
Breve storia della fotografia

La camera oscura (o camera ottica) è un dispositivo ottico la cui invenzione è alla base di tutta la
tecnica fotografica.
Le prime camere oscure erano delle vere stanze abitabili al cui interno i pittori e gli scienziati
lavoravano.
Una camera oscura può essere composta da una semplice scatola chiusa con un piccolo foro
(stenopeico= stretto) su un lato che lasci entrare la luce. Questa luce proietta sul lato opposto
all'interno della scatola l'immagine capovolta di quanto si trova davanti al foro. Più il foro è piccolo
e più l'immagine risulta nitida e definita, ma, poiché il foro lascia passare pochissima luce, si
possono fotografare solo oggetti immobili.
Nelle fotocamere reali, il foro è sostituito da un obiettivo, corredato di dispositivi per il controllo
dell'apertura e della messa a fuoco: sul piano su cui si proietta l'immagine è collocata la pellicola
fotografica da impressionare o, nel caso di apparecchi digitali, il sensore.
La camera oscura fu descritta dagli arabi, poi ripresa da Leonardo da Vinci, fino ad essere utilizzata
nel Rinascimento come aiuto nel disegno.
Diversi scienziati la usarono per osservare le eclissi di sole, perché permetteva di osservare
direttamente l’evento senza danneggiare la vista.
In seguito, finì nelle mani di maghi e ciarlatani che approfittarono dell’ignoranza della gente
presentandone l’effetto ottico come prova delle proprie arti magiche.
Essa diventò la macchina fotografica di oggi, dopo che ne furono ridotte le dimensioni e fu dotata di
una lente e di una superficie mobile riflettente rivestita di una sostanza chimica fotosensibile.

Intorno al 1839 Daguerre in Francia inventa il dagherrotipo, Talbot e Herschel in Gran Bretagna
inventano la calotipia.
Il dagherrotipo è una lastra di rame rivestita d’argento e poi esposta ai vapori di iodio per ottenere
ioduro d’argento: la luce, colpendo la lastra adeguatamente esposta all’interno della macchina,
modifica lo ioduro d’argento nei punti colpiti dalla luce più intensa, mentre lo lascia inalterato in
quelli raggiunti da una luce più debole. L’immagine del dagherrotipo è molto nitida, ma non ci sono
negativi, quindi si può ottenere solo un’immagine alla volta.
Talbot e Herschel, invece, utilizzano una carta trattata con sostanze fotosensibili e producono dei
negativi da cui è necessario fare una seconda stampa (positiva): la calotipia permette quindi di
produrre copie di un'immagine utilizzando il negativo; le immagini ottenute, però, non hanno la
stessa nitidezza dei dagherrotipi.

Intorno al 1880 in USA Eastman produce lastre di vetro bagnate di collodio e nel 1889 realizza la
pellicola flessibile in rullino per la macchina fotografica Kodak.


