
The	 universal	 deluge	 is	 a	 recurring	 theme	 in	
Leonardo's	 drawings .	 Numerous	 of	 h is	
illustrations,	that	document	his	observation	of	the	
whirling	motion	of	waters	–	spending	many	years	
studying	 the	 force	of	 liquid	masses	driven	by	 the	
wind	 –	 were	 found.	 In	 particular,	 one	 drawing	
that,	when	 studied	more	 thoroughly	 differs	 from	
the	 others	 for	 a	 very	 specific	 reason,	was	 found:	
the	 devastating	 effects	 of	water	 are	 the	 result	 of	
karstification,	which	 in	 turn	 is	 the	outcome	of	 its	
pressure,	 capable	 of	 tearing	 away	 thick	 layers	 of	
rock	from	a	mountain	side,	hurling	them	at	great	
distances	and	consequently	causing	the	implosion	
of	the	overlying	wall.		
The	extraordinary	evocative	force	of	the	drawing,	
made	around	1515	and	titled	“Study	of	the	deluge"	
[1]1	is	explained	by	several	captions:	“Sketch	of	a	
deluge	illustrating	an	explosion	of	rocks	whose	
fragments	are	enveloped	in	a	whirlwind”	or,	more	
specifically	“Explosion	along	the	side	of	a	rocky	
mountain	caused	by	the	flow	of	a	vein	of	water	and	
formation	of	waves	in	a	lake	caused	by	falling	rock	
fragments”	[2].	
This	is	a	scientific	conclusion	rather	than	artistic	
imagery	is	confirmed	by	a	second	drawing,	of	the	
Codex	Atlanticus,	preserved	at	the	Biblioteca	
Ambrosiana,	part	of	a	limited	group	of	tables	
dedicated	to	the	deluge,	a	“Pencil	drawing	of	the	
explosion	of	a	mountain	side”.	Dated	around	
1510-1515	[3]2	this	second	drawing	is	considered	
to	be	a	rare	and	significant	discovery	as	it	is	one	of	
the	few	drawings	by	Leonardo	that	is	not	
automatically	attributed	to	him.	Events	confirm	
the	theory	advanced	given	the	overlapping	of	the	
principal	traits	and	the	similarity	of	detail	such	as,	
for	example:	“the	opening	of	the	recess	at	the	base	
of	the	larger	mountain	chain	on	the	right,	with	the	
shortened	outline	of	the	access	steps,	perhaps	
alluding	to	the	entrance	to	a	tunnel	or	mine”[4]3.	
Considered	to	be	of	extraordinary	artistic	value	
[5]4,	Leonardo’s	depictions	of	the	deluge	are	a	
scientific	phenomenon	because	of	the	questions	
they	raise	in	observing	the	fossils	and	natural	
disasters	[6]5	but	also	because	of	historical	events	
not	lacking	in	political	implications,	as	
demonstrated	by	Carlo	Pedretti	[7]6,	who	refers	to	
a	report	of	a	terrifying	storm	that	struck	Tuscany	
in	1456.	
It	was	perhaps	the	direct	or	suggested	
observation	of	a	true	cataclysm	that	inspired	
these	two	drawings.	The	possibility	that	natural	
events	may	have	peremptorily	drawn	the	
attention	of	the	Artist	is	supported	by	the	date	of	
the	landslide	occurring	in	Bellinzona	in	1513,	
followed	by	the	collapse	of	a	dam	in	1515	and	the	
consequent	flooding	of	the	area	beneath	it,	an	

event	recorded	by	Leonardo	in	his	notes	(C.A.	f.	
901r):	“during	our	era	we	witnessed	the	collapse	
of	a	mountain	seven	miles	high,	enveloping	the	
entire	valley	and	transforming	it	into	a	lake	[...]	
[8]7.		

The	possibility	that	this	was	a	direct	observation	
of	a	disastrous	catastrophe	is	accompanied	by	
the	no	less	convincing	emotional	reaction	to	the	
description	of	a	unique	mining	technique,	calling	
for	the	explosion	of	a	large	side	of	a	mountain	
brought	about	by	the	pressure	of	water,	
described	by	Pliny	the	Elder	in	his	Historia	
Naturalis,	a	work	possessed	by	Leonardo	in	the	
Florentine	translation	by	C.	Landino	[6]	as	the	
tome	is	included	in	his	personal	register	of	books,	
prepared	between	1503	and	1504,	preserved	in	
the	Codex	Atlanticus	at	folio	210	ra	and	in	the	
Madrid	Codex	II,	folios	2v-2r.	8	
In	fact,	in	book	XXXIII,	21,	Pliny	described	a	
revolutionary	method	of	mining	gold	in	Spain,	
thus	providing	an	explanation	for	the	lunar	
landscape	of	Las	Medulas	that	we	see	today.	
We	should	remember,	in	order	to	better	evaluate	
the	advantages	of	the	technique	described	by	
Pliny,	that	extracting	gold	from	its	minerals	
becomes	financially	convenient	when	the	
concentration	of	metal	is	greater	than	0.5	ppm	
(0.5	grams	per	ton).	In	effect,	a	cubic	meter	of	
rocks,	of	varied	hardness	and	consistency,	must	
be	brought	to	the	surface	and	finely	ground	in	
order	to	obtain,	in	the	best	of	cases,	2.5	g	of	gold	
–	a	fragment	only	slightly	larger	than	the	head	of	
a	match!	Considering	also	that	the	rock	had	to	be	
fragmented	by	hand,	in	the	tunnels,	using	chisels	
and	mallets,	dragged	to	the	bottom	of	the	wells	
and	then	lifted	upward	no	more	than	30	kg	at	a	
time,	one	can	well	understand	the	exasperating	
slowness	of	such	mining	operations.	If	the	hill	
were	to	collapse	in	slabs	this	would	have	
simplified	the	operation	and	water	pressure	
provided	the	necessary	potential,	transforming	
its	careful	and	meticulous	use	into	what	the	XX	
century	would	define	as	hydraulic	mining.	
The	Las	Medulas	plateau	in	Spain,	with	its	
geologically	alluvial	mix,	was	so	ideal	for	this	
method	that,	notwithstanding	the	low	
concentration	of	the	precious	metal,	the	site	
became	the	primary	gold	deposit	of	the	Roman	
Empire9,	as	it	transformed	the	exasperating	and	
exhausting	extraction	in	tunnels	into	open	cast	
mining.	This	fortunate	result	was	due	to	the	
relative	solidity	of	the	rock	which	enhanced	the	
consequences	of	hydraulic	explosions,	followed	
by	the	exceedingly	violent	flows	of	the	waters	that	
produced	them	and	that	by	dragging	great	
quantities	of	debris	toward	the	exterior	of	the	
hills	formed	enormous	cones	or	fan	like	deposits	
of	gold	bearing	debris.	
However,	these	indispensable	great	masses	of	
water	had	to	be	brought	to	the	required	height.	
Which	at	first	may	appear	to	be	an	easy	task,	but	
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Fig. 1 - Leonardo da Vinci (1452-1519): a) Study of the 
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Pencil drawing of the explosion of a mountain side 
(Codex Atlanticus), c) particolare ( c-000r-215 foig.1).

https://it.wikipedia.org/wiki/1452%22%20%5Co%20%221452
https://it.wikipedia.org/wiki/1519%22%20%5Co%20%221519
https://it.wikipedia.org/wiki/1452%22%20%5Co%20%221452
https://it.wikipedia.org/wiki/1519%22%20%5Co%20%221519


since	the	waters	produced	by	melting	glaciers,	the	
only	sources	available	at	the	significant	height	of	
the	accumulation	areas,	had	to	be	channeled,	it	
was	essential	to	first	conduct	an	extremely	
accurate	plano-altimetric	survey	of	the	channels	
that	were	often	at	heights	greater	than	thousands	
of	meters.	The	precision	of	the	survey	allowed	for	
calculating	the	slope	of	barely	a	few	centimeters	
per	kilometer,	necessary	to	ensure	a	constant	
amount	of	water	flowing	toward	the	
aforementioned	accumulation	areas.	As	with	
Roman	aqueducts,	in	fact,	a	certain	compromise	
had	to	be	achieved	within	those	channels	to	
ensure	that	the	water	would	not	erode	due	to	
excessive	speed	or	deposit	sediment	because	it	
was	too	slow!	

«Another	labour	too,	-	Pliny	herein	
describes	the	methods	of	work	in	
tunnels	-	and	one	which	entails	even	
greater	expense,	because	in	order	to	
destroy	the	mountains	rivers	had	to	be	
brought	other	heights,	often	from	one	
hundred	miles	distant	[…]	and	if	there	are	
valleys	and	crevasses	these	must	be	
united	by	canals	that	they	excavate.	And	
in	another	place	impassable	rocks	have	to	
behewn	away	to	allow	for	the	canals	[…]	
The	person	hewing	them	hanging	
suspended	with	ropes,	so	that	to	a	
spectator	who	views	the	operations	from	
afar,	sees	the	workmen	not	so	much	as	
wild	beasts,	as	birds	upon	the	wing.	
Hanging	thus	suspended	in	most	
instances,	they	take	the	levels	and	trace	
with	lines	the	course	the	water	is	to	take,	
and	thus	where	there	is	no	room	even	for	
man	to	plant	a	footstep».	[Nat.Hist.	lib.	
XXXIII,	21,	70-71].	

The	layout	is	carefully	studied	running,	for	
obvious	reasons,	along	the	flanks	of	the	mountain	
which,	being	very	close	to	their	summit	are	much	
steeper	than	the	slopes,	thus	the	work	of	the	
teams	could	proceed	only	with	the	men	being	

harnessed.	Thus	they	traced	the	lines	to	be	
followed	with	the	requried	inclines,	especially	
near	the	sluice	gates.	

«When	they	have	reached	the	head	of	the	
fall,	at	the	very	brow	of	the	mountain,	
reservoirs	are	hollowed	out,	a	couple	of	
hundred	feet	in	length	and	breadth	
[60x60	m]	and	some	ten	feet	in	depth	[3	
m	for	a	total	cubic	measure	of	10.800	
m3].	In	these	reservoirs	there	are	
generally	five	sluices	left,	about	three	feet	
square;	so	that,	the	moment	the	reservoir	
is	filled,	the	floodgates	are	struck	away,	
and	the	torrent	bursts	forth	with	such	a	
degree	of	violence	as	to	remove	all	stones	
[…]	for	these	reasons	Spain	has	greatly	
benefited».	[Nat.Hist.	lib.	XXXIII,	21,	
74-75].	

Pliny’s	explanation	is	typically	Roman,	in	that	it	is	
very	approximate.	The	most	obvious	aspect	is	
certainly	correct:	it	would	be	impossible	not	to	
see	those	enormous	upper	basins	of	
approximately	11.000	m3,	fed	by	that	very	lengthy	
chain	of	channels.	But	when	the	sluice	gates	were	
opened	and	the	water	flowed	into	the	tunnels	
previously	excavated,	always	blind	tunnels	and	
ending	in	a	sort	of	accumulation	chamber,	or	even	
a	tunnel	running	parallel	to	the	side	of	the	
mountain.	The	water	rapidly	filled	them	assuming	
a	pressure	equal	to	that	of	the	difference	in	level,	
and	when	the	thrust	of	the	water	reached	a	value	
barely	greater	that	the	resistance	of	the	rock	
along	the	interior	wall	of	the	chamber,	the	rock	
split	violently	and	instantly,	removing	all	support	
to	the	overhanging	slope.	At	that	point	its	weight	
caused	it	to	collapse	and	because	of	the	rock’s	
minimal	resistance	to	traction,	it	struck	the	
vertical	wall	thus	giving	the	cut	an	easily	
recognizable	perpendicular	feature.	Upon	
collapsing	the	compressed	air	enclosed	in	the	
cavity	immediately	escaped	and,	added	to	that	
caused	by	the	movement	of	air	of	the	collapsed	

rocky	mass,	formed	the	strong	blast	of	air	
described	by	Pliny.	
Since	only	a	small	part	of	the	approximaely	
11.000	m3,	of	accumulated	water	was	needed	to	
produce	the	implosion,	once	the	side	of	the	
mountainsplit	open,	the	remaining	water	gushed	
forcefully	out	of	the	feeding	tunnels	that	now	
communicated	with	the	exterior,	racing	
impetuously	forward	and	dragging	along	all	the	
rock	fragments	produced	by	the	collapse.	As	these	
crashde	into	the	walls	of	the	tunnels	they	eroded	
it,	piercing	it	and	bringing	down	a	mass	of	
pulverized	rocks	even	greater	than	the	quantity	
resulting	from	the	explosion.	Thus	in	a	few	
minutes	there	was	an	accumulation	equaling	
years	of	work	and	the	activity	of	mining	at	that	
point	consisted	simply	of	grinding	and	selection	of	
the	resulting	fine	sand.	
The	physical	principle	of	this	phenomenon	is	
what	we	now	know	as	Pascal’s	barrel:	in	the	
simplest	cases	miners	exvacated	several	narrow	
passages	converging	into	one	site	where	they	
made	a	large	cavity.	The	characteristic	of	this	
cavity	was	that	one	of	its	longer	walls	was	close	
enough	to	the	exterior	surface	of	the	mountain,	
perhaps	a	dozen	or	so	meters	at	the	most,	and	at	a	
moderate	heigth	from	its	foot.	In	this	case	also	
once	the	work	was	finished	they	proceed	to	
opening	the	discharge	outlets	of	the	great	upper	
basin	from	which	the	water	was	falling	into	the	
cavity,	which	quickly	filled,	leading	it	to	assume	
the	same	pressure	as	that	of	the	difference	in	level	
between	the	height	of	the	channel	inlet	and	that	of	
the	cavity.	To	give	an	example,	if	this	difference	in	
level	were	to	have	barely	ten	meters	for	every	m3	
of	the	surface	of	the	cavity	there	would	have	been	
a	pressure	of	1	kg,	equal	to	10	t	per	sqm.	
Considering	for	simplicity	of	calculation	a	cubic	
cavity	of	10	m	per	side,	with	a	surface	of	600	sqm,	
the	total	thrust	would	have	been	6000	t,	or	6	kt,	
an	amount	equal	to	a	small	atomic	bomb	and	
sufficient	to	crumble	the	wall	of	any	rock	
formation	ten	meters	thick,	forcing	it	to	literally	
explode	into	the	air.	Large	pieces	of	stone,	of	a	
thickness	equal	to	the	power	of	the	layer,	would	
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Fig. 2 - Systems of tunnels inside the mountain. The water pressure produces the implosion.



therefore	spew	outward	like	so	many	corks,	
making	the	entire	formation	unstable	and	thus	
causing	a	cave-in	no	different	that	would	occur	
with	a	mine.	
A	logical	question	follows:	how	could	such	a	
complex	technique	be	conceived	unless	it	were	
deduced	from	nature?	And	in	such	case	what	
natural	phenomenon	is	it	imitating?	Although	
very	rare	such	a	phenomenon	does	exist,	as	seems	
to	be	confirmed	by	the	Lavini	di	Marco,	a	gigantic	
pre-historic	landslide	in	the	province	of	Trento,	
and	in	more	recent	times	in	Cusano	Mutri,	
province	of	Benevento,	as	described	by	witnesses.		
In	the	early	afternoon	of	4	November	1922,	a	
deafening	rumble	could	be	heard	in	the	valley	of	a	
small	town	perched	along	the	southern	slopes	of	
the	Matese	mountain	chain,	in	the	central	
Appenines,	rebounding	from	mountain	to	
mountain.	It	did	not	resemble	a	typical	mine	
explosion	or,	to	be	clearer,	it	differed	as	nothing	of	
the	sort	had	ever	been	heard.	This	was	followed	
by	a	multitude	of	crashes	and	lesser	rumblings	
that	lasted	for	several	seconds.	When	at	daylight	
they	were	able	to	examine	what	had	occurred,	
they	saw	that	at	the	height	of	700	m	the	slope	of	
Mt	Erbano,	consisting	of	thick	layers	of	solid	
calcareous	rock,	had	been	fragmented	and	hurled	
into	the	air,	falling	upon	itself,	forming	a	sort	of	
alluvial	fan	consisting	not	of	mud	but	of	boulders,	
to	a	height	of	675	m,	with	a	facade	of	about	eighty	
meters.	The	vertical	thickness	of	the	exploded	
wall	was	about	20	m,	the	whole	resembling	a	
gingantic	nail	scratch	capable	of	removing	
approximately	40.000	t	of	rock.	For	several	days	
the	water	continued	to	flow	abundantly	and	
violently	among	these	many	boulders,	issuing	
from	a	sort	of	mouth	whose	section	did	not	
exceed	1	sqm,	found	at	the	base	of	the	peak	of	the	
slash.	It	was	of	course	the	water	that	had	
produced	such	an	explosion,	and	one	may	easily	
imagine	the	enormous	momentum	exercised	by	
the	pressure	to	result	in	such	a	disaster.	
In	reality,	as	Pascal	had	already	demonstrated	
centuries	before	with	his	experiment	with	the	
barrel,	relatively	little	pressure	was	required,	on	
condition	that	the	mountain	contained	within	it	a	
relatively	large	cavity	and	sufficient	water	to	fill	it	
completely.	Which	made	that	singular	karst	
phenomenon	similar	to	the	Roman	mining	
technique	defined	by	Pliny	the	Elder	as	Ruina	
Montis,	used	in	his	era	to	demolish	entire	gold	
bearing	hills	in	order	to	extract	the	precious	
metal.	It	is	logical	at	this	point	to	attribute	that	
complex	and	highly	costly	procedure	to	the	direct	
observation	and	evaluation	of	an	event	similar	to	
the	one	described.	

NOTES	
1. [Da	Cremante,	2005:	446].	
2. [Marani,	2011:21-22]	
3. [Versiero,	2012:	33]		
4. [Marani,	1999:	305-307].	
5. [De	Lorenzo,	1920:96].	
6. [Pedretti,	1973:11]	
7. [Versiero,	2012:12]		
8. [Marinoni,	1974:248].		
9. If	not	for	the	systematic	minting	of	gold	coins	

with	the	Golden	Mean	of	about	8	g	of	pure	gold	,	
it	was	begun	by	Augustus	and	right	around	20	
BC	,	virtually	the	day	after	the	submission	of	
Spain-	
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LEONARDO	E	IL	DISEGNO	DELLE	MINE	IDRAULICHE	
Nella	produzione	grafica	di	Leonardo	è	ricorrente	il	tema	
del	diluvio	universale.	Diverse	le	raffigurazioni	che	
documentano	le	osservazioni	sul	moto	vorticoso	delle	
acque,	oggetto	per	anni	dei	suoi	studi	intorno	alla	
violenza	delle	masse	liquide	sotto	la	spinta	del	vento.	Tra	
questi,	un	disegno	che	ad	una	più	approfondita	analisi	se	
ne	discosta	per	la	sua	intima	causale:	gli	effetti	devastanti	
delle	acque	scaturiscono	da	una	dinamica	carsica,	esito	
grandioso	a	sua	volta	della	loro	pressione,	capace	di	

svellere	spessi	strati	di	rocce	dal	fianco	di	una	montagna,	
scagliandoli	a	rilevante	distanza	e	provocando	per	
conseguenza	l’implosione	della	sovrastante	parete.	La	
straordinaria	forza	evocativa	del	grafico	redatto	intorno	
al	1515,	Studio	di	diluvio	[1]1	trova	un’esplicativa	
spiegazione	in	alcune	didascalie:	«Schizzo	del	diluvio	
raffigurante	un'esplosione	di	rocce	i	cui	frammenti	si	
avvolgono	in	un	vortice	di	vento»,	o,	più	precisamente,	
«Esplosione	nel	fianco	di	una	montagna	rocciosa	causata	
dalla	fuoriuscita	di	una	vena	d’acqua	e	formazioni	di	onde	
in	un	lago	per	il	precipitare	dei	frammenti	di	roccia»	[2].	
Che	si	tratti	di	una	conclusione	scientifica	piuttosto	che	di	
una	fantastica	creazione	artistica	lo	ribadisce	un	secondo	
disegno	(C.A.	f.	901r):	«Disegno	a	matita	dell'esplosione	
del	fianco	di	una	montagna».	Quest’ultimo,	di	poco	
antecedente	al	precedente	risalendo	al	1510-15	[3]2,	è	
ritenuto	un	raro	esempio	di	scoperta	rilevante	essendo	tra	
i	pochi	disegni	di	Leonardo	non	autografi.	La	dinamica	
conferma	l’ipotesi	avanzata,	stante	la	sovrapponibilità	dei	
tratti	principali	e	i	dettagli	simili,	come	ad	esempio	
«l’apertura	della	nicchia	alla	base	del	gruppo	montuoso	
maggiore	di	destra,	con	l’abbreviata	profilatura	dei	
gradini	di	accesso,	forse	in	allusione	all’ingresso	di	una	
galleria	o	miniera»[4]3.		
Considerate	di	straordinario	valore	artistico	[5]4,	le	
rappresentazioni	del	diluvio	leonardiano	restano	un	
fenomeno	scientifico	per	le	interrogazioni	sollevate	
osservando	i	fossili	e	i	cataclismi	naturali	[6]5,	ma	anche	
per	gli	eventi	storici,	non	privi	di	implicazioni	politiche	
come	è	stato	dimostrato	da	Carlo	Pedretti	[7]6,	che	
riferisce	del	resoconto	di	una	spaventosa	tempesta	che	
colpì	la	Toscana	nel	1456.		

Fig. 3 - Interpretative scheme of the system Ruina Montium described by Pliny.
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Tra	le	ispirazioni	di	questi	due	documenti	grafici,	forse	
l’osservazione	diretta	o	suggerita	di	un	reale	cataclisma.	
La	probabilità	che	eventi	naturali	abbiano	
imperiosamente	richiamato	l’attenzione	dell’Artista	è	
supportata	dalla	data	della	frana	accaduta	nel	1513	a	
Bellinzona	seguita	poi,	nel	1515,	dal	crollo	di	una	diga	e	
dalla	conseguente	inondazione	a	valle,	un	evento	
ricordato	da	Leonardo	stesso	in	un	appunto	(C.A.,	f.	901r):	
«abbiam	veduto	alli	nostri	tempi	cadere	un	monte	di	sette	
miglia	e	serrare	una	valle	e	farne	lago»[8]7.		
All’ipotesi	di	una	diretta	visione	di	un’immane	catastrofe	
si	affianca	la	non	meno	convincente	supposizione	di	una	
emotiva	partecipazione	ad	una	descrizione	di	una	
singolare	tecnica	mineraria	implicante	l’esplosione	di	un	
ampio	fianco	di	una	montagna,	per	effetto	della	pressione	
dell’acqua	introdottavi.	Una	tecnica,	questa,	
dettagliatamente	descritta	da	Plinio	nella	sua	Historia	
Naturalis,	un’opera	posseduta	certamente	da	Leonardo	
nella	traduzione	in	fiorentino	redatta	da	Cristofaro	
Landino	[6]	dal	momento	che	si	ritrova,	nel	regesto	dei	
libri,	redatto	di	suo	pugno	tra	il	1503	e	il	1504,	ed	oggi	
conservato	sia	nel	Codice	Atlantico	al	f.	210	ra.,	sia	nel	
Codice	di	Madrid	II,	ai	ff.	2v-3r.8	
Plinio,	infatti,	nel	suo	lib.	XXXIII,	21,	descrisse	una	
stravolgente	modalità	di	coltivazione	delle	miniere	
aurifere	spagnole,	spiegando	così	l’origine	del	paesaggio	
lunare	di	Las	Medulas	quale	oggi	ci	appare.		
Giova	ricordare,	per	meglio	valutare	il	vantaggio	della	
tecnica	testimoniata	da	Plinio,	che	l'estrazione	dell'oro	
dai	suoi	minerali	diventa	conveniente	dal	punto	di	vista	
economico	quando	la	concentrazione	del	metallo	è	
superiore	a	0,5	ppm	(0,5	grammi	per	tonnellata).	In	
pratica	bisogna	portare	alla	luce	del	sole	un	metro	cubo	
di	roccia	di	varia	durezza	e	consistenza,	tritarla	finemente	
per	avere,	nella	migliore	delle	ipotesi,	2.5g	di	oro,	ovvero	
un	frammento	appena	più	grande	della	capocchia	di	un	
fiammifero!	Considerando	poi	che	la	roccia	doveva	essere	
frantumata	a	mano	nei	cunicoli,	con	scalpelli	e	mazzuole,	
trascinata	alla	base	dei	pozzi	e	quindi	sollevata	a	non	più	
di	una	trentina	di	kg	per	volta,	si	capisce	l’esasperante	
lentezza	di	siffatte	coltivazioni	minerarie.	Far	crollare	a	
fette	la	collina	avrebbe	semplificato	l’operazione	e	la	
pressione	dell’acqua	fornì	la	potenzialità	necessaria	a	
trasformarne	l’accorto	impiego	in	quelle	che	nel	XIX	
secolo	furono	definite	mine	idrauliche.		

L’altipiano	di	Las	Medulas	in	Spagna,	con	la	sua	natura	
geologica	di	conglomerato	alluvionale,	si	mostrò	ideale	al	
punto	che,	nonostante	la	bassa	concentrazione	del	
prezioso	metallo,	la	località	divenne	il	giacimento	
aurifero	primario	dell’Impero	Romano9	dal	momento	che	
trasformava	l’esasperante	e	massacrante	estrazione	in	
galleria	in	coltivazione	a	cielo	aperto.	Contribuì	al	felice	
risultato	la	relativa	saldezza	della	roccia	che	esaltava	le	
conseguenze	delle	esplosioni	idrauliche,	facendole	seguire	
dai	violentissimi	deflussi	delle	acque	che	le	avevano	
prodotte,	che	trascinando	all’esterno	delle	colline	
ingentissime	quantità	di	detriti	formavano	al	loro	piede	
degli	enormi	conoidi	di	deiezione	aurifere.	
Occorreva	però	condurre,	nella	quantità	necessaria	e	
all’altezza	utile,	le	necessarie	grandi	masse	liquide.	
Compito	semplice	solo	a	prima	vista,	dovendosi	

canalizzare	le	acque		prodotte	dallo	scioglimento	dei	
ghiacciai,	le	uniche	fonti	disponibili	alle	rilevanti	altezze	
dei	bacini	di	accumulo.	Pertanto,	diveniva	indispensabile	
procedere	al	preliminare	rilievo	plano	altimetrico.	Dalla	
precisione	del	piano	quotato	derivava	il	calcolo	delle	
pendenze,	di	appena	pochi	centimetri	a	chilometro,	per	
garantire	una	portata	costante	di	acqua	nei	suddetti	
bacini	di	accumulo.	Come	negli	acquedotti	romani,	infatti,	
in	quei	canali	occorreva	un	giusto	compromesso	che	
evitava	all’acqua	di	erodere,	perché	troppo	veloce,	o	di	
sedimentare	perché	troppo	lenta!	

«C’è	un’altra	fatica	pari	a	questa-	spiega	Plinio	
riferendosi	alle	modalità	di	lavoro	in	galleria	-	e	di	
maggiore	spesa	ancora,	perché	per	ottenere	questa	
rovina	delle	montagne,	occorre	che	vi	conducano	fiumi	
dagli	alti	gioghi,	e	spesse	volte	cento	

Fig. 4 - Ducts of adduction. A) Sketches, b) building remnants c) and ruins (Las Medulas , León Spagna)

Fig. 5 - Slavini di Marco, colossal prehistoric landslide in Trentino (Italy) attributed to an explosion natural water . 
Some commentators argue that in this ancient town refers Dante (If XII 4-5).
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miglia	lontani.	Se	vi	sono	vallate	o	intervalli,	li	uniscono	
con	canali	che	vi	scavano.	In	qualche	luogo	forza	è	
tagliar	le	pendici,	dove	fanno	passare	i	canali.	Coloro	
che	tagliano,	vi	stanno	sospesi	legati	con	le	funi,	sicché	
chi	di	lontano	li	vede,	stima	che	sieno	non	già	qualche	
fiera,	ma	specie	d’uccelli.	Questi	per	la	maggior	parte	
stando	sospesi	pigliano	le	misure	e	tracciano	le	linee	al	
cammino;	epperò	l’uomo	non	ha	sotto	di	sé	luogo	da	
collocarvi	il	piede»	[Nat.Hist.	lib.	XXXIII,	21,	70-71].	

Il	tracciato,	infatti,	è	attentamente	studiato	correndo,	per	
ovvie	ragioni,	sui	fianchi	delle	montagne	che	essendo	in	
prossimità	della	loro	sommità	sono	molto	più	ripidi	delle	
pendici,	per	cui	il	lavoro	delle	squadre	può	procedere	solo	
con	gli	uomini	imbracati	(fig.3a,	3b).	Si	tracciano	così	le	
direttrici	da	seguire	con	le	debite	pendenze,	e	si	
preparano	i	siti	al	tracciato,	in	particolare	nel	pressi	delle	
paratoie	di	deflusso:		

«Ne’	principi	delle	cascate	fanno	enormi	cisterne	sul	
ciglio	dei	monti,	dugento	piedi	per	ogni	verso	
[60x60m]	e	dieci	a	fondo	[3	m	per	una	cubatura	
complessiva	pari	a	10.800	m3]	Lasciano	in	queste	
cinque	scarichi	di	circa	tre	piedi	quadrati	e	quando	
poi	sturano	il	lago	già	pieno,	l’acqua	esce	con	tanta	
violenza	da	asportare	ogni	sasso...	Per	queste	cagioni	
la	Spagna	ha	fatto	gran	profitto»[Nat.Hist.	lib.	XXXIII,	
21,	74-75].	

La	spiegazione	data	da	Plinio	è	tipicamente	romana,	
ovvero	molto	approssimata.	L’aspetto	più	vistoso	è	
certamente	esatto:	impossibile	del	resto	non	vedere	quegli	
enormi	bacini	superiori	di	circa	11.000	m3,	alimentati	da	
quella	rete	di	canali	di	notevolissima	lunghezza.	Ma	
quando	si	aprivano	i	loro	scarichi	e	l’acqua	si	riversava	
nelle	gallerie	in	precedenza	scavate,	sempre	a	fondo	cieco	
e	terminanti	in	sorta	di	camera	di	accumulo,	che	poteva	
anche	essere	una	galleria	corrente	parallela	al	fianco	

della	montagna.		L’acqua	le	riempiva	rapidamente	
assumendo	la	pressione	pari	a	quella	del	dislivello,	e	
quando	sulla	parete	interna	della	camera	la	spinta	
attingeva	il	valore	appena	superiore	a	quello	di	resistenza	
della	roccia,	questa	si	spaccava	violentemente	ed	
istantaneamente,	privando	la	pendice	sovrastante	del	suo	
supporto.	Il	peso	della	stessa	ne	determinava,	a	quel	
punto,	il	crollo	che	per	la	infima	resistenza	alla	trazione	
della	roccia,	coincideva	con	la	verticale,	dando	perciò	alla	
tagliata	una	connotazione	perpendicolare	facilmente	
riconoscibile.	Con	il	crollo	l’aria	compressa	chiusa	nella	
cavità	sfogava	istantaneamente	e	sommandosi	a	quella	
provocata	dallo	spostamento	d’aria	della	massa	rocciosa	
collassata,	determinava	la	forte	ventata	ricordata	da	
Plinio.		
Dal	momento	che	soltanto	una	modesta	frazione	dei	circa	
11.000m3	di	acqua	accumulata	serviva	per	produrre	
l’implosione,	la	restante,	squarciatosi	il	fianco	della	
montagna,	defluiva	con	estrema	violenza	dalle	gallerie	
d’alimentazione	ormai	comunicanti	con	l’esterno,	
trascinando	nella	sua	impetuosa	corsa	tutti	i	frammenti	
di	roccia	spezzati	dal	crollo.	Gli	stessi	sbattendo	lungo	le	
pareti	delle	gallerie	le	erodevano	ampiamente,	
slargandole	e	portando	a	valle	una	massa	di	roccia	
triturata	persino	maggiore	di	quella	esplosa.	Si	
accumulava	così,	nel	giro	di	pochi	minuti,	l’equivalente	
estrattivo	di	diversi	anni	di	lavoro	limitandosi	a	quel	
punto	l’attività	mineraria	alla	macinazione	e	alla	
selezione	della	fine	sabbia	ottenuta.	
Il	principio	fisico	al	quale	il	fenomeno	ubbidiva	era	quello	
oggi	ben	noto	della	botte	di	Pascal:	nei	casi	più	semplici	
minatori	scavavano	diversi	angustissimi	cunicoli	
convergenti	in	un	unico	sito	dove	ricavavano	ancora	una	
grande	cavità.	La	caratteristica	di	quest’ultima	era	che	
una	delle	sue	pareti	più	lunghe	fosse	abbastanza	vicina	
alla	superficie	esterna	della	montagna,	forse	una	decina	
di	metri	al	massimo	ed	a	discreta	quota	dal	suo	piede.	
Anche	in	questo	caso	terminati	i	lavori	si	procedeva	
all’apertura	degli	scarichi	del	grande	bacino	superiore	dai	
quali	l’acqua	si	precipitava	nelle	cavità	che	rapidamente	
si	riempiva,	portandole	ad	assumere	in	ogni	punto	la	
stessa	pressione	determinata	dal	dislivello	tra	la	quota	
d’immissione	dei	canali	e	quella	della	cavità.	Ora	volendo	
esemplificare,	se	questo	dislivello	fosse	stato	di	appena	
dieci	metri	su	ogni	cm2	della	superficie	della	cavità	si	

Fig. 6 - Slavini di Cusano Mutri, Massiccio del Matese 
(Italy) 1922.
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sarebbe	manifestata	una	pressione	di	1kg,	pari	10t	per	
m2.	Considerando	per	comodità	di	calcolo	una	cavità	
cubica	di	10m	di	lato	con	una	superficie	di	600m2	la	
spinta	complessiva	sarebbe	stata	di	6000t,	6kt	entità	pari	
al	valore	di	una	piccola	bomba	atomica,	e	comunque	
sufficiente	a	sbriciolare	una	parete	di	qualsiasi	roccia	
spessa	una	decina	metri,	facendola	letteralmente	saltare	
in	aria.	Grossi	conci	di	pietra,	dello	spessore	pari	alla	
potenza	dello	strato	sarebbero	perciò	schizzati	via	come	
altrettanti	tappi,	privando	l’intera	formazione	della	sua	
stabilità	e	provocandone	perciò	il	crollo	non	diversamente	
da	quanto	ottenuto	con	una	mina	esplosiva.		
Spontanea	consegue	una	sensata	domanda:	come	può	
idearsi	una	tecnica	tanto	complessa	se	non	deducendola	
dalla	natura?	E	in	tal	caso	quale	fenomeno	naturale	
imita?	Sebbene	molto	raro	un	fenomeno	del	genere	esiste,	
come	sembrano	testimoniare	i	Lavini	di	Marco,	una	
gigantesca	frana	preistorica	in	provincia	di	Trento,	e	in	
epoca	recente	quella	di	Cusano	Mutri,	in	provoncia	di	
Benevento	e	così	descritta	dai	testimoni.	
Nel	primo	pomeriggio	del	4	novembre	del	1922	un	boato	
assordante	si	diffuse	nella	vallata	del	paesino	appollaiato	
alle	pendici	meridionali	del	massiccio	del	Matese,	
dell’Appennino	centro	meridionale,	rimbalzando	di	
montagna	in	montagna.	Non	somigliava	a	una	tipica	
esplosione	di	mina	o,	per	meglio	dire,	se	ne	discostava	per	
la	rilevanza	non	essendosi	mai	udito	nulla	del	genere,	
seguito	per	giunta	da	un	codazzo	di	schianti	e	rombi	
minori,	durati	diversi	secondi.	Quando	sul	far	del	giorno	
fu	possibile	esaminare	l’accaduto,	si	vide	che	alla	quota	di	
circa	700m	la	pendice	di	monte	Erbano,	di	solida	roccia	
calcarea	a	strati	di	grossa	potenza,	era	stata	frantumata	
e	scagliata	in	aria,	ricadendo	su	se	stessa,	in	modo	da	
formare	una	sorta	di	conoide	di	deiezione	costituito	non	
da	fanghi	ma	da	macigni,	fino	alla	quota	di	675m,	con	un	
fronte	di	un’ottantina.	Circa	lo	spessore	verticale	della	
parete	esplosa	si	attestava	sui	20m,	dando	all’insieme	il	
connotato	di	una	gigantesca	unghiata,	capace	di	
asportare	circa	40.000t	di	roccia.	Tra	quei	tanti	macigni,	
per	diversi	giorni	l’acqua	continuò	a	defluire	abbondante	
e	violenta,	fuoriuscente	da	una	sorta	di	bocca,	la	cui	
sezione	non	superava	1m2,	presente	proprio	alla	base	
della	cuspide	della	montagna	tagliata.	Senza	dubbio	era	
stata	proprio	l’acqua	a	produrre	l’esplosione,	lasciando	
facilmente	immaginare	quale	immane	spinta	avesse	
dovuto	esercitare	data	la	pressione	che	possedeva,	per	
realizzare	tanto	disastro.	
In	realtà,	come	già	da	secoli	aveva	dimostrato	Pascal	col	
suo	plateale	esperimento	della	botte,	di	pressione	ne	
bastava	relativamente	poca,	a	patto	che	vi	fosse	
all’interno	della	montagna	una	cavità	di	discreta	
grandezza	e,	ovviamente,	una	sufficiente	quantità	d’acqua	
per	riempirla	completamente.	Il	che	rendeva	quel	
singolare	fenomeno	carsico	affine	alla	tecnica	mineraria	
romana	definita	da	Plinio	il	Vecchio	Ruina	Montis,	usata	
ai	suoi	tempi	per	demolire	intere	colline	aurifere.	Logico,	
pertanto,	ricondurre	l’elaborazione	di	quella	complessa	e	
costosissima	procedura	alla	diretta	osservazione	e	
valutazione	di	un	evento	simile	a	quello	descritto.	

NOTE	
1. 	[Da	Cremante,	2005:	446].		
2. [Marani,	2011:21-22].		
3. [Versiero,	2012:	33].		
4. [Marani,	1999:	305-307].	
5. [De	Lorenzo,	1920:96].	
6. [Pedretti,	1973:	11].		
7. [Versiero,	2012:	12].		
8. [Marinoni,	1974:	248].		
9. Non	per	caso	la	coniazione	sistematica	di	monete	d’oro	puro	fu	

avviata	da	Augusto	e	proprio	intorno	al	20	a.C.,	praticamente	
all’indomani	della	sottomissione	della	Spagna.		
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