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I prodromi della “macinazione moderna”: 

l’invenzione del frullone∗  
 

Renzo Paolo Corritore♦ 
 

 10 ottobre 2002 
 

Abstract 
 

Il saggio tende a smentire l’immagine della macinazione dei cereali come un settore incapace di accogliere 
significative innovazioni dall’introduzione della ruota idraulica come fonte di energia fino all’avvento della 
macinazione a cilindri nel secolo XIX. L’invenzione, intorno alla metà del ’500, del frullone, un dispositivo 
meccanico per abburattare e selezionare farine e semole, rappresenta in Europa l’avvio di un lento e sotterra-
neo processo di modernizzazione della filiera grano-farina-derivati. Esso costituisce la preparazione prima, 
durante l’età moderna, della mouture économique, la scomposizione razionale del prodotto, e poi, dagli anni 
Trenta dell’Ottocento, della organica meccanizzazione del processo di molitura. 
 
 
 

Premessa 

Sulla macinazione del grano prevale fra gli storici l’idea che sia un settore tecnologica-

mente “stagnante” dall’alto Medioevo al secolo XIX.1 La convinzione si salda a un vero e 

proprio paradigma dell’attività molitoria come settore tradizionale i cui capisaldi sono: 

1) la frammentazione della produzione, in età preindustriale, in unità domestiche o artigia-

nali a preminente carattere locale, in conseguenza dei vincoli tecnici che gravano 

sull’approvvigionamento e lo smercio (per gli alti costi di  trasporto e la deperibilità) di 

grani e farine; 

                                                 
∗  Il saggio è stato presentato e discusso al convegno internazionale delle società degli storici econo-
mici spagnola, francese, portoghese e italiana AHE, AFHE, APHES, SISE, “I trasferimenti di tec-
nologia nell’area mediterranea: una prospettiva di lungo periodo” (Montecatini Terme, 9-11 no-
vembre 2001). La pubblicazione nell’ambito dei Quaderni di ricerca è stata proposta dal Prof. A. 
Sdralevich. Una versione breve è in corso di pubblicazione a cura dell’HIMC/CNRS di Parigi negli 
atti del convegno.  
 
♦  Università degli studi dell’Insubria, Facoltà di Economia. E-mail: rcorritore@eco.uninsubria.it / 
renzo.corritore@fastwebnet.it 
 
1 Se infatti le storie della tecnologia dedicano largo spazio alla storia del mulino e all’evoluzione del-
le ruote idrauliche, per rilevare ogni miglioramento di tali fondamentali “motori primari”, esse si 
fanno più laconiche e pessimistiche nel considerare gli avanzamenti operativi, prima dell’800, del 
settore  macinazione (cfr. FORBES R. J., Alimenti e bevande, in SINGER Charles et alii, a cura di, Sto-
ria della tecnologia, III, Torino, Paolo Boringhieri, 1963 [Oxford 1957], pp. 17-21). 
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2) la forza e la durata dei condizionamenti culturali e istituzionali che si frappongono alla 

modernizzazione del settore, esemplificate nella pervicacia delle istituzioni annonarie e, 

un po’ meno, di quelle corporative; 

3) il relativo ritardo della meccanizzazione del comparto, rispetto ai settori leader della ri-

voluzione industriale; 

4) il carattere di discontinuità rappresentato dall’introduzione, dal 1834 in avanti, delle 

nuove macchine a cilindri per la macinazione del grano, sì da poterle annoverare fra le 

macromutazioni che innescano una rivoluzione nel campo della produzione, della distri-

buzione e dei consumi.2 

Questo intervento muove da un altro paradigma. L’idea guida è che l’avvio della mo-

dernizzazione del settore sia da ricercare nella progressiva affermazione della “scomposi-

zione razionale del prodotto” più che nella rivoluzione tecnologica e organizzativa riassunta 

nel concetto di “macinazione industriale”. Si tratta di una visione cumulativa e gradualistica 

della modernizzazione del settore in cui interessano più gli aspetti qualitativi che quelli 

quantitativi, più i consumi che la produzione, più i feedback sociali e istituzionali che il 

primo movens dell’invenzione tecnica, più le economie di scopo che le economie di scala,3 più 

l’estesa filiera di prodotto, continuamente sollecitata nelle sue interdipendenze con altre fi-

liere, che la fase parossistica e istantanea della sua manipolazione,4 e dunque più le microin-

venzioni che le macroinvenzioni.5 

Secondo tale impostazione, la “macinazione moderna” affonda i suoi prodromi  

nell’evo moderno. E’ nella lenta affermazione di un abburattamento più razionale di farine 

e semole, oltre che, a monte, in una più accurata selezione di ciò che viene macinato e, a 

valle,  nell’allargamento delle specie panificate e smerciate, che vanno individuate le pre-

                                                 
2 Sull’avvento della “macinazione industriale”, una rassegna informata sui suoi esordi la si può leg-
gere in SALDINI Cesare, Manuale per la costruzione dei molini da grano, Milano, Premiata Tipografia e 
litografia degli ingegneri, 1878. 
3 Per la concettualizzazione del binomio economie di scala/economie di diversificazione (economies of 
scope) e la sua piena declinazione – evidentemente in ambito contemporaneo --, CHANDLER Jr. 
Alfred  D., Dimensione e diversificazione. Le dinamiche del capitalismo industriale, Bologna, Il Mulino, 1994 
(Cambridge, Mass. - London 1990), pp. 37 ss.  
4 Per una piena esplicazione del concetto di filiera di prodotto – in una versione utile alla storia e-
conomica – resta fondamentale MALASSIS Louis, Économie agro-alimentaire, vol. I, Économie de la 
consommation et de la production agro-alimentaire, Paris, Éditions Cujas, 1973, pp. 132 ss. 
5 Per la distinzione tra “microinvenzioni” e “macroinvenzioni” nell’ambito della storia tecnologica, 
MOKYR Joel, La leva della ricchezza. Creatività tecnologica e progresso economico, Bologna, Il Mulino, 1999 
(New York 1990), pp. 24 ss. 
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condizioni, anche tecniche, della macinazione graduale per stadi susseguenti che costituisce 

il pendant della meccanizzazione del settore. 

 

L’invenzione del frullone (secolo XVI) 

Nel 1561 a Cremona i fornai rivendicano la revisione della tariffa dei calmieri del pane. 

Espongono, fino a Milano, al governatore, quanto le spese siano diventate “grandissime da 

molti anni in qua, per […] esser aggravati di sovverchio, per esser cresciuti gli fitti delle case 

et forni, gli prezzi delle legne et gli salarij delli famiglij”. Così replica il pretore di Cremona 

alle lamentele dei pistori: 

 
li prestinari hanno molti avantagij più del solito, cioè che fano il detto essercitio con uno familio dove prima 
ne tenevano tre et quatro, per essersi ritrovati li furloni, con li quali si burrattano le farine senza familj, et che è 
cresciuto il peso del furmento et il precio delle farine tre quarti de più di quello [che] si soleva ven-
dere, il simile della semola, et delli animali quali con detta semola allevano, et che ciò si conosce es-
ser vero perché molti di essi fornari hano acquistato et acquistano case, molini et terre, et anche 
perché è cresciuto per il detto guadagno il numero de detti prestinari.6 

 

A questa data esiste quindi un apparecchio, il furlone o frullone, che fa risparmiare mano-

dopera, che abbassa il costo del lavoro, che accresce la produttività del processo di panifi-

cazione, in un periodo di inflazione crescente. 

Ma che cos’è il frullone?  

Il Vocabolario degli Accademici della Crusca , compilato a Firenze nei due decenni a cavallo 

del XVI e XVII secolo, uscito dai torchi veneziani nel 1612,7 consegna la seguente defini-

zione dell’apparecchio: 

 
strumento di legname, a guisa d’un cassone, dove per mezzo d’un burattel di stamigna, scosso dal 
girar d’una ruota, si cerne la crusca dalla farina: forse detto frullone dal romor che nel girar fa la 
ruota,8 
 

specificando in altro luogo che il burattello è 

 
[un] sacchetto lungo e stretto, fatto di stamigna, per abburattar la farina col frullone, o con mano, 
dentro alla madia.9 
                                                 
6 ASMi, Cancellerie dello Stato, cart. 250, Giulio Claro al governatore di Milano, Cremona, 23 ago-
sto 1561 (mio il corsivo). 
7 Vocabolario degli Accademici della Crusca…, in Venezia, appresso Giovanni Alberti, MDCXII. Per le 
notizie sulla sua compilazione e pubblicazione, PARODI Severina, Gli atti del primo Vocabolario, Fi-
renze, Sansoni Editore, 1974. 
8 Vocabolario (Venezia 1612), cit., p. 369. 
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Il dettato del Vocabolario, di per sé, non è sufficiente a figurarsi né l’esatta costruzione, 

né il principio meccanico che è alla base del frullone. 

Un libro famoso, il De Subtilitate (1550) di Girolamo Cardano,10 permette di fissare 

qualche punto fermo. 

Innanzi tutto l’opera fornisce un disegno in sezione di quell’“instrumentum mirabile a d 

cribrandum farinam” che ha ottenuto tre anni prima – dunque nel 1547? -- il privilegio im-

periale.11 Le modalità di funzionamento vi sono poi accuratamente descritte.12 

Un buratto inclinato, fatto di tela di lino, montato su un’intelaiatura di assicelle di legno, 

viene agitato all’interno di una cassa da una bacchetta pivotante scossa dal pignone che 

l’operatore fa ruotare azionando la manovella esterna al frullone  (v. Figura 1). Sulla tela che 

sussulta agiscono forze vettoriali diverse, a seconda della distanza dalla tramoggia, tali da 

indurre la farina che cade ad attraversare il setaccio in settori diversi, secondo la grossezza, 

la conformazione e il peso delle relative componenti. La suddivisione in comparti sotto-

stante assicura dunque una divisione dello sfarinato più estesa e accurata rispetto alla singo-

la operazione manuale del crivellatore o burattino, con la contemporanea scissione della ma-

teria grezza in classi di sottoprodotto (farine, semole, crusche) distinte per finezza e purez-

za e l’espulsione della crusca più grossolana. 

Il testo è significativo anche per altre ragioni. Cardano insiste sui considerevoli profitti 

che questa macchina, in apparenza banale, apporta al lavoro, all’economia, ai bilanci e ai 

consumi familiari. 

Lo strumento può essere azionato da un uomo solo, compiendo il lavoro di tre burattini; 

può essere mosso da chiunque – per esempio un facchino -- anziché da lavoratori specializ-

zati, abbassando le pretese salariali; riduce l’usura del setaccio e le perdite di lavorazione (la 

farina resta tutta negli scomparti della cassa), inevitabili nel lavoro a braccia; ma, soprattut-

to, scompone farina, semole, crusca meglio di quanto sappia fare l’artigiano più abile. Se a 

ciò si aggiunge che mette alla portata di tutti, non solo degli addetti del settore, ma anche 

                                                                                                                                               
9 Ivi, p. 137. 
10 Hieronymi CARDANI, medici mediolanensis, De Subtilitate. Libri XXI, Norimbergae, apud Ioh. 
Petreium, MDL. Sul Cardano, v. la voce a cura di Giuliano Gliozzi in Dizionario biografico degli italiani, 
vol. XIX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana…, 1976, pp. 758-63. Sulla sua pingue produzione 
libraria, PISSAVINO Paolo, “Non ci resta che conquistare il cielo”. Progetti e contesti nell’opera di Girolamo 
Cardano (Pavia 1501 - Roma 1576). Mostra bibliografica (12 dicembre 2001 - 4 gennaio 2002), Pavia, Biblio-
teca Universitaria, 2001. 
11 CARDANO, De Subtilitate (1550), cit., p. 61. 
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delle casate, dei religiosi, dei nobili, dei ceti benestanti, la possibilità di compiere in modo a u-

tarchico il processo di abburattamento, senza ricorrere al lavoro esterno, si comprendono 

appieno le straordinarie virtù di questo “bellissimo strumento”.13 

Intorno al 1595 il dalmata Fausto Veranzio, sulla base dell’esperienza nelle terre impe-

riali, offre un’altra illustrazione del funzionamento del frullone.14 Sebbene la sua machina sia 

incentrata sull’abbinamento delle operazioni di molitura e abburattamento nell’ambito dello 

stesso impianto, sfruttando il medesimo propulsore (v. Figura 5), lo spaccato della cassa in 

cui avviene l’operazione di stacciatura presenta lo stesso principio del setaccio scosso da 

una bacchetta azionata da una ruota a lanterna (o rocchetto). In questo caso, però, la forma 

del setaccio – un burattello come nella macchina dell’Accademia della Crusca –, il sistema 

rotismi/leva, oltre naturalmente alla fonte motrice, sono diversi. 

La variante, del resto, è già parzialmente descritta nella terza edizione del De Subtilitate 

(1560) del Cardano (v. Figura 2). Anche qui il rocchetto è posto verticalmente come nei mu-

lini, azionato però da una ruota dentata mossa da una manovella esterna, e quindi dal lavo-

ro dell’uomo.15 

Dalle fonti emerge dunque la relativa novità del frullone, la cui origine risale con ogni 

verosimiglianza agli anni centrali del secolo XVI. Secondo le testimonianze, l’Europa del 

Nord (in particolare i paesi tedeschi) costituisce l’area di irradiazione fondamentale del di-

spositivo.16 La diffusione in Italia è però immediata. 

A Venezia vi è un saggio annonario del 1551 ad attestare la presenza del frullone: la di-

stinzione tra farina bianca , farina traversa, semolei da fugazze testimonia l’adozione dell’ordigno.17 

Nel 1561, come già rilevato, è a Cremona. Nel 1576 a Mantova: Giovanni Battista Su-

sio, medico, denuncia l’esistenza in città, tra i rumori molesti, di “quell’odioso instrumento 

col quale i fornai burattano la farina”.18 Nel 1580 è in uso a Bologna (v. infra). 

                                                                                                                                               
12 Ivi, pp. 61-2. 
13 Ivi, p. 62. 
14 Machinae novae Faustii Verantii siceni, s.n.t. (Venezia 1605?). Sulla vita e le opere di Veranzio (Sebe-
nico 1551 - Venezia 1617), v. la voce a cura di Eleonora Zuliani con relativa bibliografia in Enciclo-
pedia italiana, vol. XXXV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana…, 1937, pp. 143-4. 
15 Hieronymi CARDANI, mediolanensis medici, De Subtilitate, libri XXI, ab authore plusquam mille locis 
illustrati, nonnullis etiam cum additionibus…, Basileae, ex officina Petrina, anno MDLX mense Martio, p. 
43. 
16 Cfr. FORBES, Alimenti e bevande, cit., pp. 17-21. 
17 Cfr. MATTOZZI Ivo et alii, “Il politico e il pane (1570-1650): calmieri e governo della sussisten-
za”, Società e storia, 1983, 20, p. 282. 
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Gli atti della Crusca attestano il crescente successo del frullone anche in Toscana. 

L’ordigno costituisce il simbolo e l’insegna dell’associazione fin dai primi atti. Un  frullone 

(v. Figura 3) compare nel 1584 nel frontespizio e al fine dell’opera di Leonardo Salviati che 

inaugura, a nome dell’Accademia, la polemica intorno alla Gerusalemme liberata .19 

L’inclusione nell’iconografia dell’Accademia assume anzi la valenza – è qui il paradosso 

-- di una dichiarazione di fede modernista , secondo cui anche le questioni della lingua devono 

essere affrontate con gli strumenti aggiornati che l’ingegno dell’uomo mette a disposizio-

ne.20 Passare al vaglio autori e opere per cernere la farina dalla crusca è una metafora felice 

per illustrare gli scopi del sodalizio – distinguere la buona dalla cattiva lingua --, ma la meta-

fora si avvale degli strumenti dell’annona anche per affermare il rigore della missione. 

L’esame di ogni singolo testo viene equiparato al campione, l’esperimento ufficiale compiuto 

dalle autorità annonarie per accertare il saggio di estrazione della farina dal grano. E il frul-

lone rende lecita l’ambizione di ridurre a grandezze commensurabili le opere degli autori.21 

Così il frullone fa bella mostra di sé – disegnato a penna a tutta pagina -- nel frontespi-

zio del codice “Le leggi dell’Accademia della Crusca, riformata l’anno 1589”.22 Ma, ciò che 

è più rilevante, fin dalla sua prima apparizione e in tutte le successive edizioni, il Vocabolario 

riporta nel frontespizio l’insegna dell’Accademia, con la rappresentazione del frullone e il 

motto petrarchesco “il più bel fior ne coglie” (v. Figura 6). 

                                                                                                                                               
18 SUSIO Giovan Battista, Libro del conoscere la pestilenza… dove si mostra che in Mantova non è stato male 
di simil sorte l’anno MDLXXV, né s’è ragionevolmente potuto predire che vi debba essere la seguente primavera, in 
Mantova, appresso Giacomo Ruffinello, MDLXXVI, p. 59r. 
19 Degli Accademici della Crusca difesa dell’Orlando Furioso dell’Ariosto, contra ’l Dialogo dell’epica poesia di 
Cammillo Pellegrino. Stacciata prima, in Firenze, per Domenico Manzani Stampator della Crusca [nella 
stamperia di Giorgio Marescotti], 1584, pp.nn.nn. La stessa xilografia si ritrova al fine Delle lodi di 
Cosimo Secondo Granduca di Toscana, orazione di Arrighetti Niccolò, Accademico della Crusca, detto il Difeso, re-
citata da lui pubblicamente in essa Accademia, in Firenze, appresso i Giunti, 1621, p. 46. 
20 Il rumore del frullone non a caso diventa, nell’immaginario letterario, epitome del frastuono cit-
tadino, e il suo funzionamento la rappresentazione dell’alacre operare degli artefici: “Chi diavol 
dormirebbe? […] / Haver un fabbro, e un legnaiolo allato / Un forna’ col frullone addirimpetto / 
[…] / Or mi caschino gli arnioni / Se dormisse di verno a tal fracasso / Una botta, una serpe, un 
ghiro, o un tasso” (ALLEGRI Alessandro, Le rime piacevoli. Terza parte…, Firenze, per Gio. Antonio 
Caneo e Raffaello Grossi Comp., 1608, p. 6v). 
21 “Fu la farina, in assai breve spazio, stacciata per lo frullone, e sceverata dalla crusca sufficiente-
mente, […]  perché vogliono i nostri privilegi che quando della stacciata esce a misura più crusca la 
metà che farina, questa si rimanga dell’Accademia, e quella, cioè la crusca, si resti del suo signore 
[cioè sia restituita all’autore], e per lo contrario allo ’ncontro” (Il Segretario dell’Accademia della Crusca a’ 
lettori, in Degli Accademici della Crusca difesa dell’Orlando Furioso [1584], cit., p.n.n.). 
22 PARODI, Gli atti, cit., p. 33. 
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Ma il frullone lo si ritrova anche a Napoli, alla fine del ’500, nella lavorazione delle paste 

essiccate.23 

E’ da sottolineare l’insistenza coeva sui guadagni di produttività che assicura una mac-

china in apparenza così semplice e banale perché l’attenzione per tale apparato scaturisce da 

un genuino interesse economico. Veranzio, presentando le machinae novae e inventioni nostre, 

argomenta il suo interesse per questo tipo di innovazioni, legate al settore primario, con la 

possibilità di accrescere la produttività generale, al punto che “un homo tagli tanto formen-

to quanto dieci altri [propone tra l’altro di sostituire, nella mietitura del grano, il falcetto con 

la falce grande da sfalcio], […] batta tanto formento quanto dieci altri, […] crivelli tanto 

formento quanto dieci altri, […] senza crivello netti il formento meglio che con crivello, 

[…] tamisi tanta farina quanto dieci altri”.24 

Non a caso quindi il Veranzio accompagna la descrizione di un modo evoluto di “tami-

sare la farina” (v. Figura 5), integrato nel processo di macinazione, con la seguente “dechia-

ratione”: 

 
In Italia tutto il giorno s’affaticavano li pistori per dividere la farina de la semola, ma [in] Germania, 
nel medesimo tempo che se macina il formento nel molino, incontinente ridotto in forma cade da la 
macina nel buratto…25 
                                                 
23 Il 13 maggio 1596, in base a una polizza del Banco di S. Eligio contenuta nell’Archivio storico del 
Banco di Napoli, tal Pietro Paolo Stuto versa 45 ducati in favore di monsignor Dell’Isola per 
l’acquisto di “uno ingegno di maccaruni [torchio] con quattro trafile, uno furlone, bilancia et altri 
stigli” (Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all’età moderna, a cura di Vincenzo Franco, 
Angela Lanconelli e Maria Antonietta Quesada, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali, 
Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1991, pp. 56 e 185-6). 
24 VERANZIO, Machinae novae (1605?), cit., p. 16. E’ stupefacente quanto questo passo rieccheggi il 
contenuto di una società sancita a Venezia, di fronte a un notaio, il 1° settembre 1586 fra il nobile 
lucchese ma naturalizzato veneziano Giovan Battista Guidoboni e l’ebreo padovano Maggino Ga-
brielli al fine di ottenere privilegi e patenti particolari presso “la Santità del Papa; il Re di Spagna; il 
Re di Francia; la Repubblica di Genoa; el Granduca di Toscana; el Duca di Savogia; el Duca de Ur-
bin; el Duca di Parma”, e inoltre “el Duca di Sabioneta, altri signorotti di altre bandette: il Signor di 
Guastalla; la Contessa della Mirandola; Conti di Nugolara; Vescovo de Coregio; Marchese di Massa 
o altri marchesi di Lunigiana o altri luogi, marchexati o conti”, per “Un modo di aconciare e’ molini 
che buratino la farina mentre che si macina con vantagio almeno di 3 o 4 libre di fior de farina per 
sacco. [...] Un modo di batere o sia tribiare el formento, con sole e senza sole, di sorte che quatro o 
sei homeni faranno tanta opera quanto fariano 150 homeni, venendo batuto netto et crielatto in un 
medemo tempo. [...] Un modo di mantenir el formento e biade e biscotti 25, 30 e più anni senza 
darli mai alcuna spesa”, e a vantaggio di altre innovazioni, nel campo della gelsibachicoltura soprat-
tutto (MOLA’ Luca, The Silk Industry of Renaissance Venice, Baltimore-London, The Johns Hopkins 
University Press, 2000, pp. 204-14 e 331-2). A prescindere dalla questione della primogenitura e del-
la datazione reale di tale grappolo di innovazioni, è da sottolineare la formidabile spinta a innovare che 
tali documenti attestano per quanto riguarda l’ultima parte del XVI secolo in settori considerati tra-
dizionali. 
25 Ivi, p. 11. 
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Benché il frullone si diffonda rapidamente in Italia, non sembra esservi al fondo né un 

modello unico di macchina, né un unico percorso di diffusione. Se si confrontano le diver-

se descrizioni o rappresentazioni del frullone (v. Figure 1-8) appare evidente quanto siano 

diversi i sistemi o le configurazioni di rotismi che inducono il moto sussultorio nel buratto, 

come l’esistenza di varianti diverse, per forma e costituzione, del setaccio, in relazione ai di-

versi contesti. 

Il frullone che gode del privilegio imperiale alla metà del Cinquecento (Figura 1) preve-

de un pignone orizzontale -- abbastanza rozzo -- e un buratto piano di lino scosso infe-

riormente dalla leva sollecitata dai denti del pignone. 

L’insegna dell’Accademia della Crusca (Figure 3 e 6) propone un modello di frullone si-

mile a quello presentato dal Veranzio (Figura 5): il burattello è in questo caso un manicotto 

in lana.26  

Esaminiamo poi le rappresentazioni che danno della stessa innovazione, la stacciatura 

della farina associata alla macinazione del grano all’interno dello stesso impianto, Agostino 

Ramelli e Fausto Veranzio (Figure 4 e 5). Pur partendo dallo stesso propulsore lubec-

chio/rocchetto (implicito nel caso del Veranzio), essi ipotizzano, approssimativamente ne-

gli stessi anni, tanto un differente sistema di sollecitazione della bacchetta che batte ritmi-

camente il buratto, quanto una diversa conformazione del burattello.27 Nel caso del Veran-

zio, il confronto con un’immagine posteriore, ripresa nell’Encyclopédie (Figure 7 e 8),28 fa rite-

                                                 
26 Con la pubblicazione del Vocabolario le incisioni dell’insegna nel frontespizio propongono la me-
desima prospettiva del frullone (v. Figura 6). In quasi tutte – nelle impressioni del 1612, del 16802, 
del 16913, del 1729-384 -- si intravede internamente, attraverso uno sportellino aperto, una ruota 
dentata senza che sia  possibile ricostruire l’intero meccanismo. Si tratta con tutta probabilità di una 
rappresentazione non fedele sotto il profilo tecnico: la ruota dentata, di grandi dimensioni, è proba-
bilmente il lubecchio abbinato alla manovella, secondo la tipologia presentata dal Cardano (v. Figura 
2). Le xilografie nascondono quindi la ruota a lanterna i cui fusi sono destinati a imboccare i denti 
del lubecchio e a sollecitare la leva che scuote il burattello di stamigna. Per le fonti: Vocabolario (Ve-
nezia 1612), cit.; Vocabolario degli Accademici della Crusca, in quest’ultima edizione da’ medesimi riveduto, e 
ampliato, con aggiunta di molte voci degli autori del buon secolo, e buona quantità di quelle dell’uso…, in Venetia, 
presso Iacopo Turrini, MDCLXXX; Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa terza impressione 
nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto…, in Firenze, nella Stamperia dell’Accademia della Crusca, 
MDCXCI; Vocabolario degli Accademici della Crusca, quarta impressione…, in Firenze, appresso Domeni-
co Maria Manni, MDCCXXIX-MDCCXXXVIII, 6 voll. 
27 Cfr. Le diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli dal Ponte della Tresia, ingegniero del Chri-
stianissimo Re di Francia et di Pollonia, nelle quali si contengono varij et industriosi movimenti, degni di grandissima 
speculatione, per cavarne beneficio infinito in ogni sorte d’operatione…, a Parigi, in casa dell’autore, 1588, pp. 
184-5; VERANZIO, Machinae novae, cit., tavola 28 (1595 ca.). 
28 Moulins à vent et à eau pour moudre le blé, planches IV e V, in Recueil de planches, sur les sciences, les arts li-
béraux et les arts méchaniques, avec leur explications, Paris, Briasson, David, Le Breton, Durand, 1762. Il 
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nere il dispositivo estrapolato dall’impianto di un mulino a vento piuttosto che di un muli-

no ad acqua.29 

I diversi modelli o stadi tecnologici possono coesistere a lungo. Giuseppe Šebesta se-

gnala come in Val di Fassa solo verso il 1800, all’interno dei mulini, il burattello sostituisca 

il biàt, “un setaccio piano e inclinato sollecitato a vibrare da una ruota dentata con snodo, 

accoppiata al lubecchio”.30 

Gli “stili tecnologici”, d’altronde, sono influenzati da fattori istituzionali. Il ritardo ita-

liano nei confronti dell’Europa del Nord per quanto riguarda l’integrazione della stacciatura 

della farina nel ciclo di lavorazione del mulino è da addebitare al peso che conservano le 

strutture annonarie cittadine nel processo di manipolazione dei grani e al significato eco-

nomico e simbolico che possiede il saggio di estrazione della farina dal grano nella costitu-

zione materiale delle società urbane precapitalistiche.31 

A Milano, per esempio, benché prescritto – a differenza che in altre città – l’obbligo di 

abburattare per i mugnai, gli Statuti generali e i regolamenti annonari impongono la regola 

dello “starium pro stario” (“senza detrattione, alteratione, né diminutione”) per quanto ri-

guarda il rapporto tra grano in biada e farina burattata , concedendo quale compenso per la 

molitura un sedicesimo della farina monda.32 

                                                                                                                                               
mulino a vento rappresentato nell’Ecyclopédie è però la copia di quello proposto nella seconda edi-
zione (Parigi 1702) di un’opera di Mathurin Jousse (WAILES Rex, Mulini a vento, in Storia della tecno-
logia, III, cit., pp. 94-114). 
29 Lo rivela proprio l’assenza, inferiormente alla macina, del propulsore lubecchio/rocchetto, da 
porre evidentemente al di sopra delle mole, come nella rappresentazione del mulino a vento 
dell’Encyclopédie. 
30 ŠEBESTA Giuseppe, La via dei mulini. Dall’esperienza della mietitura all’arte di macinare, San Michele 
all’Adige, Museo degli usi e costumi della gente trentina, 19972, p. 138. 
31 Non si comprenderebbe altrimenti la valentia degli ingegneri italiani, dal Rinascimento in avanti, 
capaci di concepire rotismi assai complicati e avanzati nel caso degli impianti di macinazione, senza 
tuttavia mai proporre l’impiego della forza idraulica per l’abburattamento subito a valle della maci-
nazione così come viene fatto nell’Europa del Nord dall’inizio del ’500. Cfr. Les ingénieurs de la 
Renaissance de Brunelleschi à Léonard de Vinci (a cura di Paolo Galluzzi), Firenze, Giunti, 1995; 
FORBES, Alimenti e bevande, cit., pp. 18-21. Un giudizio svalutativo del genio italico rinascimentale in 
fatto di meccanica – per il carattere virtuale e tutto sommato statico (“corpi senza motori”) delle 
macchine progettate – esprime BRUSATIN Manlio, La macchina come soggetto d’arte, in Storia d’Italia. 
Annali, III, Torino, Einaudi, 1980, pp. 49 ss. Nella stessa Francia del Sud il metodo di abburattare 
immediatamente nel mulino il grano macinato trova in età moderna una scarsa diffusione 
(KAPLAN Steven L., Provisioning Paris. Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the 
Eighteenth Century, Ithaca-London, Cornell University Press, 1984, p. 394). 
32 Cfr. CHIAPPA MAURI Luisa, I mulini ad acqua nel Milanese (secoli X-XV), Roma, Società editrice 
Dante Alighieri, 1984, pp. 107-8; Sommario degli ordini pertinenti al Tribunale di Provisione della Città et 
Ducato di Milano, cominciato l’anno 1580, successivamente ampliato nel 1613, et finalmente perfettionato nell’anno 
1657, con aggionta delli Ordini eseguiti fino al presente…, in Milano, per Giulio Cesare Malatesta, 1657, pp. 
42-5. Quanto tale regolamentazione rappresenti un vincolo alla modernizzazione del processo di 
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Da un punto di vista più generale, a Bologna in età moderna 

 
I sospetti della popolazione imponevano talora dei gesti pubblici ed esemplari da parte del potere 
politico. Ad esempio la pubblica distruzione dei prodotti di scarto (crusca e parte del tritello) quan-
do si diffondeva la “voce” che i fornai li conservassero per utilizzarli indebitamente nella fabbrica-
zione della pasta del pane.33 
 

Del resto, anche nel contesto dell’Europa settentrionale non si può parlare di un indi-

scusso primato dell’area tedesca.34 L’attenzione che si manifesta per esempio a Parigi, sem-

pre negli anni centrali del secolo XVI, per la questione della rimacinatura delle semole35 è 

da mettere in relazione con le trasformazioni indotte dall’adozione del frullone nel processo 

di manipolazione del primo prodotto di molitura. E d’altra parte il successo e le numerose 

riedizioni dell’opera del Cardano non possono che aver contribuito a divulgare caratteristi-

che e virtù del “pulcherrimum instrumentum” in ogni parte d’Europa. Nel 1551 il De Subti-

litate esce a Lione nel pratico formato in-dodicesimo;36 dello stesso anno è la prima edizione 

parigina;37 e ancora a Parigi appare nel 1556 la traduzione in francese della seconda edizio-

ne, pubblicata a Basilea nel 1554.38 

Persino in Italia, approssimativamente negli stessi anni -- a Udine nel 1564 --, si sente 

l’esigenza di prescrivere ai mugnai di “scagliare” il cereale anziché “pestarlo”, poiché “il 

                                                                                                                                               
molitura risulta evidente dal divieto fatto ai mugnai di tenere nel mulino o nella loro abitazione 
qualsiasi cribrum vel buratum che possa servire a cernere bladum e selezionare i grani a monte della fase di 
macinazione (CHIAPPA MAURI, I mulini, cit., p. 108). Allo stesso modo, in Francia, “à l’époque 
médiévale il n’y a aucune trace de bluteau dans les moulins” (COMET Georges, Le paysan et son outil: 
essai d’histoire technique des céréales (France, VIIIe-XVe siècle), Rome, École française de Rome, 1992, p. 
460). 
33 GUENZI Alberto, La tutela del consumatore nell’antico regime. I “vittuali di prima necessità” a Bologna, in 
PRODI Paolo (a cura di), Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra Medioevo ed 
età moderna, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 740. 
34 La mouture économique, cioè la macinazione graduale e ripetuta delle varie componenti uscite dalla 
prima operazione di “scorticamento” del grano, sarebbe stata praticata nel Brandeburgo fin dal 
1550 (COMET, Le paysan et son outil, cit., p. 459n), e addirittura teorizzato da uno scritto in Sassonia 
nel 1616 (KAPLAN, Provisioning Paris, cit., p. 414n). 
35 Nel 1546 s’interdisce a Parigi la rimacinatura dei “sons durs et sons gras”. La proibizione viene 
reiterata da un decreto del Parlamento del 1558, ed è ancora contenuta nello Statuto dei fornai del 
1680. Cfr. ARPIN Marcel, Historique de la meunerie et de la boulangerie depuis les temps préhistoriques jusqu’à 
l’année 1914, I, Paris, Le Chancelier, 1948, p. 110; MAURIZIO Adam, Histoire de l’alimentation végétale 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, Paris, Payot, 1932 (Warszawa 1926), p. 550. 
36 Hieronymi CARDANI, medici mediolanensis, De Subtilitate. Libri XXI, Lugduni, apud Guliel-
mum Rovillium sub scuto Veneto, 1551. 
37 PISSAVINO, “Non ci resta…”, cit., p. 34. 
38 GLIOZZI,  Cardano, cit., p. 763. 
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formento […] a far bon pane vol esser scaiato”:39 è un vero e proprio stravolgimento della 

consuetudine di macinare “a minuto” per ottenere il massimo quantitativo di farina, oltre 

che un indizio del probabile impiego del frullone. 

Alcune generali indicazioni si possono dunque trarre da questa prima fase 

dell’evoluzione del frullone. 

 

1. La struttura tendenzialmente conservatrice e vincolistica delle annone cittadine non im-

pedisce che si affaccino nell’età moderna innovazioni fondamentali nel processo di manipo-

lazione del grano. Queste si affermano anzi con il pieno consenso, se non la promozione, 

delle autorità annonarie. La miglior testimonianza di tale disponibilità sono proprio gli e-

sperimenti ufficiali che definiscono i saggi di estrazione delle farine e che riportano l’intera 

gamma dei sottoprodotti frutto dell’abburattamento.40 A Cremona, il contenzioso tra fornai 

e potere politico si conclude nell’autunno-inverno 1561/62 con la revisione del calmero del 

pane – quello precedente ha più di un secolo -- e la piena ufficializzazione del nuovo proce-

dimento.41 La stessa “deriva”, sul piano dell’ufficializzazione delle nuove tecniche, si verifi-

ca in quasi tutte le città italiane fra XVI e XVII secolo.42 

 

2. A sostenere la diffusione del frullone vi è un fronte largo, socialmente composito, costi-

tuito dai ceti possidenti, dalle autorità cittadine, dalle magistrature annonarie, dalle profes-

sioni maggiori, in specie i fornai. Il consumatore, d’altronde, è anche disposto a tollerare 

modificazioni del processo di manipolazione dei grani se il contenimento del costo dei ma-

nufatti granari si salda alla riconferma o al potenziamento dei controlli annonari, in partico-

lare sulla qualità del pane (è quanto succede a Bologna). A subire dunque gli effetti 

dell’introduzione della macchina è quel mondo non corporato o di arti minime, perenne-

mente in bilico tra città e campagna, su cui infieriscono i colpi della disoccupazione perio-

dica e della compressione dei salari, oltre che il riassetto degli equilibri infra e inter-

corporativi. In questo senso, i burattini o i famigli dei pistores sono vittime esemplari: la fase 

                                                 
39 MEASSO Antonio, “Il pane quotidiano a Udine nel 1500. Note d’archivio”, Atti dell’Accademia 
di Scienze, Lettere e Arti di Udine, II, 7, 1884-87, pp. 11 e 24. 
40 Cfr. CORRITORE Renzo Paolo, La naturale “abbondanza” del Mantovano. Produzione, mercato e con-
sumi granari a Mantova in età moderna, Pavia, Università di Pavia, 2000, pp. 166-7. 
41 Cfr. MASSETTO Gian Paolo, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a 
Cremona, Milano, Giuffrè, 1985, p. 73. 
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dell’abburattamento viene sempre più integrata – in Italia – nell’ambito dell’impresa del 

fornaio, oppure svincolata dal lavoro normato, nell’ambito dell’economia autarchica dei 

possidenti. 

 

3. Nella seconda metà del Cinquecento il frullone induce trasformazioni fondamentali nella 

filiera grano-farina-derivati. Lo strumento ha straordinari effetti sulla produttività del setto-

re panificazione e pastificazione. Fa risparmiare tempo e lavoro, contiene i salari in piena 

“rivoluzione dei prezzi” e alla lunga contribuisce alla ristrutturazione del settore favorendo 

la concentrazione della produzione e l’attivazione di economie di scala nelle imprese mag-

giori. 

 

4. Il successo del frullone, strumento quotidiano e casalingo per benestanti e possidenti, è 

tale da stimolare altre innovazioni esemplate sul nuovo ordigno o su alcuni suoi princìpi es-

senziali. La razionalizzazione che investe un settore come la panificazione, così strettamen-

te legato alla tradizione e alle consuetudini, alterando routines millenarie,43 stimola 

l’immaginazione e convince a estendere i benefici del nuovo dispositivo ad altri campi, più 

conservatori ancora, nell’ambito delle attività necessarie alla sussistenza dell’uomo. Il fatto 

che nel 1580 tal Taddeo Cavallini concepisca a Bologna una seminatrice meccanica per se-

minare il grano in cui una componente fondamentale è “un forloncino da burattare la fari-

na sopra un carriuolo semplice di due ruote ed un timone”,44 e che tale sforzo sia premiato, 

oltre che dal privilegio, da un premio in denaro da parte del governo della città, dimostra 

tanto l’impatto che ha sulle menti fervide del tempo l’invenzione del frullone, quanto la 

condiscendenza o addirittura l’attiva promozione – favorite dalla tensione tra risorse e po-

polazione – delle autorità annonarie e cittadine verso nuovi ritrovati che allentino la morsa 

della dipendenza esterna per quanto riguarda la sussistenza. 

 

                                                                                                                                               
42 V. il caso di Venezia nel 1551 e la nota 17 (supra). E inoltre GUENZI Alberto, “Realtà e finzione 
nell’analisi di un processo produttivo”, Annali della Fondazione Luigi Einaudi, 1978, pp. 44 ss.; 
CORRITORE, La naturale “abbondanza”, cit., pp. 162-9. 
43 Cfr. CORRITORE, La “naturale” abbondanza, cit., pp. 162-9. 
44 SIGHINOLFI Livio, “Taddeo Cavallini e la prima seminatrice per cereali”, Annali della Società 
agraria della provincia di Bologna, 1928-29, pp. 295-311 (citaz. a p. 296); ID., “Per l’incremento del-
la cerealicoltura in Bologna nel secolo XVI. Il primato italiano della seminatrice meccanica”, Bolo-
gna, 1935, 1, pp. 80-92; PONI Carlo, “Ricerche sugli inventori bolognesi della macchina seminatri-
ce alla fine del secolo XVI”, Rivista storica italiana, 1964, 2, pp. 455-69. 
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5. L’invenzione del frullone rappresenta dunque in Europa l’avvio di un lento e sotterraneo 

processo di modernizzazione della filiera grano-farine-derivati che costituisce la prepara-

zione prima, durante l’età moderna, della mouture économique (come testimonia la tentazione 

di rimacinare le semole fin dalla prima apparizione del frullone)45 e poi, a far tempo dagli 

anni Trenta dell’Ottocento, della organica meccanizzazione del processo di molitura. 

 

 

                                                 
45 Cfr. MAURIZIO, Histoire de l’alimentation végétale, cit., pp. 548 ss. Sulla macinazione economica, 
KAPLAN, Provisioning Paris, cit., pp. 393-465.  



Figura 1 
Uno spaccato del frullone secondo il De Subtilitate di Girolamo Cardano (No-
rimberga 1550). Si distinguono: la manovella (A) solidale con la ruota (B) e-
sterna al frullone; il pignone con quattro denti (C), montato internamente alla 
cassa sull’asse-perno della ruota B; la leva o assicella ED, in bilico sulla paratia 
M, scossa dai denti del pignone C; il setaccio FG, inclinato e appeso (tramite 
cordicelle?) a Y; le paratie fisse N, M, L, ed eventualmente anche P, che sepa-
rano le varie qualità di farina scomposte dalle diverse forze vettoriali agenti sul 
buratto FG; una cordicella che agisce sulla tramoggia nel punto K per regolare 
la caduta della farina da abburattare; il lato aperto del frullone YO che permette 
l’espulsione della crusca o semola più grossolana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2 
Una variante del gruppo manovella-ruota dentata-rocchetto secondo il De Su-
btilitate di Girolamo Cardano (Basilea 15603). Il rocchetto è verticale come nei 
mulini, in cui ha il compito di trasmettere il moto alla macina superiore. Tale 
soluzione si confà a una versione del frullone analoga a quella rappresentata in-
torno al 1595 da Fausto Veranzio, integrata nel processo di lavorazione del 
mulino (v. Figura 5). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3 
L’insegna dell’Accademia della Crusca nel 1584. Da notare l’applicazione di un 
volano alla manovella del frullone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 4 
Mulino idraulico che associa la fase della macinazione del grano 
all’abburattamento meccanico della farina, “la qual farina essendo scossa nello 
stesso istante dal […] rocchetto [lo stesso rocchetto con fusi che aziona le ma-
cine] per via d’un bracciuolo che tocca sopra i suoi fusi et ch’è sitto nel subbio, 
dov’è sitta la barra che sostiene il detto burato; si burata per questa via, et bura-
tandosi cade da’ quello nel mattericcio, o cassa” (Agostino Ramelli, Le diverse et 
artificiose machine [1588], pp. 184-5).  
 

 



Figura 5 
Nuovo “modo di tamisare la farina” secondo Fausto Veranzio (1595 ca.). Il 
congegno, di derivazione tedesca, ma attestato già da Agostino Ramelli (Parigi 
1588), descrive l’integrazione della stacciatura meccanica della farina nel pro-
cesso produttivo del mulino.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6 
L’insegna dell’Accademia della Crusca nel frontespizio della prima edizione del 
Vocabolario (1612). Le edizioni successive non si discostano, nella rappresenta-
zione del frullone, da tale modello. 
 
 

 

 

 

 

 



Figura 7 
Rappresentazione di un mulino a vento in cui è integrata la fase 
dell’abburattamento tramite frullone. L’immagine, tratta dall’Encyclopédie, ripro-
duce in realtà un impianto del secolo XVII, ed è la copia di un’incisione del 
1702. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 8 
Il frullone secondo l’Encyclopédie: la macchina risale per lo meno al secolo XVII 
(cfr. Figura 7). Si tratta di una descrizione accurata del dispositivo contenuto 
nella tavola del Ramelli (v. Figura 4). 
 

 

 

 

 
 



Figura 9 
Raffigurazione di un buratto cilindrico rotante in una stampa di Giuseppe Ma-
ria Mitelli (1688). La macchina, disponibile a Bologna già negli anni Trenta del 
secolo XVII, è l’esito del perfezionamento del frullone e sfrutta principi, forme 
e materiali ancor oggi in uso nei mulini industriali, come la forza centrifuga, la 
forma cilindrica o poligonale del buratto, l’impiego del velo di seta di finezza 
graduata, secondo titoli prefissati, per la razionale scomposizione delle farine e 
delle semole. 
 

 
 




