sia chiamato William o Miche-
langelo, che sia veramente morto il 23 aprile di 
400 anni fa oppure no, Shakespeare ha in"uen-
zato tutte le arti a lui successive, dalla letteratu-
ra alla pittura, dalla musica alla fotogra#a, #no 
a sbarcare, in anni più recenti, anche al cinema, 
proprio in virtù della grande versatilità dei suoi 
testi. Dedicando a lui questo terzo numero del 
nostro giornale, abbiamo voluto far emergere 
quanto il suo segno agisca ancora profonda-
mente nella nostra contemporaneità.




