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Il 22 luglio del 2011 nell’isola di Utoya in Norvegia un 
criminale di estrema destra uccide a fucilate sessan-
tanove dei cinquecentosessanta ragazzi pacificamente 
radunati in un campeggio del partito socialista. Rac-
contandoci la vita di tre coppie sfiorate dalla tragedia, 
Erba ci fa rivere l’atroce episodio in un’emozionate e 
drammatico pezzo di teatro: due genitori che hanno 
mandato la figlia al campeggio, due poliziotti sulla riva 
di fronte all’isola durante la strage, due fratelli la cui 
proprietà è confinante con quella dell’assassino ven-
gono travolti dall’incalzare degli eventi. La loro vita 
non potrà più essere quella di prima, quel pomeriggio 
segna un punto di non ritorno. Per loro e per la Nor-
vegia intera.
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Edoardo Erba è nato a Pavia e vive a Roma. Maratona di New York è il suo lavoro più conosciuto, tra-
dotto in diciassette lingue e rappresentato in tutto il mondo. Ma la sua drammaturgia comprende oltre 
trenta titoli, molti dei quali sono stati successi della scena italiana, come Muratori – ininterrottamente 
replicato per quattordici stagioni – e Margarita e il gallo. Recentemente ha portato in scena Italia anni 
dieci, con la regia di Serena Sinigaglia e Nove diretto da Mauro Avogadro. Da adattatore ha lavorato su 
testi classici e contemporanei. Sua la nuova traduzione di Tutto il teatro di Agatha Christie edita da Mon-
dadori e l’adattamento a commedia di Nudi e Crudi di Alan Bennet. Ha pubblicato le prime opere per 
Ubulibri e le più recenti per Titivillus. Molti dei suoi testi sono editi all’estero. Marathon è pubblicato a 
Londra da Oberon Book.


