
                                             
 
                                     

Odissea 
 
 

Narrazione in versi sciolti, suoni e canzoni circa l’ Epica o quel che 
resta dei racconti, antichi e moderni, di eroi, guerra, amore e viaggi. 
 
 

Gli  interpreti, un'attrice e cantante, Monica Demuru e un musicista, 
Cristiano Calcagnile, raccontano l’ Epica: genere esiliato sulle vette 
letterarie colte, negli ultimi bassifondi di poesia orale “all’improvviso“ 
o nella sintesi di un sussidiario . Vecchio di trenta secoli e vivo, 
mutante, attaccato al verso, al ritmo, alla rima facile, alla 
sperimentazione linguistica e musicale, alla tradizione popolare, alla 
Cantata, alla canzone e alla canzonetta. Vi si narra l’ eterna vicenda 
dell’Uomo indeciso davanti alla lotta per la vita, il sogno della pace, la 
conoscenza, l’aspirazione costante all’amore e l’attrazione per 
l’ignoto. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Monica Demuru, voce recitante e cantante; drammaturgia. 
Cristiano Calcagnile, batteria, percussioni, rumoristica. 
 



 
 
 

L’ Odissea 
 
Liberamente ridotta dal testo di Omero, da Monica Demuru. 
Musiche originali di Cristiano  Calcagnile. 
 
 
  

Lo spettacolo si basa sulla giustapposizione dei versi omerici a 
musiche e canzoni; scegliendo un piano quanto più narrativo e 
semplice possibile anche quando si utilizzino elementi astratti. La 
veste scenica è volutamente scarna, funzionale al dire e al musicare. 
 
Nell'affrontare la  lettura di questa Odissea non vi è la pretesa di 
attualità che si è tentati di attribuire alle storie antiche; tantomeno la 
sovrapposizione tra l'antico e il moderno che si compie 
disperatamente alla ricerca di un Senso nella Storia. Al contrario è lo 
spiazzamento ad essere interessante. E' il fascino di una vicenda 
arcinota eppure misteriosa, di una lingua colta, studiatissima, scabra, 
lontana e immediata che riporta in vita, con precisione, parrebbe, 
assoluta, un mondo che non esiste più. Nella distanza millenaria è la 
forma poetica, l'artificio della letteratura a brillare di efficacia e a 
commuoverci. Ci pare una soap-opera, ci rassicura con una forza 
narrativa cinematografica, mentre ci trasporta con misura incantevole 
tra psicologia e mito, realismo e simbolo, ingannandoci, con mille 
simmetrie e incastri temporali, circa la sua adesione al mondo 
"secondo Natura" . Il talento dell'Odissea per lo spiazzamento è 
anche talento per l'accoglienza, per integrare forme estranee, per 
accompagnarsi a tutti i narratori e a tutti gli ascoltatori incantati da 
questo archetipo di coesistenza tra superficie e profondità. 
Proponiamo, a chi vorrà ascoltarci, adulto o bambino, la sorpresa 
davanti a questa storia antichissima, apparentemente consumata ma 
nuova all’ascolto dal vivo. 
 
 
Contatti: 
 
monica.demuru@tiscali.it 
Phone: +39 3473436109 
 
 


