
Storia della Fotografia

Elementi di storia dell’Arte in Fotografia

Foto di gruppo degli appartenenti ad una delle prime Accademie di fotografia, quella di Amburgo. 
L'immagine è del 1843 e fu eseguita dal tedesco Carl F. Stelzner. 
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Iniziamo questo fantastico viaggio nella 

Storia della FotografiaStoria della FotografiaStoria della FotografiaStoria della Fotografia
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Camera Obscura

Sembra che il primo ad aver

concepito “La camera obscura” sia stato   Aristotel e, 

nel IV secolo a.C. allo scopo di osservare 

un'eclissi di sole.
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Aristotele,  il vescovo santo Alberto Magno anticipò nel sec. XIII la teoria chimica dell'annerimento prodotto  
dal nitrato d'argento. Potremmo ricordare tanti altri, da Vitruvio a Plinio il Vecchio dal monaco e fisico inglese 

Ruggero Bacone (il primo a chiarire il fenomeno della camera oscura),
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Leonardo Da Vinci

Nel 1515 pensò all’Nel 1515 pensò all’
Utilizzo pratico della
“Camera Obscura”
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La Camera Oscura:
un brevetto della Natura

In realtà però l'uomo non ha inventato nulla, è stato solo abile 
nell'imitare un "brevetto" della natura
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La Camera Oscura:
un brevetto della Natura

Un disegno dell'olandese Rainer Geinma Frisius raffi gurante il principio secondo il quale funziona una camera oscura. Risale al 1544
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Foro stenopeico  - stenos opaios - e un sistema 
ottico definibile come prima lente

Piccolo foro collocato al centro di un lato della 
camera oscura che consente il passaggio della camera oscura che consente il passaggio della 
luce, attraverso il quale l’immagine viene 
proiettata capovolta sul lato opposto al foro.

Capovolta perché la luce viaggia un modo rettilineo e quando incontra un 
sistema ottico viene rifratta e riflessa 
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La Camera Oscura:

un brevetto della Natura

Questo è il modo per raddriz_
zare l’immagine.

Nasce il sistema reflex
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Grazie ad un italiano

Gerolamo CardanoGerolamo CardanoGerolamo CardanoGerolamo Cardano

Inventore dell ‘obiettivoInventore dell ‘obiettivo

Fu possibile migliorare la tecnica

Nel 1550 Gerolamo Cardano introdusse una lente convessa, davanti allo stenopeico, 

per concentrare la luce e aumentare la luminosità
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Nel 1550 Gerolamo Cardano introdusse una lente
convessa, davanti allo stenopeico, per concentrare la 
luce e aumentare la luminosità ma aumentarono anche 
le aberrazioni ottichele aberrazioni ottiche

Nel 1568 Daniele Barbaro  Daniele Barbaro  Daniele Barbaro  Daniele Barbaro  aggiunse un diaframma per ridurre 

le aberrazioni.
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Tutti questi personaggi, in un certo 
senso, furono preparatori di quelle 
indagini teoriche che poi furono i 

presupposti dell'invenzione
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Discendiamo dall’artista disegnatore

16



Storia della Fotografia

Pittori famosiPittori famosiPittori famosiPittori famosi

Come il Caravaggio (1571)Come il Caravaggio (1571)

e

Come il Canaletto (1697) 
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Inizio 1800

La camera oscura era ormai strumento evoluto di ripresaLa camera oscura era ormai strumento evoluto di ripresaLa camera oscura era ormai strumento evoluto di ripresaLa camera oscura era ormai strumento evoluto di ripresa

C’era da capire come imprigionare la Luce
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Molti studiosi ricercarono il sistema per 
fissare l’immagine che si formava nella 
camera….. obscura  

Dopo tanta ricerca e tentativi  arrivarono i Dopo tanta ricerca e tentativi  arrivarono i 
primi risultati…..

La Magia…..il Miracolo
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Joseph Nicephore Niepce (1765-1833)
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Joseph Nicephore Niepce

OTTENNE IL PRIMO PROTOTIPO DI
FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA

1826
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Sperimentando diverse tecniche Niépce riesce ad ott enere, nel 1826, la 
sua prima immagine disegnata dalla luce ( dopo aver steso uno strato 
di bitume di Giudea ridotto in polvere e disciolto in essenza di lavanda 

- la soluzione viene pennellata su una lamina di rame ricoperta d'argento e quindi 
fatta asciugare;                                                                                                             
- lo strato di vernice fotosensibile viene esposto per qualche ora sul fondo di una - lo strato di vernice fotosensibile viene esposto per qualche ora sul fondo di una 
camera oscura;                                                                                                               
- Successivamente la lamina viene immersa in un bagno di lavanda per dissolvere i 
frammenti che non hanno ricevuto la luce e così si ottiene l'immagine in negativo.

- Per il positivo occorre un contenitore con cristalli di iodio che formano depositi di 
ioduro d'argento; eliminando la vernice con l'alcool appare l'immagine fotografica 
vera e propria) che definisce eliografia, la madre della moderna fotografia.
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Nel 1826 Scattò la prima fotografia

al mondo
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Daguerre: furbo, lungimirante e fortunato

Louis Jaques Mandè Daguerre
(1787-1851)
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Nel 1829 Niepce fonda con Daguerre una società per il 
perfezionamento dei materiali fotosensibili.  

Nel 1833 Niepce muore  prima di vedere riconosciuta Nel 1833 Niepce muore  prima di vedere riconosciuta 
l'importanza delle sue ricerche 

Daguerre continua da solo le ricerche che lo portan o al 
dagherrotipo 
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Daguerrotipia

La sua intuizione : lo ioduro di argento esposto 
si trasforma in argento metallico scurendosi
Tempi di esposizione  stabiliti secondo tentativi e 
prove
La lastra si sviluppava, esponendola ai vapori di 
mercurio
Si fissava in  soluzione d’acqua e sale da cucina
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Dagherrotipo

La consacrazione della scoperta viene 

svolta il 19 Gennaio 1839 durante una                   

seduta seduta 

dell "Accademia delle scienze“

A Parigi
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Daguerre e la Daguerrotipia

Una sua storica affermazione:

“Ho afferrato la luce fuggente e l’ho fatta prigioniera.

Ho costretto il sole a dipingere immagini per me”

(Daguerre -1839)
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La Daguerrotipia

Produceva immagini UNICHE

Queste prime fotografie riscontrarono un 
successo incredibile sia in Europa che 

nelle Americhe
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In questa fotografia è stato fotografato il primo uomo nella storia 
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L’inventore ufficiale della fotografia

È

Louis-Jacques Mandè Daguerre 

?
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Daguerre nel

1840

AffermòAffermò

Di aver inventato lo specchio con la memoria

38



Storia della Fotografia

Hippolyte Bayard 

39

(Breteuil-sur-Noye, 20 gennaio 
1807 – Nemours, 14 maggio 1887)
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Hyppolite Bayard , sin dal 1836 sperimentava il 
procedimento fotografico e riuscì, prima ancora 
di Louis Jacques Mandè Daguerre,  ad ottenere 
dei positivi diretti su carta

Fu Francois Arago, noto astronomo e politico 
dell'epoca, che lo convinse a non rendere 
pubblica questa sua scoperta in cambio di 600 
franchi offerti dal Ministero dell'Interno per 
l'acquisto di materiale fotografico
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Quando Bayard scoprì che i 600 franchi 
erano il prezzo del suo silenzio 

(il governo era in trattative con Daguerre (il governo era in trattative con Daguerre 
per l'acquisto del brevetto di 
quella che sarà poi la dagherrotipia ), non 
solo espose i suoi positivi su carta
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Hyppolite Bayard il 21 Giugno 1839, si vendicò con un lugubre 
scherzo: si fotografò nudo in posa di annegato con la didascalia:

“La salma che vedete qui è quella del signor Bayard, inventore di un 
procedimento fotografico di cui vedrete presto i meravigliosi risultati.
Benché egli considerasse ancora imperfette le sue immagini, Benché egli considerasse ancora imperfette le sue immagini, 
l'accademia, il re e tutti coloro che le hanno viste 
le hanno ammirate. Ciò gli ha procurato molto onore, ma neanche 
un Franco. Il governo che ha aiutato il signor Daguerre più 
del necessario, ha dichiarato di non poter far nulla per il signor 
Bayard, così l'infelice si è buttato nel fiume per disperazione"

E' questa senz'altro il primo esempio di fotografia propagandista
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Hippolyte Bayard : il primo esempio di                       fotografia propagandista
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Un'invenzione con molti padriUn'invenzione con molti padri
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- HENRY FOX TALBOT (inventore del negativo)

Nel 1839  riproduceva immagini per contatto, con carte 
sensibilizzate, OTTENEVA  tante copie della stessa 
immagine.
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HENRY FOX TALBOT (1800-1877)

La sciadografia e la nascita del negativo
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Dalla Sciadografia  alla nascita del Negativo

Il primo passo di questa ricerca fu rendere 

sensibile alla luce un comune foglio di carta, 

immergendolo in una soluzione di sale e nitrato immergendolo in una soluzione di sale e nitrato 

d’argento. 

Fu così che Talbot ottenne il suo primo negativo, 

posando una foglia sulla carta ed esponendola alla 

luce per consentire alle parti scoperte di scurirsi. 

Il primo negativo della storia fu pertanto quello di 

una foglia: nacque così la tecnica della sciadografia 

(shadowgraph).
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Calotipia (o Talbotipia)

Nel 1841 Talbot battezzò il primo processo negativo-positivo 
con il nome Calotipia (dal greco Kalos, bello e Typos, segno). 

Il calotipo ,  fu una scoperta pionieristica per la storia della fotografia, in particolare della 
“fotografia chimica”, come modernamente intesa, poiché consisteva nel processo atto a far “fotografia chimica”, come modernamente intesa, poiché consisteva nel processo atto a far 
ottenere stampe fotografiche da negativo. 

Talbot  mise a punto il procedimento di  stampa “a c ontatto”, secondo la 
quale il negativo veniva poggiato su un foglio bian co fotosensibile ed 
esposto alla luce, generando così l’immagine in pos itivo attraverso il 
filtraggio di raggi solari tramite le zone chiare de l negativo e 
imprimendo sul foglio sottostante l’immagine al pos itivo. 
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I Calotipi di Talbot
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Frederick Scott Archer

Frederick Scott Archer ( 1813  – 1857) 

È noto per aver inventato l'ambrotipia , processo considerato il precursore della moderna 
pellicola fotografica .                                                                                               
Questo procedimento aumentò notevolmente la produzione di fotografie accessibili al 
pubblico.
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Frederick Scott Archer

l'ambrotipia e collodio umido
Nel 1848 inventò un nuovo procedimento basato sul collodio umido, 

(gelatina) pubblicandone i dettagli sulla rivista The Chemist in 
marzo di quell'anno.  

Il nuovo metodo permetteva di combinare la risoluzione ottenuta con la 
dagherrotipia con la possibilità di stampare molte copie su carta 
tipica della calotipia. Decise deliberatamente di non brevettare 
l'invenzione, dandola in dono al mondo

Morì povero………………
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Frederick Scott Archer - Una delle sue fotografie
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Con i progressi ottenuti da Frederick Scott Con i progressi ottenuti da Frederick Scott Con i progressi ottenuti da Frederick Scott Con i progressi ottenuti da Frederick Scott 
ArcherArcherArcherArcher

Negativo su PellicolaNegativo su PellicolaNegativo su PellicolaNegativo su Pellicola

Inizia da un punto di vista tecnico

la storia della fotografia moderna
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Facciamo il percorso “Chimico ” della fotografia:

1826 - Bidume di Gidea Niepce
1839 - Lastra di rame sensibilizzata con ioduro 

d’Ag  Daguerred’Ag  Daguerre
1839 - Positivo su carta Hippolyte Bayard
1839 – Negativo su pellicola Archer
1839 – 1875 lastre su pellicola
1875 – pellicola a rullo
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Leon Warnerke e la pellicola in rullo
brevettò nel 1875 il primo procedimento per produrre rulli di carta sensibilizzata.

Il metodo non ha però futuro immediato, in quanto il film staccato dalla carta risulta fragile e difficoltoso 
da maneggiare nei bagni di trattamento e inoltre mostra una sensibilità troppo bassa
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Se da una parte il metodo di Warnerke si dimostra sul piano pratico
complicato e costoso, dall’altra è di estrema rilevanza nella storia dei 

procedimenti fotografici, in quanto sarà a questo principio 
dell’emulsione sensibile stesa su una striscia di carta che si ispirerà

George Eastman , il fondatore della Kodak, per George Eastman , il fondatore della Kodak, per 
lanciare le sue prime pellicole, brevettate nel 
1885, prodotte dal 1886 ed impiegate sulla 

Kodak N° 1 dal 1888.
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George Eastman
( 1854 – 1932)

La Kodak: 
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kodak
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George Eastman
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10 minuti di
Pausa
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Storicamente siamo nella seconda metà 
dell’ottocento

La fotografia viene intesa come un mezzo  per la 
riproduzione fedeleriproduzione fedeleriproduzione fedeleriproduzione fedele della realtàdella realtàdella realtàdella realtà
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Ma la cultura come vede questa nuova 
forma espressiva?

Come in ogni innovazione
Tante contraddizioni
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In questo periodo storico assistiamo ai primi conflitti tra la fotografia e la 

pittura – celebre l’affermazione di Paul Delaroche “da oggi la pittura 
è morta”.

Boudelair fu un inferocito detrattore della fotografia (poi si fece 
fotografare più volte da Nadar)
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Henri Mitterand , curatore e forse il 
massimo esperto dell'opera di Émile 
Zola ,  definì lo scrittore "etnografo 
contemporaneo". Zola infatti, per 
preparare i suoi romanzi, si 
documentava minuziosamente e, 
armato di macchina fotografica, armato di macchina fotografica, 
perlustrava, raccoglieva immagini ed 
informazioni di ogni genere sui luoghi 
che avrebbero costituito lo scenario 
delle sue storie
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La fotografia era ancora il mezzo per la 
riproduzione fedele della realtà

ee

Tutta la tecnica era orientata in questa                   Tutta la tecnica era orientata in questa                   Tutta la tecnica era orientata in questa                   Tutta la tecnica era orientata in questa                   
direzionedirezionedirezionedirezione
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I primi grandi

FotografiFotografi
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Julia Margaret Cameron è la prima donna 
fotografa della storia

.
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Julia Margaret Cameron                                    
(Calcutta, 11 giugno 1815 – Ceylon, 26 gennaio 1879)

Donna insolita, al limite della stravaganza per l’età vittoriana in cui Donna insolita, al limite della stravaganza per l’età vittoriana in cui 
vive, Julia Margaret Cameron, è una figura di grande carisma, 
molto stimata per cultura e sensibilità dagli amici artisti, letterati 
e scienziati, di cui ama circondarsi. 

Fra di loro si possono 
annoverare Thomas Carlyle, Robert Browning, Alfred 
Tennyson, George Frederick Watts, John Herschel e Charles 
Darwin, dei quali ci ha lasciato interessanti ritratti fotografici. 
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Julia Margaret Cameron

Nel 1860 fu una delle ritrattista più ricercate in 
Inghilterra, per la particolarità dei suoi ritratti a 

fuoco morbido, 
cioè leggermente sfocati o mossi, tanto da renderli 

quasi la rappresentazione della visione di un 
sogno.
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Henry Taylor Philip Van Artevelde
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80

virginia-woolf
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Félix Nadar

Gaspard-Félix Tournachon ( 1820 – 1910)
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Mistinguett – Nadar

83



Storia della Fotografia

Jules Verne
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Gioacchino Rossini
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Nadar: Pierrot
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Sarah Bernhardt
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Sarah Bernhardt
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Alexandre_Dumas
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Alexandre_Dumas
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Nadar autoritratto in studio
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Nadar autoritratto in studio



Storia della Fotografia

Lewis Carrol (1832 – 1898)

Scrittore e fotografo di bambini fu l’autore 
del famoso “Alice nel paese delle del famoso “Alice nel paese delle 

meraviglie”

90



Storia della Fotografia

La Fotografia in Italia 

stato dell’arte
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Primi tra tutti troviamo i fratelli Alinari : 

Giacomo, Leopoldo e Romualdo

La Fratelli Alinari , costituita a Firenze nel 1852 da Leopoldo Alinari 
(1832-1865) e dai fratelli Giacomo (1836-1890) e Romualdo (1830-
1890) è l’azienda (ancora oggi esistente) di più antica fondazione al 
mondo operante nel campo della fotografia. L'Alinari fu inoltre la 
prima ditta fotografica ad essere ammessa al servizio dei Musei 
Vaticani e del Louvre.
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Il catalogo Alinari si arricchisce soprattutto grazi e ad una attività 
editoriale voluta da Vittorio, figlio di Leopoldo, che pubblica 
eleganti volumi illustrati dalle fotografie apposit amente 
realizzate, come quello dedicato ai luoghi della Divi na Commedia
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Alinari sede
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Alinari oggi
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Felice Antonio Beato (1832 - 1906)

Famoso per i suoi ritratti, viste e panorami dell'architettura e delle viste 
naturali dell'Asia e del Mediterraneo.                                                            

I viaggi di Beato gli diedero l'opportunità di creare potenti e durature 
immagini di paesi, persone ed eventi poco familiari alla maggior 
parte degli Europei dell'epoca.  Il suo lavoro ci ha dato immagini 

chiave di eventi come la Ribellione indiana del 1857 e la seconda 
guerra dell'oppio.
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104

AbuSimbel
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Mission_Sphinx
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Mission_Sphinx
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La sua opera è il primo sostanziale esempio di quell o che

verrà chiamato fotogiornalismo
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Fine ‘800 la fotografia si affermava e 
diventava divulgativa per la perfezione del 
“vedutismo” assumendo il ruolo di finestra 
sul mondo 

Inizio ‘900 la fotografia si afferma come 
strumento di espressione artistica, si 
allontana dal valore documentario, inteso 
come assoluto
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NASCITA DEL COLORENASCITA DEL COLORENASCITA DEL COLORENASCITA DEL COLORE
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NASCITA DEL COLORENASCITA DEL COLORENASCITA DEL COLORENASCITA DEL COLORE

Per il colore bisogna attendere gli studi del fisico inglese James Clerk 
Maxwell che nel 1859 dimostrò con un procedimento definito Mescolanza 
additiva, la possibilità di ricreare il colore sovrapponendo la luce rossa, additiva, la possibilità di ricreare il colore sovrapponendo la luce rossa, 
verde e blu, chiamati colori primari additivi.

Dieci anni più tardi Louis Ducos du Hauron mise a punto il procedimento che 
aprì la strada alle emulsioni a colori. Denominato sottrattivo, utilizza i colori 
complementari o primari sottrattivi.
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Applicazione del metodo additivo è la lastra 
Autochrome dei fratelli Lumière, prodotta nel 
1903. La pellicola fotografica di tipo invertibile è 
figlia del Kodachrome (1935) e dell'Ektachrome 
(1942), che utilizzarono il metodo sottrattivo con (1942), che utilizzarono il metodo sottrattivo con 
tre differenti strati sensibili, mediante filtri 
colorati, alle tre frequenze di luci corrispondenti 
all'azzurro, al rosso e al verde.
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• La pellicola per negativi a colori ebbe 
origine dalla Kodacolor del 1941, dove è 
presente l'inversione delle luci e dei colori. 
La Ektacolor della Kodak, messa in La Ektacolor della Kodak, messa in 
commercio nel 1947, permise lo sviluppo 
casalingo della pellicola negativa a colori
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Inizio 1900
La fotografia ormai era un mezzo di 

diffusione “di massa ”
I primi accesi dibattiti tra I primi accesi dibattiti tra 

Nettisti e Flouisti
Definivano nella cultura occidentale una 
rinnovata coscienza e consapevolezza del 

mezzo
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1 - IV secolo a.C.       Aristotele CAMERA OBSCURA

2 - Seconda metà del ‘500   Cardano, Barbaro        La  perfezionarono                         
Leonardo da Vinci pensò all’utilizzo pratico

3 - Fino alla seconda metà del ‘700  l’uso della camera  obscura si limitava all’ 3 - Fino alla seconda metà del ‘700  l’uso della camera  obscura si limitava all’ 
osservazione dell’ eclissi e fare rilievi

Rimaneva non risolto il grande 

problema di fissare l’immagine creata 

dalla luce
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4 - Fine ‘700 - Prima metà dell’800 l’alchimia si tra sforma in 

chimica definitivamente

5 - Grande attenzione alla caratteristica chimica de ll’argento

3 - Grande attenzione alla luce

6 - Il caso interviene: il sale da cucina contribuis ce a fissare le
immagini

7 - Prima fotografia 1826
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Da questo momento (1826) in poi si perfeziona 

sempre di più il processo fisico della luce e il 
procedimento chimico dello sviluppo…..ma di 

fatto non ci sono grandi sconvolgimenti fino

Al

1990-2000 QUANDO SI AFFACCIA AL 
MONDO LA “TECNOLOGIA DIGITALE”
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Dal 2011…….verso il futuro?
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Nella prossima lezione studieremo le 

fotocamere analogiche

per capire bene il mondo fantastico del 

digitale 
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