
Postrisorgimentale
dall’accento inglese:
Ernesto Nathan

Ernesto Nathan è generalmente ricordato
quale sindaco laico e riformatore di
Roma: in quei suoi anni (1907-'13)
indubbiamente la capitale cambiò parte
del suo volto e l'amministrazione
divenne concretamente sociale, con
attinenza a sviluppo delle scuole, igiene
pubblica, case popolari, piano regolatore,
lotta al caro viveri, presenza educativa
nell'agro romano. Il merito ora di questo
libro di Nadia Ciani: Da Mazzini al
Campidoglio. Vita di Ernesto Nathan,
Ediesse, Roma 2007, è quello di situare
l'intera vita di Nathan (1845-1921) nella
più vasta storia politica e culturale,
italiana ed europea, dalla Londra
dickensiana della nascita alla Roma
acquisita all'Italia nel '70, ove Nathan
approda proprio in quell'anno per volontà
di Mazzini, attraversando l'età del
trasformismo, di Crispi e poi di Giolitti,
fino al confuso dopoguerra prefascista. Il
percorso politico di questo inglese di

nascita, ma di madre italiana (Sara Levi,
confortatrice di Mazzini), ebreo e
massone, è per molti versi singolare,
mentre lo accomuna per molti tratti ad
altri politici già "rivoluzionari" e poi
giunti alla dimensione del governo,
nazionale o locale, nell'Italia
postunitaria. Ed in questo crogiuolo,
particolarmente complicato a Roma,
Nathan trova il suo spazio. Nell'89 una
prima coalizione democratica, fatta di
liberali, radicali e circoli repubblicani e
socialisti ai primi passi, vince le elezioni
romane: diviene sindaco Augusto
Armellini, figlio di Carlo, triumviro della
Repubblica Romana: Nathan è assessore,
ma l'esperienza dura poco, per contrasti
col governo Crispi e le varie
intransigenze di repubblicani e socialisti.
Nathan si riconosce in questi anni nei
radicali, tenta l'elezione nazionale più
volte, a Pesaro e a Fossombrone, ma non
riuscirà eletto. Ritornerà in Campidoglio

nel '95, quando vincerà però un'alleanza
tra liberali moderati e Unione romana, in
cui si riconoscono i circoli cattolici legati
al Vaticano. L'anno dopo è eletto Gran
Maestro della Massoneria, istituzione
che vorrà dirigere "super partes", non
cedendo cioè agli ideologismi cari
all'Estrema, bensì propiziando il dialogo
coi moderati (come nel caso del suo
tentato avvicinamento tra Di Rudinì e il
leader radicale Cavallotti, poco prima
della morte di questi in duello). Di più:
causando l'ira dei repubblicani
intransigenti e dell'anarchismo ancor
diffuso come mentalità a sinistra, vorrà
avvicinare il nuovo Re, Vittorio
Emanuele III, agli ideali laici e
illuministici del libero pensiero,
proponendone la nomina, già nel '97,
quando era ancora Principe di Piemonte,
a presidente onorario della "Dante
Alighieri", organismo - a larga
penetrazione massonica - per la

diffusione del pensiero nazionale specie
tra le comunità italiane all'estero, di cui
lo stesso Nathan era segretario. Quando
nel 1905 al Collegio Romano Nathan
commemorerà ufficialmente Giuseppe
Mazzini nel centenario della nascita,
quale testimone diretto, discepolo e
promotore dell'Opera Omnia del grande
genovese, il Re sarà in prima fila, a
consacrare Mazzini padre della Patria,
conferendogli un carattere di
universalità, indipendentemente dal
mancato avvento della vaticinata
Repubblica. Nel 1907 Nathan, a seguito
dell'affermazione di un vasto blocco
liberal-popolare alle elezioni capitoline,
viene eletto sindaco di Roma: egli
esprime in quel momento l'equilibrio
interno ai liberal-costituzionali, cui si
affiancano, anche con propri assessori,
repubblicani, socialisti e radicali. L'anno
successivo Nathan affiderà ad un tecnico
di valore, Edmondo Sanjust di Teulada,
l'elaborazione del Piano regolatore e di
ampliamento di Roma, espressione
principe di un'aria nuova e di una
concreta volontà riformatrice. Sanjust è
un cattolico liberale, futuro deputato
popolare e infine regio senatore: chiederà
al suo vescovo autorizzazione a
cooperare con un'amministrazione che
restava comunque un diretto contraltare
all'influsso vaticano nell'Urbe. Sul tema
anticlericale Nathan si mostrerà infatti
sempre rigido, anche con iniziative di
diretto contrasto, come nel caso del quasi
contro-Giubileo, in occasione dell'Anno
Santo del '900, o delle commemorazioni
del XX settembre, ove egli evocava la
"terza Roma" contro quella precedente,
papale, "fortilizio del dogma" e "regno
dell'ignoranza". Molto massonico, poco
britannico, davvero. Ma era un
sentimento, ed una radicata convinzione,
comune ad esempio al coevo radicalismo
francese, di chi si sentiva nel mezzo di
una svolta epocale, in cui si doveva, e
poteva, voltar per sempre pagina. Dopo
l'esposizione universale del 1911, per la
quale il Re conferirà al sindaco Nathan il
gran cordone dell'Ordine Mauriziano, la
giunta romana comincerà a sgretolarsi,
per i massimalismi insorgenti tra i
socialisti, le conseguenze delle aperture
di Giolitti in contemporanea verso i
riformisti e verso i cattolici, il nascente
nazionalismo e la guerra di Libia. Si
stanno delineando un altro clima ed una
nuova geografia politica, che le elezioni
di ottobre-novembre 1913, le prime a
suffragio universale maschile,
evidenzieranno. Nel giugno '14 le nuove
elezioni amministrative a Roma
vedranno consolidarsi un blocco di
cattolici, liberalmoderati e nazionalisti,
che rieleggerà sindaco Prospero
Colonna, che già lo era stato prima di
Nathan. Cessato il ruolo di sindaco
Nathan tornerà all'apostolato
mazziniano, alla Dante Alighieri,
all'impegno massonico. Interventista
democratico, vorrà arruolarsi volontario
anche se ormai settantenne, e sarà poi
rieletto Gran Maestro del Grande Oriente
d'Italia nel 1918. Lo stile chiaro e
asciutto del libro di Nadia Ciani rende
gradevolmente leggibile una trama che sa
legare la vita di un protagonista dell'Italia
postunitaria a tante vicende complesse
non solo della geografia politica
nazionale, ma della mentalità, delle
propensioni e a volte dei pregiudizi, che
si sarebbe quasi tentati di giudicare
ricorrenti, se non invincibili tra gli
italiani. Accanto a questa ricerca se ne
può ricordare un'altra, anch'essa con
prefazione del sindaco Walter Veltroni:
Silvia Cecchini, Necessario e superfluo.
Il ruolo delle arti nella Roma di Ernesto
Nathan, Palombi, Roma 2006, che si
diffonde sui cenacoli e sugli apporti
artistico-culturali ai progetti di
quell'epoca di indubbio rinnovamento.
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elementare, mite e vecchio stampo divenuto poi leader politico
e ministro, avesse trovato la forza per allontanarsi dall'agone
partitico per andare ad agire sul terreno economico dell'attività
bancaria e finanziaria fin dal 1984 e su cui sarebbe rimasto fino
al 1996, anno della sua morte, Bartolomei fu anche un convinto
sostenitore
dell'intermezzo fanfaniano del 1987 quando un governo
semestrale di cosiddetta tregua elettorale fece sventolare per
l'ultima volta in Italia la bianca bandiera della Dc degasperiana.
Secondo qualcuno fu forse proprio l'insuccesso di quell'ultimo
governo di Amintore Fanfani a far tagliare i ponti in maniera
definitiva con la sua politica che, sia a livello nazionale che a
livello territoriale, stava vedendo affermarsi altri e nuovi

protagonisti che egli aveva contribuito a crescere, ma che da lui
si distaccavano sia per teoria sia per prassi.
Giuseppe Bartolomei, nato ad Anghiari il 12 gennaio 1923 e
morto a Roma il 28 settembre 1996, fu tra i fondatori della
Democrazia Cristiana aretina di cui negli anni 1950 divenne
segretario provinciale. Nel 1961 fu Capo di gabinetto
dell'allora Presidente del consiglio Amintore Fanfani e nel
1963 venne eletto al Senato della Repubblica dove vi sarebbe
stato rieletto nelle successive tornate elettorali restandovi fino
al 1983. Dal 1980 a tutto il 1982 fu Ministro dell'Agricoltura e
Foreste e, dal 1984 al 1996, è stato Presidente della Banca
Toscana.
A questo protagonista, oggi quasi dimenticato, della politica

italiana novecentesca il Centro Studi Amintore Fanfani di
Arezzo ha dedicato un significativo incontro di studi e
commemorazione, che è stato aperto da una approfondita
relazione di Ettore Bernabei e concluso da un elevato discorso
del Presidente del Senato, Franco Marini. (Per coloro che
desiderano leggersi il testo integrale, cfr:
http://www.senato.it/presidente.htm).
In quest'occasione è stata presentata anche la ristampa di un
piccolo volume pubblicato dal Bartolomei nel 1994: "Note in
controtendenza per un'interpretazione del cambiamento"(Itea
Editrice e Centro studi Fanfani,Arezzo 2007)

Ivo Camerini

di GIOVANNI TASSANI*

Il ricordo di Ernesto
Nathan è senza dubbio
legato al ruolo di sindaco
laico e riformatore di
Roma.
In quegli anni
(1907-1913) la Capitale
mutò in parte il suo volto
e l’amministrazione
divenne concretamente
sociale, si costruirono
scuole, case popolari,
si ebbe particolare
attenzione all’igiene
pubblica, alla lotta contro
il caro viveri.
Il libro di Nadia Ciani va
però oltre la vulgata:
situa l’intera vita
di Nathan nella più vasta
storia politica e culturale
italiana ed europea,
dalla Londra dickensiana
della sua nascita, alla
Roma acquisita all’Italia
nel 1870, ove egli approda
proprio in quell’anno per
volontà di Mazzini
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