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di Giuseppe Marino

«M
a lei è di origine italiana?». «Sugnu
di paese Sasso di Castalda», rispo-
se Rocco Petrone. Racconta Piero

Angela che alla sua prima visita a CapeCanave-
ral scorse la lista dei dirigenti della Nasa che
lavoravano nel centro di lancio diventato famo-
so per la conquista della Luna. Nell’elenco
c’era un nome che suonava familiare: Rocco
Anthony Petrone. Il giornalista lo volle incon-
trare e con lui l’ingegnere si vantò delle sue
origini. Rocco era un gigante, anche fisicamen-
te: un metro e novanta per cento chili e una
faccia che era un marchio di italianità, unica
concessione allo stereotipo dell’emigrante.
Petrone ebbe un ruolo decisivo nella missio-

ne Apollo 11, toccò a lui dare il «go» per il
lancio. Una piccola frase per un italiano, un
grande balzo per l’umanità. Ma che ci faceva
un mangiaspaghetti nella sala di controllo del
Kennedy Space Center il 16 luglio del 1969, a
dare ordini a un esercito di 20mila tecnici della
Nasa? Per arrivarci bisogna riavvolgere il na-
stro e tornare a un’altra epoca e un altro viag-
gio. Quello di suo padre Antonio, ex carabinie-
re partito dalla provincia di Potenza in cerca di
un posto nel mondo per la sua famiglia. La
luna di Antonio erano gli Stati Uniti, il Paese
delle grandi opportunità e della grande immi-
grazione italiana. Antonio ci si trasferisce con
la moglie Teresa nel 1921 e va a vivere nello
Stato di New York, nella cittadina di Amster-
dam. Trova lavoro come operaio nelle ferrovie
e così può allargare la famiglia. Chissà se il 31
marzo del 1926, prendendo in braccio il suo
terzo figlio appena nato, guarda in alto, verso
la Luna. Sicuramente non può immaginare co-

sa ha in serbo per la sua famiglia la regina delle
maree. Non può nemmeno sognare il destino
grandioso che attende quel lattante. Né sapere
cosa c’era scritto nel suo di destino. Antonio
muore in un incidente sul lavoro sei anni do-
po, costruendo la strada ferrata. Sangue italia-
no per fare l’America, una vittima del progres-
so. Quel progresso che suo figlio rimasto orfa-
no avrebbe potuto odiare e invece insegue con
una tenacia che all’epoca non veniva ricono-
sciuta ai nostri emigranti. Greaseball li chiama-
vano. Il riferimento è il grasso della brillantina,
il sottinteso che siano sporchi. Rocco non si
arrende mai a quegli insulti, a quello stereoti-
po. Per il figlio di un operaio che viene da un
Paese diventato nemico, ogni conquista è diffi-
cile il doppio. Ha 17 anni nel 1943 quando, in
piena guerramondiale, passa la durissima sele-
zione per entrare a West Point. Un ragazzo ori-
ginario di un paese fascista che entra nella più
importante accademia militare degli Stati Uni-
ti. Ci vuole uno così per arrivare sulla Luna.
Un ragazzo del borgo cresciuto troppo in fret-

ta, canterebbe De Gregori. Un ragazzo che de-
ve molto a un incontro fatidico. A Huntsville,
Alabama, Petrone conosce il barone Wernher
Von Braun. Di umili origini l’uno, nobile l’al-
tro. Eppure l’affinità c’è. Allo scienziato tede-
sco che ha creato la più temibile arma di Hitler,
i razzi V2, piace quel giovane italianometicolo-
so fino all’ossessione. Racconta Renato Canto-
re nella biografia Dalla terra alla luna. Rocco
Petrone, l’italiano dell’Apollo 11 (ed. Rubbetti-
no): «Quando il vecchio presidente Dwight Ei-
senhower creò la Nasa, assegnandole il compi-
to di ingaggiare e vincere la battaglia con
l’Unione Sovietica per la conquista dello spa-
zio, e affidandone la direzione proprio a von
Braun, il barone si ricordò di quel ragazzo con
il nome italiano, la memoria di ferro e la disci-
plina inflessibile. “E allora - disse - tanto per
cominciare datemi Rocco Petrone”».
Altro che spaghetti e mandolino. A Cape Ca-

naveral i tecnici chiamano l’italiano «tigre». Il
direttore di lancio è inflessibile, rigoroso, osses-
sivo con le sue proverbiali checklist (quelle per
il lancio del Saturn V contavano 30mila passag-
gi) controllate e ricontrollate all’infinito. La not-
te che precede il 16 luglio 1969 Rocco la passa
sveglio. Ma ci è abituato, nei giorni frenetici
della missione capita che convochi riunioni al-
le due di notte. Preciso come un computer, ma
un computer che insegue un sogno. «I sogni di
oggi saranno la realtà di domani», dice. Quat-
tro giorni dopo il suo «go» il primo uomomette
piede sulla luna. La storia di Rocco ora è Storia.
«E se fosse rimasto a Sasso Castalda?», si chie-
de caustico Piero Angela. Chissà, forse la Basili-
cata non è poi così lontana dalla Luna.

LA LUNA
DEGLI ITALIANI

a cura di Massimo Maria Veronese

Rocco Petrone,
il paisà che ordinò:

«Apollo, go...!»
1969 - 2019 La «tigre di Cape

Canaveral» era il figlio
di un operaio

emigrato da Potenza
negli Usa. Fu l’anima

di tutte le più
importanti missioni

spaziali
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Rocco, studiando sodo, è
arrivato ai comandi della
Nasa. Che dimostra come,
in una generazione, si
possa passare dei Sassi di
Matera ai sassi della Luna
 Enzo Biagi

Massimiliano Parente

(...) pensiamo alla parola «razzo» ci
viene in mente, per esempio, il Saturno V
che portò l`uomo sulla Luna, ma chi ini-
ziò a usarla per primo? Almeno in que-
sto, incredibile, siamo stati i primi. Nel
Trecento fu infatti Venezia a usare dei
razzi contro la rivale Genova, attaccando
la torre di Chioggia, e come ricostruisce
lo storico settecentesco Ludovico Anto-
nio Muratori: «Pure una rocchetta fu tira-
ta nel tetto della torre de si fatto modo,
que il tetto s`accese». I precursori italiani
che cominciarono a ipotizzare concreta-
mente viaggi sulla Luna sono tanti, come
Giulio Costanzi, che nel 1914 pubblicava
lo studio Per uscire dal pianeta, all’inizio
della Prima Guerra mondiale, non è che
gli abbiano dato molta attenzione. O l`in-
gegner Luigi Gusalli, che pubblicò il libro
Si può tentare un viaggio dalla Terra alla
Luna? anche qui con pessima tempistica,
era il 1923, a un anno dalla Marcia su
Roma, l’Italia aveva altro a cui pensare.
Tranne Filippo Tommaso Marinetti, che
ricevette una copia e scrisse a Gusalli:
«Rispondo a priori: Sì! Sì!», ci manchereb-
be che il fondatore del futurismo avesse
risposto no (...)

 il Giornale, 15 giugno 2019

IL CONTRIBUTO DEI NOSTRI

I primi razzi veneziani
l’Apollo fiorentino
e quell’idea del 1914

ROCCO PETRONE
Era il direttore delle operazioni di lancio

e dell’intero Programma Apollo

Nessuno potrà mai dire
abbastanza bene
di Rocco Petrone. Non
saremmo mai arrivati
sulla Luna in tempo
senza Rocco
 Isom “Ike” Rigell

È
stata inserita tra le Millennial che stanno cambiando
il mondo e quando glielo hanno detto quasi non ci
credeva. Eppure quello che fa Valentina Sumini fa

sgranare gli occhi: progetta un futuro su Marte che sa di
fantascienza. Reclutata dalla Nasa, studia un progetto per
costruire una città su Marte sostenibile. Una città green sul
pianeta rosso. La scienziata italiana vuole infatti portare
dalla Terra il meno possibile e usare la «regolite», il terreno
marziano. Habitat a forma di cupole ispirate agli alberi. «Uti-
lizzeremo il ghiaccio presen-
te in modo diffuso, da estrar-
re e trasformare in acqua tra-
mite un macchinario che stia-
mo studiando». Doppia lau-
rea in Architettura e Costru-
zione presso il Politecnico di
Milano e Torino, oltre a un
master in Alta Scuola Politec-
nica per questa ricercatrice,
l’unica italiana, del MIT di Bo-
ston, originaria di Alessan-
dria che un giorno ha preso
un aereo e ha attraversato
l’Atlantico. «Tornare in Ita-
lia? Mi piacerebbe, ma ci so-
no meno risorse».

A
rriva da Galatina, in Salento, la principale ricercatrice
del Dipartimento di Studi Spaziali del prestigioso Istitu-
to di Ricerca in Boulder, nel Colorado, nonché co-Inve-

stigator della missione spaziale New Horizons Kuiper Belt Ex-
tended Mission della NASA. L’astrofisica Silvia Protopapa, 38
anni, fa parte del team scientifico di una prestigiosa missione:
la navicella spaziale New Horizons, in viaggio da 13 anni che
nel 2015 ha sorvolato il pianeta Plutone ed il primo gennaio
2019 ha sorvolato Ultima Thule, il corpo cosmico più lontano
mai visto raggiunto da una son-
da. Un lungo viaggio lo ha fat-
to anche l’astrofisica salentina
che ha sorpassato i confini ita-
liani già dal 2006, tra i più pre-
stigiosi Istituti di Ricerca mon-
diali: dal Max Planck Institute
for Solar System Research, in
Germania, al Department of
Astronomy dell’Università del
Maryland, negli Stati Uniti.
Poi, nel 2018, l’arrivo in Colora-
do come Principal Scientist al
Department of Space Studies
del Southwest Research Insti-
tute, Boulder. Un punto alla
volta, verso le stelle.

I RAGAZZI ITALIANI DELLA NASA DI OGGI

G
ioia Rau ha iniziato a sognare la Luna il giorno che la
maestra fece la prima lezione di astronomia, e qualcosa
quel giorno cambiò per sempre. A casa il papà ingegnere

elettronico la incoraggiava a innamorarsi della matematica, mate-
ria in perfetto accordo se diventi una astrofisica che studia l’evolu-
zione delle stelle all’agenzia aerospaziale più prestigiosa al mon-
do. A dodici anni scrisse una lettera alla Nasa che invece di ignora-
re quella bambina romana, le rispose e la incoraggiò a studiare, a
prepararsi per diventare da grande quello che sognava da piccola.
A ottobre saranno due anni che
la ricercatrice di 32 anni lavora
in America. «Non mi sembra ve-
ro. L’impegno è sempre ripaga-
to. Due giorni fa ho avuto una
bellissima notizia: una mia pro-
posta di ricerca assolutamente
pioniera è stata appena approva-
ta. Dirigerò un team internazio-
nale di quindici persone, che os-
serverà per la prima volta una
stella al carbonio invisibile per
molti telescopi inaugurando
uno strumento di nuova genera-
zione con la tecnica di interfero-
metria ai telescopi più grandi
del mondo in Cile».

GIOIA RAU

A 12 anni scrisse una lettera alla Nasa
Oggi va a caccia delle «stelle invisibili»

L
a storia di Roberto Carlino, che ha lo stesso nome dell’im-
prenditore della pubblicità, assomiglia proprio a quello
slogan ripetuto in tv: la solida realtà inizia con una mail.

Una benedettissima, mail. «La più importante della mia vita: la
conferma che mi avevano accettato per un tirocinio di 6 mesi alla
Nasa con uno stipendio di 3.750 dollari. In Italia lavoravo gratis».
Oggi lui è uno dei ragazzi italiani alla Nasa che progetta robot per
lo spazio. Ingegnere aerospaziale napoletano di 30 anni, con i voti
del fuoriclasse, lode alla Federico II e menzione della commissio-
ne. Manda curriculum all’Agen-
zia spaziale italiana, alla Thales
Alenia Space, al Centro italiano
ricerche aerospaziali, nessuno
lo chiama per un colloquio,
qualcuno neppure risponde.
Poi il viaggio della vita: la Nasa.
Fin troppo bello anche solo da
dire a voce alta. «Trovarmi da-
vanti allo space shuttle mi ha
fatto sentire in un film. Ho im-
maginato di essere in contatto
radio con Houston. La cosa buf-
fa è che un attimo dopo ho pen-
sato alla mia vita in Italia. In te-
sta sempre le cuffie, ma in un
call center».

““
EDOARDO ARNALDI

Fu decisivo nel creare l'Agenzia Spaziale
Europea: fu segretario generale del Cern

LUIGI BROGLIO
Nel 1961 propose al governo «strumenti

italiani trasportati da razzi italiani»

EMILIO PUCCI
Il marchese stilista fiorentino che disegnò

il simbolo dell’Apollo 15

VALENTINA SUMINI

Millennial, alessandrina e «verde»:
progetta città da costruire su Marte

SILVIA PROTOPAPA

In volo dal Salento al Colorado
per inseguire il pianeta più lontano

ROBERTO CARLINO

Costruisce robot da spedire nel cielo
In Italia tutti lo avevano snobbato

a cura di Manila Alfano


