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Italia anni dieci racconta la storia di sette personaggi: di un in-
dustriale sull’orlo del suicidio e della sua signora, di una madre 
protettiva, di una figlia eterna disoccupata, di un insegnante di 
salsa e di una badante albanese. In una società dove tutti i ri-
ferimenti stanno per saltare, dove le sicurezze del passato non 
esistono più e sul futuro si addensano nubi che nessuno ha il 
coraggio di scandagliare, le persone si muovono alla cieca, ag-
grappandosi a qualsiasi cosa che abbia l’aspetto di una certezza 
per non affondare. Come in un film che gira al contrario, i segni 
si invertono: non si lavora più per essere pagati, ma si paga per 
lavorare. E si balla sulla macerie invece di raccoglierle e provare 
a ricostruire.

Edoardo Erba è nato a Pavia, si è formato alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e vive a Roma. Maratona di 
New York è il suo titolo più conosciuto, insieme a Muratori e a Margherita e il gallo. Maratona è stata tradotta in 
diciassette lingue, pubblicata in otto e rappresentata in tutto il mondo. Muratori è un “cult” alla dodicesima stagio-
ne di repliche. Margherita e il gallo è stata rappresentata nei maggiori teatri nazionali. Erba ha scritto anche vari 
adattamenti per la scena italiana. Ubulibri ha raccolto undici sue opere in due volumi, Tante belle cose è pubblicato 
da Titivillus in questa collana e altri lavori sono usciti su pubblicazioni e riviste specializzate. Marahon è pubblicato 
a Londra da Oberon Book. 
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