
UNA SETTIMANA DA ERACLE  

Spettacolo di Ercole Ammiraglia  
 

Lo Spettacolo, attraverso la figura metaforizzata del mito di Eracle, propone 

situazioni esilaranti e momenti di profonda riflessione sulle trasformazioni della 

nazione italiana dal risorgimento ad oggi e immagina quali possano essere le 

sue evoluzioni future.  

Uno scienziato, crede che: “Siamo scintille avvinte dalle catene dell’oblio, giunte 

al mondo del caos dal mondo della luce. Eracle, il salvatore, scende quaggiù 

dall’Olimpo, per liberare queste scintille, destarle dal sonno e strapparle 

dall’illusione della materia. Per liberarci, attraversa un luogo di mezzo infestato 

da potenze demoniache, alimentate: dalla bramosia, dall’ira e dall’ignoranza ma 

troverà la libertà per mezzo della conoscenza intuitiva, conoscenza che ancora 

oggi non è facile da reggere per le menti mediocri. Dopo aver preso coscienza 

di sé stesso, ritorna alla sua radice divina, si unisce alle altre scintille e 

ricostituisce l’anima mundi, il regno della luce, l’Olimpo”. 

Eracle, forse perché annoiato, di tanto in tanto ritorna sulla terra, rincarnandosi 

e ricominciando ogni volta da zero, ogni volta che supera le dodici prove 

iniziatiche, utili per “salvare il mondo”, ricorda la sua vera identità e torna a 

essere “Dio dell’Olimpo”. A testimoniare la sua rinascita, è il passaggio della 

Cometa di Halley sulla Terra.  

Il 17 marzo 2011, 150° anniversario de l’Unità d’Italia, il dottore scopre che 

l’ultima rinascita di Eracle fu il 20 aprile 1910. Quando aveva circa trentatré anni, 

il 25 dicembre 1942, fu inviato, come soldato del regio Esercito italiano, sul 

fronte orientale e qui rimase ibernato durante la Campagna in Russia.  

Il dottore, insieme alla sua assistente, ritrova Eracle ma per “scongelarlo” 

attraverso l’energia del fulmine e la “Lacrima di Elios”, cristallo trovato nella 

Valle dei Templi ad Agrigento, dovrà attendere il passaggio della Cometa di 

Halley, ovvero il 9 dicembre 2023. 
 

Riconoscimenti: il Governo italiano concede il logo ufficiale per i festeggiamenti 

del 150° anniversario de l’Unità d’Italia. 

Patrocini: Regione Lazio, Provincie di Roma e di Viterbo.  

Associazione “Scintilla”: www.metateatro.it/Eracle.htm - Telefono: 333.4728501  
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