
	 Una storia, quella di Emiliano e Francesco, che attinge alle radici di quel lontano 1 gennaio 
1950, il giorno della loro nascita, nella stessa casa di una qualunque città italiana.

Lo scrittore trentino Roberto Corradini ne descrive le vicende nel suo terzo romanzo “Nati con la 
camicia” (Europa Edizioni), collocandole e rendendole vive in molti avvenimenti che hanno 
caratterizzato gli anni ’50, ’60, ’70 e via via, fino ad arrivare quasi alla nostra epoca.

Ci si ritrova a leggere pagine piene di un’Italia che cambia, una società che sperimenta, gioisce e 
soffre di trasformazioni che la segneranno profondamente e anche i nomi non sono scelti a caso: 
dalla casa a ringhiera in via della Pace, dove i protagonisti nascono e muovono i primi passi, che 
ricorda una guerra devastante appena lasciata alle spalle, si passa via del Progresso, il 
condominio moderno in cui traslocheranno nell’adolescenza.

	 I due ragazzi crescono e percorrono insieme un tratto di vita, accompagnati dalle loro 
famiglie, gli amici, i personaggi caratteristici che compaiono e scompaiono dalle pagine del 
romanzo, scandendo nel contempo lo scorrere di gran parte della storia italiana.

I ricordi affiorano e portano alla luce stili di vita, abitudini, esperienze di vita familiare e sociale, 
percorsi scolastici, feste nei luoghi di aggregazione, un lavoro certo, progressi scientifici e 
tecnologici; ma si susseguono anche i grandi avvenimenti che hanno segnato un’epoca nuova: 
l’avvento della televisione, i nuovi miti del cinema, dello sport e della musica, la chiusura delle 
case chiuse, i viaggi nello spazio, le prime riforme, il cambio dei costumi.

	 “Nati con la camicia” è un romanzo che non conosce rallentamenti o pause, che 
snocciola rapidamente storie individuali e familiari all’interno di eventi incisivi, destinati a 
modificare la realtà italiana, europea e mondiale. Arriva il boom economico, gli elettrodomestici 
agevolano la vita domestica e diventano il simbolo di un’Italia che produce e che corre ormai con 
la velocità della Vespa e delle automobili FIAT; lo sport diventa di massa e anche la gente comune 
incomincia ad andare in vacanza; cresce la scolarizzazione e la voglia di cultura; si diffonde il 
benessere in una realtà sempre meno paesana e sempre più internazionale.

Sono descritte anche le crisi, le tensioni connesse all’indipendenza di molti Paesi sparsi nel 
mondo, la guerra fredda tra le grandi potenze e pure il terrorismo. Ma i progetti rimangono vivi, c’è 
fiducia in un mondo e in un domani migliore.

	 I due amici fraterni si dividono e imboccano strade diverse: è la vita. Ci sono i figli da far 
crescere, rapporti coniugali non sempre sereni, le professioni da seguire anche all’estero; c’è pure 
il richiamo dell’Africa. Ci si lascia ma poi ci si ritrova, è il destino dei grandi legami.

	 Le storie di Emiliano e Francesco ci consentono di ritornare nei nostri tempi passati, senza 
sterili nostalgie ma con un sorriso di tenerezza: perché, leggendo le pagine di Corradini, noi quel 
passato lo riviviamo intero e lo amiamo.
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