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I due principi fondamentali

L’invenzione della fotografia si basa sull’applicazione di due principi 
fondamentali:i MATERIALI FOTOSENSIBILI e la CAMERA OSCURA.

Fin dal medioevo, gli alchimisti, studiavano i composti che viravano se 
esposti alla luce. Nel ‘700 gli scienziati Schulze e Wedwood portarono 
importanti sviluppi nel campo con l’utilizzo della sostanza Scotophorus 
e con il nitrato d’argento.

L’osservazione del principio della camera oscura risale, invece, al IV 
secolo a.C. con Aristotele, ma le applicazioni di tale principio risalgono 
al 1500 con Leonardo Da Vinci.



Camera oscura

La luce che penetra nel foro di una scatola o di una stanza impermeabile alla 
luce proietta sulla parete opposta l’immagine capovolta degli oggetti esterni.





IMMAGINI

J. N. Niepce, a partire dal processo 
della litografia, concentrò i suoi studi 
alla ricerca di una sostanza che potesse 
impressionarsi alla luce in modo 
stabile.

Il procedimento risultante ai suoi 
esperimenti venne chiamato Eliografia. 

Joseph Nicephore Niepce



Eliografie

Prima fotografia (Niepce, 1826) Eliografia (Niepce, 1829)



Daguerre e Niepce lavorarono insieme 
per l’invenzione della fotografia, ma 
alla morte di Niepce, Daguerre 
modificò il contratto, perfezionò il 
procedimento e impose il nome di 
Dagherrotipia all’invenzione.

Giroux, cognato di Daguerre, costruì e 
smerciò un apparecchio che rese 
pubblico il processo della 
dagherrotipia.

Louis Jacques Mandé Daguerre

IMMAGINI



Dagherrotipia

Prima fotografia in cui compare un essere umano 
(Daguerre, 1839)



Talbot, agli inizi dell’800,  pose le basi 
della fotografia chimica trovando un 
procedimento che permetteva di 
ottenere più stampe positive su carta.

Tale metodo venne chiamato Calotipia.

William Henry Fox Talbot

IMMAGINI



Calotipia

Studio fotografico di Talbot a Beadin, 1845 Prima fotografia su carta sensibile



Le tappe successive all’invenzione del negativo furono le seguenti:

?1847 Processi all’albumina

?1851 Processi al collodio

?1854 Ambrotipia e Ferrotipia

?1861 Fotografia a colori

?1873  Processi alla gelatina

?1889 Pellicola a rulli

E con l’invenzione della pellicola a rulli terminò la fase pionieristica 
della fotografia, che iniziò ad assumere un ruolo importante nel
campo informativo, commerciale, artistico e scientifico.

Fine della fase pionieristica



Ambrotipia



Ferrotipia



FOTOGRAFIA ARTISTICA
I pittori cominciarono a servirsi della 

fotografia…e i fotografi a dichiararsi pittori
Le tappe che portarono al riconoscimento della dignità artistica alla 
fotografia furono le seguenti:

?Atelier fotografici
?Stile estetico ricercato

?Fotografia pura

?Movimento photo-secession
?Dadaismo e surrealismo: manipolazione dell’immagine

?Fotografia artistica a colori



Atelier fotografici

Studi Alinari



Stile estetico ricercato

Nadar, Veduta di Parigi



Fotografia pura

Muybrige, studi sul movimento



Movimento Photo-Secession

Stieglitz



Manipolazione dell’immagine

Moholy Nagy, movimento dada 
(Between Haeven and Earth, 1926)


