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C
’è un po’ di Italia nella conquista 

americana della Luna. Pochi sanno 

che il responsabile del conto alla 

rovescia (e di tutto l’enorme lavoro pre-

paratorio che precedette quegli istanti) 

era un italo-americano, figlio di immigrati 

della Basilicata. Rocco Anthony Petrone 

diventò il direttore di lancio della missio-

ne Apollo 11. Da Sasso di Castalda, provin-

cia di Potenza a Cape Canaveral, Florida. 

In memoria del padre (morto quando lui 

aveva appena sei mesi) gli metteranno 

Rocco Anthony Petrone (nella foto a sinistra)

PETRONE, L’ITALIANO CHE 
MANDò L’UOMO SULLA LUNA
Rosaria TALARICO

I 50 anni dalla conquista della Luna
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come secondo nome Anthony, ma nel 

suo entourage diventerà famoso come la 

“tigre di Cape Canaveral”. E chissà se nel-

la scelta della data di lancio si è fatto caso 

anche alle fasi lunari, che specie nel Sud 

Italia di allora governavano i ritmi dell’a-

gricoltura. Il 20 luglio del 1969 la luna era 

crescente cioè favorevole alla semina, ai 

nuovi progetti e alle grandi imprese. For-

se accanto alla puntigliosa preparazione 

di ingegnere meccanico conviveva in lui 

un pizzico superstizione dei meridionali. 

Petrone, grande sportivo, era un omone 

alto un metro e novanta per cento chili 

che sulla luna portò anche la sua storia di 

contraddizioni e tenacia: fervente antimi-

litarista finì con l’arruolarsi a West Point, 

una delle più prestigiose accademie mili-

tari, per poter studiare gratuitamente. I 

genitori dopo la Seconda Guerra Mondiale 

si trasferirono da questo paesino lucano di 

mille abitanti agli Stati Uniti. La strada in 

cui abitavano in suo onore anni dopo ver-

rà ribattezzata “Petrone Street”. La madre 

aveva 27 anni quando nacque e lo chiamò 

Rocco in onore del santo patrono del pae-

se. Il padre morì poco dopo la sua nascita 

in un incidente nel cantiere ferroviario 
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dove lavorava. Nonostante questa diffi-

cile situazione familiare a scuola era uno 

studente brillante, dotato di una memoria 

eccezionale e rapidissimo nel fare calcoli 

complessi a mente, come moltiplicazioni 

e divisioni fino a quattro cifre. Inoltre per 

guadagnare qualcosa e contribuire al bi-

lancio familiare nel pomeriggio vendeva il 

ghiaccio. Fu tra i migliori diplomanti della 

sua scuola, in un periodo in cui l’essere un 

immigrato non era certamente di aiuto. 

La brillante carriera scolastica proseguì 

anche a West Point, dove in quegli anni si 

trovavano Buzz Aldrin e Michael Collins, 

due futuri membri dell’equipaggio dell’A-

pollo 11. Petrone mieteva successi anche in 

ambito sportivo, tanto da finire nella squa-

dra universitaria di football. Diventato uf-

ficiale fu mandato in Europa, in Germania, 

per tre anni e così andò al paese di origine 

per conoscere la nonna. Al rientro negli 

USA si iscrisse al prestigioso Massachu-

setts institute of technology e si laureò in 

ingegneria meccanica. Nel settembre del 

1952, fu assegnato come ufficiale al labora-

torio per i lanci missilistici dell’esercito, al 

Redstone Arsenal, in Alabama. Lì conobbe 

Wernher von Braun, ex appartenente alle 

SS che aveva un’unica ossessione: spedire 

un razzo oltre l’atmosfera terrestre. Non si 

stettero simpatici, inizialmente. Il tedesco 

non si fidava di un italiano e lui viceversa 

non vedeva di buon occhio il passato na-

zista del collega. Per via della sua passio-

ne per razzi e missili balistici, Petrone fu 

mandato per la prima volta a Cape Cana-

veral (ancora in costruzione) iniziando con 

la progettazione e la realizzazione delle 

rampe di lancio del Redstone e diventan-

do poi responsabile per tutte le operazioni 

di controllo e di lancio. “L’ingegnere figlio di 

immigrati, stava diventando un ingranaggio 

insostituibile nel sistema che per i successi-

vi vent’anni avrebbe rappresentato l’asse 

portante della sfida tecnologica americana“, 

scrive Renato Cantore nella biografia Dal-

la Terra alla Luna. Nel 1956 si trasferisce 

a Washington, al Pentagono, dove viene 

nominato ad appena trent’anni vicecapo 

dello staff per la logistica presso lo Stato 

Maggiore dell’esercito. Era responsabile 

dello schieramento dei dodici principali si-

stemi missilistici americani. Ma non man-

tenne molto questo incarico: von Braun, 

vinta la diffidenza iniziale, lo reclamava al 

suo fianco per lavorare al Saturn, un nuo-

vo razzo il cui lancio era previsto per la 

fine del 1961. Nessuno poteva ancora im-

maginare che quella sarebbe stata la base 

di partenza per la conquista della luna. Ma 

il primo volo nello spazio di Jurij Gagarin 

e degli odiati russi e l’elezione di John Fi-

tzgerald Kennedy come presidente degli 

Stati Uniti impressero un’accelerazione al 

programma spaziale, grazie anche all’in-

gente finanziamento di miliardi di dollari. 

Al tenente colonnello Petrone furono af-

fidate la progettazione e la realizzazione 

delle rampe di lancio. Secondo Wired ‘sa-

rebbero serviti cinque anni per terminare il 

Complex 39, un’opera mastodontica. Fu a lui 

che spettò la decisione di costruire la nuova 

rampa a Merrit Island, proprio di fronte a 

Cape Canaveral, su un’area di 54mila et-

Petrone, l’italiano che mandò l’uomo sulla Luna
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tari acquistata dal governo per 72 milioni 

di dollari. Fu sempre lui a decidere che il 

Saturn V, alto 110 metri per oltre 10 di lar-

ghezza, venisse assemblato in verticale. Per 

cui fu lui a stabilire la costruzione del Ver-

tical Assembly Building, un edificio grande 

quanto il Pentagono in cui montare, pezzo 

per pezzo, la gigantesca creatura volante di 

von Braun. E fu ancora lui, che nel frattem-

po era diventato capo dell’ufficio dedicato a 

tutto il sistema dei veicoli pesanti, che istruì 

JFK sulle specifiche tecniche del Saturn, in 

occasione dell’ultima visita del presidente a 

Cape Canaveral, sei giorni prima che venisse 

ucciso a Dallas. Petrone, quella chiacchiera-

ta non la scordò mai e fu orgoglioso come 

forse mai prima quando, nel 1964, diventò il 

direttore di piani, programmi (lo stesso pro-

gramma Apollo) e risorse del centro spaziale 

appena ultimato, battezzato Kennedy Space 

Center’. Petrone era detto “il computer con 

l’anima“ e fu l’inventore delle check list, 

minuziosi elenchi di verifiche scritti da lui 

stesso, che ciascuno per il ruolo assegnato 

aveva l’obbligo di ricontrollare più volte 

prima di certificare con la propria firma 

che fosse tutto a posto. Un’abitudine ma-

niacale che si ripete immancabilmente 

anche il 20 luglio nella fire room n.1, quella 

in cui è posizionata la console di comando 

e dove in mezzo agli schermi sono a lavoro 

centinaia di persone. Sarà Petrone, come 

direttore di lancio, a pronunciare il fatidi-

co “go” e dare l’avvio all’avventura extra-

terrestre. Il merito del successo della mis-

sione forse non è ascrivibile alla sola “luna 

crescente”, ma alla precisione maniacale 

di Petrone che imponeva a chiunque lavo-

rasse con lui, anche all’operaio che doveva 

posare le 40 tonnellate del secondo stadio 

del Saturn sul primo. Petrone gli aveva 

consigliato di fare pratica prendendo un 

uovo senza romperlo con gli enormi brac-

ci della gru. 
Petrone (a sinistra) davanti a Saturno 1

ID_3_30_7_19.indd   123 30/07/19   12:28




