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Emilio Fei: un volterrano nella "French Connection"
al servizio di William Shakespeare
Gli studiosi di letteratura inglese si pongono 
spesso la domanda: il drammaturgo e poeta Wil-
liam Shakespeare corrisponde alla persona nata 
a Stratford on Avon nel 1564 e qui deceduta nel 
1616, oppure è il nome di comodo di un perso-
naggio che voleva tacere la sua vera identità: di 
Christopher Marlowe, ad  esempio, anch’egli po-
eta e autore di teatro, venuto al mondo a Osprin-
ge nel 1564? 
Una ipotesi di risposta è stata fatta dallo stu-
dioso Christopher Gamble, che, sulla scorta di 
documenti inediti, nel 2010 ha pubblicato per la 
“Marlowe Society” il saggio “The French Connec-
tion (part 2) - On the trail of Jacques Le Doux –“ 
(Lo “spionaggio francese”, parte II, sulla scia di 
Jacques Le Doux). L’ambiente storico che fa da 
sfondo alla vicenda è quello della fine della guer-
ra civile in Francia e del trattato con la Spagna 
del 1598. È però una pace di facciata e i francesi 
continuano segretamente ad aiutare gli olandesi 
in rivolta contro il regno di Madrid. Gli inglesi dan-
no loro una mano. 
Già nel 1595 il conte di Essex, Robert Deveraux, 
istruiva Anthony Bacon per mettere insieme una 
centrale di spionaggio operante in Europa. E 
aveva come uomo dell’intelligence in Francia un 
certo Monsieur Le Doux (di nome Louis o anche 
Jacques, secondo Gamble), il quale pare fosse 
proprio Christopher Marlowe. Già agente operan-
te occasionalmente nel Continente, il drammatur-
go era stato “ufficialmente” ucciso il 30 maggio 
1593 in una taverna di Deptford. Quindi, dopo 
aver simulato la morte, era fuggito e si era stabi-

lito in Francia con una nuova identità sempre al 
servizio di Sua Maestà. Aveva continuato anche 
a scrivere i suoi lavori teatrali sotto il falso nome 
di William Shakespeare. Le coincidenze che lo 
provano sono molteplici. Nella tarda estate del 
1595 Le Doux torna da un soggiorno di più di due 
anni nel Nord Italia che corrisponde al periodo in 
cui l’autore di Stratford avrebbe scritto “Romeo e 
Giulietta”, “I Gentiluomini di Verona”, “La Bisbe-
tica domata” e “Il mercante di Venezia”. Pure La 
guerra della Serenissima contro gli ottomani è ri-
flessa in “Otello”, redatto prima del 1604. 
E in un brano di “Come vi piace” (1599-1600) l’au-
tore sembra fare un preciso riferimento proprio 
all’emblematica figura di Le Doux. L’instancabile 
Marlowe entra anche nella  storia di Toscana al 
tempo del matrimonio di Maria dei Medici con En-
rico IV di Francia. Già nella primavera del 1599 
William Cecil, nipote di sir Robert, era stato invia-
to in missione a Firenze e ricevuto a Palazzo Pitti 
da Virginio Orsini, duca di Bracciano, che gli ave-
va manifestato il desiderio di visitare la magnifica 
corte di Elisabetta I. Virginio è il nipote del gran-
duca Ferdinando I (figlio della sorella Isabella) e 
cugino di Maria (figlia del granduca Francesco). 
Concluse le nozze per procura, nell’ottobre del 
1600, l’Orsini accompagna la regina in Francia. 
Poi, secondo un testimone inglese, finge di tor-
nare a Marsiglia per imbarcarsi con le galere. In 
realtà si dirige in incognito verso il nord Europa 
con quattro compagni: Giulio Riario, Grazia de 
Montalvo, Emilio Fei - il segretario e maestro di 
casa volterrano - e un servitore sconosciuto che 

Gamble ipotizza essere proprio Le Doux-Marlo-
we, entrato al servizio del duca alla fine del 1599. 
Per il soggiorno Virginio ha scritto a Filippo Cor-
sini, agente granducale a Londra, di preparare la 
casa in Gracechurch street. 
Arriva nella capitale il 3 gennaio 1601, tre giorni 
prima del gran gala della “Dodicesima notte”, nel 
quale in suo onore si rappresenta l’opera omo-
nima di Shakespeare. Solo che l’autore non è il 
personaggio nato a Stratford on Avon, ma il suo 
“servitore” Marlowe-Le Doux, che l’aveva scritta 
tra la primavera e l’estate del 1600, adattando il 
testo di una commedia senese intitolata “Gl’in-
gannati” (1531). Come dicevamo, partecipò al 
viaggio-missione a Londra il volterrano Emilio 
Fei, la cui figura in patria è poco nota forse a 
causa del lavoro svolto per il duca di Bracciano. 
Come segretario e maestro di casa infatti risiede-
va per lo più nel castello laziale, occupandosi di 
corrispondenza, di rapporti personali o diplomati-
ci in chiaro o segreti con la cifratura, o accompa-
gnando l’Orsini nei viaggi, se richiesto. Doveva 
l’impiego alla raccomandazione dei parenti Guidi: 
il vescovo Iacopo, uomo di fiducia di Cosimo I e 
segretario del Concilio di Trento, e Cammillo am-
basciatore. 
Ma un costante appoggio gli era dato pure dai 
concittadini Antonio Serguidi e Belisario Vinta, 
primi funzionari dell’amministrazione statale to-
scana. Fu anch’egli scrittore e drammaturgo (di 
storia e di argomenti sacri) ed entrò nella “French 
Connection” di Marlowe-Le Doux-Shakespeare 
con la consueta discrezione. Altrettanto tacita-
mente ne uscì.
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