
Immagina di essere…

Una goccia di petrolio formatasi milioni di anni fa e non ancora estratta.

Milioni  di  anni  fa,  prima  che  io  diventassi  una  goccia  di  petrolio,  esistevano  tanti  piccoli 
organismi  vegetali  e  animali.  Questi  organismi  vivevano  (e  vivono  tutt’ora)  nei  mari  e  in 
qualunque posto ci fosse acqua. Essi però furono schiacciati da strati di terreno e sono rimasti 
senz’aria, poveretti!

Per questa ragione quella massa di plancton si è col tempo trasformata in petrolio. E questa è 
appunto  la  mia  origine.  Provengo  dunque  da  piccoli  organismi  schiacciati  e  rimasti  senza 
ossigeno per tanto tempo. Mi spiace che siano morti, ma come ricompensa sono nata io, la 
gocciolina di petrolio che tutti conoscono col nome di “Vero”. Mentre mi stavo formando (e 
quindi stavo crescendo) ci sono stati diversi movimenti della terra e alcune rocce hanno creato 
delle specie di trappole. Un giorno il capo del nostro villaggio marino ha deciso che saremmo 
stati meglio in quei posti e così io e la mia numerosissima famiglia siamo andati a riempire 
quelle trappole: le rocce erano di due strati: una impermeabile e l’altra porosa. In quel luogo ci  
sentivamo sicuri e ben protetti.

Da qualche tempo però alcuni dei miei amici e familiari sono scomparsi misteriosamente. Non li 
vedemmo più e mi chiedo dove siano ma nessuno mi sa (o vuole) rispondere. Si dice che siano 
stati  portati  via da una strana macchina chiamata Derrick, ma io non ne so nulla  e sono 
spaventata. Cos’è quella macchina? Cosa vuole da noi? Verrò presa anch’io?... Ricordo che un 
giorno una compagna mi disse che prima o poi tutti saremmo stati presi: temo che quel giorno 
sia vicino. A meno di un miracolo…

P.s. Di Vero non abbiamo più notizie, ma da alcuni giorni un flusso di petrolio tra 1 e 4 milioni  
di litri al giorno si sta riversando nel golfo del Messico…

Veronica Osomba, 3A   



Un’altra goccia di petrolio formatasi milioni di anni fa e non ancora estratta.

Mi chiamo Petrolina e sono una goccia di petrolio creatasi milioni di anni fa. Sono nata grazie a 
degli  organismi che vivono ancora oggi nel  mare, chiamati  “plancton”.  A quel tempo essi 
furono  ricoperti  da  sabbie  ed argille  e  sepolti  sotto  cumuli  di  terra.  Privati  di  ossigeno  e 
schiacciati da nuovi strati di terreno che continuavano a farli scendere in profondità si sono 
trasformati in idrocarburi cioè in sostanze composte da idrogeno e carbonio. Col tempo gli 
strati rocciosi hanno iniziato a muoversi a causa dei grandi movimenti tettonici creando così 
delle trappole, dove abito tutt’ora, formate da uno strato superiore di terreno impermeabile 
(dal  quale  è  impossibile  uscire)  e  da  uno  sottostante  di  roccia  porosa  (che io  impregno). 
Lentamente,  visto  che  siamo  leggere,  abbiamo  un  po’  risalito  lo  strato  poroso,  ma  non 
abbiamo potuto continuare perché c’era lo strato impermeabile a bloccarci il passaggio. Da 
quel momento io e i miei amici ci stiamo chiedendo cosa ci sia al di là di quell’ultimo strato e 
siamo curiosi di sapere cosa ci accadrà. Mistero…

  
Manuela Abignano, 3A 

Una goccia di benzina che entra nel cilindro di un motore a scoppio.

Ciao,  sono  una  grossa  e  grassa  goccia  di  benzina.  Sono  entrata  in  un  posto  chiamato 
“cilindro”… c’è poca luce ma tante altre gocce come me mi stanno seguendo passando da 
quella cosa che l’uomo chiama  “luce di aspirazione”… Ecco, ora siamo tutti dentro … c’è buio, 
ho paura … non so cosa ci  succederà.  Sotto  di  noi  sale  uno strano oggetto di  metallo (il 
pistone) che ci comprime l’una contro l’altra. Non c’è quasi più spazio: fa male, e fa caldo … 
Ora però si è fermato un istante e siamo tutte una incollata all’altra. Mi trovo praticamente in 
mezzo al mucchio e sento le urla di chi sta più su, dove è scoccata una scintilla e stanno 
scoppiando ad uno ad uno (perché noi siamo altamente infiammabili a queste temperature!...) 
Il  vantaggio  di  quelle  “esplosioni”  è  stato  che  il  coso  di  metallo  che  ci  schiacciava  ora  è 
nuovamente disceso e lascia un po’ di spazio. Ma ecco che risale di nuovo e si apre qualcosa 
dalla  parte opposta a quella  da cui  siamo entrate  (entrate  a sinistra,  usciamo a destra)… 
LUCE!!!  C’E’  UN  PO’  DI  LUCE!!!  …  E  finalmente,  non  so  come sopravvissuti,  usciamo  da 
quell’inferno!    

Daniele Manno, 3A



Un’altra goccia di benzina che entra nel cilindro di un motore a scoppio

Un giorno una gocciolina  di  benzina  entrò  nella  pancia  di  un motore a  quattro  tempi.  In 
esclusiva ci ha raccontato la sua avventurosa esperienza.

“All’improvviso mi trovai lungo una specie di galleria raggiungendo la luce di aspirazione e 
insieme all’aria entrai nel cilindro. Era la fase dell’aspirazione, era tutto buio, ero spaventata. 
Alle nostre spalle la valvola si chiuse e in un attimo scesi giù seguendo il pistone. Poi, in un 
attimo, mi ritrovai su. In fondo, pensavo, è divertente … Ma all’improvviso venne lo scoppio, e 
fu tremendo … Certo, si fece un po’ di luce. Ma faceva tanto caldo e mi sentii bruciare. Quando 
si aprì la valvola di scarico, uscii da quel luogo infernale ... Un’esperienza indimenticabile, non 
c’è che dire. Sento ancora il caldo dello scoppio sulla pelle…”

La sua storia sarà forse utile a chi deve fare lo stesso percorso: ad evitarlo o ad avere un po’ 
meno paura. 

Manuela Abignano, 3A

Una goccia di fango impiegata per l’estrazione del petrolio

Salve  ragazzi,  sono  una  goccia  di  fango  e  mi  chiamo  Fangovich,  John  Fangovich.  Sta 
succedendo qualcosa di strano … credo che mi stiano per buttare giù per un tubo … no, no, 
nooo … sto cadendooooo (o c****!). Intanto vedo però che sto raffreddando degli ingranaggi 
impedendo che si riscaldino. Un momento: sto anche purificando la punta dello scalpello del 
Derrick, ch’è in grado di frantumare anche la roccia più dura! Oh nooo, adesso sto risalendo 
velocissimo … ma che schifo, cosa sono questi detriti che sto trasportando con me? Ah, adesso 
ho capito! … Servo anche per portare in superficie i detriti prodotti dalla frantumazione della 
roccia.  Sono proprio  bravo  e  indispensabile!!!  Se  non ci  fossi  io,  gli  ingranaggi  di  questa 
macchina  si  surriscalderebbero  e  non  potrebbero  più  funzionare!  Sono  proprio  un  fango 
speciale! Un bel “pezzo da novanta”! Hey ragazzi, RISPETTO per zio John Fangovich, figlio di  
Billy e Katia Gasoliovich!... Mio padre sarebbe fiero di me.

Alessandro Titonel, 3A



Un’altra goccia di fango impiegata per l’estrazione del petrolio

Aiutoooo, precipitoooo! Vado verso una una strana cosa che gira, gira,gira… Ho sentito che 
quegli uomini lassù in superficie lo chiamano scalpello. E mentre scendo incrocio i miei amici 
che trascinano in salita i detriti dopo aver lubrificato e raffreddato quel coso. Dunque anch’io 
dovrò fare così? Scherziamo? Sono troppo bello per fare quel mestiere!... Torno in superficie 
mescolato agli altri e mi trovo ai piedi di una torre di metallo che sembra la torre Eiffel (quanto 
avrei voluto andare a Parigi a vederla!). E’ lei che fa girare il “coso” … E’ bella e utile … già … 
Vabbè, ho capito: se la mia vita deve essere questa, allora la vivrò. Cià, torno giù ad aiutare i  
miei amici. Tanto resto comunque il migliore.  

Daniel LaTorre, 3A

Una  goccia di petrolio che entra in un impianto di distillazione

Mi chiamo Petrolia, Lia per gli amici. Sono una goccia di petrolio e sto per essere portata in un 
posto molto caldo dove mi dividerò, o almeno così mi è stato detto. Inizia a fare caldo, si passa 
in tubature strettissime riscaldate fino ad almeno 350 gradi. Fa sempre più caldo, troppo. A un 
certo punto inizio a salire e mentre salgo la temperatura pian piano cala. Ad ogni livello passo 
attraverso un piatto forato dove vengo spinta dalle colleghe che mi stanno dietro. Salgo di un 
piano e poi ancora un altro. Passo in un foro e poi ancora un altro … sempre più in alto… Arrivo 
più su e non ci sono più: sono stata divisa in tante parti che poi saranno utilizzate come 
carburanti, combustibili, materia prima per la produzione di materie plastiche ecc. A questo 
punto l’ultima cosa che desidero è di essere usata male, cioè di contribuire all’inquinamento 
ambientale. Ma sarà difficile non farlo…

Mattia Galli, 3A  
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