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La diffusione delle prime camere oscure avviene dal primo Rinascimento: camere oscurate con 
un foro stenopeico, (dal greco “stenos opaios”, stretto foro), attraverso il quale entra la luce. Per 
utilizzare le camere oscure fu ripresa l’intuizione geniale di Leonardo Da Vinci per disegnare i 

paesaggi dal vivo. La tecnica consisteva nell’applicare sul foro stenopeico una lente attraverso cui 
si proiettava, sulla parete opposta, l’immagine capovolta del paesaggio scelto in modo da poterla 
copiare su un foglio. Applicandovi una lente, infatti, l’immagine, prima a fuoco ma non nitida, 

lo diveniva, e la proiezione diveniva fedele alla realtà, seppur capovolta. 



 
 
 
 

La camera ottica di Canaletto 
A Venezia alla Galleria dell’Accademia, è conservata una raccolta 

di vedute che Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697-1768) 
realizzò in città con la sua camera ottica portatile. Non sono 

semplici schizzi ma rigorosi disegni prospettici preparatori, che 
spesso riportano appunti quali le misure e il colore dei materiali. 

Disegni di Canaletto ottenuti con la camera ottica a confronto con i dipinti finiti. 







La camera ottica era una scatola in legno con una lente, all’interno uno specchio rifletteva 
l’immagine verso un vetro smerigliato a contatto del quale si poneva il foglio di carta su cui 

tracciare il disegno dell’immagina ottenuta per proiezione. 



La camera ottica che si dice appartenuta a Canaletto conservata a Venezia al Museo Correr. 
Sul coperchio reca l’iscrizione: A. Canal. 







La prima fotografia mai realizzata, catturata da Joseph Nicéphore Niépce nel 1826, prima 
della nascita del dagherrotipo. Niépce realizzò la fotografia catturandone la luce in una 
camera oscura su un foglio di bitume per diverse ore. 







Questo è il primo disegno conservato in cui è illustrato il principio della camera oscura.  
E’ opera di Rainer Frisius, risale al 1555 ed è tratto dal libro “De Radio astronomico et 
geometrico liber”, stampato ad Anversa e Lovanio. Rainer Frisius (anche: Gemma Frisius, 
1508-1555) è stato un matematico e astronomo olandese attivo all’università di Lovanio.  
La prima applicazione della camera oscura era stata infatti l’osservazione degli astri e in 
particolare delle eclissi di sole, come quella del 21 dicembre 1544 raffigurata da Frisius. 



Di Frisius vediamo qui due ritratti incisi (l’incisione era allora il metodo 
migliore per far circolare un’immagine): uno cinquecentesco di Jan Van 
Stalburch, in cui Frisius è nel suo studio, circondato dai suoi libri e strumenti 
di lavoro, l’altro secentesco di Esme de Boulonois. 



La camera oscura nelle incisioni dell’Enciclopedia 
(Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, Paris-Neuchatel, 1751-72, che è 
completamente on line all’indirizzo 
http://portail.atilf.fr/encyclopedie/). 


