
anno per la maggiore le serie televisive. 
E più d’uno arriva a considerarle la pro-
secuzione dei grandi romanzi popolari 
dell’Ottocento. Ecco, per avvicinarsi al 

libro protagonista di queste righe, immaginate 
di essere in poltrona, comodamente seduti da-
vanti al televisore. Per la prima puntata di “Nati 
con la camicia”, una serie che ha per protago-
nisti Emiliano e Francesco, nati nel 1950 nella 
medesima casa popolare di una città italiana 
che potrebbe essere qualsiasi città italiana. Che 
si scoprirà essere...
Nella prima puntata conoscerete le loro fami-
glie operaie intrise di fatica, orgoglio, umiltà ed 

V
onestà. Poi, nelle puntate seguenti - preparatevi: 
sono 42 in tutto, ma vi terranno incollate alla vi-
sione, garantito - seguirete passo passo il cam-
mino nella vita dei due amici. La scuola, i primi 
amori, il lavoro, l’affacciarsi alla realtà dell’I-
talia degli anni Cinquanta, della ricostruzione 
che diventa boom e che si avvia verso il tumul-
tuoso ’68. Ci arrivano, Emiliano e Francesco, 
senza avere la consapevolezza (come potreb-
bero? sono impegnati a vivere, a conoscere, a 
sperimentare, ad emozionarsi, ad innamorarsi, 
a provare delusioni e anche sofferenze: è la 
vita...) di essere appunto “nati con la camicia”, 
più fortunati dei padri. E forse anche dei figli. 

UN ROMANZO SOCIALE
AL TEMPO DEI SOCIAL

“Nati con la camicia” è una storia di amicizia, amore e dolore.  
Ma ricchissimo com’è di episodi, nomi e citazioni di politica, sport, 

cinema e musica, è anche un coraggioso tentativo di narrare  
settanta anni di avvenimenti italiani e non solo.
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Roberto Corradini, nato a Trento nel 
1949 ed ex insegnante, è socio della 
Cassa dal 2006. 
Con l’editore Curcu Genovese di Tren-
to ha pubblicato i romanzi “Il sangue e 
l’inchiostro” (2015) e “Gente Libera” 
(2017); con quest’ultimo libro è risultato 
finali-sta del Premio letterario internazio-
nale “Dostoevskij”, edizione 2020.
Con l’editore Europa Edizioni di Roma ha 
pubblicato il romanzo “Nati con la ca-
micia” (2020), di cui pubblichiamo vo-
lentieri la recensione di Carlo Martinelli.

Già. “Nati con la camicia” ha la corposità di 
una serie televisiva ma è appunto un romanzo. 
Lo ha scritto Roberto Corradini, trentino, clas-
se 1949, per anni insegnante: e l’indole dida-
scalica affiora nella sua scrittura. Con l’editore 
Curcu Genovese aveva già offerto due convin-
centi prove, di tutt’altra impronta: “Il sangue e 
l’inchiostro” e“Gente Libera”. Ora, con Europa 
edizioni, sforna un corposo romanzo di 440 pa-
gine, disponibile nelle librerie trentine. 
Pagine che hanno la scansione del racconto 
popolare, ricche di descrizioni minuziose e con 
una scelta precisa, voluta, che è la particolarità 
del libro. Corradini, infatti, affida alla vicenda 
dei due amici - e delle tante persone che in-
contreranno - una sfida non da poco. Il denso 
romanzo è certamente storia di amicizia, 
amore e dolore ma è anche coraggioso 
tentativo di narrare settanta anni di avve-
nimenti italiani e non solo. Politica, sport, 
cinema, musica: il romanzo è ricchissimo 
di episodi, nomi, citazioni. A tratti quasi en-
ciclopedico. Inevitabile pensare ai riferimenti 
autobiografici dell’autore quando leggiamo di 
Rin Tin Tin o di Sergio Leone, delle comiche di 
Stanlio e Ollio o delle emozionanti dirette ra-
diofoniche e televisive (in bianco e nero) per le 

imprese pugilistiche di Nino Benvenuti e di tanti 
protagonisti delle Olimpiadi entrati nella storia, 
non solo sportiva: Abebe Bikila, Cassius Clay-
Muhammad Alì, Eddy Ottoz, Tommie Smith, 
John Carlos e Peter Norman. Per non parlare 
dell’incanto per le calze a rete di Marilyn Mon-
roe e per il provocante bikini di Ursula Andress 
o dei concorsi a premi per conquistare la prima 
macchina fotografica e un tamburo. E che dire 
dell’incontro ravvicinato con Miles Davis? 
Piace pensare che questo romanzo popolare 
sorretto da uno stile piano, lontano da speri-
mentalismi, possa magari far scoprire, alle gio-
vani generazioni figlie del display del cellulare e 
di notizie lunghe cinque righe, perdipiù talvolta 
false, che c’è stato un tempo solo apparente-
mente in bianco e nero, in realtà ricco di sto-
rie, emozioni, conquiste e che è arrivato fino 
ai nostri giorni, pro-
prio come accade ai 
due protagonisti del 
romanzo. Compreso 
il loro commoven-
te ritrovarsi, dopo 
trent’anni, dal bar-
biere frequentato in 
gioventù.
Un romanzo so-
ciale al tempo dei 
social. Anche per 
questo vale la pena 
affrontare la lunga 
traversata, dal 1950 
ad oggi, in compa-
gnia di Emiliano (in-
segnante di educa-
zione fisica, reporter 
sportivo e impegnato 
nel volontariato in 
Africa) e Francesco (commercialista irrequieto e 
batterista di spicco in un gruppo musicale, i Bad 
Boys). Il nostro come eravamo. Senza nostalgia, 
ma con residuo incanto. 
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