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LA GARBATELLA

GLI ALBERGHI SUBURBANI

Tra il 1927 e il ‘29, su progetto 

di Innocenzo Sabbatini, l’impresa

Elia Federici costruì intorno 

a piazza Michele da Carbonara 

gli Alberghi suburbani 

(lotti 41, 42, 43, 44), quattro

grandi edifici destinati ad ospitare

provvisoriamente le famiglie

sfrattate o senza tetto. 

Si trattava di 997 vani complessivi,

dove ai piani terra erano ubicati 

i servizi di polizia e di accettazione,

i depositi, le cucine, i refettori, 

le sale di disinfezione e i locali

assistenziali. Nei lotti 41 e 42,

chiamati anche Albergo Bianco 

e Albergo Rosso, gli alloggi erano

costituiti da stanze singole con

arredo standard per ogni nucleo

familiare, mentre tutti i servizi

erano in comune. In entrambi 

c’era una grande sala da pranzo.

Nell’Albergo Bianco era collocata 

la Maternità, in quello Rosso erano

la chiesa e la scuola elementare.

Nell’esperienza architettonica degli

Alberghi vengono richiamate 

le suggestioni dei falansteri 

di Charles Fourier e gli echi 

del razionalismo tedesco. 

Il progetto dell’Albergo Rosso

partecipò alla Prima Esposizione

Italiana di Architettura Razionale

che si tenne a Roma nel 1928.

Il mahatma Gandhi visitò il Nido dei Bimbi

dell’Albergo Bianco, in piazza Biffi,

durante la sua permanenza a Roma. 

Era il 12 dicembre del 1931 e il leader 

del partito del Congresso indiano era 

di ritorno nel suo paese, dopo aver

partecipato ad una conferenza a Londra.

Il 7 marzo 1944 l’Ostiense e la Garbatella

furono oggetto di un intenso bombardamento

degli aerei americani. Gli alleati avevano

l’obiettivo di colpire lo scalo Ostiense per

mettere in difficoltà i rifornimenti tedeschi, 

ma alcune bombe caddero per errore

sull’Albergo Bianco di piazza Biffi e causarono

cinquanta morti, tra i quali alcuni bambini

della Maternità. 

L’elenco dei morti fu stilato dall’allora parroco

di Santa Galla, don Teocle Bianchi.

Testi di Gianni Rivolta
Foto di Giancarlo Proietti
Le foto d’epoca sono tratte dal libro Garbatella mia di Enzo Gori e Gianni Rivolta

GANDHI ALLA GARBATELLA I BOMBARDAMENTI DEL 7 MARZO 1944

< Albergo Rosso

Il IV Albergo >

< Gandhi alla Garbatella: 31 dicembre 1931

< Vetrata del IV Albergo

Echi di Guerra
e di Pace


