
Già col titolo ho voluto ricordare quanto – in esergo – riportavo sul mio libro Frammenti 
riferendomi all’opera Shakespea Re di Napoli, il cui testo (edizione Le Pleiadi) lessi tutto 
d’un fiato nei giardini adiacenti al Teatro Verdi di Salerno poco dopo averlo ricevuto, ancora 

fresco di stampa, il 15 giugno del 1995 dalle mani di Ruggero. 
Infatti gli telefonai subito dopo per dirgli che per me era il novello Shakespeare napoletano. 

Non azzardai un giudizio, mosso semplicemente dall’amicizia e 
dall’affetto che a lui mi legavano (o, forse, potei farlo grazie proprio ad 
una lettura da appassionato, così come intesa da Andrew Cecil Bradley) 
perché lessi, poi, su la Repubblica del 13 settembre la recensione della 
messa in scena in cui era Franco Quadri a definirlo “ultimo figlio 
campano di Shakespeare”. 

Il lavoro presentato la prima volta nel luglio del 1994 nell’ambito del 
Festival di Sant’Arcangelo di Romagna diretto da Leo de Berardinis, 
veniva dedicato agli attori Claudio Di Palma e Ciro Damiano che per oltre 
un decennio ne sono stati esclusivi applauditi interpreti. Soltanto nel 2006, 

ultimo dei quattro anni della Direzione Artistica di Cappuccio per Benevento Città 
Spettacolo, e cioè alla XXVII edizione, vi furono due versioni della messa in scena 
dell’opera perché a quella con Claudio Di Palma e Ciro Damiano, fu affiancata l’altra in 
inglese Shakespeare King of Naples con Edward Roberts e Aidan McCann: entrambe 
apprezzatissime dal folto pubblico beneventano (e non solo) e dalla critica nazionale. 

Cappuccio – che è anche regista di ogni sua opera – ha ricordato che molti hanno teorizzato 
su chi avrebbe potuto ispirare il Bardo per i Sonnets: si è pensato a William Herbert conte di 
Pembroke e a Henry Wriothesly, Lord Southampton; e poi sempre più frequenti e 
approfondite indagini si sono succedute...; o, come evidenzia Enrico Fiore su Il Mattino, a 
Dick Burbage l’attore preferito di Shakespeare ... 
W. H., come “will heart”: “desiderio del cuore” o “cuore di Desiderio”..., l’attore fanciullo 
del teatro shakespeariano, colui che, come scrive Oscar Wilde, fu il primo e indimenticabile 
interprete di Viola, Desdemona, Giulietta.... 

In Shakespea Re di Napoli – scrive l’autore-regista nelle note di regia – Willie Hughes e 
l’attore fanciullo del teatro elisabettiano, sfociano in un racconto che nella fantasia e nella 
forza immaginativa pone radici per una pura intuizione poetica sulla natura dei Sonetti. 
Nella messinscena, la straordinaria musicalità della lingua di Shakespeare viene assimilata 
alla grande vocazione lirica della cultura letteraria del barocco napoletano. Il senso del 
suono diviene quasi suono dei sensi, dell’inesausto intreccio di endecasillabi e settenari […]. 
Naturalmente il tutto viene ambientato a Napoli (inizio 1600) nel castello del viceré che 
avrebbe ceduto in una misteriosa notte di Carnevale il trono al Poeta venuto a Napoli alla 

ricerca (ma col viso celato da una maschera) di un giovane “ca tenesse na faccia né de 
femmena né de masculo e ca de masculo e femmena ‘nzieme la faccia tenesse...”).  



Lì due personaggi, Zoroastro (ora, Lello Arena) e Desiderio (Claudio 

Di Palma) si confrontano, si scontrano, intrecciano poetici dialoghi, ci 
fanno sorridere, perfino divertire, ma soprattutto sognare, grazie alla 

loro bravura ed alla regia che attinge con rara maestrìa anche alla 
Commedia dell’Arte. Lo spettacolo – scrive Rodolfo Di Giammarco – 
è assolutamente da non perdere, di eccezionale fascino, di eloquenza, 
che per slancio ed emotività annulla ogni steccato di un confabulare 
napoletano d’epoca barocca, plebea e sensuale. All’opera teatrale 
furono già assegnati nel 1995 il “Biglietto d’oro AGIS” e il “Premio 
Speciale per la Drammaturgia Europea” Istituto Internazionale del 

Teatro e del Piccolo Teatro di Milano, oltre a quelli che son seguiti anche per la versione 

cinematografica come il Premio Opera IMAIE 2007.  
Il testo fu poi edito da Gremese nel 1997 ed è ora nei “Classici” di Einaudi dal 2002. 
Ruggero Cappuccio oltre ad essere drammaturgo e regista – pluripremiato – ha esordito con 
un romanzo La notte dei due silenzi (Sellerio Editore - Palermo 2007 € 10,00), presentato da 
Lanza Tomasi alla Feltrinelli di Napoli, e recensito già su Il Mattino da Generoso Picone e 
Raffaele La Capria, da Marco Lombardi su La Repubblica, da Francesco Durante sul 
Corriere del Mezzogiorno e da Quirino Principe su Il Sole 24 Ore. 
Luca Ronconi direttore del Teatro Stabile di Roma gli affidò nel 1998 la riscrittura e la 

direzione dei due testi Bacchidi e Tieste; l’E.T.I. la drammaturgia e la regia de l’Orlando 

Furioso di Ludovico Ariosto, e Cappuccio ideò un Concerto per voci recitanti e piccola 
orchestra da camera con musiche composte e dirette da Paolo Vivaldi – agìto in vari luoghi 
d’arte di Roma, con celebri attori e musicisti. Ha, altresì, curato le regie di tre opere liriche 
tutte con la direzione del Maestro Riccardo Muti: Nina pazza per amore di Giovanni 
Paisiello nel settembre del 1999 nella produzione del Piccolo e della Scala di Milano per la 
stagione lirica del Teatro alla Scala 1999/2000; Falstaff di Giuseppe Verdi sempre su 
affidamento del Teatro alla Scala di Milano dal 10 al 12 aprile del 2001 con costumi 

dell’epoca ed a Busseto, alla presenza anche del Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi 
(l’opera è stata teletrasmessa dalla RAI ed il 7 gennaio 2005 un DVD è stato offerto con il 
Corriere della Sera); Il ritorno di don Calandrino opera buffa (non rappresentata più dopo il 
1778) di Domenico Cimarosa, il 25 ed il 27 maggio 2007 al Festival di Pentecoste di 
Salisburgo con l’Orchestra Cherubini (l’opera viene poi rappresentata ancora all’estero ed in 
Italia). L’altra regia d’opera è stata quella del Gustavo III di Giuseppe Verdi con la direzione 
del Maestro Renato Palumbo al Teatro San Carlo di Napoli il 18 gennaio 2004. 
Ma Cappuccio (che sin dagli inizi degli anni novanta riceveva alcune proposte ma rinviava 
la decisione, mentre io mi accanivo a sollecitare una sua accettazione) si è dedicato anche al 

cinema: sceneggiatura e regia del cortometraggio Niente di straordinario nel 1999, prodotto 
da Enzo Porcelli; nel 2003 sceneggiatura e regia di Lighea - Il silenzio della memoria – 
produzione RAI 2-RAI SAT-RAInternational – da una sua pièce ispirata dal bellissimo 
racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e interpretata dagli stessi Roberto Herlitzka e 

Claudio Di Palma (è disponibile in DVD nelle Librerie Feltrinelli); nel 2007 il film per il 
teatro Shakespea Re di Napoli con Ciro Damiano e Claudio Di Palma vince il Premio 

Opera Imaie; e nello stesso anno Il sorriso dell’ultima notte – film prodotto dalla Halcyon 
Productions s.r.l., cui viene attribuito il riconoscimento Opera Prima Ministero Turismo e 

Spettacolo – da Il sorriso di S.Giovanni, altro suo lavoro teatrale (Premio Candoni 1997), 
rappresentato in anteprima nel 1998 al Festival di Gibellina (diretto da Roberto Andò), e 
nello stesso anno in prima nazionale per ProvocAzione Teatro nell’ambito del Festival 
Benevento Città Spettacolo (nel film è aggiunto un personaggio, affidato all’interpretazione 
di Chiara Muti).  

* 
Ruggero Cappuccio parteciperà alla presentazione del suo romanzo a Salerno nel convento 
San Michele (spazio da poco riaperto, vicino a S. Apollonia) sabato 29 marzo alle ore 18:30. 

Interverrà lo scrittore Generoso Picone (che collabora con Il Mattino) e Claudio Di Palma 
leggerà alcuni brani, con Luca Urciuolo al pianoforte. 


