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Amedeo Messina vive a Napoli dov’è nato nel 1942 e ha insegnato nei 
licei statali Storia e Filosofia. Animatore della cultura partenopea, egli è 
stato tra i fondatori della “Società Napoletana di Poesia” e della 
associazione “Paideia” per la lotta contro gli abusi all’infanzia. Inoltre è 
stato garante dei lettori di un quotidiano partenopeo e membro della 
Commissione tecnica consultiva della Regione Campania per le attività 
teatrali. Dirige attualmente corsi di lingua e civiltà napoletana e di scrittura 
drammaturgica in laboratori teatrali e nelle scuole. Presiede dal 2003 
l’Istituto Linguistico Campano (sito: www.ilc.it), nato per la tutela e la 
valorizzazione del napoletano e altri linguaggi regionali. 

Ha finora pubblicato il saggio Le letterine dei balilla, Colonnese, 
1973, II ed. 1994, e la raccolta di liriche La gioia dei giorni, Marotta, 1994. 
Ha riscosso notevoli consensi il suo volume di epigrammi e satire sulla 
scuola, Quelli del “Mercalli” , La Città del Sole, 1997. Una parziale 
raccolta della sua completa riscrittura in napoletano dei Carmi di Catullo è 
stata pubblicata da Intra Moenia nel 1999. Per la medesima editrice egli ha 
tradotto in italiano alcune poesie erotiche di Gennaro Esposito: ’A cuntessa 
e ’o maggiurdomo, 2001. Pubblicate sono pure due drammaturgie 



 

 

composte con Renato Carpentieri: La nascita del teatro, La Città del Sole, 
1996; Resurrezione, La Città del Sole, 2000. Assieme a Lello Serao ha 
scritto Le dodici fatiche di Ercolano, La Città del Sole, 2000, prodotto di 
un laboratorio teatrale e di scrittura creativa. 

Della sua attività drammaturgica vogliamo inoltre ricordare altri titoli 
coi luoghi delle prime messinscene: Il giardino del teatro, luglio 1996 (S. 
Giorgio a Cremano, Villa Bruno); La caduta della luna, settembre 1997, 
(Napoli, Rotonda Armando Diaz); Misere menti, anime cieche, luglio 1998, 
(Ercolano, Villa Campolieto); Muse napolitane, luglio 2001 (Napoli, Orto 
botanico, un omaggio in due atti per la produzione dell’Ente Teatro 
Cronaca diretto da Mico Galdieri); Le terre del silenzio, agosto 2006 
(Montalbano Jonico, Anfiteatro di Metaponto, Museo Archeologico di 
Policoro, con la regia di Giuseppe Ranoia e interpretato dallo stesso 
Ranoia, S. Barletta, A. Malvasi e G. Torsello).  

Con Lello Serao ha tratto da Voltaire una drammaturgia del Candido, 
messa in scena alla Certosa di S. Martino di Napoli, maggio 1999, per la 
rassegna Museum di cui ha curato anche la pubblicazione: Libro di sale, La 
Città del Sole, 1999. Per la stessa rassegna, nel 2000 e ancora con Renato 
Carpentieri, ha scritto una riduzione teatrale de Il 18 brumaio di Luigi 
Bonaparte di Karl Marx e Omaggio a Walter Benjamin. Altre sue 
drammaturgie rappresentate per Museum: nel 2001 Tommaso Campanella; 
nel 2002 L’eterno marito (da Fëdor Dostoievskij), Il mondo di Yancy (da 
Philip K. Dick) e un Omaggio a Franco Fortini, scritto assieme a Renato 
Carpentieri e Nicola Sisti Ajmone; nel 2003 Baruch Spinoza. Le lenti 
colorate; nel 2004, per il bicentenario della morte di Immanuel Kant, Il 
cielo e la coscienza; nel 2005 La sala dell’ultimo convito. Omaggio a 
Socrate e Trotula o la scuola di Salerno; nel 2006 La scuola dei calci in 
culo. Omaggio a Lorenzo Milani; nel 2007 La sala delle ceneri. Omaggio a 
Giordano Bruno.  


