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Ecco un libro di cui consiglio vivamente la lettura: al lettore generico come, soprattutto, al politico e al 

pubblico amministratore. 

C’è da dire, come ci ricorda lo stesso autore, che la non lunga sindacatura di Nathan ha subito per 

parecchio tempo un’eclisse nella memoria più o meno diffusa; e che, soprattutto, non ha avuto eredi. Ma la 

stessa lettura di questa biografia, come anche quel che già sanno i sostenitori della possibilità di un’altra Roma, 

dimostra che invece essa era (ed è tuttora) possibile. Come recita giustamente il sottotitolo del libro. 

Nato a Londra da padre tedesco e da madre italiana e cresciuto in una casa frequentata da Mazzini e da 

altri fuoriusciti italiani, alla morte prematura del padre, Nathan si trasferì a Pisa, al seguito della madre. La 

madre Sarina era una figura eccezionale; donna colta, che allevò dodici figli, senza cessare di aiutare la causa 

dei repubblicani italiani e di intervenire nella politica del tempo, cambiando nello stesso tempo, più volte, il 

luogo di residenza.  

Di stirpe ebraica, di formazione laica, mazziniano e massone, Nathan non si iscrisse però mai ad un partito 

ma fece le sue scelte politiche in autonomia, impersonando una figura di sindaco che a Roma, ma anche 

altrove, non si era mai vista. Tanto più che la città, dopo la presa di Roma del 1870 era stata attraversata da 

una furia edificatrice (poi da una crisi), favorite da inconsistenti giunte liberali moderate che avevano lasciato 

campo libero agli speculatori. Fu in quegli anni che si saldò un blocco politico-speculativo “tra due poteri: 

quello vaticano (proprietario di un enorme demanio di edifici e di aree) e quello di finanzieri, banchieri, 

affaristi e società immobiliari”. La storia di quello che è stato definito un altro sacco di Roma è nota. Il Comune 

faceva poco e poco contava: lo Stato centrale e la rendita fondiaria decisero come e dove la città dovesse 

crescere per fare fronte all’afflusso di immigrati che accorrevano nella nuova capitale, ma anche per rispondere 

alla nuova funzione della città. I grandi servizi pubblici erano però gestiti in regime di monopolio da società 

private a prevalente capitale estero, che generavano profitti enormi per le alte tariffe imposte all’utenza, pur 

essendo inefficienti. D’altra parte, anche gli affitti rimanevano alti e una parte notevole della popolazione 

immigrata viveva in alloggi di fortuna, insalubri e privi di servizi, se non in baracche.  L’istruzione era assai 

scarsa e dominata dalle scuole cattoliche; l’Agro romano, malsano e malarico, era posseduto da proprietari 

assenteisti. 

Nathan, che era già noto anche perché era stato, con successo, Gran Maestro della Massoneria, riesce a 

mettere insieme quello che venne definito “il blocco”, ossia i liberali progressisti, i repubblicani, i radicali, i  
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socialisti delle diverse tendenze e la Camera del Lavoro. Nonostante la eterogeneità della coalizione, forma 

una squadra di governo eccezionale; pur rispettando la rappresentatività delle diverse forze. Infatti, “sceglie 

assessori e tecnici preparati, che studiano prima di passare all’azione”. Tra i quali spicca per preparazione e 

capacità realizzative il socialista Giovanni Montemartini. Dalle dichiarazioni programmatiche e dalla concreta 

e tenace azione di governo emergono con chiarezza le innovazioni della sindacatura Nathan. 

Si citano qui sui solo alcune delle realizzazioni dell’Amministrazione Nathan. In primo luogo, l’istruzione 

con l’espansione delle scuole pubbliche, anche femminili, e con l’appoggio a Maria Montessori, all’epoca 

innovatrice molto discussa, nonché con il sostegno e il potenziamento delle iniziative per alfabetizzare l’Agro 

romano.  

Poi la lotta alla rendita fondiaria, dotando Roma di un Piano Regolatore Generale efficace (elaborato 

dall’assessore Saint Just, un ingegnere estraneo all’ambiente romano) e restituendo così al potere pubblico la 

capacità di programmare la gestione del territorio. Ma anche la costruzione di alloggi popolari: il Piano di 

Saint Just prevedeva, tra l’altro, la costruzione dei due nuovi rioni popolari di San Saba e Testaccio.  

Inoltre, la costituzione di aziende comunali di servizio. Montemartini, che era un teorico del cosiddetto 

‘socialismo comunale’, appoggiato da Nathan, aggirò i monopoli delle società private costituendo l’Acea e 

quella che in seguito divenne l’Atac. Per inciso, a suo ricordo, c’è tuttora la Centrale Montemartini, adibita da 

qualche tempo a museo industriale e di antichità romane. Le due nuove società comunali erano all’avanguardia 

delle tecnologie del tempo, efficienti e produttive (dettero da subito utili sostanziosi), che abbassarono il costo 

dei servizi  - quindi le tariffe - e estesero progressivamente le reti. Il risultato fu di mettere fuori mercato i 

privati, i cui aggiornamenti tecnologici erano stati assai scarsi, e che alla fine, dopo molte resistenze, si 

arresero. Il funzionamento delle due aziende comunali rappresentò un modello di intervento pubblico. 

Montemartini aveva teorizzato, sulla base di una rigorosa analisi economica, che costituire due nuove aziende 

all’avanguardia sarebbe stato più conveniente che caricarsi delle strutture e degli impianti obsoleti dei privati. 

Nella stessa analisi Montemartini dimostrava che mentre la Società Anglo-Romana vendeva l’elettricità a 75 

centesimi al Kw, la tariffa poteva scendere a 15 centesimi al Kw e l’azienda rimanere attiva.  

Altra iniziativa, a cui nel libro si accenna di sfuggita, fu di dotare il già esistente Mattatoio di Roma di 

impianti frigoriferi all’avanguardia: ci fu un grande dibattito in Consiglio comunale. Ma assieme a questo, la 

Giunta Nathan dette un nuovo impulso alla costruzione a Testaccio di un polo produttivo e di grandi servizi 

per la città. 

Infine, ma cosa fondamentale, l’incoraggiamento continuo alla partecipazione dei cittadini, cosa inaudita 

per l’epoca. Per dire: la creazione delle aziende comunali fu sottoposta a un referendum popolare. 

Celebre fu lo scontro di Nathan con il Vaticano in occasione di una celebrazione del XX settembre a Porta 

Pia. L’anticlericalismo del Sindaco fomentò delle accanite campagne denigratorie da parte delle 

organizzazioni cattoliche, compattandole. Nel frattempo, si eclissava a livello nazionale la politica dei blocchi 

laici, che assieme a diverse tensioni politiche e di indirizzo sopravvenute nella Giunta e nel Consiglio 

comunale portarono Nathan alle dimissioni. 

Il pregio del libro di Martini è di restituirci la figura di Nathan a tutto tondo, intrecciando vicende politiche 

e personali, con analisi caratteriali di un personaggio davvero straordinario.  

Nathan come modello attuale, in conclusione, sia pure aggiornato al ventunesimo secolo. 
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