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I TELEGRAFI CHAPPE SULLA COSTA ADRIATICA *

La grande i niportania clic era da attribuirsi. (tal punto di vista militare, a una rapi—

da trasmissione di notizie a 111CL/I) dei telegrafi a segnali ideali e poi rea] izzati da

Claude Chappe. fu presto riconosciuta. La pri ma lirica telegralica. che fu quel la

Parigi—Lilla, fu inaugurata il 15 agosto 1794 alla presenta del popolo giubilante con

la trasmissione di notizie dal fronte francese del nord—est. Un’ altra linea telegralica.

cioè la linea Parigi—Strasburgo, che entrò in esercizio lanno 1798 e che nel 1799 fu

estesa a H uningen, di mostrò presto e in maniera irrefuiabi le I’ mii iià di questo me/lo

di comunicaiionc. Esso permise a Napolcone al tempo della terza coalizione (anno

I 805 di c l(bttuare quei sorprendenti c vittoriosi spostamenti di (ruppe verso il

Danubio contro I’ Austria, le cui staffette non potevano naturalmente superare la rapi -

dità (lei la trasmissione delle linee Chappc. Era quindi ovvia la necesiLi di assicurar

si tale superiorità anche su tutti gli altri esentuali teatri di guerra. Nello stesso anno

Napoleone dette improvvisamente l’ordine di unire in breve tempo telegratieamente

Milano con Parigi. È incerta la ragione particolare che lo indusse a fare ciò, In ogni

modo, come si può arglnre dal carteggio ufficiale, nell’ autunno dei i 805 Napoleone

calcolava che alcuni Stati italiani, per esempio lo Stato della Chiesa, sarebbero polu—

ti diventare teatro dì guerra per la probabile loro occupazione da parte di potenze stra

niere. Percio i trance si si misero chi principio persino a lortificare tutta la costa. Ma
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quando poi .i nianilesto Pinipossibilità di una tale impresa. si dosate già allora sen
tire la necessità di essere almeno in i(ii’mati su tutti gli avvenimenti costieri per mezzo
di un rapido ‘Cr’ i/Io d’informazione, e qui idi (li costruire linee telegratiche. lnttnt’_
la dìfficile cosirtiziolie della linea attraverso le Alpi 1W)) procedeva con la regolarita

desiderata. A ciò contribuiva il fatto che la linea telegralica. clic doveva congiungere

Parigi col stid della Francia, e che faceva parte della linea per Milano, era in costru

zione da parecchi anni, terminata soltanto lino a Digione e non ancora in esercizio.
Perciò il servizio Parigi—Milano non poté essere iniziato che con ritardo.

Nell anno I 8 lO la linea fu estesa e raggiunse I’ Adriatico a Venezia. Qui si bi or—
cava in due I (nec, di cai la più lunga dirigendosi a sud—est lungo la costa, raggiunge
va Porto S. Benedetto (del ‘Frontn) al contiiie dello Stato della Chiesa e la più corta.
dirigendosi a nord di \‘cnejia, eon’e\ a lungo la costa e raggi u ili1eva probabil niente
Trieste. Possiamo ritenere che ambedue e li nec siano state costruite negli anni I 8 lO—
1812 e tempesi i’. amente per entrare in esercizio contemporaneamente alla linea
Milano—Venezia Allora dapperttutto in Italia, e anche lungo le altre coste. ferveva il
lavoro per la costruzione di I iilee telegraliehe secondo il sistema Chappe. Sul servizio
di questi telegrafi le prime ‘‘Istruzioni sul servizio telegralico’’ clic ci siano pervenu
te sono quelle edile nel 1% I 3 dal Regno delle due Sicilie, Stato clic allora era retto da
Cioacchino Murat, cognato di Napoleone 2,

Il fatto che le stazioni telegrafiche furono i nipiantate nei pressi della costa ci fa
ritenere che uno degli scopi della linea in questione e della già progettata linea costie
ra francese tosse per lo meno quello di difendere e sorvegliare la costa contro le po
tenti flotte da guerra e da carico inglesi. La necessità di disporre di un rapido servi
zio d’informazioni di fronte al la potenza marinara inglese era stata itituita giù da Na
poleone al tempo dei preparativi della spedizione contro l’inghilterra. Perciò la co
struzione di linee telegral’iclie promossa negli anni seguenti è marnfestarnente il rico
noscimento di tale necessità. Inoltre i telegrafi poterono essere di grande ausilio per
l’efficace ali nazione del blocco continentale deciso da Napoleone contro l’inghilterra
nel l806.

Anche i telegrati. dopo la niorte di Claude Chappe. avvenuta nel 1805. furono
perfezionati per opera dei fratelli dì questi. lgtitzo e Pietro, i quali gli erano succe
duti nel servizio ielcgralico francese. Perciò I’ Accademia francese delle scienze pote
già nel I 808 magni ticare la celerità di manovra dei trasmett tori di segnali a distanza.
Per la trasmissione di una parola o di tln intera Frase non occorreva che un solo segno
così che la segnalazione sì effettuava con la stessa rapidità della pronunzia delle paro
le. 3. Ciò l’ti possibile pci’ché lurono creati voeaholari dei segnali. Ve ne erano tre: uno

2 Dii SA, I franc (3/301/i del Rc’’’,io di Napoli, I 932, pag. 4.

3 G’iJ’i’ii:s. pag. (S
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alfabetico, uno sillabico e un Ier’,.o di lrasi . Con l’uso del linguaggio convenziona

le, le noi izie rimanevano segrete, fitta eccezione per gI addetti ai posti di ricevi men

to e di trasmissione che erano provvisi i di speciali libri d’ interpretazione. Anche nei

tempo del la preparazione della spedizione contro I Inghilterra, l’impianto era aurei

zato in nodo da poter funzionare anche di notte. La luce delle lampade molto lumi -

ilose. usate allo scopo. giungea lino a 12 chilometri, Noi troviamo perciò anche la

linea telegrafica adriatica attrezzata per il funzionamento notturno.

Estese notizie a riguardo della linea che (la Venezia si dirigeva a sud-est, potei

desumere in occasione di ricerche da me el’fettuate nell’archivio segreto Vaticano, dal

carteggio inedito delle autorità dello Stato Pontificio circa la ricostruzione della linea

stessa, più tardi progettata 5. Secondo tale carteggio, la linea da ricostruire comincia—

“a a circa 330 km, da Venezia. a Monte Santa Lucia nel comune di San Benedetto del

Tronto i sud—est di Anci ma. Su questo tratto i francesi ave\ ano impiantato 36 posti

telegrafici secondo il sistema Chappe. La distanza tra I tino e l’altro si aggira’ a sui Il)

chilometri, a seconda della località, in quanto per la costruzione del tclcgrafo si cer—

cavallo naturalmente soltanto i punti che sì trovavano nelle migliori condizioni di visi—

bi lità, Perciò circa la metà dei telegrafi, come ci rivelano i nomi delle località, erano

i mpàmtate su alture e sri torri - Vi sono indicati punti lungo la costa che già da secoli

erano serviti come posti (l’osservazione. Da Monte Sanla Lucia verso Venezia la linea

toccava i seguenti posi i: Monte Guai l’a (nel comune di Grottammare): Monte San

Pietro (comune di Pedaso ì: Monte San Biagio (comune di Altidona i: Monte Biaccetto

comune dì Sant’ Elpidio i: Monte Palazzo Rosso (comune di Monte Santo): Porto

Recanati (28 chilometri a sud—est di Ancona. comune di Loreto): Camerano (nel co

mune omonimo): Onorate o’-’ ero Case Bruciate (comune di \-lontemarciano): Capan—

Im (coilltnle di Ntontignanu): Sinigagima alla lòcc (comune di Sinigaglia); Monte 5cr—

sano (colilune (li Mondolto); l’ano (nel comune omonimo e precisamente sul bastio

ne): Ponte Pesaro, Monte Schiacci e Castello di Meno (comune di Pesaro); Monte

Tomba e Rimini (comune di Rimini); Petriera Totre (comune di Pìan di Mateto):

Torre hell ‘Aria (comune di Rimini); Cesenatico (nel la città omonima): Cervia (nel la

città) e Torre Ghiacce (ambedue nel comune di Cetvia): Fiume Nocco, Punta Ravenna

e Porro Coi-sini nel comune di Ra enna: Sacca del Mi la e Torre Pri nlaro (comune di

Primaro alla foce del Po): Torre Bellocchio (ne] delta del Po. comune dì Magnttvac—

Ca): Magnavacca (nel delta del P0) e Bianco (alla foce del fiume Bianco nel delta del

P0) ambedue nel comune di Comacchio: Torre Volano nel delta del Po. comune di

Volano i come pure (la ulti no Gorino (Goro si trova nel delta del Po) nel comune di

Me sola.
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Tutti (Itiesii posti telctrakc irasinettcvano i segnali da Liti albero lungo 42 piedi e
del diametro di 3(i pollici albero infitto sci piedi in una londazioiie murata e la CUI

stabilità era assicuiata anche con altri mezzi. Suiralbero tre ali iiiarhivrate dal basso.
a volle per niez/o di pulegge e dischi. Iormavano,a seconda della loro diversa posi
zione, i diversi segnali, le diverse parole e lettere. Contrappesi di tetro facilitavano la
messa in posizione delle ali. In easo di guasti si poteva salire sull’albero per me//Odi
22 gradini (li legno inchiodati nell’albero stesso. La suppellettile di ogni posto tele—
grafico consisteva oltre che negli arnesi necessari, iti due sedi li, in un tavolino, nel
fabbisogno miieusile (li carta per le comuni a/ioni, in penne. in gesso, in calatiiai e in
tutto l’altro occorrente per scrivere, come pure nel lìthhisogn i mnensi le di olio per il
lavoro nottui’no e ui una lampada con quattro vetri. Le quotidiane LIiltlotazioni di ser
vi/io velltvano scritte In un libro con intestaziote stampata composta di (00 fogli ri—
gati tale I ibrt, hasta a per un anno.

Ad ogni psi ielegtal1co vi erano addetti due osservatori. Faceva eccezione la
stazonc terminale di Monte Santa Lucia. in quanto qui la linea non aveva continua
zione. Gli osservai in veii ivano :‘eclutat i per lo più tra i marinai. Essi dovevano fare le
segnalazion i e perciò dal priticipio del giorno si no al cadere della notte essi doveva
no stare sctiipre m osservazione. Quale retrihttzione, essi ricevevano I 1,21 scudi al
mese. Più posti telegrafici, i i inedia 5. stavano sotto la sorseglianza di un capoposto.
Ve ne erano S. Essi risiedevano a Monte S. Biagio, a Monte Concio, a Sinigaglia, a
Castello di Mezzo, a Cesenatico, a Portti Corfino, a Bianco e a Gorino. Essi erano a
capo del servizio e (lei personale della loro giurisdizione. In caso di necessità, essi
però dovevano correre a sostituire gli osservatori, quando questi per malattia o per
altri motivi non potevano accudire al servi/io. In considerazione delle loro mansioni.
la retribuzione si elevava a 14,02 scudi utensili.

L’intera linea da Monte Santa Lucia per Venezia fino al capol inea nord verso
Trieste a’ e’ a un direttore generale per i tclegi’aP con sede a Venezia. Egli doveva
ispezionare almeno una ‘olta l’anno tutti gli tinpianti telegrafici ed in generale era
responsabile del li regolare e rapida trasmissione del le notizie. Il suo stipendio era (li
74.74 scudi mensili: le spese d ser\ izio gli erano indennizzate. Quando era in trt
sferta gli veniva coirisposta l’indennità del suo grt:do militare clic era quello di timo—
nista.

Egli avrebbe dovuto avere in sottordine tre ispettori per la regolameniare direzio
ne del servi/io lungo la costa: però, per ragioni di economia, si tenevano in servizio
tre sottoispeth ri .( )gnuno di essi era a capo di uno dei tre distretti in cui era divisa tutta
la linea adriatica uno del distretto che andava dal Tronlo a Rimini, l’altro del distret
to che andava (la Ri niin i a Venezia, il terzo del distretto che andava da Venezia al
posto terminale presso ‘trieste. Il primo distretto comprendeva 19. il secondo 17 sta
zioni per ogni dìstrL’i lo vi erano quattro direttori sezionali (sul terzo distretto non sì
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poterono avere notizie particolari). I sottoispeltori dovevano pagare inensilmente la

retribuzione al personale. Essi dovevano ispezionare diligentemente almeno una volta

al mese lutti ul’impranti telegraFici del loro distretto e do evano axere cura che il Ser

vizio si svolgesse regolarmente. Il loro stipendio era rssato in 28.04 scudi mnensil i.

lnoltme ricevevano per spese di rappresentanza un indennizzo mensile (li scudi 3,74.

I francesi sospesero però ben presto il servi io su questa ed altre linee telegrali—

che della costa italiana, perché in fatto noil se ne era ri•elata la necessità, venendo

così i mancare la giustificazione della relail iva spesa. A nzi s’iniziò la deniol izii ‘ne

degl’iiupianti: urono conserati solo quelli della Sicilia.

Ma quando pochi anni dopo. in conseguenza delle guerre del IS I 3— 18 I 5. li nì

anche in Italia la dominazione francese, tornarono alla nienioria i telegrafi francesi.

perché dopo il congresso di Vienna. nlatncaiido urlai flotta, le coste italiane erano cadu

te in balia di scorrerie eorsaresche. Il pericolo dei corsari richiedeva continua e dili—

gentissima vigilanza; orde predatrici apparivano da tutte le parti. Era viva la memo

ria delle spedizioni piratesche che i turchi, anche poco pri ma dell’ ulti riVa occupa/io—

ne I rancese. avevano potuto efl’ettuare stille rive adriatiche. Essi avevano potuto sac

cheggiare senza opposizione la costa in parte piuttosto popolata e condurre in schia—

vitti molte famiglie, perché mancavano anche i minimi mezzi (li ditcs;i. Nel nosem—

bre I 815 fu saccheggiata da, pii-ali dei mare sardi. Perciò lanlmiraglit) della flotta

inglese del Tirretio dì propria iniziativa e senza istruzioni da parte di Londra, avevat

preso a difendere la costat dello Stato della Chiesa e (Iella Toscana. Ciò nondimeno il

corsaro di Tripoli aveva già lalto pubblicamente annunziare che avrebbe fatto un’ in

cursione sui territt,ri adriatici. Si lemette che egli avrebbe effettuata la sua minaccia

e perciò si adottarono misure di l’ensive. Tra l’altro si fecero riattare le due torri pres

so Ancona ed anche la tori-e di Monte Conero che era stata adihitat dai francesi a posto

telegralico. Già durante le discussioni per I esecuzione di vasti piani di difesa, nel

marzo I 8 I 7 furono avvistate davanti Ancona due navi da guerra. Si credette che fos—

sei’o i legni del corsaro. Egli sarebbe stato in condizioni di superiorità a causai del

l’estensione della costa e non avrebbe dovuto prevedere una seria resistenza, perché i

mezzi (li fensivi non sarebbero bastatti per opporgli dapperttutto un’efficace resisten

za, Il capitano del porto di Ancona vide perciò nella ricostruzione dei telegrafi frati—

cesi ‘in mezzo, se non per allontanare, al meno per indebolire quatnto più possibile con

tempestivi avvisi l’azione pericolosa dei corsari, lI 21 iìiaggio 1817 egli comunico trat

l’altro al Segretario di Stato Consalvi, in Roma, quanto segue: -<La presenza di legni

barbareschi, che talvolta succede anche in faccia al porto esige che diligentissimi

segnali ne spargano I - avviso per le coste, onde i nav igatiti saI vino legno. more i e li bei—

tita il Capitano del porto non ha picciola Iat,ea nel dirigere esattamente queste coimi—

nicazioni». Il Segretario di Stato già nei primi giorni del I 8 17 si dichiarò del tutto

d’accordo per la ricostruzione dei telegrafi l’rancesi sulla costa e incaricò dei prelimi—
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nari il deIeak, di Anciui 6 Que-ai il 2 agosto I SI 7 rifrei circostanziatiinente circa

le spese necessarie. Egli stabilì che prima di lutto sarebbero occorsi 3997.35 scudi per

la ricostruzione materiale dei posi i telegrafici e una spesa fissa mensile di 1035. I 6
scudi per paghe al personale Una cile spesa superava di gran lunga la possibilità della
Tesoreria statale che, per aver dovuto contribuire ai pesi delle guerre francesi, a causa
del blocco continentale e della grande carestia che al Iliggeva il paese, era completa
mente esaurita. lI 2(1 agosto 1N17 il Segretario di Stato si vide costrctto, per mancan
za di me,.,ì a rinunziare il Li ricostruzione dei elegrali francesi, perché l’opera non
era asstilutamcnie necessaria. Prcib il servizio di trasmissione defle notizie lungo
l’Adriatico lii cilcituato i iouTcnte da staffette: esso servizio, molti decenni dopo
ebbe nuova e decisiva forma con la costruzione di linee telegraliche elettriche.

6 Cieiiio Cssi. li (ci,v/i,icil (o,i.vs/ìì. i93i. ptig. 73.



I ((IIL?i/ C?:•uppt SII/fu LII(IÌ (IIIRUI1IIi 43

(o,, i<’ It: ‘Ì (tIni?, (L i, c’lì rc Ecc/c’le itt I c /rtzi o La \ ce dcli ti pi si a, Pro,,,, I 996. li cIti Vi ,,VJ?Ifl -

‘(‘(‘III’ il flhit’ nv:: 100/ cli StcLIc Uil fclc’tz rai,, ‘lo (_ i a] PC ltal&i. L ‘lT?ìf’lClIl i,: i/Il, If? l?)c/cHifJ è UI;

te/ct’ io/o ‘‘c:,pihi,/c,n:rc ‘‘, cioè ,,;obilc’ e 11cl? /i. O ‘1 1411 ‘all,, lvi. cs l)ibbc’c ‘k i:, I3c’/u: il /9 0! ti—

cloro no,:,: Xli (6 ,velfe,tihrc’ lS04i.


