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L’intervista / Il 21 luglio del 1969 per la prima volta un uomo metteva il piede sul 
suolo lunare. A poco meno di cinquant’anni, Tito Stagno, il giornalista che dagli 

schermi della Rai raccontò agli italiani la memorabile impresa,
ricorda come preparò e visse quell’indimenticabile giorno della sua carriera 

in una partita nell’epoca dei nani» - 
studi in medicina abbandonati per 
una professione che ne avrebbe 
segnato il futuro, Tito Stagno entrò 
in Rai nel 1954 affermandosi insieme 
con Sergio Zavoli e Umberto Eco (tra 
le prove di selezione per il futuro se-
miologo un’intervista ai colombi di 
piazza San Marco), in un concorso 

ascita a Cagliari, gioventù 
aperta alla pratica sportiva, 
sbarra nella ginnastica artisti-
ca dai nove ai quindici anni 

nell’Accademia di Livio Urbani, forte 
versatilità anche in pallacanestro nei 
primi anni 50 con l’Aquila della città 
di origine e un campionato universi-
tario con la Milano basket – «16 punti 

N

L’UOMO CHE CI
ACCOMPAGNÒ

SULLA LUNA 

Tito Stagno mostra la V della vittoria dopo l’atterraggio della navicella spaziale
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indetto dall’azienda di Stato. Diven-
ne uomo da copertina con la stori-
ca telecronaca effettuata tra il po-
meriggio inoltrato del 20 luglio 1969 
e la notte del 21 in occasione dello 
sbarco dei primi uomini sulla Luna e 
della passeggiata di Neil Armstrong 
e di Edwin Aldrin nel Mare della tran-
quillità, la parte della Luna visibile 
dalla Terra, mentre Michael Collins, 
il terzo astronauta statunitense nato 
al civico 16 della romana via Tevere, 
proseguiva nella sua orbita attorno 
al satellite al comando del modulo 
lunare. Inattaccabile perfezionista, 
implacabile nel rispetto della lingua 
italiana, dotato di una dizione che 
ha fatto scuola, docente in comuni-
cazione per corsi universitari e azien-
dali, nelle sue lunghe stagioni televi-

sive Stagno ha tra l’altro diretto per 
diciotto anni i servizi sportivi del TG1, 
compreso il più frequentato e più ce-
lebre degli appuntamenti settimana-
li, la Domenica sportiva.  
Mi chiedo se a tanti anni di distan-
za da quell’evento Tito Stagno abbia 
mai sognato di trovarsi sulla luna.  
«No. Sogno, spesso, e non è un so-
gno piacevole, l’esame di maturità 
classica o, peggio, quello universita-
rio di anatomia patologica. Ma mai 
di trovarmi all’interno di un veicolo 
lunare o a passeggio nel Mare della 
tranquillità. Ѐ curioso, ma evidente-
mente quei momenti non mi ispiraro-
no, all’epoca, sentimenti romantici. E 
quindi li ho rimossi».
Da dove iniziamo?
«Inizio dal giorno in cui Ettore Berna-

bei, direttore genera-
le della Rai, convocò 
Willy De Luca, direttore 
del Tg1, Andrea Bar-
bato e il sottoscritto 
nel suo ufficio di viale 
Mazzini. Fu il primo atto 
dell’appassionante e 
complesso lavoro che 
avrebbe impegnato 
fino al luglio del 1969 
centinaia di maestran-
ze dell’azienda». 
E perché per la telecro-
naca fu designato Tito 
Stagno?  
«Per due coincidenze. 
La prima, la curiosità 
per i satelliti artificiali 
nata sfogliando una 
rivista, non ricordo se 
nella sala d’aspetto di 
un dentista o sulla pol-
trona di un barbiere. 
La seconda, decisiva, 
divenendo da quel 

momento a via Teulada un punto di 
riferimento per ogni argomento che 
riguardasse l’uomo e lo spazio, quan-
do nella tarda serata del 12 aprile 
1961 fui io a dare al Telegiornale la 
notizia raccolta da una telescrivente 
che annunciava il primo volo nello 
spazio effettuato da un ventisettenne 
cosmonauta sovietico, Jurij Gagarin, 
con l’astronave Vostok 1 lanciata alle 
9.07, ora di Mosca, dal cosmodromo 
di Baikpur, con 78 minuti di volo». 
Quel volo fu un brutto affare per gli 
Stati Uniti, e Kennedy corse subito ai 
ripari.
«Sì, un brutto affare. S’era in piena 
guerra fredda, e quel volo dette un 
punto di vantaggio ai sovietici. John 
Fitzgerald Kennedy comprese come 
la supremazia spaziale fosse di im-
portanza primaria, e come fosse fon-
damentale sottrarla ai sovietici. Mol-
tiplicò i finanziamenti a favore della 
Nasa, l’Ente spaziale statunitense, e 
12 settembre 1962, in un discorso te-
nuto a Houston nella Rice University, 
dette un annuncio sorprendente: Ab-
biamo scelto di andare sulla Luna, e 
non perché sia facile, ma perché è 
difficile».
Veniamo alla serata del luglio 1969 
e alla celebre ‘collisione dialettica’ 
con Ruggero Orlando.
«Prima di quella serata, in cielo e in 
terra, avvennero molti fatti. Mi limito a 
citarne due su tutti, particolarmente 
determinanti per il mio futuro. Nell’e-
state del 1966, per mano di Fabiano 
Fabiani, il miglior direttore che abbia 
avuto il TG1 insieme con Emilio Rossi, 
la Rai mi spedì negli Stati Uniti per un 
viaggio di studio: un mese e mezzo 

Neil Armstrong sul suolo lunare accanto alla bandiera americana. L’astronauta morì nel 2012 per problemi cardiaci

Tito Stagno con Buzz Aldrin durante un convegno, lo scorso anno, a Tagliacozzo (foto Morocutti)



6

la prima volta un veicolo pilotato 
dall’uomo ha toccato un altro corpo 
celeste, frutto dell’intelligenza, della 
preparazione scientifica, della fede 
nell’uomo.”
«Mi riferirono che all’annuncio, nella 
residenza estiva di Castelgandolfo, 
Paolo VI allargò le braccia dicen-
do Onore a voi, uomini artefici del-
la grande impresa spaziale…, com-
piendo un gesto come per benedire 
lo schermo televisivo. Feci anche 
mia quella benedizione. Ancora la 
conservo: può sempre far comodo. 
Il momento più emozionante, anche 
per noi osservatori, fu quando sei ore 
dopo, alle 4.57 del 21 luglio ora ita-
liana, poggiando il piede sinistro sul 
suolo lunare Neil Armstrong pronun-
ciò le memorabili parole Un piccolo 
passo per un uomo, un grande passo 
per l’umanità».
Identificativa di un momento unico, 
irripetibile e sicuramente invidiabile 
della vita professionale, l’etichetta di 
Uomo della Luna le è rimasta attac-
cata anche nei diciotto anni vissuti 
da responsabile dei servizi sportivi 
del TG1. 

passando per Houston e Capo Ken-
nedy, assistendo a simulazioni di volo 
e studiando fino alla nausea ogni 
piccolo dettaglio dei manuali e del 
linguaggio tecnico della Nasa. Due 
anni dopo, con James Lovell e Wil-
liam Anders, Frank Frederick Borman 
saliva al cielo guidando la missione 
spaziale a bordo dell’Apollo 8: sette 
giorni in orbita, dal 21 al 27 dicembre 
1968. Il momento più emozionante di 
quell’impresa, che seguimmo in di-
retta televisiva, fu quando nella sera 
del 24, vigilia di Natale, i tre astro-
nauti lessero a turno il primo Capitolo 
dei libri della Genesi: In principio Dio 
creò il cielo e la terra…».
Del volo di Borman, Lovell e Anders 
esistono immagini eccezionali…
«Sì, e le registrazioni ci aiutano a man-
tenerne vivo il ricordo per l’eternità. 
Veniamo alla sera del 20 luglio 1969 e 
alla diretta televisiva. In quell’occa-
sione l’impegno organizzativo della 
Rai fu impressionante, certamente il 
più importante dopo quello messo in 
piedi nel 1960 per i Giochi olimpici di 
Roma. Di quell’impegno collettivo, lo 
studio 3 allestito a via Teulada rap-
presentò la copertina, l’atto cele-
brativo finale. Tra personale, giorna-
listi e tecnici, direttamente coinvolto 
nella diretta, e invitati, credo fossi-
mo più di 250 persone. Tra gli ospiti, 
politici come Giovanni Malagodi, 
segretario nazionale del Partito Libe-
rale, letterati e uomini di spettacolo 
come Mario Soldati, Alfonso Gatto, 
Michelangelo Antonioni e Monica 
Vitti, e uno scienziato del livello di 
Enrico Medi, un grande personag-
gio capace, quando necessario, di 
sacrificare il rigore scientifico pur di 
rendere comprensibili al prossimo gli 
argomenti più complessi. Forse con 
una punta di esagerazione qualcu-
no calcolò che durante la lunga tra-
smissione a via Teulada vennero be-
vuti tremila caffè e fumate ottomila 
sigarette. All’epoca, molto meno at-

tento all’igiene e alla salute di quan-
to lo sia poi diventato in futuro, fuma-
vo anch’io: smisi anni dopo, quando 
in preparazione di una complicata 
puntata della Domenica sportiva 
giunsi a fumarne settanta in un gior-
no. Non mangiai per trenta ore, solo 
integratori alimentari, pasticche ma-
sticabili di vitamina C. Il collegamen-
to, con Mario Conti regista in studio, 
iniziò alle 19.28, Andrea Barbato e il 
sottoscritto uno difronte all’altro. Lo 
share di ascolto raggiunse la punta 
del 96%. Tutti a casa, con una cadu-
ta verticale di furti e di rapine nelle 
case e nelle strade italiane».
Dunque, lei a Roma dinanzi al micro-
fono. Collegato con il Centro spa-
ziale della Nasa a Houston, Ruggero 
Orlando, voce dell’America per mi-
lioni di italiani, volto tra i più popolari 
della televisione del tempo con il suo 
immutabile avvio nei collegamenti 
dagli Stati Uniti: Qui Nuova York, vi 
parla Ruggero Orlando.   
«Ruggero era un grande giorna-
lista. Dopo l’allunaggio ci incon-
trammo più volte, in particolare alla 
scadenza del decimo e ventesimo 
anniversario dell’impresa spaziale. 
Nel secondo caso con Armstrong 
in studio, a Roma. Quella che lei ha 
elegantemente definito collisione 
dialettica in realtà fu un banale epi-
sodio ingigantito con il passare degli 
anni. Quando alle 22.17, ora italiana, 
Neil Armstrong pronunciò reached 
land, annunciando il primo contatto 
con il suolo lunare di una sonda del 
veicolo lunga 170 centimetri, io dis-
si ha toccato. Dopo pochi secondi 
Orlando intervenne con no, non ha 
toccato, ma sarebbe stato più pre-
ciso se avesse esclamato no, non ha 
atterrato, perché in realtà l’atterrag-
gio avvenne poco dopo quando Ar-
mstrong esclamò Houston, Tranquili-
ty Base here. The Eagle has landed: 
l’Aquila è atterrata. Al primo annun-
cio dell’astronauta commentai “per 

Paolo VI seguì l’impresa nella residenza estiva di Castelgandolfo. Nel momento dell’allunaggio allargò 
le braccia dicendo “Onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale”

Gli Stati Uniti prepararono la missione 
Apollo 11 con un impegno di uomini e 
mezzi senza precedenti: mai avrebbe-
ro potuto permettersi un fallimento. 
Tuttavia che qualcosa potesse andare 
storto, per un’impresa senza prece-
denti, era da mettere in preventivo. A 
Washigton DC, negli archivi nazionali, 
è conservato un comunicato stampa 
che per fortuna non venne mai letto. 
Lo avrebbe dovuto fare il presidente 
Nixon nel caso gli astronauti fossero 
rimasti sulla Luna, perché proprio il re-
cupero e il viaggio di ritorno erano con-
siderate le fasi più a rischio. Questa la 
prima parte del comunicato: “Il destino 
ha voluto che gli uomini che sono an-
dati sulla Luna per esplorarla in pace, 
rimarranno sulla Luna per riposare in 
pace. Questi uomini impavidi, Neil Ar-
mstrong ed Edwin Aldrin, sanno che 
non c’è speranza per il loro recupero. 
Ma sanno che c’è speranza per l’uma-
nità nel loro sacrificio”. Il comunicato 
così terminava: “Altri seguiranno e cer-
tamente troveranno la loro via di casa. 
La ricerca dell’Uomo non verrà negata. 
Ma questi uomini erano i primi e i primi 
resteranno nei nostri cuori. Ogni uomo 
che guarderà la Luna nella notte, saprà 
che c’è da qualche parte un piccolo an-
golo che sarà per sempre l’umanità”.”

IL COMUNICATO MAI LETTO
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«Mio malgrado. Nello sport, emozioni 
diverse, ma di grande interesse uma-
no oltre che professionale, a con-
tatto diretto con eccellenti colleghi, 
soprattutto giovani, e con uno sport 
solo parzialmente adulterato dalle 
degenerazioni attuali.
Ricordo i continui trasferimenti setti-
manali Roma-Milano per la Domeni-
ca sportiva, i personaggi invitati nello 
studio di corso Sempione, i colleghi 
che dal 1976 al 1994 si sono alternati 
nella conduzione, con l’eccezione 
di un paio di escursioni personali che 
mi sono concesso nel ‘79 e nell’85, 
Adriano De Zan, Alfredo Pigna, Ma-
rino Bartoletti, Sandro Ciotti, Gianni 
Minà, Bruno Pizzul».
Si racconta che i maggiori imbarazzi 
li visse con Gianni Brera in studio.
«Qualcosa di vero c’è. Io volli a tutti 

i costi, letteralmente, Brera in studio. 
Con la sua indiscussa notorietà era 
un valore aggiunto per la Domenica 
sportiva.
Dovetti inseguirlo a lungo. Riuscii a 
bloccarlo nel 1977 nella sua casa di 
campagna del lago di Pisiano, vicino 
Lecco, dove Brera aveva un alleva-
mento di galline. Sul tavolo, Barbare-
sco delle migliori annate. Dall’incon-
tro uscii ubriaco, ma con il contratto 
firmato. L’imbarazzo, in due occasio-
ni: quando maltrattò Roberto Bette-
ga, iuventino, per una questione ri-
guardante la sudditanza degli arbitri 
nei confronti della Juventus, e con 
Gianni Rivera. Era noto il rapporto 
non idilliaco tra cronista e giocatore. 
Ma in quell’occasione Brera fu feno-
menale: prese di contropiede Rivera, 
offrendogli prima di entrare in studio, 

«QUELLA SERA
IN VIA TEULADA
ERAVAMO
250 PERSONE 
LO SHARE FU
DEL 96 %.
IO NON MANGIAI
PER 30 ORE»

elegantemente incartate, uova del 
suo allevamento».  
Andrei avanti per molto, ma lo spa-
zio non me lo consente. Ci offra uno 
spunto per chiudere. 
«Considerato che non ho mai sogna-
to di guidare un veicolo lunare e tan-
tomeno passeggiare nel Mare della 
tranquillità, adesso, malgrado l’età, 
farei un secondo viaggio di nozze 
con mia moglie Edda».                        l 

     

Il 1969 è stato “l’anno della luna”, l’evento che è entrato di di-
ritto nella storia dell’umanità. Ma in quell’anno ci furono altri 
fatti che meritano di trovare comunque un posto di rilievo nel 
racconto dell’era moderna. Ne ricordiamo soprattutto tre.
15 AGOSTO - IL CONCERTO DI WOODSTOCK. Tra 
le colline di Bethel, un borgo rurale nello stato di New York, 
in una tre giorni iniziata il 15 agosto, si svolge il più grande 
concerto della storia, un evento che oggi viene rivissuto so-
prattutto come un fenomeno di costume che ha segnato una 
generazione. Rock e cultura hippie a cui parteciparono circa 
mezzo milioni di giovani.
15 OTTOBRE - LA MARCIA CONTRO LA GUERRA IN 
VIETNAM. Si svolge il Vietnam Moratorium Day. Milioni di 
persone, soprattutto giovani, sfilano sulle strade delle principa-
li città americane per chiedere la fine della guerra in Vietnam 
che durava ormai da quasi quindici anni. È la più importante 
manifestazione di protesta dopo quella che si era già svolta il 21 
ottobre 1967 a Washington.
29 OTTOBRE – DUE COMPUTER SI COLLEGANO TRA 
LORO. Cherley Kline, uno studente, riesce a creare un primo 

collegamento remoto tra due computer, uno si trova all’Uni-
versità della California e l’altro allo Stanford Research Istitute 
di Palo Alto. Prende così slancio Arpanet, il sistema di teleco-
municazioni creato nell’aprile dello stesso anno e che doveva 
risultare sicuro anche in caso di conflitto bellico. Arpanet sarà 
il predecessore di Internet che negli anni successivi metterà in 
collegamento tutta la Terra.

***
In Italia purtroppo il 1969 viene ricordato soprattutto con l’ini-
zio degli “Anni di piombo” e della cosiddetta “Strategia della 
tensione”. Il 19 novembre a Milano, nella giornata program-
mata dai sindacati per uno sciopero contro il caro-affitti, s’in-
nestarono altri cortei che fecero degenerare la situazione por-
tando a una lunga guerriglia con le forze dell’ordine. Alla fine 
perse la vita Antonio Annarumma, un poliziotto 22enne colpito 
al cranico da un tubolare d’acciaio.
Infine il 12 dicembre, sempre a Milano, avviene la strage di 
piazza Fontana. Esplode una bomba nella sede della Banca 
dell’Agricoltura. Il bilancio finale sarà di 17 morti e 86 feriti.

L’ALTRO 1969: DA WOODSTOCK ALL’INIZIO DEGLI “ANNI DI PIOMBO”

Tito Stagno, con Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, sul palco di Sanremo durante il festival del 2014




