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CARL SAFINA
Un mare in fiamme

ll più grande disastro ecologico di tutti i tempi
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In memoria di chi ha perso la vita.
Alle loro famiglie.

Ai sopravvissuti.
Alle creature che hanno sofferto.

A chi è affranto dal dolore.
A chi ha fatto del suo meglio

e a chi continua a chiedersi cosa uscirà da questo pozzo.
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È passato un anno dall’eruzione nel Golfo del Messico. Col senno 
di poi, si può dire che la mancanza di precauzioni ha causato la 
più grave fuoriuscita di petrolio accidentale di tutti i tempi, che 
ha provocato vittime e ha cambiato per sempre le vite di svariate 
persone. Ma si è trattato, come hanno affermato in molti, della 
“peggiore catastrofe ambientale della storia”?
Beh, no. Molti temevano che l’eruzione avrebbe distrutto le gran-
di paludi del delta del Mississippi. Altri che il danno avrebbe cam-
biato il mondo per sempre. Anche se l’eruzione non si è rivelata 
il problema di lungo periodo che tutti temevano, ne rimangono 
altri ben più gravi che vengono sottovalutati. 
Primo, le paludi del delta. Sono state gli acquitrini (e non le bar-
riere, inutili) a impedire a gran parte del petrolio di raggiungere 
il delta. L’hanno assorbito, e hanno evitato che il greggio pene-
trasse nei migliaia di chilometri quadrati della palude. Secondo 
alcune stime, la superficie della palude della Louisiana colpita 
dal petrolio è piuttosto contenuta, circa 100 ettari. Secondo un 
calcolo della Associated Press, lungo le centinaia di chilometri di 
costa della Louisiana, solo 8,8 chilometri quadrati di palude sono 

l’eruzione del golfo 
e la vera tragedia 
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stati inquinati dal petrolio. Già alla fine dell’estate, gran parte di 
quest’area si stava comunque riprendendo.
Ma la vera bomba è un’altra. A partire dagli anni Trenta, le com-
pagnie petrolifere e gassifere hanno scavato nelle paludi ombreg-
giate dai cipressi, tra le mangrovie nere e le paludi lussureggian-
ti, circa 16.000 chilometri di canali. Se venissero messi in linea 
retta, la loro lunghezza supererebbe il diametro della Terra di oltre 
3.500 chilometri. Hanno permesso il deflusso dell’acqua marina 
che ha distrutto vaste zone di foreste costiere, esponendo le più 
grandi paludi americane alla continua erosione, e hanno provo-
cato lo sgretolamento degli argini. Le paludi hanno così ceduto il 
posto al mare aperto, spianando la strada agli uragani.
A monte, le dighe e gli argini hanno bloccato i sedimenti in grado 
di contrastare l’erosione. Il Mississippi è la fonte principale di 
nutrimento del delta. Ma gli argini costruiti contro le alluvioni e 
i canali scavati per le spedizioni via acqua e per i trasporti navali 
da e verso le piattaforme petrolifere hanno isolato il fiume dal suo 
delta. Così i sedimenti provenienti dal Mississippi ora finiscono 
direttamente in mare aperto invece di nutrire il delta.
Denutrita da un lato ed erosa dall’altro, la costa della Louisiana 
ha perso circa 6.000 chilometri quadrati di paludi, su un totale di 
circa 26.000. Gli acquitrini continuano a disintegrarsi a un ritmo 
di 65 chilometri quadrati l’anno. Gran parte della palude soprav-
vive, ma la quantità di territorio perduto, con la sua flora e fauna 
selvatiche, produttività delle zone ittiche e turismo, è esorbitante. 
I vasti allevamenti della palude permettono al Golfo di produr-
re più pesce di qualsiasi altra regione nei 48 stati continentali. 
Secondo alcune stime, entro il 2050 tali allevamenti scompariran-
no quasi interamente.
Questi processi – tutti ancora in atto – costituiscono il disastro di 
origine antropica più devastante che abbia mai colpito il Golfo, 
una malattia cronica che ha fatto e ancora fa molti più danni di 
quanto possa mai fare l’eruzione petrolifera.
La soluzione: utilizzare parte dei fondi di indennizzo della BP per 
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riprogettare il flusso delle acque e dei sedimenti del delta, ricon-
giungendo così il delta al fiume da cui è nato, in modo che possa 
rivitalizzare le paludi più grandi d’America.

Ma il petrolio che è fuoriuscito non sta continuando a provocare 
danni in profondità, danni che vengono sistematicamente sotta-
ciuti? Il petrolio fuoriuscito avrebbe dovuto fornire energia per 
alimentare la civiltà e non creare inquinamento e devastazione. 
L’eruzione ha riversato 780 milioni di litri nel Golfo. Ma i 2.500 
milioni di miliardi di litri d’acqua del Golfo continuano a diluire 
il petrolio.
Intanto, l’uso primario – combustione di petrolio e gas nei nostri 
motori e caldaie – continua a concentrare anidride carbonica 
nell’atmosfera a un ritmo di mille tonnellate al secondo, miliardi 
di tonnellate l’anno. Questa è la fuoriuscita che, anche se invisibi-
le, sta cambiando inesorabilmente il pianeta.
Il nostro consumo quotidiano di combustibili fossili sta alterando 
l’atmosfera e l’oceano. La rivista Science, lo scorso anno ha pub-
blicato una serie di articoli intitolata Our Changing Oceans in cui 
vengono riassunti i cambiamenti già osservati e le implicazioni per 
la salute umana e per la sicurezza alimentare. Definendo gli oceani 
della Terra il cuore e i polmoni del pianeta (poiché il plancton 
produce metà dell’ossigeno che respiriamo), uno degli scienziati 
che ha contribuito alla serie ha osservato: “È come se la Terra 
fumasse due pacchetti di sigarette al giorno”.
L’anidride carbonica non solo riscalda il pianeta, acidifica anche 
l’acqua marina. L’acqua più calda e più acida sta danneggiando le 
barriere coralline dei tropici dove vivono centinaia di migliaia di 
specie – e da cui dipendono centinaia di milioni di persone.
Parlando di catastrofi, l’alterazione dell’equilibrio termico e dell’a-
cidità del pianeta sono problemi infinitamente più gravi dell’eru-
zione del Golfo del 2010. Sono dati di fatto, sia chiaro che non 
intendo mancare di rispetto a chi ha sofferto per tale incidente.
Il peggior disastro ambientale della storia non sono le fuoriuscite 
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di petrolio. Sono il petrolio, il carbone e il gas che bruciamo. La 
vera tragedia è la nuvola di anidride carbonica emessa dai tubi di 
scappamento e dalle ciminiere ogni secondo, anno dopo anno, 
decennio dopo decennio. Questa perdita destabilizza i sistemi vita-
li di supporto, uccide la flora e la fauna selvatiche polari, riduce le 
barriere coralline tropicali, provoca l’innalzamento del livello del 
mare lungo tratti di costa densamente popolati, scioglie i gusci 
degli organismi marini, compromette l’agricoltura e rappresenta 
una minaccia per la sicurezza alimentare di centinaia di milioni 
di persone.

20 giugno 2011
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Errori fatali, conseguenze disastrose, la debolezza del potere, 
incompetenza e reazioni spropositate, la pacata dignità degli eroi 
comuni. Nel 2010, l’eruzione nel Golfo del Messico non ha fatto 
emergere solo il petrolio.
E questo non è solo il racconto di un evento tecnologico. È 
anche la cronaca di un periodo di angoscia e panico, di incertezze 
profonde e della topografia emotiva della fuoriuscita di petrolio 
avvenuta nel Golfo nell’estate del 2010. È la testimonianza di un 
periodo di rapidi cambiamenti, è la sintesi di un’esperienza perso-
nale, contiene notizie, voci e prospettive in continuo mutamento 
in base a come le cose si stavano mettendo male – e a come si stava 
cercando di risolverle.
Gli avvenimenti, e questo libro, si suddividono grossomodo in tre 
parti: le cause dell’incidente; la molteplicità delle risposte emotive, 
biologiche e tecnologiche durante i mesi in cui il petrolio conti-
nuava a fuoriuscire; e la calma, chiarezza e comprensione dopo 
che la perdita fu bloccata.

Ho scelto di raccontare le mie impressioni così come le ho vissute 
durante una stagione che è stata intensa, caotica e all’apparenza 

prefazione
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interminabile. Nella frenesia era facile prendere abbagli e seguire 
vicoli ciechi. A me è capitato.
Col passare dei mesi, le informazioni e il livello di comprensione 
sono migliorati significativamente. E nel momento in cui si è riu-
sciti a bloccare il flusso del petrolio, ci siamo calmati e a mente 
serena abbiamo cominciato a vedere le cose con più lucidità.
Questo libro non è un trattato definitivo, è un ritratto, e questa 
storia durerà ancora a lungo. Non saremo mai in grado di com-
prendere fino in fondo alcuni aspetti di quanto è successo.
Ho fatto del mio meglio, e so che quasi tutto ciò che ho scritto 
è ragionevole, gran parte è vero e alcune cose sono sbagliate. Né 
più né meno.

È facile criticare i responsabili. È molto più difficile essere i respon-
sabili. Per settimane sono stato arrabbiato con i membri della 
Guardia Costiera, fino a quando non ho capito che la loro capa-
cità di reagire era limitata dalle leggi entro cui operavano. Se, a 
volte, funzionari come l’ammiraglio Thad Allen mi hanno fatto 
irritare, ciò rivela più cose di me che di loro. Ma tutto fa comun-
que parte della vicenda.
In verità, questi individui meritano la nostra ammirazione e anche 
un po’ di comprensione. Durante l’eruzione, non si poteva pre-
tendere la perfezione. Nel libro, ho preferito lasciare le mie prime 
sensazioni per dimostrare come sono mutate via via che la mia 
rabbia – e ne avevo molta – si è placata. Ho riversato gran parte 
della mia esasperazione sull’ammiraglio Allen, il funzionario fede-
rale più in vista e con le maggiori responsabilità. Non se la meri-
tava del tutto. Io non sarei stato in grado di fare quello che ha 
fatto lui.
L’ammiraglio Allen, Jane Lubchenco e altri funzionari del gover-
no statunitense hanno fatto del loro meglio durante mesi in cui 
erano gravati da pressioni intense e responsabilità importanti, ed 
erano sottoposti a uno scrutinio pubblico continuo. Hanno svolto 
un compito quasi impossibile per conto di tutti noi. In un primo 

Un mare in fiamme_Safina.indb   16 08/07/11   16.33



17

momento, soprattutto nel corso dell’estate, quando ero spesso 
arrabbiato e addolorato, facevo fatica a comprendere il valore di 
queste persone. In verità, meritano le nostre lodi e la nostra gra-
titudine.
E non è tutta colpa loro. La colpa è anche nostra. Tutti abbiamo 
contribuito a questo evento e tutti siamo intrappolati nella stessa 
situazione. Usiamo troppa benzina e petrolio, e ci siamo cacciati 
in questo rompicapo energetico con le nostre stesse mani.

Per chiarezza ho snellito o condensato alcune testimonianze e cita-
zioni letterali. Le conversazioni delle ore che hanno preceduto la 
tragedia sull’impianto di trivellazione sono frutto dei ricordi di 
quelli che hanno vissuto il trauma. Data la confusione del momen-
to, alcune testimonianze sono contraddittorie; forse non saremo 
mai in grado di far conciliare tra loro questi ricordi contrastanti.
Dunque si tratta della cronaca di un’estate di dolore e speranza. 
Speravamo che la catastrofe fosse meno grave di quanto si teme-
va, speravamo che i danni potessero essere riparati rapidamente e 
speravamo che, anche se il peggio non si è verificato, potessimo 
comunque trarne dei buoni insegnamenti.
Abbiamo imparato molto, ma non tutto. Ciò non basta, perché ci 
sarà una prossima volta.

Stony Brook, New York, novembre 2010
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prima parte
l’eruzione petrolifera
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20 aprile 2010. L’ora, 21.50 circa, coincide con la fine di ciò che 
si conosce con precisione. Un’unità di galleggianti grande quanto 
un albergo di quaranta piani trivella da mesi il fondo del mare nel 
Golfo del Messico. I costruttori hanno battezzato la piattaforma 
petrolifera “Deepwater Horizon”. 
Il gigante petrolifero BP ha appaltato il titolare della Deepwater 
Horizon, la Transocean e varie imprese ed equipaggi per la perfo-
razione del fondo marino a circa 65 chilometri a sudest della costa 
della Louisiana. L’obiettivo ha un nome: formazione Macondo. Si 
scommette su una quantità di greggio rilevante.
Il fatto che l’obiettivo abbia un nome ci aiuta a collocarlo nello 
spazio del comprensibile. Ciononostante, è comunque diffici-
le capirne la natura. Si tratta di un giacimento di idrocarburi 
– petrolio e metano bollenti e ad alta pressione – che da molti 
milioni di anni stanno intrappolati nelle viscere della Terra. 
Gli operai hanno raggiunto l’obiettivo. Non sanno però che l’o-
biettivo sta per vendicarsi.
Dal mondo della luce, del calore e degli esseri viventi arriva uno 
scalpello rotante. Siamo a quasi cinque chilometri sotto la super-
ficie del mare e a circa tre chilometri sotto il fondale marino. 

l’eruzione
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Oscurità eterna, pressioni inimmaginabili. Lo scalpello incontra 
una sacca gassosa, è come la puntura di uno spillo. Bolle, un’effer-
vescenza dagli abissi. Un improvviso deflusso di gas che sale rapi-
damente lungo la tubatura. Si espande a dismisura attraversando 
le saracinesche aperte sul fondo marino. Ancora un chilometro e 
mezzo circa per raggiungere la superficie del mare.
Gli esseri in superficie sono in difficoltà a gestirlo. Svariati indi-
vidui devono prendere molteplici decisioni. Non tutti prendono 
quelle giuste.
Esplosione, una palla di fuoco.
Deceduti: undici uomini. Vedove: nove. Ventuno orfani di padre 
compreso un nascituro. Diciassette feriti. Centoquindici i soprav-
vissuti, che cercano di capire. Solo la piattaforma di trivellazione 
riposa in pace, a circa un chilometro e mezzo di profondità. È 
solo l’inizio.
Eruzione. Fuoriuscita incontrollata di petrolio. Pozzo fuori con-
trollo. Nell’intera regione gli ecosistemi rabbrividiscono. Ci vor-
ranno mesi prima di riportare tutto sotto controllo. Anni prima 
di riprendersi. Sono cambiate centinaia di migliaia di vite umane. 
Effetti che si ripercuotono in tutti gli Stati Uniti, in tutto l’emi-
sfero, in tutto il globo. In mare e negli uffici di Houston giudi-
zi imprecisi, forse perdonabili. Tutele insufficienti, queste forse 
imperdonabili. Nessuna somma di denaro potrà risarcire i danni 
provocati. 

Le esplorazioni in acque profonde raggiunsero l’apogeo quando, 
nel 2008, la BP prese in affitto per 34 milioni di dollari l’area 
di prospezione Macondo #252, profonda 1,6 chilometri. Fino 
al 1998 nel Golfo del Messico si erano trivellati solo 24 pozzi 
esplorativi in acque più profonde di circa 1.500 metri. Dieci anni 
dopo, il numero era salito a quasi 300.
Con una piattaforma più grande di un campo di football america-
no, la Deepwater Horizon era assicurata per oltre mezzo miliardo 
di dollari. La Deepwater Horizon è costata 350 milioni di dollari, 
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con un’altezza complessiva di 115 metri. Sulla piattaforma lavora-
vano 126 persone: 75 erano dipendenti della Transocean, 6 della 
BP e 41 lavoravano in subappalto per ditte quali la Halliburton e 
la M-I SWACO. Negli ultimi sette anni, a bordo non si erano veri-
ficati infortuni gravi.

Le operazioni a Macondo #252 cominciarono il 6 ottobre 2009, 
con la piattaforma di perforazione Marianas della Transocean. Il 
sito si trovava a circa 77 chilometri a sudest della costa della Lou-
isiana più vicina e a sud di Mobile in Alabama. Come titolare del 
leasing, la BP si occupò di gran parte della progettazione del pozzo, 
e si avvalse di appaltatori per le perforazioni. La Transocean, pro-
prietaria del pozzo, dirigeva le operazioni di trivellazione. La Hal-
liburton – che Dick Cheney aveva diretto prima di diventare vice 
presidente degli Stati Uniti durante l’amministrazione di George 
W. Bush – fu impiegata per servizi di cementazione. Altri appal-
tatori, quali la M-I SWACO, hanno svolto altri lavori specializzati.
Le stime iniziali prevedevano un costo del pozzo pari a circa 100 
milioni di dollari. I costi operativi della BP ammontavano a circa 
1 milione di dollari al giorno.
L’8 novembre 2009 le trivellazioni erano arrivate a circa 1.220 
metri di profondità. Quel giorno, tuttavia, l’uragano Ida danneg-
giò Marianas così gravemente che la piattaforma dovette essere 
rimorchiata in cantiere. Le perforazioni ripresero il 6 febbraio 
2010, quando la BP iniziò a usare la piattaforma Deepwater Hori-
zon della Transocean.
Verso la fine di aprile, il pozzo aveva superato di circa 58 milioni 
di dollari il budget previsto.
Cosa significa fare perforazioni in acque profonde? Per semplifi-
care, immaginate di conficcare una matita nel terreno. Estraete la 
matita. Inserite una cannuccia nel buco per mantenerlo aperto. 
Ora le cose si complicano: fate finta che la punta della matita 
non sia una mina ma un trapano. Avete parecchie matite, ognuna 
leggermente più sottile e lunga delle altre. Avete anche una serie di 
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cannucce, anch’esse sempre più sottili. Prima usate la matita più 
grossa, fate il buco e la estraete, poi usate quella appena più pic-
cola e così via. È così che il buco diventa più profondo. Usando le 
matite come trivelle, scendete a circa 54 metri. Via via che inserite 
e estraete le matite, infilate le cannucce l’una nell’altra. Le cannuc-
ce devono essere sempre più strette altrimenti non si infilano l’una 
nell’altra. Ora avete un buco sempre più profondo e rastremato, 
e rivestito di segmenti di cannucce, con piccoli spazi tra le pareti 
del foro e le cannucce. Dovete sigillare questi spazi, perché dovete 
avere un unico tubo affusolato e assolutamente ermetico. 
Dovete farlo perché: l’ultima cannuccia, la più sottile, si confic-
ca nel tappo di una (grandissima) bottiglia di gazzosa, piena di 
liquido mescolato a gas a pressione elevatissima. Finché il tappo 
rimane intatto non ci sarà effervescenza. Ma solo fino a quando 
il tappo rimane chiuso. Attorno a voi, tutti hanno una sete tre-
menda e vogliono assolutamente quella bevanda gasata, come se 
le loro vite dipendessero da lei. Hanno anche fretta. Voi però 
dovete cercare di ignorarli mentre lavorate. Farete anche meglio 
a tenere un dito sulla cannuccia, sennò sarà un disastro. Vi con-
siglio anche di sigillare bene gli spazi tra le cannucce e le pareti 
del foro, altrimenti combinerete un gran guaio quando bucherete 
il tappo. Prima di togliere il dito dalla cannuccia, assicuratevi di 
essere pronti a contenere tutta quella effervescenza e a bere tutta 
quella bibita gasata, perché stanno risalendo per la cannuccia. 
Inoltre, se dopo aver perforato il tappo (che è rimasto sigillato 
per milioni di anni), deciderete di berla più tardi, allora dovrete 
trovare un modo per tappare la cannuccia prima di togliere il dito. 
E per finire, se il tappo comincia a perdere facendo uscire tutto 
il liquido, dovrete anche chiudere la cannuccia. Se cominciasse 
a spumeggiare in maniera incontrollata e non foste in grado di 
fermare la fuoriuscita, vi potreste far male e ci potrebbero essere 
delle vittime.
I dettagli reali vanno al di là dell’immaginazione su ciò che è uma-
namente e tecnologicamente possibile. Distanza dalla base della 
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piattaforma al fondo marino: 1.540 metri circa d’acqua. Distanza 
tra la base del giacimento e il fondo marino: circa 4.070 metri, 
più di 4 chilometri di perforazione nei sedimenti del fondo del 
mare. Totale: poco più di 5.600 metri dalla superficie del mare al 
fondo del pozzo.

Profondità: stupefacente. Larghezza: ancora più incredibile. Sul 
fondale marino – in cima a un pozzo lungo 4 chilometri, la tuba-
zione ha un diametro di appena 91 centimetri. All’estremità infe-
riore il diametro è di soli 17 centimetri. Se pensate che il diametro 
medio del rivestimento è di circa 45 centimetri, è come un buco 
del diametro di una matita profondo 56 metri. Per perforare il 
pozzo servono nove scalpelli sempre più piccoli. La condotta del 
pozzo viene rivestita con tubi metallici protettivi che si restrin-
gono a telescopio. A intervalli, si introduce nel pozzo un altro 
tubo telescopico di rivestimento. L’intervallo del rivestimento 
superiore è di circa 91 metri di lunghezza. Alcuni degli interval-
li inferiori, meno di trenta centimetri di larghezza, sono lunghi 
più di 600 metri. I tubi di rivestimento e le aste di perforazione 
vengono tenuti su scaffali, in attesa di essere usati. Il rivestimento 
è fatto a segmenti che vanno da 6,7 a 13,7 metri circa. L’asta di 
perforazione solitamente si compone di tubi di circa 92 metri, 
impilati nel sistema di scaffalatura per tubi. Si assemblano a 3 
per volta, scendendo di circa 27 metri e così via. Quando si è 
pronti a inserire il tubo di rivestimento, si estrae tutta la batteria 
di perforazione tubolare. Gli operai della piattaforma rimuovono 
anche la batteria dal foro ogni volta che lo scalpello si usura e 
deve essere sostituito o quando una qualsiasi attività richiede che 
il foro rimanga aperto. La procedura di estrazione della batteria 
di perforazione dal foro viene definita “fare un viaggio”. Per un 
“viaggio” di circa 3 chilometri occorrono dalle 10 alle 12 ore. Il 
tubo di rivestimento all’estremità superiore avrà un imbocco più 
ampio che si “appoggia” sul tubo precedente. Tale configurazione 
verrà resa stabile dalla cementazione. Poi, quando si vorrà conti-
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nuare a trivellare, si dovrà assemblare nuovamente la batteria di 
perforazione e rispedirla in profondità.

I perforatori controllano costantemente la pressione per evitare 
che ci siano fughe di gas verso l’alto nello spazio tra la tubazione e 
la roccia. In ogni punto in cui il diametro del tubo di rivestimento 
cambia, i trivellatori devono iniettare cemento tra il rivestimento 
e la parete di roccia del pozzo. Questa operazione cementa i tubi 
di rivestimento alle pareti del pozzo, controllando la pressione e 
eliminando eventuali intercapedini. 
I trivellatori fanno circolare tra la torre di perforazione e le pareti 
del pozzo dei fluidi artificiali o dei liquidi ad alta densità chiamati 
“fanghi”. I fluidi consentono allo scalpello di ruotare, poi ritor-
nano in superficie trasportando pietre e rocce. Poiché il pozzo è 
profondo chilometri, il fluido crea una colonna di liquido pesan-
te della stessa lunghezza (il fango di perforazione è più pesante 
dell’acqua. Immaginate di riempire un secchio con acqua e poi 
di sollevarlo, poi immaginate che il secchio sia alto circa 5 chilo-
metri. Che peso!). Ciò esercita un’enorme pressione verso il basso 
sull’intero foro del pozzo. Via via che il pozzo si fa più profondo, 
la miscela dei fanghi di perforazione viene preparata con un peso 
sempre maggiore al fine di controbilanciare la pressione più eleva-
ta dovuta alla crescente profondità. Tale fluido può però esercita-
re una pressione così elevata nelle zone più superficiali del pozzo 
(zone in cui la pressione ambientale è minore) da fratturare le 
rocce e danneggiare il pozzo, per poi disperdersi nella roccia e 
nella sabbia. Il rivestimento in acciaio serve anche a proteggere le 
sezioni di roccia e sabbia più deboli dalla pressione di questi fluidi.
Poiché le cose si danneggiano e gli incidenti succedono, una pila 
di valvole alta 15 metri viene posizionata sulla testa del pozzo 
sul fondale marino. Denominata “dispositivo di prevenzione di 
eruzioni” (DPE), viene attivata in caso di malfunzionamento e per 
arrestare fuoriuscite incontrollate di petrolio e gas. In caso d’inci-
dente, le valvole si chiudono contenendo la pressione. Si fa affida-
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mento su questo dispositivo come strumento di sicurezza estremo. 
Ce ne sono svariati modelli. Quello utilizzato dalla Deepwater 
Horizon pesava 300 tonnellate ed era prodotto dalla Cameron 
International. Tra i vari sistemi di blocco dei dispositivi di preven-
zione vi sono gli “anelli”, aperture in gomma che possono chiu-
dersi attorno a qualsiasi tubo o su se stesse; le “ganasce variabili”, 
che possono sigillare blocchi di acciaio rivestiti in gomma attorno 
all’asta se il gas o il petrolio risalgono fuori del rivestimento; le 
“ganasce per i rivestimenti o superganasce”, progettate per trancia-
re i rivestimenti o altre attrezzature; e le “ganasce cieche”, che tran-
ciano l’asta di perforazione sigillando il pozzo. Le ganasce cieche 
rappresentano l’ estremo meccanismo di controllo del pozzo. Seb-
bene siano spesso progettati con attrezzature e sistemi di controllo 
ridondanti, i BOP1 possono fallire, e in qualche occasione è suc-
cesso. Né le superganasce né le ganasce cieche sono progettate per 
tranciare giunti dalle pareti spessissime tra le sezioni della batteria 
di perforazione. Tali giunti possono arrivare fino al 10% della lun-
ghezza della tubatura. Quindi, avere ganasce ridondanti assicura 
che ce ne sia sempre una che non è allineata con un giunto.
Il fluido di perforazione è il “tappo” chiave dell’intero pozzo. 
Se si vuole rimuovere il tappo, è opportuno avere a disposizione 
qualcosa con cui sostituirlo per bloccare la pressione. Di solito, 
questo qualcosa equivale a qualche centinaio di metri di cemen-
to. La notte dell’esplosione, mentre gli operai della piattaforma 
si stavano preparando a sigillare il pozzo per poterlo utilizzare in 
un secondo momento, ai trivellatori venne detto di rimuovere il 
fluido di perforazione e di sostituirlo con semplice acqua marina 

1 Il blowout preventer – o BOP – è un particolare dispositivo utilizzato nel 
campo della perforazione petrolifera che ha il compito di mettere in sicurezza i 
pozzi di idrocarburi, durante la loro perforazione, nel caso i fluidi presenti nel 
sottosuolo dovessero accidentalmente migrare all’esterno del pozzo, durante 
la perforazione dello stesso, ndR.
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– in pratica di togliere il tappo. Il cemento non resse, e in quel 
momento critico il BOP non funzionò. Ne seguì una fuga di gas 
che provocò l’eruzione petrolifera. 
Ecco cosa è andato storto. Però molte altre cose non erano andate 
per il verso giusto anche prima dell’eruzione nel pozzo, al punto 
che l’assistente perforatore Steve Curtis lo aveva soprannominato 
“il pozzo infernale”. Curtis, un uomo sposato di 39 anni, padre 
di due bambini di Georgetown, Louisiana, non fu mai ritrovato.

Sin dall’inizio – a cominciare dall’uragano Ida che costrinse la 
piattaforma Marianas ad abbandonare l’area delle trivellazioni – 
varie cose non andarono secondo i piani e sembravano rischiose. 
La Deepwater Horizon, costata 350 milioni di dollari, fu costru-
ita nel febbraio del 2001. Nel settembre 2009 aveva perforato il 
pozzo petrolifero più profondo della storia – oltre 10 chilometri 
– nel Tiber Field del Golfo del Messico.
Era una piattaforma di prim’ordine, però aveva 10 anni. Alcuni 
dei meravigliosi gadget tecnologici, all’avanguardia nel 2001, non 
funzionavano più tanto bene nel 2010. Le attrezzature comincia-
vano a essere datate. I vecchi pezzi di ricambio non funzionavano 
più con le recenti innovazioni. Le industrie modificarono le linee 
di produzione. A volte era necessario trovare una ditta diversa 
che fabbricasse i ricambi da zero. Il mondo era cambiato parec-
chio dal 2001, anno di costruzione della piattaforma, e lo stesso 
era avvenuto anche per i software. Maggior uso del 3D e molta 
più grafica. I trivellatori stanno in una piccola stanza e control-
lano indicatori chiave sugli schermi di un computer. Profondità 
dello scalpello, pressione nella tubatura, influsso, deflusso. Però, 
durante questo lavoro, capita che il software abbia delle anomalie. 
I computer si bloccano. I dati non vengono aggiornati. A volte 
appare il cosiddetto “schermo blu della morte”.
Nel marzo e aprile del 2010, i gestori del rischio marittimo della 
Lloyd’s Register Group condussero delle verifiche, dalle quali 
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emerse che oltre due dozzine di componenti e impianti sulla piat-
taforma erano in “pessime” o “cattive” condizioni. Registrarono 
i commenti preoccupati di alcuni operai a proposito delle misure 
di sicurezza, assieme ai loro timori di ritorsioni qualora avessero 
segnalato anomalie.

Il rischio è parte della vita, quindi anche delle perforazioni. Tutta-
via, la cultura delle perforazioni è cambiata, con una maggior enfasi 
sulla sicurezza rispetto al passato. Eppure, molti operai hanno fatto 
carriera in una cultura del petrolio senza scrupoli. Come afferma 
un mio amico che lavorava nei giacimenti petroliferi del Golfo del 
Messico negli anni Settanta, “era evidente che non avevo le qualifi-
che adeguate per le mansioni che svolgevo. La sicurezza non ti offri-
va una promozione. Volevano la velocità. Se riempivamo una nave 
cisterna con circa 19.000 litri di carburante diesel in 25 minuti, ci 
chiedevano di scollegarci in gran fretta e disperderne circa 200 litri 
sul ponte invece di impiegare 3 minuti in più per fare le cose per 
bene e in sicurezza. Venivo redarguito per cose del genere. Un’altra 
cosa era chiara: bastava saper leggere e scrivere per essere all’altezza 
del compito. Agli operai che non sapevano leggere, veniva fatto un 
esame orale. Ero ancora un ragazzino, ma ben presto mi venne affi-
data la responsabilità di una nave cisterna perché sapevo leggere e 
scrivere. Questa era la cultura dominante, allora”. Un altro amico, 
ora capitano di un rimorchiatore, mi ha detto: “Mai, in quattro anni 
che ho lavorato sulle piattaforme, ho sentito qualcuno dire ‘atten-
diamo condizioni di mare migliori’. Eravamo sempre trascinati in 
situazioni in cui non volevamo trovarci, facendo cose che non rite-
nevamo sicure. Ora è tutto migliorato. Prima, regnava il caos”.
Quando si pompa il fluido di perforazione nel pozzo, fuoriesce 
dal fondo dell’asta di perforazione e circola tra l’asta e la parete 
rocciosa del pozzo e poi torna indietro. Per ogni barile di fluido di 
perforazione utilizzato, deve ritornarne uno, sennò sono guai. Se 
ne torna di più, le cose non vanno bene, perché significa che gas 
e petrolio stanno risalendo. Se ne torna meno, idem. I perforatori 
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definiscono “perdita di ritorni” questo fenomeno. Significa che il 
fluido di ritorno ha perso parte del suo volume, perché il fluido si 
infiltra nella roccia e nella sabbia delle pareti del pozzo, a volte in 
maniera consistente. Altre volte, il fluido si infiltra nelle fratture 
della roccia. In tal caso, non è possibile mantenere la pressione 
giusta nel pozzo per contrastare la pressione del petrolio e del gas 
che vogliono salire dal basso.
In un incidente avvenuto nel marzo 2010, il pozzo perse tutto il 
fango di perforazione, oltre 3.000 barili, attraverso infiltrazioni 
nelle formazioni rocciose e sabbiose. John Guide, il supervisore 
sulla terraferma della BP per questo progetto, ha dichiarato: “Ave-
vamo raggiunto una profondità di circa 5,5 chilometri, quando 
all’improvviso perdemmo tutto il ritorno di fluido”.
Il progettista capo della BP, Mark Hafle, fu interpellato in propo-
sito. “Perdita di ritorno di fluido, cosa significa in parole povere?”
Questa la risposta: “Mentre trivellavamo questa sezione abbiamo 
perso oltre 3.000 barili di fango”. 
3.000 barili sono tanti. A oltre 250 dollari a barile di fango sinte-
tico a base di petrolio, si tratta di 750.000 dollari. 
Una gravidanza ad alto rischio comporta una probabilità di com-
plicazioni più elevata del normale. Una donna con una gravidanza 
ad alto rischio necessita di un monitoraggio più approfondito, di 
assistenza qualificata e di test più precisi per controllare la situazio-
ne. Se per ipotesi considerassimo la BP un genitore, questo pozzo 
era una gravidanza ad alto rischio. Il pozzo aveva già fatto suona-
re i campanelli d’allarme con eruzioni di gas (chiamate “calci”), 
chiarendo così di non aver gradito di essere stato risvegliato dal 
suo lungo sonno.
A circa 3,5 chilometri di profondità, lo scalpello si incastrò nella 
roccia. La squadra di operai fu costretta a tagliare la tubatura, 
abbandonando lo scalpello ad alta tecnologia, e dovette scavare 
una costosa opera di deviazione per continuare il pozzo. Ciò causò 
un ritardo di una settimana, e il budget crebbe di altri 27 milioni 
di dollari.
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