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N èriss·s~f"abate'"Giovànìifcaseiliillveiitò l 'iiigegìio~o~precursore dei moderni si~umenti telefonici 

Pantelegrafo, il "padre" italiano del fax 
S 

e chiedessimo di sapere 
. quandoènatoilfaxechine 

sia stato l'inventore, sicu
ramente sentiremmo risponde· 
re che questo meraviglioso strÙ· 
mento lo conosciamo da circa 
10·15 anni e che l'invenzione 
non è certamente italiana. In· 
fatti molti ritengono che l'in· 
\'entore sia stato un americano 
o un giapponese o di altra na· 
zionalità, escludendo, quasi in 
r.: :>do categorico, che sia potu· 
to essere italiano. 

Invece il fax è frutto dell 'in· 
gegno italiano, giacché il suo in· 
ventore è Giovanni Caselli (Sie· 
IE127·5·1815 · Firenze 8·10·1891). 
Il Caselli era un abate; pr ima di 
pr~·n.:L~ rc i Yoti , però, a\·C! va stu
diato fisica a Firenze con Leo· 
poldo Nobili, fisicq di grande fa· 
ma, la cui attività scientifica 
diede grande impulso alla co
noscenza dell'elettrotecnica. È 
autore, tra l'altro; degli «Anelli 
di Nobili», opera molto consul
tata dagli specialisti e inserita 
ne i programmi scolastici in cui 
si descrive particolarmente tm 
tipo di galvanometro ed una p i· 
la termoelettrica. 

La prL"!la attività del Caselli 
fu l'insegnamento di lettere e 
storia nelle scuole di Siena e in 
altre scuole toscane. Il Co nume 
di Siena, per questo suo impe· 
gno di docente. lo nominò Di· 
rettore delle Scuole cittadine, 
in un contesto che faceva regi· 
stro.re un tasso di analfabetismo 
pari al43%. (Aveviuno,nell992, 
inoltrato richiesta al Sindaco di 
quel Comune di una copia del· 
l'atto di nomina ma con nota n . 
32546, del30·9·1992, ci è stato ri
sposto che «al momento attua 
li:- l'archivio storiconon è agi· 
bile perché in corso di totale ri· 
strutturazione e quindi la ri· 
chiesta non può essere esaudì· 
ta»). 

Nel13-H il Caselli fu istituto· 
re dei figli del Conte San vitale 
nella città di Parma, famiglia 
dagli accesi ideali risorgimen· 
tal i, professati del resto, con 
grande coraggio, anche dal gio· 
vane professore. Egli non esitò 
a votare per l'annessione di Par
ma al Regno di Sardegna, e ciò 
gli comportò l 'espulsione dal 
Ducato insieme al Sanyitale, 
per cui fu costretto a dimorare 
prima a Parigi e poi a Firenze, 
città nella quale si dedicò agli 
studi delle scienze fisiche, con 
particolare riguardo all'elettri . 
cità. Nel1854 fondò «Ricreazio
ne», giornale di scienze fisiche 
e arti il cui editore pare sia sta
to <<Le Monnier». ll2 giugno 185.5 
l'Abate Caselli radunò nel suo 
laboratorio il fior fiore degli 

scienziati e politici fiorentini 
P.er presentare loro un telegrafo 
diverso da quello <<Morse», il 
quale per trasmettere i mes
saggi, non aveva bisogno di ptm· 
ti e linee, poiché riusciva a tra
smettere ed a far ricevere dal· 
l'altrei capo, autograficamente, 
uno scritto, un disegno, tma fra. 
se, anche se l'altro apparecchio 
si fosse trovato a centinaia di 
chilometri di distanza. Egli ba t· 
tezzò questa invenzione col no
me di <<pantelegrafo» (dal greco 
«tutro» · «lontano» - «scrivere» 
=telegrafo che scrive tutto). 
· Nel1856 decise di partire per 

P<:.rigi , città nella quale erano 
fiorenti le oiTicine per la co-

struzione di apparecchi elettri· 
ci e dove la sua invenzione fu 
su biro bene accolta dalla scien· 
za parigina. Infatti lo scienzia· 
to fu subito presentato da Lèon 
Faoucault a Paul-Gustave Fra· 
ment, uno tra i maggiori co· 
struttori di apparecchiature 
scientifiche e di estrema preci· 
sione (il pendolo fu costruito in 
quelle officine). 

Fromentdecise di m erte re su 
l'apparecchio, riservandosi eli· 

«Se il tutto, 

smettere una sua foto .da questo 
strumento. 

Caselli desiderava intensa
mente che la sua im·enzione 
fosse apprezzata anche negli 
ambienti scientifici italiani; ma 
così non fu e ciò lo costrinse a 
stabilizzars i in Parigi, do\·e il 
16·2·1865 il pantelegrafo fu mes· 
so finalmente in funzione . La 
Camera ed il Senato, dal canto 
loro, votarono la legge che sta· 
biliva l'uso del «Pantelegrafo 
Caselli» nei telegt'afi di Stato 
francesi, con collegamenti ini· 
zialmente tra Parigi e Lione, e· 
stesi successivamente a Marsi· 
glia e ad altre città della Fran· 
cia.Un'ordinanza ministeriale 
r egolò la tassa di spedi zione in 
20 centesimi per centimetro 
quadrato; secondo questa tarif· 
fa il prezzo di un «Ca~elligram· 
ma» di 30 centimetri era di cir· 
ca 6 franchi. Entusiasta di tale 
invenzione si mostrò il grande 

, Rossini il quale, trovandosi a 
. Parigi, inviò all 'inventore Ca· 
selli, ad Amiens, un suo auto· 
grafo e delle note su penta· 
gramma. Fu quello il momento 
a partire dal quale in Italia si 
capì che l'abate Caselli aveva 
veramente dato corpo ad una 
gt·ande invenzione. Della se· 
conda (Il Timone Idromagneti
co) sviluppatasi nell873 e con· 
·clusasi nel18i4, ci occuperemo 
a completamento della ricerca. 

Ed infatti il Re Vittorio E ma· 
nuele II gli concesse le onorifi· 
cenze dei SS. Maurizio e Lazza
ro ed ordinò l'allestL"llento di U· 
na stazione completa dell 'ap· 
parecchiatura. Caselli, anche se 

· in ritardo, si sentì gratificato e 
ciò lo indusse a partecipare al· 
l'esposizione degli inventori te· 
nutasi a Firenze nel1861, pro· 
vocando vasta eco in campo in· 
temazionale. Infatti nel giugno 
1865 il Pantelegrafo era già in . funziona 

con il dovuto 
sincronismo, 
riprodurrà . 

. ftmzione in alcune stazioni del
la Russia. Si può sicurantente 
affermare clìe il Pantelegrafo è 
da ritenersi il padre del moder· 
no Fax. 

Il suo funzionamento, come 
scrive il Piazzano su «:'viedia» 
pag. 58 e segg. ·maggio 1990, «è 

quattro linee al millin1etro, cioè cuito della pila Dqniel, incontra 
di circa 100 linee per pollice. li ilfogliodistagno,conduttoredi 
sistema ·che fa muovere la p un· corrente, il circuito si chiude al· 
ta dello scanner è un vero pro- l'interno della stazione tra· 
digio di elettromeècanica. che smittente e non viene inviato 
sfrutta il gioco incrociato di due alcun segnale lungo la linea. 
pendoli e di un sistema di in· Quando il filo incontra l'in· 
terruttori ed elettrocalan1ite. I chiostrochenonconducelacor· 
due movimenti di spostamenti rente elettrica, questo ramo del 
della punta dello scanner lungo circuito rimane apetio e la cor· 
il foglio e di avanzamento della re n te m igea lungo la linea. fino 
medesin1a peranalizzare la li·· alla stazione ricevente: All'ar· 
nea successiva, sono regolati rivo si trova un apparecchio i· 
dal moto di un pendolo lungo dentico a quello trasmittente, 
due metri, la cui massa viene con lo stesso sistema di pendo· 
alternativamente attratta da li e lo stesso carrello con il fllo 
due ~lettrocalamite. che percorre un foglio. 

Aa eccitare le due elettroca- In questo caso, però, il foglio 
la mite provvede una pila di non è eli stagno,ma di carta im· 
trenta elementi a solfato eli mer· bèvuta dicianoferruro giallo di 

potassio, tlll sale che la corre n· tltib~%li1~?iti!t{ti~l~~B&B1:!1€51GK* 

Un sistema . ·, 

che apparve 
come un prodigio 
·elettromeccanico 

te elettrica decompone in un 
precipitato azzurro, il c.d. blu 
di Prussia. Perciò quando arri· 
va l'impulso di corrente gene· 
rata alla partenza dalla presen· 
za di inchiostro sul foglio di sta
gno, sulla carta della stazione 
di atTivo si farina una-traccia 
di colore azzurro scuro. Che, se 
il.tùtto funziona con il dovuto 

Wi&l~tit~~tt..ì"1WJft.~vltN~t~ri.t};.f~JilW~l slncrOnismo, riprodurrà l'esat· 
to fac-simile del messaggio di 
partenza>>. 

·curio la cui corrente viene ri· 
dotta sull'una o sull'altra delle 
elettrocalamite da un interrut
tore regolato da un altro pen
dolo lungo 50 centimetri e pei·
ciò con un periodo doppio ri· 
spetto àl pendolo principale: co· 
me già sapeva Galileo, il perio· 
do di oscillazione del pendolo è 
legato alla radice quadrata del· 
la sua lunghezza. Un altro cir· 
cuito elettrico, basato su una p i· 
la Daniell da sessanta elemen· 

l'esatto fac-simile 
del messaggio 
di partenza» 

basato sulla lettura a scansione ' 

Oggi il fax; costruito da di 
verse industrie nazionali ed in· 
temazionali, è lo stnunento p re· 
sente in ogni attività. Lo vedia 
mo installato negli uffici, nellf 
aziende, nelle fabbriche, nellE 
scuole; insomma fra non molto. 
sécisaràl'abbassamentodeico 
sti, lo si potrebbe installare ir 
ogni casa. È uno strumento cor: 
proprie caratteristiche come l& 
televisione, la radio, i giornali 
L'unico originale del Pantele 
grafo si conserva nell 'Istitutc 
Tecnico per geometri «G.B. del 
la Porta>> di Napoli , una dellE ' 
scuole più antiche della cittÈ 
partenopea, la prima sorta agl' 
infzi del Regno d'Italia, collo· 
cato in via Floria, in un anticc 
palazzo dal maestoso androne E 
nel quale era e risulta futtoré 
installato anche un ottimo la 
boratorio di fisica. Una copia 
invece, trovasi a Roma presse 
il Museo del Consiglio Nazio 
nale delle Ricerche, mentre lé' 
copia che trovavasi a Firenze 
custodita in q uell'Istiruto e l\! u 
seo di Storia della Scienza, È 
scomparsa in seguito all'allu 
vione del 1966. È bene far pre 
sente infine che, nel 1929, L'l oc· 
casione dell'Esposizione Na 
zionale di Storia delle Scienze 
tenutasi a Firenze. i visitator. 
potevano vedere funzion are 
con petfetta regolarità, il Pan 
tèlegrafo Caselli. 

versi anni di tempo per le nu· 
merose prove di applicazione 
necessarie e per effettuare i do·. 
vutiperfezionamenti. Quelleof· 
ficine, è bene ricordar€. furono 
visitate da Napoleone ill illG-1· 
18130 e fu in quel luogo che il 
grande imperatore vide tra· 

di un foglio di stagno stù quale '; i 
è stato scritto il messaggio (te· 
sto o disegno) con un normale 
inchiostro un po' denso. Il sen· 
sore di lettura è co;tituito dal· 
la punta di tm filo di ferro che 
percorre il foglio secondo linee 
parallele alla distanza di l/8 di 
·millimetro, ma è a contatto con 
la pagina solo durante il moto 
di andata, mentre si solleva al 
ritomo: perciò il foglio viene a 
nalizzato con la clefmizione di 

ti, provvede alla. trasmissione 
del messaggio lungo la linea, 
sfruttando la diversa resisten· 
za elettrica opposta dal foglio di 
stagno e dall'inchiostro. Infatti 
quando il fùo di scansione, che 
è collegato elettricamente al cir· Francesco Albanes! 



Francesco Albanese alla trasmi~ione "Il geco di città" 
racconta della sua ricerca sull'inventore del fax 

- Appassionato di storia, ~ soprattuttQ di quella della nostra terra, ama 
trascorrere il suo tempo in accurate ricerche. Lui è Francesco Albanese, originario di Giffone in provincia di Reggio Calabria, 
ma Innamorato della nostra città dove, già dal1975, trascorre buona parte dell'anno. Qualche giorno fa, abbiamo ascoltato la 
sua voce, in diretta radiofonica, nella trasmissione di Radio 2 : "Il geco d! città" che da Torino è condotta da Andrea Balani e 
Laura Troìa. E' giunta fino a loro, infatti, la ricerca che Albanese ha realizzato sul fax o pantetegrafo. Grazie al suo impegno, si 
può apprendere che il fax o pantelegrafo è frutto dell1ngegno italiano, non certo degli americani o dei giapponesi, come si 
tende a pensare. Ad Inventario fu l'abate Giovanni Caselli, nato a Siena il17 maggio del1815 e morto a Rrenze 1'8 ottobre del 
1891. Albanese, con la sua riçerca, ci porta a conoscenza di tutti gli studi e di tutto 11ter che Caselli dovette affrontare per 
dare vita alla sua straordinaria idea divénuta poi realtà. 

Durante la trasmissione, dalla durata di due ore, oltre ad Albanese, i conduttori hanno intervistato in diretta altre personalità 
che, a vario titolo, hanno a che fare con Il fax. Tra questi, Franco Ceccuzzi, sindaco della città di Siena che ha dato l natali 
all1nventore; 11ngegnere S. Silvestri, vice preside deWIStituto tecnico per geometri "G.B. Della Porta" di Napoli, dove si trova 
custodito il fax-pantelegrafo, unico esemplare originale al mondo. In diretta radiofonica anche il giudice Nicola Gratteri, il 
magistrato della Dia, al quale è stato chiesto quanto è stato utile alle sue indagini il fax, e se lo è tuttora, visto l'awento della 
posta elettronica. 

Albanese, sempre durante la trasmissione, ha dichiarato di essere disponibile a donare gratuitamente tutto il suo materiale di 
ricerca a qualche studente universitario che vo~esse preparare la sua tesi di laurea sulle invenzioni dell'abate/scienziato caselli, 
il quale, egli dice, "non Inventò solo il fax, ma anche il timone idromagnetico e Il primo misuratore della velocità del treni". 

C'è quindi da dire grazie ad Albanese perché mette a disposiziOne i risultati delle sue ricerche che, comunque, non si fermano 
solo all1nventore del fax. Egli è autore di tante altre opere dove è possibile scoprire storie e figure particolari, come il martirio 
di san Bartolomeo e Il suo culto nel paesi di Calabria, la banda musicale d1 Giffone, le storie di uomini della chiesa, tra cui 
quella di don Domenico Bellissimo nato a S. Nicola da Crissa nel 1924, le vicende di un . antico crocefiSSo e quelle della 
famiglia che lo conservò per molto tempo, tanto altro ancora. Tra l'altro~ ha sempre oollaborato su riviste finanziarie e 
periodici con i suoi saggi e l suoi articoli e dal 1996 è oollaboratore dell'agenzja di stampa Hermes Press. 

Albanese, che ha lavorato come esattore delle imprese dirette e come tesot ;l:re degli enti locali, nel 2000 è stato Insignito dal 
presidente Oampl della Stella al merito del lavoro, e nel 2001 è stato nominato cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica 
italiana. 

Una bella figura calabrese, quella di Francesco Albanese. Persona che si è distinta durante il suo tempo dedicato al lavoro e 
che, contemporaneamente, ha cercato di portare alla luce e all'attenzione degli altri, quei piccoli tesori sconosciuti che chi ci 
ha preceduto ha regalato al mondo. 

Vittoria Saccà 
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GIFFONE Approfondita la figura dell'inventore del pantelegrafo 

Studio sul ''progenitore'' del fax . 
Umberto di Stilo 
é.~tAfWO 

Francesco Albanese, esattore del
le Imposte dirette e tesoriere degli 
enti locali a. riposo di Giffone, ha 
espresso la disponibilità di offrire 

. gratuitamente a studenti univer
sitari, ·eventualmente interessati 
per le loro tesi di laurea, tutti i do
cumenti che sulla figura e 
sull'opera dell'abate Giovanni Ca
selli- inventore del pantelegrafo, 
progenitore del fax- ha raccolto 
nel corso degli anni. Tale disponi-

bilità l'ha espressa intervenendo 
telefonicamente alla trasmissio
ne radiofonica "Il geco di città" 
condotta sulle frequenze di Ra
dio2 dai giornalisti Andrea Baiani 
e Laura Troìa, i quali oltre a sotto
lineare positivamente il gesto di 
Albanese, hanno anche apprezza
to r articolo che lo stesso nel1997 
ha pubblicato sull'abate senese. 
Nel corso della trasmissione sono 
state ricostruite 1e fasi più impor
tanti della vita di Caselli con parti-

. colare riferimento alle sue pere
grinazioni in Italia e in Francia al-

-
: la ricerca di chi potesse aiutarlo 
nella sperimentazione della sua 
invenzione. C'è da dire che l'argo
mento della trasmissione ha inte
ressato mo!ti ascoltatori. 

N el corso del programma sono 
stati intervistati il sindaco di Sie
na, città che ha dato i natali all'in
ventore del ·pantelegrafo, l'ing. 
Silvestri, vice preside dell'istituto 
tecnico "G.B. Della Porta" diNa
poli in cui è custodito l'originale 
apparecchio costruito dal Caselli, 
e il magistrato calabrese d~lla 
DDA, Giovanni Gratteri. ~ 

r 

i 



eli Franc~sco Albanese 

. IL FAX E IL SUO INVENTORE 
Potrebbe essere stato un italiano 

chiamandolo...,. allora - ((Pantelegrafo" 

I
l fax è frutto dell'ingegno ita
liano, giacché. il suo ihve_ ntore è 
Giovanni Caselli (Siena 27-5-
1815-Firenzè 8"10-1891). 11. Ca

selli era un abate; prima di prendere 
i voti, però, aveva studiato fisica a Fi-

Quando è· nato il fax e chi ne è stato 
l'inventore? La domanda è legittima e 
di sicuro ci sentiremmo rispondere che 
l'invenzione non è italiana. Infatti molti 
ritengono che l'inventore sia stato un 
americano o un giapponese, o di altra 
nazionalità, in assoluto escludendo che 

·sia stato frutto dell'ingegf)o di un citta-
dino del Be/paese. Invece ... da France
sco Albanese (originario di Cìffone, in 

. provincia di Reggio Calabrià - WVr.vv.al
banesefrancesco.it) ci viene questo stu
dio, titolo: "Il fax o pantelegrafc/; çhe 

· pubblichiamo in sintesi. 
Crati ai nostri lettori di ogni commento 
o precisazione ulteriore. 

rènze con Leopoldo Nobili, fisico di da Lèori Faoueaulta Paui-Gustave Fro-
g~ancle faina; lacuj attività scientifica ment, uno tra i Maggiori costruttori di 
diede grande impulso alla cono- apparecchiature scientifiche e di 
scenza dell'elettronica' E' autore, tra estrema. preèisiohe (Il Pendolo fu co-
l'p.itro; qegli "Anelli di NobiLi", opera struito ih quelle officine): 
mOlto consultata dagli speCialisti e Fròment deCise di mettere sul'appa-

. inserita nei programmi scolastici in ·. recchio, riservarù;losi diversi anni di 
cui si descrive particolarmente un tempq per lénumerose prove di ap-
tipo di galvanometro ed una pila ter- plicazione necessarie e per effettuare 
moelettrica. . . i dovuti perfezionamenti. Quelle or 
La prima attività del Caselli fu l'inse- ficine, è bene ricordare, fUrono visi-
gnamento di lettere e storia nelle tate da Napoleone 111 il10-1-1$60 e 
scuole di Siena e in altre scuole to- fu in quel luogo che il grande impe-
scane, II Comune di Siena, per questo ratore vide trasmettere una sua foto 
impegnq di d()C:ente, lo nominò di- pa[ticoJare riguardo all'elettricità. . da questo strumento. 
rettore delle scuole cittadine, in un Nel 1'854 fondò '1Ricreazione", gibr- Caselli desiderava intensamente che 
contestochefaèeva registrare un tasso naie di sdèhze fisiche e arti il tui la sua invenzione fosse apprezzata 
di analfabetismo pari al43 per cento; editore pare .sia stato "Le Monnier". anche negli ambienti scientifici ita-
avevamo, nel1992, inoltrato richiesti Il 2 . giugrio 1855 l'abate Caselli ra- liani; ma così non fu e ciò lo costrinse 
al sindaco del Comune di una copia dunò nel suO laboratorio il fiòr fiore a stabilizzarsi in Parigi, dove il 16-2-
dell'atto di norhipa, rha èon nota n. degli scienziati e politici fiorentini per 1865, il pantelegrafo fu messo final-
32546, del 30-9-l9.9l; ci è stato ri~ presentare loro un telegrafò diverso mente ìn funzione. 
sposto che "al rhqihéht()attuale l'ar~ dà quellò "Mòrse", il q).ialé per ~ra- La Camera ed il Senato, dal canto 

~~~~~-sJ~ri{&à~~n ·~stf~~~~f~~~! i~ -~~~~1rb.~n~~Ìr;S;_ri:~~cak:.;rl!~Mt~ :?~~6 d~rr,~~~t~~~;~~~ ~:s!m~i~~~~ 
·· quindi la rithìestà ~òh - può essere a tràsr'Qe~etè i m:essàggi e a faf./ite~ telegrafi di Stato\.francesi, con çolle-

esaudita'l vère da1Fà1trq ca·po, ~utogr~fica" gamenti inizialmente tra Parigi e 
Nel 1841 il Caselli diventa istitutore meri te, yòb scrittò, un disegno, ,una Lione, estesi successivamente aMar-
dei figli . del conte Sanvitale nella Città frasé,- anche se l~aiJrÒ àppare~<;hiO si sigli a e ad altre città del la Francia. 
di Parma, famiglia dagli accesi ideali fosse tfcN~t() ~,ç~hti_nai,à. cl,ì èh i lo metri L'unico originale del Pantelegrafo si 

· risorgimentali, profess~ti del · resto, di distanza. Egli bélt):ez:z:ò questa: in- conserva nell'Istituto Tecnic:o per geo-
tqn gran<:Je c()raggiò ariche dal gio~ venziòri~ tolnome di "Pantelegrafo" metri "G.B. della Porta'' di Napoli 
vane professore. .·.. . . (dal grééo 1'totto'; ~ ,;I6rita11o~'- "sèri- (u.na delle scuole più antiche della 
Eglinon esitò a votare l'annessione vere"..,. telègrafb che sqivetutto),; dttà partenopea, laprima sorta agli 
diPal"ma a:l_ Regno di Sàrdegha, e èiò Nell8~6 decise dipartire p~rParigi1 inizi del Regno d'Italia), collocato in 

·. gli tdmpo\tò l'espùlsione dal Qucato · città_ nella quale eràiìo fioréòtile affi~ via · Forìa, in · un antico Palazzo. dal 
'insieme a:I' Sanvitale1 per cui fU èo- cineper la 2o'strtfzjohe di app,aretchi maestoso androne e nel quale era e 

. stretto a dir}10rare pririla a Pàrigie poi elettrid é dovè la s.ua invéiìzìònè fu. risulta tuttora instill~to anche un ot-
a Firenze, .città rjella quale si dedicò · subhg·pénè accolt~ dalla sdéhza pa" . timo laboratorio di fisica. 
agi i studi delle scienze fisiche, con riginà. Infatti lo scienziato fu presentato Insomma, tanto dovrebbe bastare ...• 

'l'l 


