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Introduction
Ever since it was first discovered, fire was not
only a primary source of energy used for
everything from cooking food to fusing metal, but
also a source of light that could dissipate the
shadows and keep ferocious beasts away during
the night. The concept of light and shadow thus
began to indicate that standing before a flame
created shadows that reproduced, deformed or
magnified, the outline of persons and things. The
variability of light emissions soon also began to be
used for entertainment: by alternating light and
shadows, the hands could be used to mimic easily
identifiable silhouettes, or to make specific shapes
in wood and leather. According to history the first
to use this method were the Chinese, in time
leading to actual performances not very different
from our own Sicilian puppet shows.
By inscrutable channels, or perhaps by mere
coincidence, that sort of performance, known as
Chinese shadows, eventually reached the West,
such that Plato in his allegory of the cave
transformed it into a memorable metaphor on the
limitations of human knowledge. [1]1.
Motivation THE OPTICAL CAMERA
The phenomenon paraphrased by Plato was
resolved by his disciple Aristotle. « […]the rays of
the sun passing through a rectangular opening
form a circular shape that increases in size as the
distance from the opening increases» [2]. By
pointing out that the hole through which the rays
of the sun entered was square, while the image
remained round, meant that the projection was
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independent from the shape of the aperture. He
thus theorized two cones, joined at opposite ends
and coinciding with the hole, of which the larger
one had the external reality as a basis, the other,
much smaller, its inverted projection.
A phenomenon that since it was so easily
reproduced will provide an extraordinary support
to painters and architects of the Renaissance.
Aristotle’s’ experiments in fact led, in the late
Middle Ages, and after some confusing premises
during the Roman era (Fig.1), to the forefather of
the camera obscura, or optical camera, as it is
actually called. This experiment was of great
interest to the greatest physicists from the XIII to
the XVI century, including Roger Bacon, Filippo
Brunelleschi, Leonardo da Vinci to cite just a few.
Up to the beginning of the modern era, the
‘camera obscura’ was actually a room that was
completely dark except for a small hole, the clarity
of the projection depending on the size of the
hole as clarity increased with the increase in the
diameter of the hole. The first optical cameras, a
parallelepiped box, made of wood, dating to the
Renaissance, were at first enormous but later
became more portable. In the center of the front
was a pinhole (or stenopeic hole, from the Greek

stenos – narrow and opè – hole), a small aperture
through which the light penetrated, while on the
opposite side was a thin parchment, pulled tight,
followed by a sheet of opaque glass upon which
the inverted images were formed. A machine that
in its simplicity, so meticulously described by
Gian Battista della Porta, 1535-1615 [4]2, was
used in preparatory studies by both painters and
architects.
Optical Camera And Architectural Surveys
Although starting from the XVII century the
optical camera was habitually used by painters,
mostly landscape painters but frequently also by
portrait painters, from that same era it also began
to be applied to the field of architecture, where it
was used to make surveys of the perspectives of
buildings with a photo-realistic precision.
Landscape painters used the instrument to draw
the outlines of architectural volumes in a faithful
manner, reproducing not only the features of the
constructions but also and especially their direct
proportions, without having to carry out
complicated surveys and graphic drawings. The
drawings made in this manner by Giovanni
Antonio Canal, better known as Canaletto
(1697-1768), are well known (Fig.2).
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metal mirror, and various fames, such as my
Father demonstrated in the public square’.[Sixth
Dialogue p. 170].
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Regarding more modern uses, in the architectural
field the work of architect Gian Antonio Selva
stands out (1751 - 1819). Together with several of
his disciples and colleagues it was Selva’s
intention to assemble the perspectives of
monumental Venetian buildings and thus provide
a corpus of extremely reliable and realistic
drawings, free of any artistic affectation [5]3 (Fig.
2). To this end the optical camera was the ideal
instrument, since it could provide exact
proportions. They only needed to know some of
the dimensions in order to transform a simple
drawing on a piece of paper into a true
perspective drawing and, given the era, into an
accurate etching suitable for printing, thus
making a bi-dimensional model to be used for
future reference.
The relationship created through the pinhole
geometrically links the real image of the object to
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its inverse projection. If the height of the object is
known it also provides an estimate of the distance
from the camera, or vice versa the height when
the distance from the camera is known, thus
acting as an ancient range finder4.
That Gian Antonio Selva used an optical camera
for his projection theories is confirmed by his
family history: grandson of Domenico Selva,
renowned optician and builder of precision
instruments, and son of Lorenzo, scientist and
producer of advanced optical cameras. In his
treatise “Sei dialoghi ottici teorico-pratici dedicati
all’eccellentissimo senato da lorenzo selva”, printed
in Venice in 1787, he wrote of the Camera
Obscura: ‘I make various portable ones to be used
by Designers with Pavilion and Table used for
drawing; they are easy to transport, and can also
be placed in rooms and have uncommon features,
measuring 10, 12 and 15 feet, with a flawless
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Architecture And The Magic Lantern
Camera obscurae or magic lanterns are the result
of the same basic principle. In a camera obscura
the luminous external reality is projected
inversely on a screen inside a box through a hole.
In a magic lantern on the other hand, the image on
a plate is lit from behind and projected unto an
external screen. The reasons for the various
projections are well known and were intuited as
far back as antiquity5. The light source that in the
former is provided by the Sun in the latter
requires an artificial source, a strong ray of light
that passes through film or slides, whose
significance in analyses and architectural projects
has been tested. The electric arc or the powerful
incandescent lights, intensified by condenser
mirrors and convex lenses, have in fact replaced
the weak combustion sources, oil lamps,
petroleum and acetyl.
Although the magic lantern and optical camera
were interdependent and perhaps in some cases
also reversible, with appropriate adjustments, a
certain confusion persists regarding their actual
characteristics in the 17 century representations.
Vasari wrote in 1457: «when the German
Gutenberg discovered the most useful method of
printing books, Leon Batista similarly found an
instrument to trace natural perspectives and
decrease figures, and also to transform small things
to larger forms and enlarge them; all whimsical
things, useful to art and beautiful» [3].
The contemporary anonymous author of Vita di
Leon Battista, basically confirms Vasari’s
statement: «Alberti wrote several books on
painting, and with this art made works that seemed
incredible to those who saw them. He had enclosed
them in a small box, and showed them through
a small aperture. You could see within high hills
and vast provinces around the sea, and faraway
nations, that eyes could not see. He called these
things Demostrations, and such they were that the
rude and ignorant thought they were seeing real
things, not painted ones. At night they saw
Arcturus, the Naiads, Orion and other resplendent
stars; and saw the rising of the sun behind the
tops of the hills and could distinguish the stars that
preceded dawn; during the day they could see
the sun that sheds its rays everywhere. He
astonished the greats of Greece, who were well
experienced in things of the sea; and showing them
through that small hole this simulated world,
and asking them what they saw: well they said, we
see a naval armada among the waves; it will be
here before noon unless a tempest delays them; for
we see the sea that begins to swell and reflects
too much the rays of the sun. The anonymous
writer continues, he was more intent on finding
such things than disseminating them; for which
reason he preferred to exercise his mind rather
than to obtain fame.
And thus Alberti, invented in the mid fifteenth
century what for our forefathers were marvelous
machines they called Magic Lanterns, more
correctly known as Optical Camera, and in our
times a mechanical pictorial cabinet, or in Greek
diorama, neorama, etc.» [6,7]6.
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to be projected. The projection therefore took
place directly without lenses and the image was
not inverted but only enlarged and very hazy. This
inconvenience did not create great problems for
the purpose for which it was intended, that is to
terrorize the enemy with a sort of uncertain
apparition of a diabolical vision (Fig. 4). On the
other hand, today there are many night lamps for
children that project unto the wall fantasy
personages, without any condenser or lens. To
find a real device for the projection of images
painted on glass we must wait until 1646 (Fig.5),
according to the description provided by Jesuit
Athanasius Kircher (1602-89)7. In in this case also
we believe something of the type already existed,
as outlined previously, but we have to wait until
1659 for physicist Christian Huygens
(1629-1695) to give it the name magic lantern
and mention it among his inventions [1690, Traité
de la lumière]; don Matteo Campani
(1620-1679?)8. He would then build a first
example in Italy in 16789, and from that moment
on knowledge of the new instrument quickly
spread, eventually becoming the forerunner of
photography and cinematography.
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Conclusions
Even if we took for granted the dating of the
supposed magic lantern invented by Alberti, we
cannot confirm that it was the first as the same
invention, perhaps even more compliant to what
we today consider as such, had existed for several
decades. According to iconic sources the magic
lantern was perfectly designed in form and
function, with a detailed image of the plate and its
enlarged projection on the wall, by engineer
Giovanni Fontana and described in his manuscript
Bellicorum Instrumentorum Libri cum figuri set
fictitijs literis conscriptus, whose writing scholars
place between 1420 and 1440. We know very
little about him. Only that he was born around
1395 in Padova and died around 1455. We also
believe that he studied medicine in that city,
around 1418, becoming a military physician for
the Venetian Republic, remaining in service
between 1420 and 1432, near Brescia. He studied
natural history and physics, to the point of
considering himself more a man of science than a
military engineer. He wrote a great number of
works of which two codices and a manuscript
remain, treatises that were obviously in good part
rigorously encrypted and that were only
deciphered very recently.
It must be said that Fontana’s magic lantern is
very rudimentary, as it was built using a normal
lantern blind on three sides, with a sheet of glass
on the fourth side on which was painted the figure
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http://www.filosofico.net/Antologia_file/Antologia/
PLATONE_%20IL%20MITO%20DELLA%20CAVERNA
%20(.htm
De miracoli et meravigliosi Effetti dalla Natura
prodotti libri IV, Venezia 1560, libro IV p. 141.
Selva, Gian Antonio, Diedo, A... 1858. Le Fabbriche E I
Monumnti Cospicui Di Venezia Illustrati Da L.
Cicognara . Venezia.
By taking the hole, C, as the meeting point of the
vertices of the two opposing cones, two opposing
triangles will be formed, the first being A’B’C, and
the second A B C . As their opposite angles form
equal vertices because they are congruent, and since
they are two isosceles triangles, their base angles
will also be equal, thus since there are three equal
angles they are similar triangles with proportional
sides. Now since base side D of one is equal to the
entire height of the object and for the other d that of
the image, their dimensions will be in proportion,
and their distance from hole respectively L and l
will also be in proportion. By knowing the three
elements it is possible to calculate the fourth: the
real height D for example will be given by D:d=L:l
thus D=dL/l. In the case instead of knowing the real
height and wishing the calculate the distance the
formula would be L=Dl/d , thus acting as a range
finder.
A minuscule lens was discovered in Pompeii. It is in
the form of a perfect ellipse, with its larger axis
measuring 2.3cm and the smaller axis 2 cm,
mounted on a bronze support by means of two
threaded pins. On the flat façade of the elliptical and
convex glass is a faithfully reproduced drawing: by
placing the flame of a candle or lantern behind it, it
would have been possible to project the drawing
unto a white wall, thus achieving a rudimentary
magic lantern ! [Russo, 2009:281].
Bartoli, Cosimo 1833. Della Architettura Libri Dieci
di Leon Battista Alberti . Milano 1833, p. VII.
Bonucci, Anicio. 1843. Opere volgari di Leon Battista
Alberti, per la più parte inedite e tratte dagli
autografi . Firenze 1843, p. CIII-CV]
Gage, Simon Henry; Gage, Henry Phelps. 1914.
Athanasius Kircher. Optic Projection: Principles,
Installation and Use of the Magic Lantern, Projection
Microscope, Reflecting Lantern, Moving Picture
Machine. New York: Comstock Publishing Company.
676p. (From Kircher, Athanasius. 1671. The Ars
Lucis et Umbrae, 1671, p. 768. Fig. 404. The Magic
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Lantern of Kircher.). The lamp is a naked flame with
a concave reflector behind it. The lantern slide is a
long strip with many pictures which can be shown
one after the other. The lantern slide appears at the
wrong end of the projection objective, making it
difficult to see how any image could be projected. At
the bottom of the picture is a part of the text in
which the better form of Walgenstens's lantern is
conceded.”
8. Mateto Campani degli Alimeni. 1673. Proposizione
d'orioli giustissimi tantoche il loro misuratore
necessariamente debba muouersi con periodi eguali,
& vniformi sotto qualunque intemperie d'aria, &
anche data ne i medesimi orioli inegual potenza
motrice. Inuenzione vtile a nauiganti per prender le
longitudini, come anche a geografi, & agli astronomi.
Dedicata alla sacra maesta del re christianissimo
Luigi XIV dall'inuentore Matteo Campani de gli
Alimeni spoletino. Roma: Ignatio de' Lazari.
9. Amati, Giacinto. 1830. Ricerche storico-criticoscientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e
perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle
scienze, con alcuni tratti biografici degli autori più
distinti, Opera dell'abate Son Giacinto Amati, Milano:
tipi di Giovanni Pirotta, 1830, Tomo IV, p. 154-6.
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FUOCO, LUCE E OMBRA
Introduzione
Sin dalla sua scoperta, il fuoco costituì, oltre che la
primaria risorsa energetica utilizzata dalla cottura dei
cibi alla fusione dei metalli, la sorgente luminosa capace
di rischiarare le tenebre e tenere a distanza le bestie
feroci durante la notte. Il concetto di luce e di ombra
iniziò così a rendere evidente che l’anteporsi alle fiamme
produceva ombre che ripetevano, deformati e ingigantiti,
i contorni di persone e cose. La variabilità delle emissioni
luminose non tardò a guadagnarsi anche impieghi ludici:
con alternanze di chiarore e ombre si mimavano con le
mani intrecciate silhouette facilmente identificabili,
costruendo, talvolta, apposite sagome di legno o cuoio.
Stando alla Storia i primi ad avvalersene furono i Cinesi,
prestandosi col tempo alla realizzazione di veri e propri
spettacoli non diversamente dal nostro teatrino dei pupi.
Per canali imperscrutabili, o forse per una mera
coincidenza, quella sorta di spettacolo, noto come ombre
cinesi, raggiunse l’Occidente, tant’è che
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Platone nel suo mito della caverna: lo ridusse a
memorabile metafora sulla limitazione della conoscenza
umana [1]1.
Motivazione LA CAMERA OTTICA
Il fenomeno parafrasato da Platone, trovò in Aristotele,
non a caso suo discepolo, conclusioni dirimenti. « […] i
raggi del Sole che passano per un’apertura quadrata
formano una immagine circolare la cui grandezza
aumenta con l’aumentare della distanza dal foro» [2].
Sottolineare che il foro da cui entravano i raggi solari
fosse quadrato, mentre l’immagine restava rotonda,
significava affermare l’indipendenza della proiezione
dalla forma del foro che la consentiva. Giunse così a
ipotizzare perciò due coni, uniti dagli opposti vertici,
coincidenti con il foro, dei quali il maggiore aveva per
base la realtà esterna, l’altro, di gran lunga più piccolo, la
sua proiezione invertita. Fenomeno che per la sua facile
riproduzione fornirà uno straordinario supporto agli
artisti in particolare ai pittori e agli architetti
rinascimentali. Dagli esperimenti di Aristotele, infatti,
scaturì nel tardo Medioevo, con qualche confusa premessa
in epoca romana (Fig 1), un’antesignana camera oscura,
od ottica, propriamente detta. Di tale esperienza
s’interessarono i maggiori fisici vissuti fra il XIII ed il XVI
secolo tra i quali Ruggero Bacone, Filippo Brunelleschi,
Leonardo da Vinci, per citarne alcuni.
Fino agli inizi dell’età moderna la ‘camera oscura’ era
effettivamente una stanza completamente buia eccezion
fatta per un piccolo foro, dalla cui grandezza dipendeva la
nitidezza della proiezione che aumentava col diminuire
del suo diametro. In epoca rinascimentale si costruirono
le prime camere ottiche in legno, dapprima enormi e poi
portatili: una scatola parallelepipeda, al centro del cui
lato anteriore stava il foro stenopeico dal greco stenosstretto- e opè-foro-, la piccola bucatura attraverso la
quale penetrava la luce, mentre nel lato opposto venne
collocata una sottile pergamena, ben tesa, e poi una lastra
di vetro opaco, su cui si formavano le immagini inverse.
Apparecchiatura che nella sua semplicità
meticolosamente descritta da Gian Battista della Porta
[4], trovò adozione negli studi preparatori non solo dei
pittori ma anche degli architetti.
Camera Ottica e Rilievo Architettonico
Sebbene a partire dal XVII secolo la camera ottica fosse
particolarmente utilizzata dai pittori, per lo più vedutisti
ma non di rado anche ritrattisti, si guadagnò dalla stessa
epoca una discreta adozione anche in architettura, dove
fu adoperata per effettuare rilievi dei prospetti degli
edifici, con precisione foto-realistica. Del resto gli stessi
vedutisti impiegavano lo strumento per delineare i
contorni dei volumi architettonici in modo abbastanza
fedele, non solo per le connotazioni delle costruzioni, ma
più ancora per averne le loro effettive proporzioni,
ricavandole in maniera speditiva senza dover sottostare a
complicate procedure di rilievo e restituzione grafica. Ben
noti i bozzetti così ottenuti da Giovanni Antonio Canal, più
noto come Canaletto (1697-1768).
Per le ricadute ai nostri giorni, spicca in ambito
architettonico, l’opera dell’architetto Gian Antonio Selva
(1751 - 1819), che insieme ad alcuni suoi discepoli e
sodali, volle rilevare i prospetti degli edifici veneziani
monumentali, mirando a fornire in tal modo una raccolta
di grafici di estrema attendibilità ed aderenza alla realtà,
scevri da qualsiasi leziosità artistica [5] (fig.2). Allo scopo
la camera ottica risultava essere lo strumento ideale, dal
momento che avendone suo tramite le proporzioni esatte,
bastava conoscere alcune loro dimensioni per potere
trasformare uno schizzo su di un foglio in un vero disegno
di prospetto e, quindi, data l’epoca, in una accurata
incisione per la stampa, ottenendone così un modello
bidimensionale a futura memoria. La relazione che si
stabilisce attraverso il foro stenopeico lega
geometricamente l’immagine reale dell’oggetto a quella
della sua proiezione inversa. Consente tra l’altro di
stimarne la distanza dalla camera, sapendone l’altezza
dell’oggetto, o viceversa l’altezza sapendone la distanza
dalla camera, fungendo così da antesignano telemetro.
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Che Gian Antonio Selva si avvalesse per le sue speculazioni
progettuali di una camera ottica scaturisce dalle sue
stesse vicissitudini familiari: nipote di Domenico Selva,
rinomato ottico e costruttore di strumenti di precisione,
era figlio di Lorenzo, scienziato e produttore in proprio di
camere ottiche di avanzata concezione. Nel suo trattato
“Sei dialoghi ottici teorico-pratici dedicati
all’eccellentissimo senato da lorenzo selva”, stampato in
Venezia nel 1787, così precisava riguardo alle Camere
Oscure: ‘delle quali:’ne faccio di Portatili in diverse
maniere ad uso particolarmente de’ Disegnatori con
Padiglione e suo Tavolino da rinchiudersi entro a
disegnare; e facili al trasporto, ed anche a stabilir in
qualche stanza levandomi dal comune con particolari
idee, in estensione di 10, 12 e 15 piedi, con ispecchio di
metallo a maggior perfezione, e con varj giuochi, come
quelle fatte da mio Padre vedere nella pubblica piazza’.
[Sesto Dialogo p. 170]. (FIG PPPP)
Architettura e Lanterna Magica
Camera oscura e lanterna magica sono congegni derivati
dal medesimo criterio informatore. Nella camera oscura
la realtà esterna luminosa si proietta alla rovescia
all’interno di una scatola su di uno schermo attraverso un
foro. Nella lanterna magica, invece, è l’immagine presente
su di una lastra che illuminata posteriormente si proietta
su di uno schermo esterno. Ben note sono le ragioni
proiettive, intuite già nell’antichità. La sorgente luminosa
che nella prima è fornita dal Sole, nella seconda necessita
di una fonte artificiale, un intenso fascio di luce che
attraversa pellicole o diapositive di cui è sperimentata la
rilevanza di analisi e progetti di architettura. L’arco
voltaico o le potenti lampadine ad incandescenza hanno
infatti sostituito le deboli sorgenti a combustione,
lampade ad olio, petrolio ed acetile, accentuate da specchi
condensatori e lenti convesse.
Sebbene la lanterna magica e camera ottica fossero fra
loro interdipendenti e, forse, in alcuni casi anche
reversibili con opportuni accorgimenti, una certa
confusione circa la loro esatta connotazione persiste
ancora nelle esposizioni seicentesche. Scriveva, infatti, il
Vasari che quando nel 1457 fu trovato: «l’utilissimo modo
di stampare i libri da Giovanni Guttembergh germano,
trovò Leon Batista, a quella similitudine per via d’uno
strumento, il modo di lucidare le prospettive naturali e
diminuire le figure, et il modo parimente da potere
ridurre le cose piccole in maggior forma e ringrandirle;
tutte cose capricciose, utili all’arte e belle affatto» [Vasari,
Giorgio ]. Il contemporaneo autore anonimo della Vita di
Leon Battista, conferma in sostanza quanto affermato dal
Vasari: «Scrisse l’Alberti alcuni libri sulla pittura, e con
quest’arte fece opere non più udite ed incredibili a que’
medesimi che le vedevano. Ei le aveva chiuse in una
piccola cassa, e le mostrava per mezzo di un piccolo foro.
Tu avresti ivi veduti altissimi monti e vaste provincie
intorno al mare, e più da lungi paesi così lontani, che
l’occhio non ben giugneva a vederli. Tai cose erano da lui
dette Dimostrazioni, ed esse erano tali, che i rozzi ed idioti
credevano di veder cose reali, non già dipinte. Nelle
notturne vedevasi Arturo, le Najadi, Orione ed altre stelle
risplendenti; rimiravasi il sorgere della luna dietro le cime
de’ monti, e distinguevansi le stelle che precedono
l’aurora. Nelle diurne vedevasi il sole che per ogni parte
spargeva i suoi raggi. Ei fece stupire alcuni grandi della
Grecia, ch’erano ben esperti nelle cose di mare; perciocché
mostrando loro per mezzo di quel piccolo pertugio questo
suo finto mondo, e chiedendo loro che vedessero: ecco,
dissero, che noi veggiamo un’armata navale fra l’onde:
essa giugnerà qua innanzi al mezzodì, se pure qualche
tempesta non tratteralla; perciocché vediamo il mare che
comincia a gonfiarsi e ripercuote troppo i raggi del sole.
Egli era continua l’anonimo, più intento a trovar tali cose
che a promulgarle; perciocché più dilettavasi di esercitar
l’ingegno, che di ottener fama.
Ed ecco l’Alberti inventore alla metà del quindicesimo
secolo di quelle per i nostri antenati meravigliose
macchine chiamate con plebeo vocabolo Lanterna
Magica, più dottamente Camera Ottica, ed a’ tempi nostri
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gabinetto pittorico meccanico, o con greche voci, diorama,
neorama, ecc.» [Bartoli,1833:VII; Bonucci 1843: CIII-CV].
CONCLUSIONI
Pur dando per scontata la datazione della supposta
lanterna magica inventata dall’Alberti, non se ne può
certificare la priorità, essendo comparsa da alcuni
decenni una medesima invenzione, forse persino più
aderente a quella che noi oggi consideriamo tale. Stando,
infatti, alle fonti iconiche, la lanterna magica è
perfettamente disegnata, per forma e funzionecon una
dettagliata raffigurazione della lastra e della sua
proiezione ingrandita sulla parete, dall’ingegnere
Giovanni Fontana nel suo manoscritto Bellicorum
Instrumentorum Libri cum figuri set fictitijs literis
conscriptus, la cui stesura è collocata dagli studiosi tra il
1420 ed il 1440. Di lui si conosce in verità molto poco:
forse nacque intorno al 1395 a Padova e scomparve verso
il 1455. Sappiamo ancora, sebbene sempre
nebulosamente, che nella stessa città studiò medicina,
intorno al 1418, divenendo medico militare per la
Repubblica Veneta, restando in servizio tra il 1420 ed il
1432 nei pressi di Brescia. Si occupò di storia naturale e di
fisica, al punto di reputarsi piuttosto uomo di scienza che
ingegnere militare. Scrisse un cospicuo numero di opere di
cui ci rimangono due codici e un manoscritto, trattazioni
ovviamente in buona parte rigorosamente cifrate e che
solo di recente sono state volte in chiaro.
Va osservato che la lanterna magica del Fontana è
abbastanza rudimentale, essendo costituita da una
normale lanterna cieca su tre lati, munita nel quarto di un
vetro sul quale era dipinta la figura da proiettare. La
proiezione perciò avveniva direttamente senza lenti e
quindi l’immagine non si invertiva ma soltanto
ingrandiva, restando tuttavia molto sfocata.
L’inconveniente non creava seri problemi per la finalità a
cui era destinata, ovvero di terrorizzare i nemici con
quella sorta di apparizione incerta tipica di una visione
diabolica (fig DIABLO). Per contro, esistono molte
lampade da notte per bambini che proiettano sulla parete
deboli immagini di personaggi fantastici, senza alcun
condensatore o lente di sorta.
Per riscontrare un vero dispositivo per la proiezione di
immagini dipinte su vetro occorre risalire al 1646, stando
alla descrizione fornitaci dal gesuita Athanasius Kircher
(1602-89). Ma anche in questo caso tutto induce a credere
che qualcosa del genere fosse già esistente, come del resto
tratteggiato, ma bisogna attendere ancora il 1659 perché
il fisico Chirstian Huygens (1629-1695) gli desse il nome
di lanterna magica e la menzionasse tra le sue invenzioni
[1690, Traité de la lumière]; don Matteo Campani
(1620-1679?), poi, ne avrebbe costruito un primo
esemplare in Italia nel 1678, e il nuovo strumento da quel
momento si diffuse rapidamente, divenendo per la
tecnologia il capostipite della fotografia e della
cinematografia.

NOTE
1.

2.
3.

4.

http://www.filosofico.net/Antologia_file/Antologia/
PLATONE_%20IL%20MITO%20DELLA%20CAVERNA
%20(.htm
De miracoli et meravigliosi Effetti dalla Natura
prodotti libri IV, Venezia 1560, libro IV p. 141.
Selva, Gian Antonio, Diedo, A... 1858. Le Fabbriche E
I Monumnti Cospicui Di Venezia Illustrati Da L.
Cicognara. Venezia.
Assumendo come incontro dei vertici dei due coni
opposti il foro stesso, C, si avranno due triangoli
contrapposti A’B’C il primo e A B C il secondo. Essendo
i loro angoli opposti vertice uguali perché congruenti,
e trattandosi di due triangoli isosceli anche i loro
angoli di base saranno uguali, per cui avendo tre
angoli uguali sono triangoli simili con i lati in
proporzione. Ora essendo il lato di base D per l’uno
pari all’intera altezza dell’oggetto e per l’altro d
quella della immagine, le loro dimensioni saranno in
proporzione, per cui le loro distanze dal foro
rispettivamente L e l lo saranno parimenti.

5.

6.

7.

8.

9.

Conoscendo perciò tre elementi sarà possibile
calcolare il quarto: l’altezza reale D ad esempio sarà
data da D:d=L:l per cui D=dL/l. Nel caso, invece, in cui
fosse nota l’altezza reale e se ne volesse conoscere la
distanza si avrebbe L=Dl/d, fungendo così da
telemetro propriamente detto.
A Pompei è stato ritrovato un esemplare di lente di
minuscole dimensioni. Si tratta di un perfetto ellisse,
con l’asse maggiore di cm 2,3 è quello minore di 2,
montato su di un supporto di bronzo al quale è
fissato con due perni filettati sul vetro elittico e
convesso vi è dipinto da un lato un ritratto di ottima
fattura e ragguardevole fedeltà : Ora ponendovi
dietro la fiamma di una candela o di una lanterna,
sarebbe stato possibile proiettarlo su di un'unica
parete bianca, realizzando un rudimentale lanterna
magica ! [Russo, 2009:281].
Bartoli, Cosimo 1833. Della Architettura Libri Dieci
di Leon Battista Alberti. Milano 1833, p. VII. Bonucci,
Anicio. 1843. Opere volgari di Leon Battista Alberti,
per la più parte inedite e tratte dagli autografi.
Firenze 1843, p. CIII-CV]
Gage, Simon Henry; Gage, Henry Phelps. 1914.
Athanasius Kircher. Optic Projection: Principles,
Installation and Use of the Magic Lantern, Projection
Microscope, Reflecting Lantern, Moving Picture
Machine. New York: Comstock Publishing Company.
676p. (From Kircher, Athanasius. 1671. The Ars Lucis
et Umbrae, 1671, p. 768. Fig. 404. The Magic Lantern
of Kircher.). The lamp is a naked flame with a
concave reflector behind it. The lantern slide is a long
strip with many pictures which can be shown one
after the other. The lantern slide appears at the
wrong end of the projection objective, making it
difficult to see how any image could be projected. At
the bottom of the picture is a part of the text in which
the better form of Walgenstens's lantern is conceded.”
Mateto Campani degli Alimeni. 1673. Proposizione
d'orioli giustissimi tantoche il loro misuratore
necessariamente debba muouersi con periodi eguali,
& vniformi sotto qualunque intemperie d'aria, &
anche data ne i medesimi orioli inegual potenza
motrice. Inuenzione vtile a nauiganti per prender le
longitudini, come anche a geografi, & agli astronomi.
Dedicata alla sacra maesta del re christianissimo
Luigi XIV dall'inuentore Matteo Campani de gli
Alimeni spoletino. Roma: Ignatio de' Lazari.
Amati, Giacinto. 1830. Ricerche storico-criticoscientifiche sulle origini, scoperte, invenzioni e
perfezionamenti fatti nelle lettere, nelle arti e nelle
scienze, con alcuni tratti biografici degli autori più
distinti, Opera dell'abate Son Giacinto Amati, Milano:
tipi di Giovanni Pirotta, 1830, Tomo IV, p. 154-6.
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