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l’arma segreta di napoleone:
la “telegrafia” di Chappe

due secoli fa moriva a 42 anni Claude Chappe, ideatore e realizzatore di un’arte
del comunicare legata al suo nome. era nato a Brûlon dans la sarthe nel giorno di
natale del 1763 da ignace-Urbain e marie-rené de Vernay. al termine degli studi
dedicati in prevalenza all’elettricità nel Christian Collège royal de la flèche, gli
erano state concesse un paio di rendite ecclesiastiche che, nonostante il suo stato lai-
cale, gli fruttarono l’appellativo di reverendo Chappe e gli consentirono di prosegui-
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re i suoi studi di fisica a parigi. nel 1789, con l’avvento della rivoluzione, i beni
ecclesiastici gli furono confiscati ed egli perdette le sue rendite. tornato a Brûlon si
dedicò alla ricerca di un sistema di trasmissione dei segnali a distanza per mezzo del-
l’elettricità; un’imponderabile forma d’energia che si otteneva solo per sfregamento
con macchine elettrostatiche e che, anche se raccolta in bottiglie di leyda 1, si mani-
festava in forma esigua e incontrollabile ed era perciò di pratica inutilità. ragion per
cui Claude cambiò strada e sperimentò senza successo altri modi di trasmissione sia
acustica sia per mezzo del fumo prodotto da vari materiali combustibili. finalmente,
nel 1793, egli realizzava il suo storico telegrafo aereo per mezzo di “semafori”, un’o-
pera che gli valse il titolo di ingegnere telegrafista e lo rese ricco e famoso.
stipendiato come luogotenente del genio per amministrare la sua efficace invenzione
in favore del ministero della guerra prima e dell’interno poi, giunse a posizioni di
potere e di relativa indipendenza. le accuse di plagio mossegli dal fisico spagnolo
agustin de Bétancourt, dal capitano della marina francese de Courrejolles (promoto-
re di un telegrafo ottico respinto dal governo francese nel 1783) e dal suo ex colla-
boratore abraham Bréguet, gli causarono disturbi nervosi. alla sua morte  – si suici-
dò in preda a una depressione gettandosi in un pozzo nel gennaio del 1805 – la gestio-
ne delle sue linee telegrafiche passò ai fratelli ignace e pierre-françoise. fino al 1823
quando subentreranno i più giovani rené e abraham che nel 1830 saranno costretti a
cedere l’intera rete nazionale allo stato francese.

Il telegrafo di Chappe

dopo la forzata rinuncia all’uso dell’elettricità, sua vera passione, Claude si con-
vinceva che l’unico metodo valido per comunicare a distanza era quello ottico. infatti,
nel 1790, con l’aiuto dei fratelli pierre-françoise e rené e per mezzo dei quadranti di
un paio di grosse pendole divisi in dieci settori al posto delle 12 ore usuali, speri-
mentò le prime trasmissioni ottiche. le combinazioni prodotte dalle diverse posizio-
ni delle lancette di questa sorta di pendole, gli consentivano di elaborare un codice
sufficiente per trasmettere agevolmente. Un modo di comunicare detto anche «a sin-
cronia» perché, per evitare d’essere confusi e incrementare la velocità, ogni volta che
la lancetta veniva spostata sul numero che si voleva trasmettere si percuoteva una cas-
seruola per avvertire il corrispondente di prendere nota. ma per i limiti di portata del
sistema acustico (400 m.) la casseruola fu presto rimpiazzata da un pannello di 1,66x
1,33 metri, rotante su di un asse alto 4 metri visibile a distanze ben maggiori; bianco
da una parte e nero dall’altra. 
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1 primi contenitori d’energia elettrica (condensatori).
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e fu proprio con questa attrezzatura – pendole, pannelli, cannocchiali e codice –
che alle 11 del mattino del 2 marzo 1791 in presenza delle autorità e di una folla esul-
tante per il successo, in soli quattro minuti Claude trasmetteva da Brûlon al fratello
pierre-françoise che si trovava nei pressi di parcé, a 14 km. (4 leghe), la storica frase:
«si vous réussirez vous serez bientòt couvert de gloire» (se riuscirete sarete presto
ricoperto di gloria). il giorno dopo, la prova venne ripetuta in direzione opposta e, in
sei minuti, i due si scambiarono felicemente le altrettanto storiche parole: «l’assem -
blée nationale récompensera les expériences utiles au public» (l’assemblea naziona-
le ricompenserà le sperimentazioni utili al pubblico) 2. nasceva così un modo di
comunicare che, per la sua rapidità di trasmissione, Claude battezzava col nome di
«tachigrafo» (trasmissione istantanea). nome che due anni dopo, nel 1793, il conte
miot de mélito funzionario statale e vecchio compagno di liceo, gli suggeriva di
sostituire con la parola «telegrafo» (trasmissione a distanza). Et voilà, così nacque il
telegrafo 3.

La fortuna del telegrafo

i positivi risultati degli esperimenti s’accompagnarono a un’altra fortunata circo-
stanza: l’elezione nell’assemblea legislativa del 1° ottobre 1791 di ignace Chappe
che, per mezzo del Comitato di istruzione pubblica di cui divenne membro, in breve
riusciva a sottoporre all’attenzione del governo francese la geniale invenzione del fra-
tello Claude. tuttavia la richiesta di un finanziamento pubblico per la costruzione di
postazioni semaforiche fu respinta. 

malgrado ciò, i fratelli Chappe non si scoraggiarono e si rimisero al lavoro. fino
a quando sperimentarono un modello di telegrafia ottica più efficiente composto da
cinque pannelli slittanti su guide verticali che, con 32 (25) combinazioni possibili,
consentiva d’elaborare un codice tre volte maggiore rispetto al primo. dopo un anno
di tentativi realizzati nei dintorni di parigi (Barrière de l’etoile), dove per maggior
comodità si erano trasferiti, nasceva il famoso semaforo articolato in bracci orienta-
bili ideato da Claude e dal suo collaboratore abraham louis Bréguet, il celebre oro-
logiaio di origine svizzera. 

in seguito ad altre dimostrazioni pratiche e col parere favorevole di una speciale
commissione diretta dal politologo Joseph lakanal e dal matematico louis arbogast,
ad aprile del 1793 la Convenzione nazionale francese finalmente concedeva 6.000

2 Cfr. gerard J. holzmann, Bjorn pehrson, The Early History of Data Networks, Wiley-ieee
Computer society press, 1994, p. 9. 
3 Cfr. tom standage, The Victorian Internet, phoenix, london, 2000, p. 10.



franchi a Claude per l’applicazione militare del suo telegrafo. e il 4 agosto, in pieno
regime rivoluzionario, la Convenzione stessa destinava 58.400 franchi per la realiz-
zazione della prima linea di télégraphie aérienne. linea di 190 km., che si sarebbe
sviluppata su 15 stazioni 4 distanti circa 10 km. tra loro e che avrebbe collegato parigi
a lille. sarà inaugurata il 30 aprile del 1794, a nove mesi dall’inizio dei lavori, per
comunicare con l’armata del nord sulla frontiera dei paesi Bassi controllata dalle
truppe austriache. 

Questo nuovo mezzo di trasmissione, rapido ed esclusivo, apparve subito di buon
auspicio, allorché permise, nel pomeriggio del 15 agosto, a poche ore dall’avveni-
mento, di informare le autorità nazionali dell’avvenuta riconquista di Quesnoy a
spese degli austro-prussiani. lo stesso avvenne due settimane dopo, il 30 agosto,
quando in una dozzina di minuti parigi poté vantarsi anche della presa di Condé, città
dove, peraltro, nel corso dell’assedio per spiare le mosse nemiche, i francesi utilizza-
rono un altro nuovo mezzo per comunicare, un pallone aerostatico ad aria riscaldata
frenato da due funi trattenute al suolo da sedici uomini. imbarcava due specialisti che
trasmettevano a terra dati utili per mezzo di segnali a bandiere colorate o col lancio
di messaggi racchiusi in sacchetti zavorrati. insomma, le autorità politiche e militari
francesi si resero finalmente conto di avere in mano una delle più efficienti invenzio-
ni moderne, con cui sostituire le tradizionali staffette a cavallo che, in casi come que-
sti, avrebbero impiegato due o tre giorni per avvisare parigi. 

altri bollettini di vittoria percorrevano la stessa linea nel corso del 1794-95.
Claude diveniva così una sorta di “benefattore della patria”. di fronte a un simile
trionfo la Convention fu presto indotta a concedergli carta bianca per l’abbattimento
degli alberi che ostacolavano la visibilità, per la costruzione di nuove linee e stazio-
ni, e per assumere manodopera semplice locale; e per definire, inoltre, ruoli e regole
del nuovo telegrafo ottico. e, infine, per addestrare le prime “sentinelle telegrafiste”
cosiddette stationnaires (appellativo poi ereditato dai telegrafisti elettrici fino al 1862),
da retribuire con un misero stipendio minimo di 38 franchi mensili quando, a titolo di
raffronto, il costo di un cannocchiale da stazione oscillava dai 70 ai 150 franchi. 

in un momento critico come quello che la francia stava attraversando, turbata
com’era da sommosse interne e dalla guerra contro una coalizione di paesi europei,
ricevere informazioni e trasmettere ordini così velocemente fu di gran vantaggio per
riordinare le proprie truppe in difesa delle frontiere. perciò, nel 1794, veniva estesa
una nuova linea che da parigi si collegava a metz e a strasburgo lungo i confini della
germania, i più minacciati dalle artiglierie e dalle truppe degli imperi centrali. altre
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4 sono escluse le due stazioni di parigi, (louvre e montmartre) e quella di lille. le stazioni intermedie
salirono a 17 l’anno dopo, e a 22 nel 1825.



ancora sarebbero state stese entro pochi anni da parigi a Brest, a dunkerque a
huningue (1798) per agevolare gli scambi di notizie coi turbolenti Comitati cittadini
del nord. 

si trattava di un mezzo di comunicazione non certamente nuovo, simile a quello
delle torri a vista per segnalare con l’uso di torce infuocate utilizzato nell’antica
roma, come appare nel celebre bassorilievo alla base della colonna traiana del 113
d.C. ma che a fine ’700, con l’impiego di cannocchiali da 30 a 60 ingrandimenti fis-
sati in direzione delle due stazioni più vicine, era stato tecnicamente migliorato e in
grado di trasmettere 100 segnali alla distanza di 300 km. in meno di un’ora. Un siste-
ma rapido che rivoluzionava le vecchie strategie militari, con cui ora si potevano
inviare notizie da parigi a tolone (sede della flotta) in soli 25 minuti, e che per inde-
rogabili esigenze di difesa nazionale era amministrato direttamente dal ministero
della guerra. 

La meccanica

Un altro vantaggio era la solidità della sua struttura e la stretta riservatezza dei
segnali che esprimeva meccanicamente. fra le tipologie che si sono susseguite, la più
comune lo vedeva composto da un’antenna di supporto in ferro alta 4,55 m. con alla
base il manipolatore; una sorta di manubrio collegato a funi e pulegge che rispec-
chiava l’esatta posizione, o immagine, assunta dal semaforo esterno. l’antenna reg-
geva un’asta con asse di rotazione centrale di 4,25 x 0,35 x 0,05 m. (regolatore) con
ai capi due bracci, o ali, di 1,80 x 0,30 x 0,025 m. (indicatori) rotanti sullo stesso
piano e bilanciati da contrappesi (forchette) in metallo per favorirne l'equilibrio e
facilitare le manovre. 

per renderli meno resistenti al vento e alleggerire la struttura di legno, regolato-
re e indicatori erano grigliati a persiana con stecche di rame od ottone, ed erano ver-
niciati di nero per aumentare il contrasto con lo sfondo azzurro del cielo. Una mac-
china davvero semplice e precisa in grado d’inviare tre segnali al minuto. ma che, suo
malgrado, aveva il grosso svantaggio di poter essere utilizzata solo in ore diurne e in
buone condizioni di visibilità (in media sei ore il  giorno). si precisa in proposito in
un documento del 1807: 

il tempo [l’orario, nda] più favorevole per osservare i segnali del telegrafo, è quello che pre-
cede di qualche minuto il nascere del sole e che d’altrettanto viene dopo al tramontare del
medesimo (singolare coincidenza con l’orario più favorevole per le radiocomunicazioni inter-
continentali in hf, nda). se si prescinde dalle dense nebbie, e piogge, che impediscono asso-
lutamente ogni sorta di comunicazione, il tempo meno atto all’osservazione de’ segnali è dalle
ore 10 di mattina sino alle 4 dopo mezzogiorno, allorché fa sole, e nei gran caldi. generalmente
i segnali del telegrafo si distinguono assai meglio nei giorni alquanto oscuri, e quando il cielo
è coperto, che in  qualunque altra circostanza 5.
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anche se da qualche parte si parla di improbabili «lumicini che si adattano alle
estremità mobili del telegrafo per distinguere i movimenti nella notte 6», solamente
intorno al 1840 si cercò di mettere a punto un metodo affidabile per telegrafare duran-
te le ore di oscurità. Bastava «che una luce artificiale tenesse luogo della luce solare
e conservasse il contrasto fra il colore delle aste e quello del fondo [di norma  un muro
bianco] per mezzo di uno scambio delle tinte 7». Qualcosa di simile già avveniva con
certi orologi pubblici. l’orologio della sorbona, per esempio, dove per effetto di una
lastra convenientemente frastagliata che si muoveva sul quadrante illuminato, nelle
ore della notte appariva la cifra luminosa. 
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5 armando serra, “les clochers télégraphiques dans la milan napoléonienne”, in 11e Colloque

International sur l’Histoire des Postes & Telecommunications, saverne, paris, 1998, p. 50.
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7 Cfr. silvestre VillalongUe, “telegrafo per il giorno e per la notte”, in Annali universali di Statistica,
Xii, 1841, pp. 366-367.
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La tecnica e i codici di trasmissione

l’intero sistema semaforico era riservato dai fratelli Chappe allo stato, esclude-
va qualsiasi servizio commerciale e agiva per mezzo di postazioni (relais) distribuite
in prevalenza sulle colline e sui tetti di edifici esistenti (castelli, chiese, mulini a
vento), o su apposite torri a due o tre piani. era controllato da due sentinelle telegra-
fiste, eccetto le postazioni terminali che ne avevano una, munite di cannocchiale per
l’osservazione a grande distanza. perciò, mentre la prima sentinella leggeva il segna-
le in arrivo dalla torre precedente attraverso il lunotto corrispondente, l’altra doveva
riprodurre col manipolatore lo stesso segnale, e dal lunotto opposto verificare la cor-
retta ricezione della postazione successiva.

ogni segnale ricevuto doveva essere annotato sul registro di stazione con l’ora-
rio esatto di ricezione e di trasmissione. Una particolare cura nella registrazione del-
l’orario era posta dagli stationnaires ai segnali di controllo inviati a sorpresa dagli
ispettorati per verificare il loro grado di attenzione e di efficienza. 

il primo codice di lettura, applicato al «sistema a pendola» e sperimentato nel
1791, raccoglieva 9999 voci. pare che fosse opera dell’avvocato léon de launay,
cugino dei fratelli Chappe ed ex console di francia a lisbona, esperto di linguaggi
diplomatici cifrati. Un sistema di codifica dove i numeri da 1 a 9 erano formati da un
solo segno, da 10 a 99 da due segni, da 100 a 999 da tre segni, da 1000 a 9999 da 4
segni. 

fu applicato anche al classico telegrafo ad ali, fino al 1795, anno in cui Claude
elaborò un nuovo e originale metodo di conversione dei segnali, o simboli, in lin-
guaggio di trasmissione. metodo che durò fino al 1837 quando Jacques gabriel
flocon, amministratore dei telegrafi francesi, introdusse la codifica orizzontale,
cosiddetta per la posizione fissa (orizzontale) del regolatore al cui centro era elevato
un terzo indicatore rotante.

tuttavia, causa la modesta rapidità consentita dai codici alfabetici 8, trasmettere
un messaggio lettera per lettera sarebbe stato troppo lungo; occorreva dunque con-
densarlo. ecco, quindi, l’originale metodo di Claude con cui, per oltre 40 anni, si con-
vertirono i segnali in codici: 

1) dagli 8 spostamenti di 45° di ciascun braccio indicatore, si detraeva la posi-
zione che allungava il regolatore perché è facilmente confondibile con la posizione
contrapposta che, invece, non varia la lunghezza del regolatore. rimanevano, perciò,
solamente 7 spostamenti per ogni indicatore (2 verticali, 4 obliqui, 1 orizzontale) che,
combinati con le 2 posizioni del regolatore (orizzontale e verticale) permettevano di
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avere 98 (7x7x2) segnali a disposizione. di questi 98 segnali, 4 o 6 combinati tra loro
erano riservati al personale per procedure di servizio (priorità, correzione, attesa, ripe-
tizione, errore, avaria). 

2) supponendo che i segnali riservati al servizio fossero 6, i restanti 92 tradotti
in numeri progressivi fungevano da riferimento per la lettura di un codice frazionato
in due parti (divisions); una parte composta da lettere alfabetiche e da abbreviazioni
varie, l’altra parte contenente frasi fra le più in uso in campo militare e amministrati-
vo. Ciascuna di queste si componeva di 92 pagine che elencavano 92 segni o righi
(series). il primo segnale esprimeva il numero della pagina; il secondo, invece, indi-
cava il rigo o incrociava la parola corrispondente. in tal modo si contavano 8464
(92x92) voci per ogni division. i codici erano infine raccolti in un dizionario (voca-

bulaire) di facile revisione, dal contenuto noto ai soli fratelli Chappe e alle principa-
li autorità politiche e militari francesi.

3) alcune fonti mostrano tavole che includono anche le posizioni oblique del
regolatore (obliquo destro e obliquo sinistro) di norma utilizzate soltanto per segna-
lazioni amministrative interne che, tuttavia, non avevano valore per le comunicazio-
ni in codice. anche perché altrimenti il numero dei segnali esprimibili sarebbe salito
a 196 (7x7x4) ossia – tolti i presumibili 6 riservati agli operatori – a 190; vale a dire
a 36.100 voci (190x190). Un numero superfluo che, oltretutto, avrebbe rallentato la
decodifica e facilmente confuso gli stationnaires (l’obliquo destro per uno appariva
obliquo sinistro per l’altro). inoltre le posizioni oblique erano transitorie nella crea-
zione dei segni voluti perciò, per evitare ambiguità, «the signals are never written
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[oblique] but always on the horizontal line or in the vertical line» (i segnali non vanno
mai rappresentati in posizione obliqua, ma sempre in linea orizzontale o in linea ver-
ticale) 9. 

L’uso militare e amministrativo 

in pratica si trattava di una rete di comunicazioni snella, in grado di agevolare i
piani tattici delle operazioni militari per mezzo di rapidi aggiornamenti sulle varie
coordinate geografiche legate ai movimenti delle linee nemiche in particolare.

Un vantaggio che non poteva sfuggire a uno stratega come il Bonaparte che, subi-
to dopo essersi insediato al potere (1799), utilizzò il telegrafo di Chappe anche come
arma politica per rassicurare la nazione col messaggio: «paris est tranquille et les
bons citoyens sont contents» (parigi è tranquilla e i buoni cittadini sono contenti) 10.
tuttavia per risanare il proprio disastroso bilancio, lo stato era costretto a cessare
ogni contributo e a congelare le linee. 

per poter sopravvivere e salvare il telegrafo, Claude ricorse allora alla trasmis-
sione dei risultati della lotteria nazionale con speciali codici di cifre. e fu grazie anche
a questa brillante idea che il telegrafo di Chappe si salvò e le armate napoleoniche
poterono farne largo uso ed esportarlo nei territori occupati; dal nord africa (algeria
e marocco) alla spagna, ai paesi Bassi. e nelle battaglie si dimostrò di tale utilità da
essere apprezzato come vera “arma segreta” di napoleone. 

nel 1801, nell’intento di invadere l’inghilterra, napoleone fece estendere le linee
Chappe fino a Calais e a Boulogne, dove fu eretto un terminale di dimensioni tali da
poter comunicare direttamente con la costa inglese. terminale che tuttavia non fu mai
utilizzato causa l’annullamento dei piani di guerra che prevedevano l’invasione
dell’inghilterra.

su ordine di napoleone fu poi realizzata per mano di abraham Chappe un’altra
versione del telegrafo, questa volta in modello ridotto e pieghevole da utilizzare nella
campagna di russia. lo stesso che, intorno al 1840, fu alleggerito e trasformato in
versione orizzontale Flocon, composto da una linea di sette stazioni cosiddette «alge-
rine» per il largo uso che se ne faceva in algeria. Bastavano due muli per il traspor-
to e venti minuti per renderlo operativo. nella guerra di Crimea (1854-56) l’uso delle
algerine segnerà anche l’ultima apparizione ufficiale della telegrafia di Chappe.

tuttavia in francia lo stato, cessata l’emergenza militare, si fece scudo della
sicurezza nazionale per mantenere il monopolio della telegrafia che, dal 1797, era

9 taliaferro p. sChaffner, History of the Semaphoric, Electric and Magnetic Telegraphs, pudney &
russell, new York, 1859, p. 37.
10 holzmann, pehrson, cit., cap. 2, p. 22.
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stata affidata in gestione al ministero degli interni. nel periodo della restaurazione,
la telegrafia da parigi si diffondeva a stella attraverso 29 grossi centri e si spingeva
fino ai margini della nazione, in modo che le grosse linee impedissero collegamenti
indipendenti tra una città e l'altra. la punta massima di sviluppo si avrà nel 1852
quando si conteranno 556 torri relais sviluppate su 4830 km. di linee, condotte da un
migliaio di stationnaires che comprendevano 40 ispettori e 20 direttori.

L’uso immorale 

negli anni ’30 sorsero alcune vicende su brogli elettorali e corruzioni varie lega-
te a ministri, politici e personalità di spicco nel mondo della finanza francese che
ritardavano ad arte le notizie trasmesse dal telegrafo. per questo il telegrafo fu consi-
derato anche una sorta di macchina diabolica colpevole di alimentare intrighi e traf-
fici illeciti. 

significativa fu la storia dei fratelli françoise e Joseph Blanc, banchieri, che dal
1832 al 1836 si arricchirono ancor di più col conoscere in anticipo le variazioni della
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Borsa di parigi su cui speculavano. e ciò grazie all’uso clandestino di una propria
linea ottica, più rapida della linea statale, composta di quattro semplici ed efficaci
pezzi di tela bianca combinati in vari modi tra due pali piantati a terra. Con tanto di
codice e di abili operatori ben retribuiti e nascosti su vari punti strategici, da parigi
trasmettevano fino a lione notizie carpite a singoli telegrafisti statali che coi loro
miseri salari – non molto diversi in proporzione da quelli del 1814 quando il mensi-
le di un operaio stradale era di 91 franchi contro i 60 di uno stationnaire 11 – erano di
facile corruzione. tuttavia, al processo per truffa i fratelli Blanc furono assolti perché
l’uso del telegrafo privato non aveva costituito una minaccia per gli interessi delle
linee governative. 

negli stessi anni ’30 fiorirono compagnie private di linee semaforiche aperte al
pubblico e con proprie tariffe commerciali. la più nota nacque sottoforma di società
per azioni l’8 gennaio 1833 da alexander ferrier, amministratore unico e responsabi-
le tecnico. si trattava di un sistema telegrafico anch’esso a bracci mobili ma: «intie-
ramente differente da quello del governo, guarentito da due patenti d’invenzione e di
perfezionamento per una durata di quindici anni 12». sistema che il maggio successi-
vo entrò in servizio nel tratto parigi-rouen per comunicazioni commerciali e private.
Con immediati progetti d’espansione prometteva 3.500 km. (1.000 leghe) di linee con
350 telegrafi che avrebbero collegato le principali città francesi, in grado di telegra-
fare anche di notte per mezzo di lanterne accese. 

purtroppo, però – contrariamente alle ottimistiche previsioni fondate sull’esigen-
za di comunicazioni sempre più rapide per il crescente sviluppo dell’industria, del
commercio, degli avvenimenti pubblici e della vita domestica – lo scarso riscontro
economico vanificò ogni illusione e nel breve volger di un anno indusse il signor
ferrier ad abbandonare il campo e a cercar maggior fortuna a Bruxelles. 

di seguito, per qualche anno, sorsero società analoghe destinate però a fallire.
nondimeno, nel timore che alla fine qualche compagnia privata potesse svilupparsi
fuori del controllo pubblico, il governo francese bandì dal territorio nazionale le linee
private e riaffermò severamente il proprio monopolio sul telegrafo con la legge del 17
aprile 1837. monopolio peraltro «confermato dal decreto legge del 27 dicembre 1851,
poi dal decreto legge del 7 febbraio 1903 per ciò che riguarda la telegrafia senza fili.
il monopolio di stato restò attivo fino all’inizio degli anni ottanta del novecento» 13.

L’arma segreta di Napoleone: la “telegrafia” di Chappe 139

11 serra, cit., p. 48.
12 “società dei telegrafi pubblici di giorno e di notte”, in Bollettino di notizie statistiche italiane e stra-

niere, V, 1833, p. 197.
13 pascal griset, “tra iniziativa privata e dirigismo. il telefono in francia”, in Memoria e Ricerca, V,
2000, p. 13.



La diffusione 

in alcuni paesi del nord europa la telegrafia ottica di Chappe era copiata quasi
per intero. in svezia, nel 1794, abraham niclas edelcrantz ne sviluppò una simile
che, per mezzo di 10 sportelli rotanti in posizione verticale, si sviluppava lungo una
serie di stazioni semaforiche che da stoccolma giungevano goteborg e Karlskrona. 

anche l’inghilterra per mezzo del reverendo lord george murray, dal 1795 adot-
tò un metodo simile con tre paia di pannelli rettangolari intelaiati e girevoli su assi
orizzontali. sistemati in linea su 10 torri distanti circa 18 km. tra loro, in pochi minu-
ti consentivano alla flotta di portsmouth di ricevere ordini dall’ammiragliato in Capo
di londra. Con nuove linee, nel 1808, gli inglesi disponevano in tutto di 65 postazioni
telegrafiche ed erano in grado di comunicare agevolmente coi porti di great
Yarmouth e plymouth. 

nel 1803 l’ammiragliato inglese adottò il Telegraphic Signals of Marine

Vocabulary dell’ammiraglio sir home riggs popham, in seguito chiamato Trafalgar

code per l’uso fattone nel 1805 da nelson che, alla vigilia dell’omonima e vittoriosa
battaglia, incoraggiò gli equipaggi della royal fleet con la storica frase: «england
expects every man to do his duty» (l’inghilterra attende da ognuno di voi il proprio
dovere) 14. il Trafalgar code raccoglieva circa 3.000 frasi numerate, e con dieci ban-
diere di colore diverso indicava i numeri dallo zero al nove e le lettere dalla a alla K
(la i e la J erano raccolte in un’unica bandiera). mentre le restanti lettere dell’alfabe-
to erano formate dall’accoppiamento di due bandiere.

nel 1816 il sistema a pannelli di murray sarà sostituito dal semaforo a due brac-
ci movibili (simile al Chappe) dell’ammiraglio popham. Verrà poi imbarcato anche
sulle navi per le comunicazioni in mare aperto. e nel 1822 sarà sostituito dal un altro
modello a due bracci ma con più articolazioni (64), messo a punto dal colonnello
Charles W. pasley. resterà attivo nella linea londra-portsmouth fino al 1847.

negli anni ’20 dell’ottocento, mentre l’europa era in piena restaurazione, il
governo inglese lasciava in mano ai privati l’iniziativa della costruzione di linee tele-
grafiche ottiche. agenti di borsa, commercianti e compagnie di navigazione furono i
principali protagonisti, anche come azionisti, di questa innovazione. nel progetto
d’avvio così si prevedeva. 

gli autori s’impegnano di stabilire una linea telegrafica fra liverpool e manchester, che tra-
smetterà i dispacci di qualunque natura, con prontezza e colla massima regolarità. secondo i
loro calcoli, una mezz’ora basterà per la trasmissione del messaggio e della risposta (la distan-
za fra questi due luoghi è di 37 miglia inglesi, pari a 41,07 miglia di milano). le due prime sta-
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14 holzmann, pehrson, cit., cap. 1, p. 14.



zioni saranno collocate in ognuno de’ due luoghi, in vicinanza della borsa, ove i negozianti
potranno con facilità spedire i loro dispacci, e avere al momento cognizione di quelli a loro
diretti […] col mezzo d’un vocabolario disposto in ordine alfabetico e numerico, che conterrà
le parole e le frasi più proprie alle corrispondenze commerciali. […] il telegrafo sarà aperto
solo agli azionisti ognuno de’ quali pagherà annualmente tre ghinee (75 lire ital.) ed inoltre 6
pences (60 centesimi) per segnale: un messaggio ordinario sarà composto di 5, o 6 segnali. […]
Quando l’utilità di questo stabilimento sarà bene riconosciuta si potrà estendere la linea tele-
grafica fino a londra, ed anche verso altre importanti città 15.

ed effettivamente, nel 1827, il luogotenente della reserve Marine Barnard l.
Watson, anch’egli autore di un semaforo ad ali, completò la linea commerciale tele-
grafica che per mezzo di undici stazioni collegava liverpool a holyhead lungo la
costa occidentale e preannunciava il traffico mercantile in arrivo. rimase attiva fino
al 1860.

in sostanza la telegrafia ottica si allargò in europa a macchia d’olio, fino in
russia; in asia (Calcutta-Chunore, 1823); in egitto (alessandria-Cairo, 1824).
nell’impero austriaco nel 1849, con la telegrafia di morse in piena espansione, anco-
ra si commentava: 

le recenti operazioni di guerra dimostrarono la necessità d’una comunicazione telegrafica
lungo gli estesi litorali dell’istria e della dalmazia […] da erigere da trieste a pola […] da pro-
seguirsi da un lato sino a Cattaro, e dall’altro attorno al golfo adriatico per Venezia sino a punta
della maestra del po. Bisogna prima risolvere quale specie di telegrafia stabilire: se l’elettro-
magnetica o l’ottica. […] adottandosi il telegrafo elettro-magnetico, per superare una serie di
lagune e di imboccature di fiumi, pure dovevasi ricorrere a quello ottico. Quindi si scelse per
la linea del litorale il telegrafo ottico adottando il sistema di Cristoforo rad che ammette una
perfetta comunicazione telegrafica notturna. abbiamo veduto i tre telegrafi usciti dalla fabbri-
ca del signor specker destinati per gli esperimenti tra trieste e salvore. sono semplicissimi; i
loro segnali diurni sono più distinti di quelli delle macchine Chappe 16.

negli stati Uniti il modello di sviluppo fu simile a quello britannico e crebbe
soprattutto lungo i centri costieri dell’atlantico. infatti, il primo sistema di telegrafia
ottica entrò in funzione nel 1800 fra la città di Boston e un’isola vicina, col compito
di annunciare l’arrivo delle navi. e per il medesimo servizio, nel 1812, un simile col-
legamento telegrafico collegò new York alla costa di sandy hook nel new Jersey. là
dove, a fine secolo, per informare le agenzie marittime e giornalistiche di new York
si era tornati ai piccioni viaggiatori, poi soppiantati ai primi del ’900 dal «telegrafo
senza fili», ossia dal wireless della compagnia americana di marconi 17.
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15 “Comunicazione telegrafica fra liverpool e manchester”,  in Annali universali di Statistica, X, 1826, p. 66.
16 “progressi della telegrafia nell’austria”, in Annali universali di Statistica, XX, 1849, p. 338.
17 Urbano CaVina, Marconisti d’alto mare, C&C, faenza, 2000, p. 71.



I tracciati e le postazioni in Italia

nel suolo italiano le linee semaforiche di Chappe furono erette per la necessità di
napoleone di comunicare rapidamente coi territori conquistati. il tratto da milano a
mantova fu sancito con decreto imperiale del 18 giugno1805, cui seguì un secondo
decreto il 13 novembre dello stesso anno per il prolungamento della linea da milano
verso parigi, sino al confine col piemonte. infine, il 1° settembre 1809, il Viceré
d’italia eugenio napoleone di francia decretò che: 

1) la linea telegrafica attualmente ultimata da milano a mantova sarà continuata fino a
Venezia. 2) È assegnata per questa spesa la somma di quarantotto mille lire del tesoro, oltre le
spese di successiva manutenzione. 3) il ministero dell’interno e del tesoro sono incaricati, cia-
scuno in ciò che lo riguarda, dell’esecuzione del presente decreto 18.

il tracciato telegrafico proveniente da lione, dove i lavori erano iniziati nel 1804,
attraversò le alpi e proseguì lungo il piemonte nel 1807 passando per lanslebourg 1
e lanslebourg 2, mompantero 1 e mompantero 2, frassinere, san michele, Botti -
gliera, rivoli, grugliasco e torino. e procedeva poi per superga, albugnano, Cocco -
lato, tribec, grazzano, lu e monte. facendo seguito al decreto imperiale, da milano
intanto le postazioni per collegare la linea telegrafica piemontese si avviavano dal
Campanile di san Celso per san pietro Cusico, rozate, Besate, san siro, san giorgio
e sartirana. la stazione di san giorgio, causa l’eccessiva distanza da sartirana, sarà
poi rimpiazzata nel 1808 dalle postazioni di sermiana e Cergnago 19.

nel mese di marzo 1809 il ministero degli interni suggerì al viceré il progetto di
due linee alternative per unire milano a mantova. prima linea dall’alto: omate,
treviglio, martinengo, Chiari, Brescia, montichiari, solferino, Volta e mantova.
seconda linea dalla pianura: melegnano, lodi, Casalleone, Casalbuttano, Cremona,
pontevico, ostiano, acquanegra, Campitello (?) e mantova 20.

Con lettera del ministero degli interni diretta ai «ss.ri astronomi reggi» datata
mi la no 21 aprile 1809, il giovane astronomo Carlini fu associato al direttore del tele-
grafo francese affroy con l’incarico di tracciare un nuovo percorso milano-mantova,
le cui stazioni vennero poi realizzate in milano (campanile di santa ma ria in pa -
radiso), mirazzano, panzano, pandino, Crema, Bressanoro, soresina, Casal buttano,
persico, pieve, san lorenzo (1813), Vho, Casatico, le grazie e mantova 21.
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18 originale del decreto del Viceré, in serra, cit., p. 34, fig. Vii.
19 “tracé de la ligne dans le royaume d’italie vers turin/paris”, ibidem,  pp. 26; 35, fig. Viii.
20 “tracé de deux lignes proposées par l’astronome de Cesaris de l’observatoire de Brera en 1809”, ibi-

dem,  pp. 54; 36, fig iX.
21 “tracé de la ligne télégraphique de milan à mantoue”, ibidem,  pp. 46; 38, fig. Xi.



da mantova altre postazioni furono erette, nel 1810, verso l’adriatico, nei terri-
tori di garzedole, Bonferraro, sanguinetto, Vigo, Urbana, ponso, schiavonia, san
pietro, gorgo (1812), polverara (saint-fidencio), sandòn (san don), gambarare
(gambarana), e (saint-giorgio) Venezia 22.

per avere un’idea del valore del patrimonio telegrafico, secondo una stima del
1809, teniamo conto che le stazioni telegrafiche costavano mediamente 3.800 franchi
francesi ognuna, di cui 2.400 per l’abitacolo e l’arredo, 900 per i meccanismi e 500
franchi per le lunette che comprendevano la strumentazione ottica 23. mentre per i
costi di gestione del tratto milano-Venezia, nell’intero anno 1814 la spesa globale è
di 51.000 lire italiane (equivalenti al franco francese), di cui 5.000 per un direttore,
6.000 per due ispettori, 33.580 per i sessanta stazionari, 840 per il riscaldamento e
5.580 lire di spese straordinarie.   

successivamente, fra il 1810 e il 1812, da Venezia la linea venne diramata lungo
la costa adriatica. in parte a nord verso trieste e in parte a sud, dove per circa 330 km.
si sviluppava dal comune di s. Benedetto del tronto, o meglio: 

da monte santa lucia verso Venezia la linea toccava i seguenti posti: monte guallia (nel
comune di grottammare); monte san pietro (comune di pedaso); monte san Biagio (comune
di altidona); monte Biaccetto (comune di sant’elpidio); monte palazzo rosso (comune di
monte santo); porto recanati (28 km a sud-est di ancona, comune di loreto); Camerano (nel
comune omonimo); onorate ovvero Case Bruciate (comune di montemarciano); Capanna
(comune di montignano); sinigaglia alla foce (comune di sinigaglia); monte scirsano (comu-
ne di mondolfo); fano (nel comune omonimo e precisamente sul bastione); ponte pesaro,
monte schiacci e Castello di mezzo (comune di pesaro); monte tomba e rimini (comune di
rimini); petriera torre (comune di pian di mateto); torre bell’aria (comune di rimini);
Cesenatico (nella città omonima); Cervia (nella città) e torre ghiacce (ambedue nel comune di
Cervia); fiume nocco, punta ravenna e porto Corsini nel comune di ravenna; sacca del mila
e torre primaro (comune di primaro alla foce del po); torre Bellocchio (nel delta del po, comu-
ne di magnavacca); magnavacca (nel delta del po) e Bianco (alla foce del fiume Bianco nel
delta del po) ambedue nel comune di Comacchio; torre Volano (nel delta del po, comune di
Volano) come pure da ultimo gorino (goro si trova nel delta del po) nel comune di mesola 24. 

in sostanza si trattava di un lungo tracciato telegrafico tutto italiano che tuttavia
– pochi giorni dopo la firma con gli austriaci del trattato d’armistizio di schiarino-
rizzino, del 16 aprile 1814 – viene progressivamente smantellato nel lombardo-
Veneto in mano ai francesi, a partire dalla stazione del paradiso di milano 25. e così, 
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22 “entretien 1810 (a.s.mi, studi, p.m., 1211, pp. 1-3 n.n., orig,)”, ibidem,  p. 46.
23 “aperçu de ce que peut couter l’établissement d’un poste télégraphique, 6 avril 1809”, ibidem,  p. 48.
24 W. BeCK, “i telegrafi di Chappe nella costa adriatica”, in Archivio per la storia postale, n. 7-9, 2004.
25 “Verbal de clôture du cabinet télégraphique du «paradis» à milan (23 avril 1814, h. 13,30 env.)”, in
serra, cit., pp 40; 55, fig. Xiii.



si autorizza la prefettura a rimettere nel primiero stato le torri sopra le quali eransi eretti i tele-
grafi, al rispetto delle opere occorrenti per farle eseguire riservandosi poi la reggenza ad asse-
gnare i fondi che abbisogneranno per far fronte alla relativa spesa 26.

l’utilità di simili telegrafi per proteggere le proprie coste fu inoltre avvertita da
altri stati italiani. in particolare dal regno delle due sicilie di gioacchino murat,
cognato del Bonaparte, che adeguò alla telegrafia ottica le circa 400 torri semaforiche
di guardia costiere del ’500 (conosciute come saracene) sparse per l’intero territorio
e sorvegliate dai torrari che segnalavano con le bandiere a braccia 27. 

tuttavia, passata la ventata napoleonica e demolite le postazioni italiane, eccetto
le siciliane, per mancanza di fondi si tornò alle staffette con buona pace della pirate-
ria turca più libera di razziare beni e schiavi per le coste con le sue rapide incursioni.
tanto che, nel 1815, «il corsaro di tripoli fa pubblicamente annunziare che avrebbe
fatto un’incursione sui territori adriatici», mentre la flotta inglese del tirreno, già
alleata dei Borboni, aveva preso a difendere dagli attacchi della pirateria anche le
coste dello stato pontificio, della sardegna e della toscana 28.

Affermazione della telegrafia elettrica

la straordinaria efficienza e funzionalità, unita all’elevato grado di riservatezza
delle reti semaforiche francesi, fu però d’ostacolo alla realizzazione delle più moder-
ne ed efficaci linee telegrafiche elettriche considerate, oltretutto, troppo vulnerabili.
Un semplice attentato avrebbe infatti potuto neutralizzarle e mettere in pericolo la sta-
bilità nazionale. Ciò permise alle linee Chappe di sopravvivere fino al 1856 quando
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26 “lettera della reggenza diretta al dipartimento di olona, milano, datata 25 settembre 1815”, ibidem,
p. 48.
27 pippo lo CasCio, La lunga storia della comunicazione umana dai fari al telegrafo, rubettino, soveria
m. Cz, 2001.
28 BeCK, cit., p. 41.

la linea Chappe dal Piemonte a Venezia



furono smantellate per sempre. e cioè, undici anni dopo che la telegrafia elettrica era
comparsa in francia in modo irrazionale, del tutto originale ma di basso rendimento,
quasi timorosa di dover fronteggiare la poderosa telegrafia semaforica di Chappe.

di più. alla Camera dei deputati di francia, nel giugno 1842, il fisico pouillet
affermava che la telegrafia elettrica doveva considerarsi soltanto come una brillante
utopia. Una posizione contrapposta a quella del suo collega arago, capo di una com-
missione scientifica favorevole all’introduzione della telegrafia elettrica su territorio
francese 29. il risultato portò a una salomonica via di mezzo che dimostrò la negativa
influenza del monopolio di stato sull’innovazione e sulla funzionalità del telegrafo
elettrico. e che indusse il direttore dei telegrafi françois foy alla scelta di una strana
combinazione, un ibrido tra il telegrafo ottico e il telegrafo elettrico. 

si trattava di una macchina ideata dallo stesso arago e costruita dal fisico louis
Bréguet, nipote di abraham l’antico collaboratore di Claude. Una sorta di pendola
dell’epoca che riproduceva in miniatura il meccanismo mobile di Chappe richiesto da
foy, in cui il regolatore rimaneva fisso in posizione orizzontale mentre i bracci indi-
catori erano comandati da due manovelle rotanti su sette tacche, collegate a due fili
chiusi a terra che agivano a distanza su due distinti elettromagneti. Un congegno com-
plesso che richiedeva due operatori per ogni stazione, la cui nascita fu favorita da
un’ordinanza reale del 24 novembre 1844, che assegnava il rilevante fondo di
240.000 franchi per la realizzazione di un saggio di telegrafia elettrica in francia,
lungo la ferrovia di rouen 30. e dove inoltre si precisava che: 

il governo ha definitivamente trattato colla Compagnia di quella strada ferrata, pagando tutte
le spese col fondo decretato con ordinanza reale, e la Compagnia avrà un filo elettrico parti-
colare, di cui potrà valersi pe’ suoi speciali bisogni 31.

ed è proprio lungo quel tratto di ferrovia che, il 24 aprile 1845, la macchina di
Breguet sul dispendioso sistema foy veniva sperimentata per la prima volta 32. Un
paio di settimane dopo tra i centri di parigi e rouen fu aperta una linea «a due fili
metallici alimentati da due pile distinte [e] un telegrafo elettrico destinato a produrre
i segnali ordinari del telegrafo aereo secondo il dizionario Chappe 33». Un telegrafo in
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29 dominique françois-Jean arago (1786-1853), intorno al 1820 inventò il magnete temporario (elettro-
magnete), strumento essenziale per il funzionamento dei sistemi principali di telegrafia elettrica.
30 “adunanza del giorno 6 novembre 1845”, in Giornale dell’I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Xiii,
1846, p. 3. 
31 “Cenni intorno alla telegrafia elettrica”, in Annali universali di Statistica, ii, 1844, p. 280.
32 gio. Capsoni, “Cenni storici sui telegrafici elettrici”, ibidem, XXi, 1849, p. 187.
33 Carlo matteUCCi, Manuale di Telegrafia elettrica, pieraccini, pisa, 1850, p. 44.
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codice del quadrante Bréguet (1844)

telegrafo elettrico Bréguet-Foy



grado di trasmettere 120-130 segni al minuto, e che aveva il vantaggio di mantenere
intatto il sistema di codifica espresso nel vocabulaire, oltre a riutilizzare con una faci-
le riconversione gli stationnaires di Chappe: «uomini semplici e senza grandi aspira-
zioni […] con una paga di 25 soldi al giorno […] d’abitudini e caratteri distaccati
quanto la macchina che li faceva agire 34». 

malgrado questo strano adattamento, la francia seppe reagire con orgoglio e in
pochi mesi realizzò diverse linee nel proprio territorio nazionale. di lì a poco infatti,
il 3 luglio 1846, un’ordinanza reale assegnava un credito di 489.650 franchi per por-
tare la telegrafia elettrica fino alla frontiera del Belgio (Brest) e della prussia (hunin -
guen) 35. 

dal quadrante a segnali Chappe, la francia passò presto alla macchina col qua-
drante a cerchi concentrici creata da Bréguet che, per mezzo di una lancetta mobile
su 26 settori (uno per ogni segno alfabetico) consentiva una visione diretta dei carat-
teri alfa-numerici; benché resti incerto se la produzione di questo nuovo apparato
telegrafico prima d’essere esportato abbia trovato applicazione sulla rete nazionale
francese 36. si trattava di un congegno che, a differenza della macchina a segnali
Chappe, richiedeva un solo circuito, un solo manipolatore più semplice da maneg-
giare e l’intervento di un singolo operatore per stazione. la velocità di trasmissione
era però ridotta a 60 lettere per minuto che regolarmente scendevano a 45 per minu-
to. Una velocità, tuttavia, più che sufficiente per il limitato traffico d’allora. 

Carlo matteucci, influente scienziato dell’università di pisa, nel 1846 la fece
adottare per il granducato di toscana 37. Come lui altri la diffusero in paesi quali la
prussia, la russia e la turchia; mentre l’austria adottava la macchina di Weathstone
a spostamento d’ago per induzione, ideata e diffusa in inghilterra già dal 1839. fino
a quando intorno agli anni 1850-1855 nell’europa continentale come in altre parti del
mondo, si imporranno in modo definitivo per convenienza e per uniformità le mac-
chine elettromagnetiche imprimenti di morse che, unite all’alfabeto riformato da
gerke (continental Morse code), daranno vita alla moderna telegrafia 38. 

L’arma segreta di Napoleone: la “telegrafia” di Chappe 147

34 pascal griset, “la francia e l’adozione del telegrafo elettrico: un successo senza un vero e proprio
avvenire”, in andrea giUntini, a cura di, Sul filo della comunicazione. La telegrafia nell’Ottocento fra eco-

nomia, politica e tecnologia, istituto di studi storici postali, prato, 2004, p. 106.
35 “telegrafia elettrica in francia”, in Annali universali di Statistica, XXiii, 1850, p. 108.
36 sulla questione si veda “sviluppo della telegrafia elettrica”, in Giornale dell’ingegnere, architetto e

agrario, i, 1854, p. 330.
37 sulla figura di Carlo matteucci si veda Urbano CaVina, “Carlo matteucci, padre della telegrafia ita-
liana”,  in Archivio per la storia postale, n. 16-18, 2004, pp. 87-94.
38 sulla diffusione della telegrafia elettrica si veda Urbano CaVina, Onde radio e telegrafia in mare, il
rostro, milano, 2003, pp. 77-81; 93-99.



sulla vicenda storica che determinò la nascita della nuova telegrafia in francia,
così rifletteva il noto divulgatore scientifico dell’ottocento figuier: 

se si avesse avuto in mira di cercare il più imperfetto di tutti i sistemi di telegrafia elettrica, cer-
tamente non si poteva riuscir meglio, attesi i difetti che seco porta il sistema adottato dal signor
foy 39. 

e tuttavia, malgrado il suo controverso inizio (2.000 km. di linee nel 1850, con-
tro i 3.700 dell’inghilterra e gli oltre 20.000 degli Usa), la francia incrementò rapi-
damente la propria rete di telegrafia elettrica. Che, con legge del 29 novembre del
1850, il 1° marzo del 1852 aprì anche alla corrispondenza privata, commerciale e
ordinaria, seppur con applicazioni e accorgimenti di controllo e censura statale sulle
comunicazioni. Com’era in buona parte d’europa, del resto.
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39 Capsoni, cit., p. 188.

emblema della telegrafia di Chappe


