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Sistema .di segnalazione lurninosa ideate da Cleosseno, da Democlito e da Poliblo.

PDl INJ)/ORE L,4 T-4V()l~ lT4
(114 /.<1 V)

J

,1,65"

m

i'.

:1,91tl.;

10 PtE/)!

11::::"~ll'~~l"\7ill~~""\lll" Y'"W1"4111l1/1

m.

+---

<t

::...

.,.

AP·PARECCHI DI SEGNALAZIONE
(Figg. 4142)
Spesso nelle « Storie" di Tucidite, di Polibio e di altri sto
rdci greci e latini si fa menzione di segnalazioni luminose scam
biate durante azioni militari tra unita dell'esercito a terra ed
unita navali 0 vieeversa.
I sistemi adoperati permettevano 10 scambio di messaggi
anche a distanza rdlevante tra vari reparti in tempo relativamen
te breve. Una catena poi di reparti di segnalazione disposta su
una serie di alture poteva coprire centinaia di miglia e far giun
gere notizie utili in un tempo quale nessun messaggero a cavallo
avrebbe potato fare che in pili giorni di corsa.
Polibio che fu osservatore attento degli avvenimenti del suo
tempo, storico dalla «rieerca e dalla esposizione ragionata »,
ufficiale romano al seguito degli Scipioni descrive nei fram
menti del X libro delle STORIE sia la tecniea di segnalazione
messa in atto da Enea Tattieo (1) che compose un'opera «Sul
la strategia » sia la tecniea inventata da Cleosseno e da Demo
clito e perfezionata da Polibio stesso:

Mi sembra opportuno soffermarmi a trattare delle segna
lazioni luminose, molto utili in caso di guerra ma usate in pas
sato in modo del tutto empirico. Tutti sanno che nelle imprese e
particolarmente in quelle militari, occorre soprattutto saper ap
profittare delle occasioni propizie: Ie segnalazioni luminose con
tribuiscono a renderle note.
Esse permettono injatti a chi di dovere di sapere che cosa
sia avvenuto e che cosa stia accadendo anche se dista tre 0 quat
tro 0 pia giorni di cammino. Le segnalazioni luminose possono
dunque riuscire di grande aiuto in caso di necessita; ma in an
tico esse erano troppo elernentari e percio riuscivano per 10 piii
inutili: si usavano injatti segni convenuti, ma essendo gli even
ti possibili pressoche illimitati, non si potevano segnalarli coi
[uochi, come appunlo accade nei casi ricordati piic sopra. Si
poteva per esempio indicare con segni prestabiliti che la flotta
nemica era a Oreo, a Pepareto, in Calcide, ma non che alcuni
cittadini si erano ribellati 0 avevano tradito 0 che nella citta era
avvenuta una strage, 0 un qualsiasi altra avvenimento impreve
dibile; eppure proprio gli eventi imprevisti richiedono interven
ti ed aiuti al momenta opportuno. Ma non era possibile segna
lare even ti non previsti.
(1) Scrittore di case militari vissuto nel IV sec. a.c.
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Enea (Tattico), che compose un'opera «SULLA STRATE
CIA" cerco di rimediare a questo inconveniente e fece effetti
vamente un progresso, ma non riusci a rinnovare radicalmente
il metodo delle segnalazioni luminose, come non e difficile di
mostrare. Egli dice che coloro che vogliono comunicare qualche
cosa per mezzo delle segnalazioni luminose deb bono preparare
dei vasi di terra perfettamente uguali fra loro in larghezza e
projondita: la larghezza deve essere di un cubito (cm. 44,16), la
profonditiI di tre (cm. 132,50). Egli consiglia poi di preparare
dei sugheri un po' meno larghi dell'imboccatura dei vasi in mo
do da poter galleggiare liberamente sull'acqua dei vasi e scen
dere con essi. In questi si deb bono conficcare dei bastoncini
divisi in parti uguali di tre dita (cm. 5,52), ciascuna delle quali
porta una iscritione ben chiara (evidentemente contrassegnata
da una sigla 0 da un numero 0 da una lettera). Su ogni [ram
mento del bastoncino e scritto uno degli avvenimenti che piic
frequentemente si verificano in guerra come per esempio: « i ca
valieri sono arrivati nel territorio » e sul secondo: « E' arrivata
la [anteria pesante » e suI terzo: «La [anteria leggera » e ancora
« I [anti con fa cavalleria » e « Le navi » quindi « Frumento » e
cos; via finche sulle singole parti dei bastoncini siano segnati
tutti gli avvenimenti bellici che ragionevolmente si possano pre
vedere. Si deve poi praticare accuratamente un foro nel fondo
di ciascuno dei vasi, in modo che i canaletti di scarico siano per
fettamente uguali e ne sgorghi una identica quantita di liquido:
dopo aver riempito i vasi d'acqua, si chiudono e si lasci poi sco
lare contemporaneamente l'acqua attraverso i canaletti. Poiche
da entrambe Ie parti e stato costruito allo stesso modo, necessa
riamente, di mana in mano che iI liquido esce, scendono di ugua
Ie tratto nei vasi i sugheri coi bastoncini. Preparato tutto il ne
cessario, in modo che vi sia perfetta coincidenza e accordo fra
Ie due parti, gli uomini incaricati delle segnalazioni luminose si
recano nelle localita prestabilite e vi portano i loro vasi. Quan
do si verifica uno degli avvenirnenti segnalati suI bastoncino, vie
ne levata una fiaccola accesa che non si abbassa finche dall'altra
parte non ne venga alzata una in risposta. Avvenuto questo, si
tolgono insieme Ie fiaccole e sub ito si lascia scorrere l'acqua dai
vasi. Quando il sughero e sceso [mo al punto necessario perche
l'iscrizione -corrispondente agli avvenimenti sia all'altezza del
l'orlo del vaso, chi fa la segnalazione leva di nuovo la fiaccola;
chi la riceve chiude subito il canaletto e guarda che cosa sia scrit
to sulla bacchetta all'altezza dell'orlo del vasa; sara quella la
notizia che si vuole trasmettere, se i movimenti sana avvenuti
sincronicamente.
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...Ma ecco il commento negativo di PolJibio:

Questo metoda di trasmissione e un poco migliore di quel
Ii con semplici segnali, ma e ancora troppo impreciso; eviden
temente infatti non e possibile prevedere tutto il futuro ne iscri
vere sui bastoncino tutto quello che si pub prevedere: le circo
stanze impreviste non si possono segnalare con questa metodo,
ne quanta e scritto sui bastoncino e abbastanza determinato.
Per esempio non si pub dire quanti fanti e quanti cavalieri sia
no arrivati, ne in qual punto del territorio 0 quante navi, 0 qua
le quantita di frumento; in generale non si pub fare alcuna pre
visione intorno ad avvenimenti sconosciuti, prima che essi si
siano verificati. Ma le notizie sono quelle che con questa me
todo non si possono trasmettere: come si pub decidere di accor
rere in aiuto, senza sapere quanti nemici siano sopravvenuti 0
dove si trovino? Come riprendere animo 0 scoraggiarsi del tut
to 0 prendere qualche provvedimento, non sapendo quante navi
o quanto [rumento siano arrivati da parte degli alleati?
...e suggerisce un nuovo metodo:

Il metodo piu recente di segnolazione, inventato da Cleos
seno e Democlito e perjezionato da me, e preciso ed adattabile
ad ogni circostanza, ma deve essere attuato con grande cura e
diligenza. Si tratta di questo: si dividono le lettere dell'alfabeto
in cinque gruppi di lettere ciascuno; alia fine manchera una
lettera, ma cio non nuoce gran che all'insieme della segnalazio
ne. Gli uomini incaricati di fare la segnalazione luminosa deb
bono preparare cinque tavolette e scrivere ogni gruppo di let
tere su una tavoletta; devono accordarsi quindi con coloro che
debbono ricevere la segnalazione e che avranno fatto la stessa
cosa; chi vuole trasmettere il segnale leva una fiaccola, quindi
una seconda e attende finche chi 10 deve ricevere faccia altret
tanto in risposta. Sara questo it modo di invitarsi reciproca
mente a prestare attenzione. Ottenuta la risposta, chi trasmette
it segnale, abbassate le prime [iaccole, ne innalza altre a sinistra
indicando con esse quale tavoletta si debba guardare: se si de
ve guardare la prima tavoletta si innalzera una fiaccola, se la
seconda due e COS! via. Alzera quindi allo stesso modo altre
fiaccole dalla parte destra, per indicare quale lettera dovra scri
vere sulla sua tavoletta l'incaricato che riceve la comunicazione.
Stabilito tutto questo, gli incaricati si dividono e si recano
sui posto di vedetta; qui essi dovranno innanzitutto provveder
si di un « traguardo ", cioe uno strumento munito di due fori
(una diottra) che permettendo di concentrare 10 sguardo sui
lato destro 0 sui lata sinistro della posizione dalla quale le se
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gnalazioni vengono trasmesse. Presso al «traguardo » vengono
conficcate diritte Ie tabelle; sia a destra che a sinistra si innal
zera un parapetto largo dieci piedi (m. 2,944) e dall'altezza di
un uomo (circa m. 1,65) aiiinche Ie fiaccole levate al di sopra
di quello si vedano distintamente e abbassate scompaiono del
tutto. Preparato tutto cio da entrambe Ie parti, chi vuole segna
lare per esempio che " circa cento soldati sono passati dalla par
te degli avversari » deve prima di tutto trovare il modo di espri
mere la notizia col minor numero di parole possibile, per esem
pio cosl: " cento Cretesi disertarono »; in questa caso si esprime
la stessa cosa con menD della meta delle lettere. Scritta la no
tizia Sit una tavoletta, la si trasmette con Ie fiaccole nel modo
seguente: la prima lettera e una C che si trova al terzo posta sul
la prima tavoletta; si dovra alzare una fiaccola da sinistra in
modo che chi riceve la segnalazione sappia di dover guardare la
prima tavoletta; poi si dovranno innalzare tre fiaccole a destra
in modo da indicare che la lettera e una C, cioe la terza lettera
sulla prima tavoletta: chi riceve la segnalazione segnera sulla
sua tabella C. Quindi ci dovra innalzare una fiaccola a sinistra
perche la E si trova ancora sulla prima tavoletta, poi cinque
fiaccole a destra perche la lettera e al quinto posto. Chi riceve
la segnalazione scrive E cosl di seguito. Con questa metodo si
puo segnalare qualsiasi avvenimento (fig. 42).
Le fiaccole necessarie sono molte, perche ce ne vogliono due
per ogni lettera, tuttavia con un po' di attenzione si puo segna
lare qualunque notizia. Bisogna pero che, qualsiasi metoda si
usi, gli incaricati si esercitino con citra, per saper fare la tra
smissione senza errori al momenta del bisogno.

APPARECCHI PER CRIPTOGRAFARE
(Fig. 43-44)
Sempre ad Enea Tattico (350/380 a.c.) viene attribuito it
DISCO (metallico 0 di legno) per la trasmissione di messaggi
segreti a mezzo di corrieri (fig. 43).
Si tratta di un disco con un foro centrale e 24 incastri pe
riferici numerati da 1 a 24 (ad ogni numero corrisponde in co
dice una lettera dell'alfabeto). Un filo unico congiungeva it cen
tro del disco con Je lettere costituenti it messaggio in progres
sione. Dopo aver agganciato l'incastro relativo alia lettera desi
gnata il filo rlentrava al centro del disco e poi si riagganciava
all'incastro di una nuova lettera e cosi via.
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Ovviamente il ricevente sciogliendo il filo annotava Ie let
tere che man mano venivano indicate tenendo presente che il
messaggio scorreva in senso inverso alla esatta lettura.
Anche la SCYTALA di cui parlano sia Plutarco che Erodoto
consisteva nella trasmissione di un messaggio per mezzo di una
lunga striscia di cuoio che veniva avvolta su un rullo di legno
di diametro esattamente predeterrninato.
Su una linea si riportava la prima parte <lei messaggio (fig.
44), suIla seconda Iinea il seguito e cosi via. Una lettera per ogni
ampiezza della stniscia di cuoio. Una volta sciolta la striscia
l'insieme delle lettere non avrebbe avuto alcuna possibilita di
essere interpretata se non la si riavvolgeva su un rullo di iden
tieo diamelro.
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Velatura e manovra in una nave egizia del 26° sec. a.C. Da un bassorilievo egizio della tomba
di Ipuy a Saqqara
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