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storia e cultura

Molti avranno presente come i marinai, 
da una nave all’altra, riescono a scam-
biare messaggi muovendo le braccia 
fermandole in determinate posizioni, 
spesso tenendo una bandierina in mano 

per essere meglio visibili. Chissà, for-
se Claude Chappe nel 18° secolo capì 
che con quel principio, costruendo delle 
braccia enormi, era possibile trasmet-
tere messaggi a vari chilometri. E così 

C’era una volta 
il semaforo...
La storia del telegrafo sul Monte di Portofino

di Riccardo Buelli

Il Semaforo Nuovo 
ai primi del ‘900. Le 
pareti verso il mare 
erano a scacchi 
bianchi e neri per 
renderlo facilmente 
individuabile dal 
largo
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esperimenti per applicare lanterne e 
luci colorate onde trasmettere anche la 
notte, ma si rivelarono tutti infruttuosi 
o, almeno, troppo macchinosi. Tra le 
prime linee realizzate, vi fu la Parigi – 
Lione, che nel 1805 raggiunse Torino; 
nel 1806 seguì l’Impero Napoleonico 
sino a Genova e nel 1807 fu costruita 
la tratta Genova – Sarzana. Il nostro Se-
maforo Vecchio si trovava tra Genova 

nacque il semaforo, più precisamente 
il “telegrafo ottico”, del quale la prima 
linea sperimentale venne realizzata nel 
1793-94 sulla tratta Parigi Lilla, linea 
che nel 1810, via Calais e Bruxelles, ar-
rivò sino ad Amsterdam.
Era semplicemente un grande albero 
verticale che recava alcuni bracci mobi-
li. Ad ogni posizione corri-spondeva un
 numero o una lettera, e per mezzo di 
apposite tabelle questi numeri 
corrispondevano a parole, frasi, in un 
codice “pubblico” o segreto.
Naturalmente è impensabile una qual-
siasi utilità di un semaforo solo, che in-
vece era straordinaria se tali congegni 
erano diversi, disposti sulla sommità di 
colline ed a distanza ottica l’uno dall’al-
tro, mediamente 12 chilometri. L’addet-
to al semaforo, “il semaforista”, dove-
va soltanto porre attenzione ai segnali 
della stazione che lo precedeva (aveva 
un buon cannocchiale in dotazione) e ri-
petere fedelmente i segnali a quella se-
guente, senza neppure sapere minima-
mente il contenuto del messaggio. La 
velocità con la quale viaggiava un se-
gnale elementare, poteva arrivare a 500 
chilometri l’ora! L’invenzione piacque 
moltissimo a Napoleone (anche per il 
pregio di permettere la trasmissione di 
messaggi da una località assediata dal 
nemico), al punto che lo diffuse in tutti i 
territori conquistati e ne fece sviluppare 
una versione “mobile” da adoperare du-
rante le manovre militari.
I requisiti per il luogo idoneo all’instal-
lazione erano colline non troppo alte e 
che non avessero altre montagne alle 
spalle, affinché la sagoma del semafo-
ro si stagliasse bene contro il cielo. Sul 
Monte di Portofino il semaforo si sta-
gliava certamente bene contro il cielo 
azzurro, ma il problema era dovuto dal 
“cappello” di nuvole che troppo spesso 
causava interruzioni della linea, difetto 
che lo rendeva l’anello più debole della 
catena semaforica lungo l’arco ligure.
All’epoca si calcolava che un semafo-
ro, a causa di scarsità di luce, nuvole, 
nebbia ecc. funzionasse mediamen-
te per 6 ore giornaliere. Si fecero vari 

Particolare della 
firma dell’artista.I

ll telegrafo di 
Chappe, in una 
incisione
dell’epoca
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e Punta Manara, presso Sestri Levante. 
Esisteva pure un semaforo intermedio 
su una collina di Chiavari, il “Monte 
Telegrafo”. Sulle vecchie piante, la di-
citura “monte telegrafo” è ricorrente nei 
luoghi dove erano issati i semafori, la 
troviamo anche a Punta Manara e sullo 
stesso Monte di Portofino.
Nel 1814, scacciato Napoleone, i Savo-
ia sospettosi e poco propensi alle inno-
vazioni sospesero e poi demolirono il 
sistema semaforico. In altri stati, spe-
cialmente in Francia, il telegrafo ottico
continuò il suo servizio sino alla diffu-
sione del telegrafo senza fili. Persino il 
Conte di Montecristo, nel romanzo di 
Alessandro Dumas, si servì del telegra-

schema del sema-
foro costiero, tratto 
dal volume “Codice 
internazionale dei 
segnali – 1901”, 
cortesia del
Museo Marinaro di 
Camogli

fo di Chappe: corrompendo un sema-
forista, causò il tracollo finanziario di 
un nemico, inviando false notizie di 
borsa.
Dopo l’Unità d’Italia, nella riorganiz-
zazione generale del sistema di comu-
nicazioni, verso il 1870 venne creata 
una rete semaforica costiera, integrata 
con il telegrafo elettrico. Per problemi 
sorti nella gestione del servizio, dopo 
qualche anno la rete ottica costiera 
italiana venne passata sotto la gestio-
ne della Marina Militare. Serviva ini-
zialmente alla sorveglianza del mare e 
come stazioni meteorologiche al servi-
zio della navigazione (notizie ai navi-
ganti); successivamente ne fu possibile 

l’utilizzo da parte dei privati.
Le navi che passavano al 
largo trasmettevano a terra 
col sistema ottico le notizie 
che il telegrafo elettrico ri-
trasmetteva sulla terraferma. 
Con questo sistema si anti-
cipavano notizie di carattere 
militare, commerciale e gior-
nalistiche.
L’apparato semaforico 
adoperato era  un  po’ 
differente da quello ideato a 
fine ‘700 da Chappe: durante 
il 1800 in Europa ne vennero 
adottati vari, uno persino con 
degli specchi al posto delle 
braccia mobili. Sulla “Gui-
da – Dizionario Ligure” del 
1877–78 alla voce “Camo-
gli” viene ancora citato l’im-
pianto semaforico sulla cima 
del Monte di Portofino, a 610 
metri. Una cartolina, 
databile intorno al 1895, raf-
figura il Semaforo Vecchio 
e riporta la dicitura “antico 
semaforo”; alcune pubblica-
zioni dell’Albergo del Por-
tofino Kulm databili tra il 
1905 ed il 1907 consigliano 
la passeggiata al Semaforo 
Nuovo e segnalano la possi-
bilità per i privati di inviare 
da lì i telegrammi. Possiamo 
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perciò ritenere che il passaggio dal vec-
chio a nuovo avvenne tra il 1880 ed il 
1890. Il Semaforo Vecchio si trovava 
troppo in alto e, come già detto, spesso 
avvolto dalle nuvole basse o dalla neb-
bia. Inoltre, venuta meno la necessità di 
essere in ottica con i semafori a levante 
ed a ponente, fu possibile scegliere una 
posizione più bassa e quasi a picco sul 
mare, con una visuale ottima per le navi 
di passaggio.
Dopo alcuni anni le navi iniziarono a 
dotarsi della telegrafia senza fili. Nel 
1912 i 740 superstiti del Titanic, sal-
vi grazie all’S.O.S. lanciato via radio, 
sfilarono per le vie di New York sino 
sotto alla finestra d’albergo dove allog-
giava Guglielmo Marconi, in segno di 
gratitudine. In poco più di 100 anni si 
è conclusa la storia del telegrafo ottico.
Nel XX secolo il Semaforo Vecchio, 
abbandonato e ridotto a rudere, venne 
ristrutturato dalla Milizia Forestale ne-
gli anni ’30, con l’istituzione dell’Ente 
Autonomo Monte di Portofino. Il Se-
maforo Nuovo, passato da telegrafo 
ottico a stazione radio costiera, 
funzionò sino agli anni ’50.
Per saperne di più, suggerisco una visi-
ta al Museo Marinaro di Camogli, dove 
è possibile trovare anche la pubblica-
zione “I semafori di Napoleone” che ri-
porta, tra l’altro, un codice semaforico 
di quasi 200 anni fa.

In basso, da sini-
stra, una tavola  
dove sono indicate 
le posizioni del 
telegrafo per ogni 
lettera o numero 
da segnalare e 
un riferimento al 
telegrafo semaforico 
estratto dalla “Guida 
- dizionario Ligure”, 
dell’anno 1877/1878

In alto un incisione antica che ritrae Claude 
Chappe, realizzata da H. Rousseau. Fonte 
Wikipedia.

   L’invenzione di Claude Chappe

L’invenzione di Chappe consentiva, mediante il diver-
so posizionamento dei bracci, la trasmissione di 196 
tipi di segnali e, come si vede dalla tabella in basso, 
determinate posizioni definivano lettere dell’alfabeto e 
numeri.
Ma Claude Chappe non propose al mondo soltanto 
il “semaforo”, ma anche un  laborioso ed intelligente 
codice che consente una specie di trasmissione crip-
tata, un’altra idea di questo inventore, o meglio di lui e 
di suo fratello Ignace.
Nel 1794 i due fratelli scrivono infatti un vocabolario di 
92 pagine che contengono ciascuna 92 termini.
Ma come funzionava il sistema? Una serie di segna-
lazioni preliminari indicava che si stava iniziando una 
trasmissione, poi, una serie successiva di due posi-
zioni, indicava prima il numero di una pagina  e dopo 
il numero che la parola che si voleva trasmettere ave-
va nella pagina stessa. In questo modo i messaggi 
erano segreti e potevano essere letti solo da chi era 
in possesso del vocabolario.




