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L
’aeroporto di Tempelhof, nel cuo-

re di Berlino, è uno dei numerosi 

luoghi della capitale tedesca im-

pregnati di storia recente. In disuso dal 

2008, oggi è uno dei più grandi complessi 

monumentali al mondo, dalle proporzio-

ni davvero notevoli: l’estensione dell’area 

dello scalo equivale a quella di 600 campi 

da calcio e l’edificio principale si sviluppa 

ad arco per 1200 metri, con una superficie 

interna di oltre 250.000 metri quadri (in 

Europa solo il palazzo di Ceausescu pote-

va vantare dimensioni maggiori). 

Voluta da Hitler e costruita in cinque anni 

dal ’36 al ’41 su progetto di Ernst Sagelbiel, 

la struttura ad arco del terminal – che ha 

conservato il suo aspetto originale - pre-

senta uno stile imponente e squadrato, 

con un tetto piatto che poteva fungere da 

tribuna per 80.000 persone, in previsione 

di adunate naziste. Tempelhof, che già pri-

ma del nazismo fu un importante campo 

di aviazione oltre che il teatro di grandio-

se parate militari, doveva essere uno degli 

elementi di spicco di ‘Germania’, che - nei 

piani megalomani del Führer elaborati da 

Albert Speer – sarebbe dovuta essere la 

nuova capitale del Reich, dotata di edifi-

ci giganteschi (cancelleria in testa), tra cui 

un arco di trionfo decisamente più alto di 

quello parigino e, per l’appunto, un aero-

porto di pari grandiosità. Lo scalo, fino allo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, si 

affermò effettivamente come uno tra i più 

trafficati del mondo per poi convertirsi ra-

pidamente durante il conflitto in campo di 
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prigionia oltre che in fabbrica sotterranea 

di aeroplani (con più di 4,5 km di gallerie), 

capace di produrre decine di apparecchi al 

giorno, nonostante i pesanti bombarda-

menti alleati che colpirono continuamen-

te la capitale tedesca. 

Dopo la capitolazione del III Reich, lo sca-

lo fu occupato dell’Armata Rossa per poi 

passare presto sotto controllo americano 

dopo la divisione di Berlino in quattro set-

tori, uno per ciascuna potenza vincitrice. 

Giusto settant’anni fa, Tempelhof diven-

ne l’epicentro della prima grande crisi tra 

l’Unione Sovietica e il blocco occidentale: 

nel mese di maggio del 1948, all’annun-

cio da parte alleata dell’introduzione nei 

settori americano, francese e britannico 

di Berlino (oltre che nella neonata Repub-Mario RENNA
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blica Federale Tedesca) di una nuova mo-

neta - il Deutschmark, che in breve tem-

po diventerà una delle divise europee più 

apprezzate - Stalin rispose con l’adozione 

di una valuta valida in tutta la ex-capitale 

e ordinò il blocco di tutte le vie d’acces-

so alla città, tagliando i rifornimenti agli 

oltre due milioni di berlinesi chiusi nelle 

enclave presidiate da soli 20.000 soldati 

alleati, a fronte di uno schieramento so-

vietico largamente preponderante. Il 23 

giugno strade, ferrovie, canali di naviga-

zione e anche le linee elettriche furono 

interrotti dall’Armata Rossa, innescando 

una spirale di tensioni che per poco non 

portarono allo scontro armato con gli Al-

leati: il generale Lucius Clay, governatore 

militare USA in Germania, pensò infatti 

di reagire inviando una colonna coraz-

zata di rifornimenti verso Berlino, ma a 

Washington apparve subito chiaro che 

così sarebbe scoppiata una nuova guerra 

in Europa e l’idea fu accantonata. Gli Stati 

Uniti presero anche in considerazione l’i-

potesi di abbandonare Berlino: un’opzione 

poco cruenta, che si sarebbe rivelata una 

tragedia per la popolazione civile prima 

ancora che una sconfitta per lo schiera-

mento occidentale. Con poche settima-

ne di autonomia all’orizzonte occorreva 

però trovare una soluzione in fretta. L’u-

nica via rimasta aperta era il cielo, ma ci 

sarebbero volute centinaia di velivoli da 

trasporto, per formare un ponte aereo 
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stabile e affidabile. Le stime delle quanti-

tà necessarie di viveri e carburante a far 

sopravvivere Berlino ovest erano sempli-

ci: ipotizzando un minimo di 1700 calorie 

giornaliere pro-capite, sarebbero occorse 

quotidianamente 1500 tonnellate di der-

rate ad alto contenuto energico, cui biso-

gnava aggiungere altre 2500 tonnellate 

di carbone e gasolio per il riscaldamento 

e la cottura, per un totale di almeno 4000 

tonnellate al giorno. Un’impresa logistica 

senza precedenti, per la quale ci sarebbero 

voluti praticamente tutti i velivoli alleati 

disponibili (la portata media dell’aereo più 

diffuso di allora era di circa 3 tonnellate). 

Clay, superando le comprensibili riserve 

degli Stati Maggiori (una tale concentra-

zione di mezzi avrebbe indebolito altri 

fronti), riuscì ad ottenere dal Presidente 

Truman aerei da trasporto a sufficienza 

da approvvigionare la città in barba al 

blocco sovietico. Fu così che Tempelhof fu 

designato per diventare il cuore pulsante 

del ponte aereo più lungo e intenso della 

storia, il terminal dei ‘Rosinen-Bomber’, i 

bombardieri che sganciavano uva passa, 

come i Berlinesi battezzarono gli apparec-

chi alleati che al ritmo di un atterraggio 

ogni 90 secondi nello scalo al centro della 

città, rifornirono quest’ultima di cibo, car-

burante e medicine per ben undici mesi. Il 

picco fu raggiunto tra il 15 e il 16 aprile del 

’49, quando nell’arco di 24 ore atterrarono 

ben 1398 voli, in media uno al minuto: un 
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numero impressionante per quei tempi e 

in condizioni di sicurezza non paragona-

bili a quelle degli anni 2000, in cui – per 

fare un esempio - la media giornaliera di 

movimenti di un aeroporto gigantesco 

come quello londinese di Heathrow non 

supera le 1300 unità. Complessivamente, 

da tutte le basi alleate in Germania, lun-

go tre corridoi aerei giunsero allo scalo 

di Tempelhof oltre 2 milioni di tonnellate 

di viveri e combustibili, grazie a ben 270 

mila voli. Per salvare Berlino, gli equipaggi 

furono costretti ad autentici tour-de-force, 

portando a termine più missioni al giorno, 

anche in condizioni meteo critiche. Gli in-

cidenti non mancarono e alla fine si regi-

strarono tra gli equipaggi 78 vittime, alle 

quali nel 1951 fu dedicato un memoriale 

all’interno dell’aeroporto, che iniziò a con-

vertirsi al traffico civile (sia pure riservato 

alle linee aeree dei Paesi alleati) mentre 

veniva costruito l’aeroporto di Tegel, nella 

zona settentrionale della città, controllata 

dalle forze francesi e in cui – per inciso - 

la toponomastica è rimasta  ancora oggi 

quella imposta dagli occupanti, per cui a 

Berlino esistono strade chiamate “Allée 

Saint Exupéry” e “Rue capitaine Jean Ma-

ridor” (sic), intitolate ad eroi dell’aviazione 

francese.

I vasti spazi di Tempelhof facilitarono 

anche le fughe dalla Germania Est verso 

Berlino Ovest, fino alla costruzione del 

Muro, nel 1961. L’aeroporto intanto creb-

be gradualmente in importanza, raggiun-

gendo il picco di 5,5 milioni di passeggeri 

nel 1970, ma subito dopo iniziò un ineso-

rabile declino: la pista di soli 2km diventò 

inadeguata per i jet moderni, diretti sem-

pre di più verso lo scalo di Tegel. L’aero-

porto voluto da Hitler fu addirittura chiu-

so per diversi anni e riaprì solo nel 1990 

con l’unificazione tedesca, quando anche 

la Lufthansa fu ammessa ad operare su 

Tempelhof. Il destino dello scalo iniziò 

però a complicarsi per il rilancio di Schön-

efeld, il terzo scalo cittadino, situato nella 

parte un tempo controllata dall’URSS e 

divenuto oggi l’hub per le compagnie low-

cost.

Considerate le prospettive di aumento del 

traffico verso la nuova capitale della Ger-

mania unita, che porteranno al progetto 

(in corso) di costruire un’aerostazione di 

dimensioni congrue all’importanza di 

Berlino, nel 1996 il governo federale te-

desco decise – insieme alle autorità locali 

berlinesi – di chiudere l’aeroporto, inne-

scando un lungo e vivace dibattito: se da 

un lato le argomentazioni a favore appa-
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rivano sensate (inquinamento acustico e 

ambientale nel centro della città, numero 

eccessivo di aeroporti, preoccupazioni per 

la sicurezza dei voli e non ultimo il possi-

bile recupero di aree edificabili di pregio), 

l’opposizione fu netta. Diversi leader poli-

tici, tra cui Helmut Schmidt, Helmut Kohl 

e Angela Merkel, si schierarono contro la 

chiusura, così come la maggior parte degli 

abitanti, per una serie di motivi, essen-

zialmente di natura economica ma non 

solo: Tempelhof era un luogo simbolico 

da preservare. Si giunse così a un referen-

dum consultivo e non vincolante, tenu-

tosi nel 2008, che vide il 60% degli oltre 

800.000 votanti dire “NO” alla chiusura, 

con una forte polarizzazione: gli abitanti 

di Berlino Ovest in blocco contrari e quel-

li di Berlino Est favorevoli. Non essendo 

stato raggiunto il quorum per soli 80.000 

voti, il Senato cittadino decise finalmente 

per la chiusura dello storico scalo, il cui 

destino oggi è incerto, per la varietà di 

proposte per riqualificarlo: si spazia dall’e-

dilizia residenziale alla realizzazione di 

un grande parco pubblico, passando per 

l’insediamento di attività economiche. 

Intanto una parte dell’edificio principale 

dello scalo ospita migliaia di profughi pro-

venienti dalle guerre del medio-oriente e 

del Sahel. Berlino continua a rivelarsi uno 

degli epicentri delle vicende drammatiche 

del nostro tempo: una città che – si può 

dire – “sanguina storia”. 




