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Ogni bambino sa che, per parlare con un amico distante alcuni metri, gli è sufficiente 

alzare la voce e chiamarlo; quest’ultimo si avvicina allora e la discussione può cominciare: 
così i bambini comunicano a voce a scuola. Se ognuno di loro è a casa propria, essi 
possono scriversi, ma la lettera impiega generalmente ventiquattro ore per giungere a 
destinazione, da qui risulta una comunicazione differita. Così, più spesso, oggi i bambini 
utilizzano il telefono o Internet, con i messaggi elettronici o la «chat», e per vedere una 
videocamera posta su un computer collegato in rete. Cioè, per il bambino, comunicare con 
chi gli sta attorno, i suoi amici o altri non è un problema: le tecniche esistenti glielo 
permettono.  

Il perfezionamento di queste tecniche rende il processo di comunicazione così facile 
che i bambini lo percepiscono come un processo che possa andare da solo. Sarà dunque 
interessante portarli ad interrogarsi sulle sfide della comunicazione a distanza e di farli 
riflettere sulla maniera in cui ciascuno di essi può utilizzare i semplici mezzi a sua 
disposizione per comunicare. Saranno proposte situazioni di gioco, ognuna di esse 
nasconderà un problema: per esempio, come entrare in comunicazione nel cortile di una 
scuola rumorosa? Come il maestro interrompe la ricreazione? Come raggiungere un 
compagno ad una certa distanza in piena campagna o anche quando non lo si vede e che 
ci si trova in due stanze contigue? E che cosa succede quando si colpiscono i tubi 
dell’acqua in alto e in basso nella casa?  Si potrà immaginare di trovarsi in presenza di 
persone che parlano una lingua diversa o non comprendono: come fanno coloro che non 
si capiscono? 

 
Alle origini delle comunicazioni 
 

Per poter inserire la scoperta di Claude Chappe nel suo contesto storico, li si inviterà a 
ricercare come gli uomini hanno potuto comunicare prima della nascita delle 
«telecomunicazioni». 

Per questo, si farà riferimento ai film, alle storie, ai documentari e alle recite storiche 
che si svolgono nei periodi antichi (correlando i tentativi dei Greci Enea e Polibio, per 
esempio) e che evocano dei costumi ancestrali  (come quelli degli Indiani d’America). 
Nuvole di fumo o fiamme di torce tenute accesa dei portatori incaricati di trasmettere un 
messaggio – pensate al soldato messaggero di Maratona – passando attraverso il suono 
di strumenti, l’imitazione dei canti di uccelli o i colpi trasmessi dal suolo, gli uomini non 
mancarono di inventiva per comunicare. Al termine di queste ricerche e della loro sintesi, 
si potrà centrare il lavoro dei bambini sul «principio della comunicazione»: emettitore, 
segnale, ricevente.  

Negli anni 1790, l’invenzione del telegrafo da parte di Chappe rovescia il principio di 
comunicazione a distanza. Gli studenti potranno, in un primo tempo, apprendere questa 
rivoluzione esaminando una fotografia di uno degli apparecchi ancora esistenti o andando 
ad osservare direttamente un antico telegrafo presentato (come quello delle Arts et 
Métiers, a Parigi). Con il rinnovamento delle azioni patrimoniali si può anche avere la 
fortuna di trovare vicino alla scuola una stazione – si chiama così la torre sulla cui cima si 
trovava il telegrafo – rimessa in funzione da appassionati. 

Quando i punti di vista tecnici saranno stati indagati, ci si interesserà al contesto della 
comunicazione propriamente detta, decisiva per la scelta del dispositivo da elaborare.  I 
bambini scopriranno che il telegrafo fu inventato in periodo di guerra, sotto la rivoluzione, 



questo infatti accelerò la costruzione delle linee e lo sviluppo di una rete. A quel periodo, in 
effetti, in piena Convenzione, la Francia rivoluzionaria è in guerra contro i federati 
antinazionali a antipatriottici alleati all’Inghilterra, la Prussia e il Belgio. Convinti dell’utilità 
del telegrafo, i Convenzionali vogliono una guerra moderna. Il nord del paese era il più 
minacciato, pertanto la prima linea stabilita sarà la Paris-Lille e il telegrafo sarà utilizzato 
fin verso il 1850, data in cui compariranno delle nuove tecniche. A questo proposito, è 
importante che i bambini prendano coscienza che, anche se un oggetto risponde ad un 
uso desiderato, il suo uso non è automatico: la scelta del mezzo di comunicazione deve 
sempre essere ottimizzato in funzione delle costrizioni da determinare e, sempre in 
relazione al rapporto costi-benefici che è l’unico criterio veramente discriminante. Questo 
spiega che, anche se in presenza di nuove soluzioni, possono perdurare dispositivi antichi.  
 
Messa in situazione: come comunicare a distanza? 
 

E’ tempo di spingere i bambini a progettare un oggetto tecnico di cui si deve 
determinare la funzione. Dopo aver riflettuto ed aver effettuato ricerche sulla 
comunicazione a distanza, si potrà pensare ad una sorta di sfida dove gruppi gemellati 
dovranno comunicarsi un breve messaggio il più in fretta possibile. Questo tipo di messa 
in situazione ravviva l’interesse dei ragazzi e stimola la loro immaginazione. 
Paragonandosi ad un inventore, lo studente tenta di ripeterne i passi. Per facilitare il 
lavoro, si può mettere a disposizione un materiale vario, con l’incarico però di farne un uso 
saggio. Se questo tipo di lavoro spinge alla creatività, domanda ugualmente di saper usare 
il principio di comunicazione stabilito precedentemente. Poiché è l’occasione di concepire, 
fabbricare, migliorare dei prototipo, questo avvio tecnologico permette anche di prendere 
coscienza del va-e vieni necessario tra gli obiettivi, il materiale e le conoscenze precedenti 
che gli studenti devono utilizzare.  

I tentativi, le proposte saranno messe in comune nella classe. Alcuni gruppi 
cercheranno probabilmente di ispirarsi al telegrafo di Chappe, altri daranno prova di 
originalità. Una esposizione in classe farà prendere coscienza ai bambini della diversità 
delle proposte e delle creazioni mentre il confronto delle prestazioni dei dispositivi proposti 
permetterà di sviluppare il loro spirito critico.  
Infine, un ritorno sulle prime soluzioni ideate da Chappe – e presentate da un gruppo – 
permetterà ai bambini di constatare che alcune loro soluzioni si avvicinano a quelle di 
Chappe. Questo li conforterà nel loro desiderio di costruzione, valorizzerà anche i loro 
lavoro e il loro approccio e li acculturerà in scienze e in tecnica. 
Riprodurre uno strumento storico per meglio comprenderne il funzionamento.  

Si potrà domandare ai ragazzi di costruire un telegrafo immagine di quello di Chappe 
partendo da schizzi o da immagini che lo rappresentano, documenti antichi o riproduzioni. 
Il materiale usato dovrà essere semplice: si userà con profitto dei pezzi del Meccano – o 
del Lego –, delle pulegge, dei fili. Il ricordo alla nomenclatura originale (regolatore, 
indicatore, montante, puleggia, etc.) dopo la progettazione e la realizzazione. 

Alcuni lavori condotti nelle classi mostrano che l’aspetto «meccanico» della costruzione 
è senza dubbio quello che pone le maggiori difficoltà: occorre tener conto degli 
sfregamenti, ma anche occorre tener conto della stabilità o dell’equilibrio dell’equipaggio. 
In questa occasione, ricerche intermedie permetteranno ai bambini di padroneggiare 
l’equilibrio dei bracci in rotazione: uguaglianza delle forze da una parte e dall’altra della 
puleggia, divisione dello sforzo da parte di pulegge mobili o palachi, precisione della 
lunghezza del filo tirato in funzione della demoltiplicazione da parte delle pulegge mobili. 
L’ometto articolato e I suoi fili che i bambini potranno concepire e poi fabbricare, porranno 
domande sul moto di una leva, delle posizioni relative dell’asse, della resistenza del peso 
del braccio o della gamba, della determinazione del punto di applicazione delle cordicelle 



e dell’azione che deve essere esercitata. Ancora, la solidità dell’equipaggio del telegrafo 
imporrà di riflettere sulla ripartizione delle forze e sull’equilibrio del dispositivo.. Così 
l’allievo si dovrà confrontare con un vero problema scientifico e tecnologico, che risolverà 
scoprendo la necessità di correlare la lunghezza del filo da tirare con la posizione del 
braccio indicatore.  

L’ottimizzazione progressiva del dispositivo permetterà di realizzare che questo 
strumento, il cui aspetto evoca, a torto, qualcosa di raffazzonato e facile, rileva una messa 
a punto precisa e sofisticata. Per esempio, per posizionare un braccio in una direzione 
fissata, rapidamente e senza ambiguità, si possono immaginare diverse soluzioni tecniche 
di cui ciascuna funzionerà o meglio o meno bene dell’altra per il servizio che devono 
svolgere. La tensione dei fili, il moto delle pulegge, l’azione dell’uomo che sposta le 
braccia, l’ordine di affissione… questi sono altri problemi per i quali converrà trovare la 
soluzione migliore. Ogni fase proporrà delle soluzioni distinte, corrispondente a telegrafi 
più o meno perfezionati. Una ricerca sui diversi telegrafi costruiti dal XVIII secolo 
confermerà che i dispositivi e le dimensioni dei telegrafi in Francia hanno conosciuto 
diversi aspetti prima di essere standardizzati.  
 
 
Una iniziazione al problema della codifica e la soluzione di  Chappe 
 

Ultima tappa: quella della codifica. Occorrerà sensibilizzare i bambini alle difficoltà da 
superare, dalle scelte da fare, e si permetterà di apprezzare il lavoro di Chappe nel suo 
giusto valore.  

In occasione di un gioco di ruolo all’interno della classe, i bambini potranno inventare un 
codice scritto: passarsi delle carte piene di messaggi che gli altri dovranno intercettare e 
decodificare. Il gioco dell’inchiostro simpatico è un mezzo ben noto. La deformazione delle 
parole secondo una regola da definire è un’altra. Si può così proporre, dopo che abbiamo 
cominciato l’iniziazione, una codifica con l’aiuto di pettini o di  spazzolini da denti: la 
disposizione delle setole sarà l’occasione di riflettere sulla codifica messa in opera dal 
telegrafo. L’uno dei problemi da risolvere sarà l’orientamento delle sbarre: quale 
privilegiare? Si sceglierà solo la orizzontale e la verticale? Se no, come definire una 
posizione oblique?  

Una volta che queste considerazioni geometriche ripensate, che cosa significa «far  
circolare l’informazione »? Come collegare le posizioni successive dei segnali alle 
successive parole? Se ci si ricorda del codice Morse, la successione dei segni può farsi 
sulla stessa linea o secondo posizioni diverse; I punti possono essere in rotazione, il loro 
numero aumentare, etc., in modo da far progredire il segnale nello stesso tempo 
dell’informazione. Qui, l’informazione sarà supportata da punti e tratti allineati che si 
succedono su una linea, ma si può immaginare di trovare alter codifiche su altri supporti: 
tacche, colori, bastoncini …   

Sapendo che il telegrafo di Chappe permette di rappresentare 2 × 7 × 7 = 98 segnali 
diversi– due posizioni distinte per il regolatore e sette per ogni indicatore –, sarà 
interessante studiare I testi antichi che presentano i tentativi di Chappe su questo 
problema. La scuola primaria di Chambéry ha fornito indicazioni preziose relativaente a 
questo argomento: ripercorrono i tentativi e i suggerimenti successivi di Chappe per 
ottenere una codifica abbastanza complessa offrendo un gran numero di possibilità – una 
codifica troppo semplice non potrebbe infatti comunicare che dei messaggi corti e poco 
elaborati. A confronto con le frasi infantili, spesso elementary, quelle di Chappe 
permetteranno di cogliere la forza di convinzione e la competenza tecnica dell’inventore.  
 



Il processo di invenzione  
L’idea dell’invenzione è ancora troppo spesso associata ad una creazione ex nihilo, la 

semplice immaginazione dell’inventore sembra svolgere il ruolo prioritario. Oggi, i 
numerosi lavori di storia delle scienze hanno mostrato che una scoperta è generalmente il 
prodotto di scoperte precedenti, di lavori precursori che presentano soluzioni parziali. Ci si 
ricorderà della comunicazione su grandi distanze sperimentate fin dall’antichità con torce o 
segnali di fumo, che più tardi i Romani hanno fatto mantenere vivi da degli « stazionari » 
per aumentare la distanza di visibilità. L’interesse della novità che present ail telegrafo di 
Chappe risiede nell’esistenza di collegamenti posti su terreno scoperto o su colline e 
nell’uso di “lunghi monocoli”– occhiali ispirati a cannocchiali astronomici messi a punto 
grazie al perfezionamento dell’ottica e dei suoi strumenti avvenuti alla fine del XVIII   
secolo –,  e che ingrandiscono tra trenta e sessantacinque volte.  

Sarebbe interessante che, partendo da questo punto di vista, i bambini ricercassero le 
scelte nei lavori di Chappe che gli hanno permesso di mettere a punto il telegrafo. In 
particolare, attraverso quail tappe questa invenzione ha potuto emergere: prove con 
tecniche diverse come l’uso dei pendoli, del suono o del fissaggio dei colori, etc. Da qui 
sarà ricco di insegnamento per I ragazzi analizzare le ragioni per le quail le prime soluzioni 
tecniche non siano state conservate, perchè poco efficienti o perche siano intervenuti 
ostacoli –  a questo proposito, il ricordo della distruzione del materiale dap arte di cittadini 
inquieti che si erano impauriti davanti a queste costruzioni bizarre farà prendere coscienza 
ai ragazzi che l’invenzione in sè può non essere sufficiente a convincere. Le condizioni di 
uso del telegrafo «finale» e la sua resa saranno anche analizzate, questo permetterà agli 
studenti di imparare quail siano stati gli inconvenienti legati all’aspetto ottico e meccanico 
del testo e della sua trasmissione: a quail condizioni i segnali sono visibili?  Cosa succeed 
in caso di nebbia, din eve o di pioggia, o quando comincia a fare buio? Quanto tempo si 
impiega a leggere un messaggio, a trascriverlo? Con questo tipo di codifica, quante parole 
possiamo comporre? Delle spie non rischiano di decifrare il messaggio?… Questi 
inconvenienti giustificheranno l’avvento del telegrafo elettrico, messo secolo dopo. 

Da un altro punto di vista (una invenzione è un prodotto umano), è importante far 
apprendere ai bambini che la tecnica non è l’unico elemento in causa: l’inventore fa parte 
di un ambiente che non può lascirlo indifferente e che non può, di conseguenza, non 
influire sulle sue scelte e sui suoi comportamenti. Altri fattori – oltre ad una buona dose di 
perseveranza e di testardaggine ! – oltre la tecnica intervengono dunque nella buona 
riuscita e nella commerializzazione di una scoperta. In particolare le procedure di 
ufficializzazione e di validazione. I bambini cercheranno, nel caso di Chappe, come la sua 
invenzione è stata validata: troveranno nei racconti che il riconoscimento ufficiale fu il fatto 
della Convenzione. Perchè ciò avvenisse ,Chappe ha avuto bisogno di collegamenti, 
questo I bambini potranno verificarlo esplorando la sua biografia: suo fratello Ignace fece 
da intermediario poichè  membro dell’Asemblea legislativa. Ma non fu il solo: per una tale 
avventura, che durò dalla Rivoluzione francese fino al secondo Impero, Chappe seppe 
trovare numerosi altri appoggi. I rapporti umani, le giurisdizioni e le autorità contano 
altrettanto della buona riuscita tecnica nell’invenzione, cosa che non può essere fatto da 
una sola persona.  
 
Che cos’è una rete di comunicazione? 
 

La struttura delle Poste  o quella delle telecomunicazioni è oggi ben nota ai bambini. Un 
primo bilancio di ciò che sanno i bambini a questo proposito permetterà loro di 
familiarizzare un po’ con l’idea di rete.   

Successivamente, potranno interrogarsi sul tipo di rete che si impose nel caso del 
telegrafo di Chappe. A questo fine simuleranno delle comunicazioni con il telegrafo che 



avranno costruito, utilizzando una codifica accettata da tutti. Così emergerà, oltre la 
questione del materiale e delle costruzioni, quella del personale e della sua gerarchia. Due 
«stabili» erano riciesti in ogni stazione: uno per azionare i bracci del telegrafo, l’altro per 
osservare al cannocchiale, e questo per 365 giorni per anno, dall’alba al tramonto. Soli 
depositari del vocabolario (o dizionario) coservato nel segreto assoluto, i direttori che 
supervisionavano una divisione di stazioni, codificavano, decodificavano e trasmettevano i 
messaggi.  Rappresentanti dell’amministrazione telegrafica, gli ispettori, di origine nobile o 
borghese, come i direttori, visitavano una volta al mese, talora a piedi, tutte le stazioni cioè 
circa quindi venti giorni di strada. Controllavano il materiale, sorvegliavano e pagavano le 
persone stabili con un salario metà di quello del direttore 

Inizia così il concetto di linea telegrafica: una linea costellata di stazioni equipaggiate da 
semafori, cannocchiali e personale; da qui la rete di 5 000 km a stella attorno a Parigi che 
prenderà forma a poco a poco, collegando ventinove città grazie a 550 stazioni.  

I bambini tenteranno di valutare i vantaggi di questa rete che fu, all’epoca, ammirata e 
copiata in Europa: rapidità dell’informazione ed efficacia– salvo, lo abbiamo detto, in caso 
di pioggia, neve o nebbia e questo sarà una delle cause del suo declino. Ma questa 
debolezza di fronte alle intemperie e gli altri inconvenienti tecnici già elencati non furono le 
sole cause per cui fu abbandonata. La rete era stata sviluppata dalla Convenzione che vi 
aveva visto una soluzione al problema della trasmissione delle informazioni urgenti in 
tempo di Guerra. In queste condizioni, la rete bancaria non esisteva ancora, la costruzione 
delle linee, delle stazioni, dei collegamenti, la paga degli stabili, degli ispettori, tutto fu 
preso in carica dallo Stato che, come contropartito, la utilizzò per il suo solo eneficio – un 
punto sul quale non volle mai transigere e che non incitò i singoli particolari a far parte 
integrante del dispositivo. Fu quindi logicamente l’unico a manetnere la rete. Quando 
ritornò la pace, il budget destinato alla rete diminuì; Bonaparte, primo console, fece 
addirittura chiudere le linee per paura dei disordini rivoluzionari. Furono riaperte sotto la 
Restaurazione quando la trasmissione dei risultati della Lotteria Nazionale assicurò la loro 
sopravvivenza. Ma, poichè lo Stato non controllò più i luoghi richiesti, il materiale, sempre 
più abbandonato, scomparve progressivamente mentre cominciarono a svilupparsi nuovi 
mezzi di comunicazione – come il telegrafo elettrico, già citato e chiamato in seguito 
«telegrafo Morse »,  dal nome dell’inventore della codifica.  
 
 


