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Gli esseri viventi risentono tutti, in  alcuni momenti, il bisogno di comunicare ai membri 

del gruppo al quale appartengono delle informazioni necessarie o importanti. L’avvicinarsi 
di un pericolo, il presentimento di una difficoltà suscitano delle crisi il cui senso è 
perfettamente compreso dalle specie coinvolte. Le comunità umane hanno, esse stesse, 
cercato alcuni mezzi per trasmettere lontano ciò che il loro linguaggio permette di 
esprimere.  

Può essere sufficiente per dare un ordine, annunciare una vittoria o una sconfitta, a 
condizione tuttavia che il significato sia stato convenuto precedentemente. Torce accese 
in cima alla torre dai Romani, ammassi infiammati sulla cima di una collina dai Galli, una 
bandiera issata in cima ad un albero dai marinai, il suono delle campane elle chiese furono 
largamente usati. Ma, poiché ben presto si raggiungono i limiti cui è possibile vedere e 
sentire, era logico cercare di far giungere sempre più lontano il segnale originale. A questa 
tecnica si dà oggi il nome di « telesegnalazione ». 

Tuttavia i testi antichi ci insegnano che in diverse epoche, dei ricercatori hanno 
proposto dei sistemi che permettevano di dare informazioni più precise e più diversificate. 
E’ così che il principe troiano Enea immagina, nel 330 prima della nostra era, un nuovo 
procedimento. I due corrispondenti riempiono d’acqua dei vasi identici, poi vi pongono a 
bagno dei regoli verticali graduati sostenuti da galleggianti di sughero. Ad un segnale dato 
attraverso una torcia, si aprono gli orifizi posti al fondo dei vasi per poi richiuderli quando 
appare un nuovo segnale. Il livello al quale il liquido è giunto indica la frase che occorre 
ricordare. Evidentemente, il numero di messaggi così trasmissibile resta molto limitato.  

Più di un secolo dopo, lo storico greco Polibio prova a trasmettere le lettere 
dell’alfabeto. Le divide in cinque gruppi, rappresentati da cinque torce. La loro posizione e 
la loro accensione o il loro spegnimento permettono di designare la lettera scelta. Il 
procedimento non è ciononostante né comodo né molto veloce.  

Alla fine del XVII secolo, il saggio inglese Robert Hooke pone su un battello un quadro 
nel gale si possono sistemare delle lettere o delle figure tagliate da un pannello di colore 
acceso; queste appaiono allora nitide su un fondo di cielo chiaro.  

Vi furono molti altri progetti, ma purtroppo nessuno superò lo stadio di sperimentazione. 
E quando Claude Chappe iniziò a creare un nuovo modo di trasmettere a grandi distanze, 
in poco tempo, tutto ciò che poteva costituire oggetto di corrispondenza, non era ancora 
stato trovato nulla per risolvere questo problema.  

Claude Chappe nacque a  Brûlon, nella Sarthe, nel 1763. Comincia i suoi studi al 
collegio di Joyeuse, a Rouen, e li continua al seminario di La Flèche. Molto segnato dalla 
carriera dello zio, l’abate Jean Chappe d’Hauteroche, astronomo, membro dell’Accademia 
delle scienze, i cui lavori lo avevano portato fino in Siberia, e successivamente in 
California, decide di dedicarsi, anche lui, allo studio delle scienze fisiche. L’epoca è molto 
favorevole al loro progredire frattanto che nuove idee si sviluppano in tutti i settori e che 
l’interesse delle scoperte annunciate dai saggi, sia francesi che stranieri, invita i cittadini 
che hanno tempo e denaro disponibile e una certa cultura, a intraprendere anch’essi 
nuove ricerche.  

Nella gerarchia ecclesiastica, Claude Chappe non supera il livello di frate, ma questo è 
sufficiente per assicurargli una certa percentuale sui modesti benefici dei due priorati, 
quello di Saint-Martin-de-Châlautre, vicino Provins, e quello di Baignolet, vicino a 
Bonneval. Così può aprire il suo gabinetto di fisica e dedicarsi allo svolgimento delle sue 



esperienze, di cui relaziona in giornali specializzati o davanti ai membri della Società 
filomatica. Questa società di saggi, di recente istituzione, permette a coloro che la 
frequentano di incontrare altri scienziati e di dare una certa pubblicità ai loro lavori. 

Claude Chappe si rivolge alle caratteristiche di allevamento del baco da seta e sulle 
proprietà dell’elettricità. Cerca anche un metodo per comunicare a distanza. Ma quando 
l’Assemblea costituente vota la soppressione di tutti i benefici, si vede costretto a 
raggiungere Brûlon, dove ritrova i suoi confratelli, vittime anch’esse del nuovo regime. 

In questo piccolo comune della Sarthe, situata a più di 200 km dalla capitale, si rende 
conto di come può essere disperante la mancanza di notizie quando accadono 
avvenimenti gravi. Decide allora, di volgere tutti i suoi sforzi sul modo di trasmettere 
lontano le informazioni. Immagina dapprima di porre uno di fronte all’altro, su due colline 
ben visibili, dei grandi quadranti la cui lettura sarà resa possibile, nonostante la grande 
distanza, da cannocchiali. Questi quadranti, divisi in molti settori, caratterizzati da cifre, 
saranno percorsi da aghi comandati da movimenti ad orologeria di pendoli perfettamente 
sincronizzati. Provocando la partenza e poi l’arresto simultaneo dei due aghi per mezzo di 
un suono, ottenuto ad esempio battendo su una casseruola, si indicherà la cifra da 
trasmettere. A questa cifra sarà associato una frase, raccolto in un registro chiamato 
«vocabolario». Ma il suono si disperde molto velocemente. Per poter allontanare 
sufficientemente gli osservatori, Chappe sceglie finalmente di indicare la posizione 
desiderata tenendo in mano un cartone grande dipinta di nero. Nel marzo 1791, eccolo 
pronto a scambiare in pubblico delle frasi composte da più venticinque parole. I tentativi 
hanno luogo tra il comune di Brûlon e quello di Parcé, distanti tra di loro15 km. I risultati, 
soddisfacenti, hanno per oggetto comunicazioni tra i notabili dei paesi. Ma, per ottenere 
che I rappresentanti del popolo si interessino al suo progetto Claude Chappe deve ripetere 
i suoi esperimenti nella capitale. Dopo molti tentativi, ottiene dalla comune di Parigi 
l’autorizzazione ad installare la sua macchina in uno dei padiglioni dell’ Étoile, ma una 
notte, ancor prima che avesse potuto far conoscere la sua invenzione, individui senza 
scrupoli rubarono tutto il suo materiale.  

Lontano da lasciarsi scoraggiare da questa disavventura, Claude Chappe riprende le 
sue ricerche. Ha constatato, in effetti, che il sistema che ha immaginato, utilizzabile tra due 
corrispondenti, diventa difficile da mettere a punto quando il numero dei corrispondenti 
aumenta. Il sincronismo assoluto su tutta una linea diventa una esigenza irrealizzabile. Il 
ritardo necessario alle osservazioni e alle manovre, che varia nel corso delle 
ritrasmissione, provoca errori. Decide allora di abbandonare il sistema di pendoli e 
immagina di porre in alto ad un alto sostegno cinque pannelli suscettibili di comparire o di 
scomparire ruotando. Le differenti combinazioni permetteranno di esprimere il messaggio.  

Ottiene questa volta il permesso di installare la sua macchina in un posto più protetto: il 
parco del deputato Le Peletier di Saint-Fargeau, a Ménilmontant. In marzo 1792, trovando 
soddisfacenti i risultati ottenuti, decide di presentarsi all’Assemblea per presentare la sua 
invenzione. La sua proposta è rinviata per essere esaminata davanti al comitato di 
Istruzione pubblica.. 

E i mesi passano. Gli abitanti del comune di Belleville si inquietano dei preparativi 
incomprensibili per loro. Gira voce che si tratta di un mezzo per entrare in contatto con il 
re, allora prigioniero al Tempio, e fomentare un complotto destinato a liberarlo. Non 
occorre altro, la popolazione si getta nel parco e bruciare l’installazione.  

Claude Chappe racconta allora quanto accaduto all’assemblea dichiarando che non c’è 
mezzo di mostrare l’esperienza promessa se non riuscirà ad ottenere un finanziamento e 
se non saranno prese delle misura adatte ad assicurarne la protezione. Occorrerà 
aspettare ancora alcuni mesi e l’intervento del deputato Charles Gilbert Romme affinché si 
prendesse in considerazione il suo progetto.  

Nell’aprile 1793, il deputato Delacroix informa la Convenzione che i nemici della 



Repubblica fanno circolare voci allarmanti sulla situazione delle truppe, approfittando 
dell’assenza di notizie ufficiali. A causa di riforme maldestre e di una mobilitazione 
generale che impedisce di mantenere alcune attività vitali per la Nazione, la Posta non può 
lavorare ion maniera proficua. Le lettere  impiegano spesso cinque giorni per andare da  
Lille a Parigi. Ricordandosi del progetto che Chappe gli ha proposto, il deputato Romme 
propone allora di costruire una linea di prova tra Ménilmontant e  Saint-Martin-du-Tertre, 
due comuni distanti più di 26 km e ottiene la cifra necessaria per realizzarla. I segnali 
saranno trasmessi da un posto intermedio istallato a Écouen.   

Claude Chappe ha, da parte sua, approfittato dei ritardi che gli sono stati imposti per 
mettere a punto un nuovo dispositivo di corrispondenza attraverso segnali, perché le 
indicazioni mobili gli sono apparsi essere troppo sensibili al vento. La nuova macchina è 
costituita da un grande braccio orizzontale che termina ad ogni estremità da parti di 
lunghezza inferiore. Questo insieme è posto in cima ad un grande palo e può prendere 
anche la posizione verticale. Un sistema di corde e pulegge permette di governare ogni 
elemento indipendentemente dagli altri. Si possono così comporre rapidamente delle 
figure riconoscibili che corrispondono a cifre, la cui successione forma dei numeri. Questi 
numeri sono scritti in un rande “vocabolario” che serve per tradurre le frasi da trasmettere.  

Tre commissari sono designate a seguire l’esperienza. Tra di loro, il deputato Joseph 
Lakanal si mostra un ardente sostenitore dell’invenzione: «Da alcuni anni, il cittadino 
Chappe Lavorava al perfezionamento del linguaggio dei segni, convinto che, portato alla 
miglior perfezione possibile, possa essere di grande utilità in numerosissime circostanze e 
soprattutto nelle guerra di terra e di mare, quando veloci comunicazioni e la rapida 
conoscenza delle manovre possono avere una grande influenza sul loro successo. […] 
Per ottenere risultati concludenti, i vostri commissari accompagnati da saggi e artisti 
celebri hanno fatto l’esperienza su una linea di corrispondenza lunga da otto a nove 
leghe.»  

Durante questa esperienza, Belleville ha trasmesso : «Daunou è arrivato qui. Annuncia 
che la Convenzione nazionale ha appena autorizzato il suo comitato di Sicurezza 
nazionale ad apporre dei sigilli sui documenti dei deputati [sospetti] » e Saint-Martin-du-
Tertre ha risposto: « Gli abitanti di questo bel paese sono degli di essere liberi per il loro 
amore e il loro rispetto della Convenzione nazionale e delle sue leggi» 

A conclusione del suo intervento, Lakanal propone il testo di un decreto: « La 
Convenziona nazionale, sentito il rapporto dei suoi commissari nominati con decreto il 27 
aprile scorso, accorda al cittadino Chappe il titolo di in geniere del telegrafo alle 
dipendenze del luogotenente del genio, incarica il suo comitati di Salute pubblica di 
esaminare quali sono le linee telegrafiche che la  Repubblica ritiene necessario preparare 
nella situazione attuale.» 

Lakanal non fa accenno alla chiaroveggenza, al coraggio, alla tenacia di cui è stato 
necessario dare prova per arrivare ad un tale risultato.  

Sarà però necessario un anno per realizzare la connessione tra Parigi e Lille perché 
tutti perché tutti i problemi sono ben lontano dall’essere risolti. E’ indispensabile cercare 
posizioni elevate, da cui sia possibile, a distanza conveniente, ricevere un messaggio, 
trovare i materiali necessari per costruire le case per gli agenti che manovreranno le 
macchine,ottenere i mezzi di trasporto per portare sul posto i materiali, equipaggiare le 
postazioni con telescopi, reclutare il personale, che anche se non devono essere a 
conoscenza dei messaggi trasmessi, deve saper leggere e scrivere, infine fissare le regole 
di trasmissione dei segnali. Questi, visibili ovunque, non devono essere compresi che dai 
direttori, che, posti alle estremità della linea, saranno gli unici a possedere il vocabolario 
indispensabile, che deve comunque essere costruito in tutte le sue parti. Questo 
documento divide parole ed espressioni a seconda delle frequenza di uso, poi le classifica 
in ordine alfabetico. Il primo vocabolario costruito mostrerà ben presto la sua insufficienza. 



Verrà allora introdotta una prima modifica del meccanismo di comando delle ali per 
formare angoli di 135°, portando così il numero di disegni realizzabili a 96, di cui 92 
saranno usati per la costruzione di un nuovo vocabolario. Il principio è di indicare la pagina 
con un primo segnale e la linea nella pagina con un secondo segnale.  

Da quando è stato accettato il progetto, i fratelli Chappe, Ignace e Pierre-François, 
aiutati da Abraham e René, si incaricano della gestione dell’impresa e, soprattutto, 
mantengono le relazioni con le istanze governative, mentre Claude continua la scelta dei 
siti alti che permettono la costruzione delle linee. Ma, caduto malato nel corso delle sue 
ricerche, non riacquisterà mai più la saluti e, disperato, si suiciderà nel 1805. 

La costruzione della linea di Strasbourg doveva seguire quella di Lille, m di parecchi 
anni a causa delle difficoltà finanziarie del governo. Voluta dai marinai, la linea di Brest 
sarà costruita poco dopo. Quella di Lyon, cominciata da Claude Chappe, non sarà iniziata 
che nel 1805. 

Nel 1802, Bonaparte aveva deciso di sospendere le linee di Lille e  Strasbourg, che egli 
giudicava troppo costose. Esse saranno tuttavia ristabilite negli anni seguenti, ma a 
personale ridotto, in seguito alla domanda degli amministratori della Lotteria che decisero 
di destinare a questa spesa i guadagni ottenuti nella loro attività. Poi, dopo che le finanze 
nazionali si furono rimesse, il primo console decise di trarre vantaggi dalla rapidità di 
trasmissione dei segnali che offre il telegrafo. La rete si estende verso il nord, fino ad  
Anvers, Flessingue et Amsterdam, e verso il sud, fino a  Milano, Mantova e  Venezia. 

Alla fine dell’impero, le linee ritrovano le antiche destinazioni. Negli anni successivi, la 
rete si sviluppa all’interno delle frontiere nazionali. La linea di Lyon è prolungata fino a 
Toulon, una volta stabilito il collegamento a Bayonne, poi si collega Bordeaux e 
Perpignan. Altre ramificazioni permettono poco a poco di raggiungere tutte le città 
importanti. Nel 1854, cinquecentocinquanta postazioni sono suddivise sui 5 000 km di 
linee. 

Durante tutta la sua esistenza, il telegrafo aereo resterà di uso strettamente governativo 
ma non ha potuto superare due handicap importanti: le cattive condizioni climatiche lo 
rendono in operativo e il suo funzionamento notturno non ha potuto essere ottenuto in 
modo soddisfacente. A seguito di questi inconvenienti, il telegrafo elettrico si imporrà molto 
rapidamente.  
 



 
 
 

 

Parole ed espressioni del vocabolario del 1807 (1822)
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Modello del telegrafo aereo conservato da Mathieu 
Durant, diretore a Saint-Malo. © Museo della Posta. 


