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Fotografia dioramica per megaletoscopio. Sala dei Gabbiani,
primo piano del Castello. Fotografia di G. Sebastianutti. Post 1872.

Una nuova visione
della realtà
Verso la metà dell’Ottocento, in parallelo con il perfezionamento delle
tecniche fotografiche che consentono una resa sempre più fedele e oggettiva della realtà, cresce l’interesse per lo studio dei fenomeni ottici
e per l’elaborazione di strumenti che sfruttano la nuova tecnologia per
sviluppare forme espressive pittoresche e spettacolari.
Si mira a potenziare la profondità di scena o il movimento, a ricostruire il
colore, a creare rappresentazioni fantastiche e impressioni mirabolanti.
Al centro di questa esposizione è possibile ammirare uno di questi strumenti: il megaletoscopio.
L’apparecchio, da poco restaurato, fu acquistato da Massimiliano ed è
una delle più eloquenti testimonianze dell’interesse dell’arciduca per le
ultime novità tecniche dell’epoca.
Questo visore raccoglie l’eredità di secoli di studi di ottica. Dagli strumenti ottici inventati come ausilio alla rappresentazione fedele della realtà,
come la camera ottica, si arriva nell’Ottocento a strumenti per una nuova
visione, in cui iniziano a entrare nel rappresentato la profondità e la dimensione temporale che si svilupperanno nell’invenzione del cinema.

Megaletoscopio.
Post 1862.

Il megaletoscopio:
uno strumento per una nuova visione
Il megaletoscopio è un visore progettato per osservare stampe fotografiche con diversi effetti di luce. Fu messo a punto dall’ottico Carlo Ponti
come versione avanzata dell’aletoscopio, da lui stesso inventato nel 1860.
Attraverso un’apertura, lo spettatore osserva una stampa montata su un
telaio leggermente ricurvo.
Grazie agli specchi montati sugli sportelli laterale e superiore, la luce ambientale riflessa illumina l’immagine, ottenendo un ‘effetto giorno’.
Chiudendo gli sportelli, invece, si può retroilluminare la stampa con una
lampada, e stupire lo spettatore con un ‘effetto notte’: l’immagine diventa
risplendente e colorata, e appaiono le fiamme delle candele o le stelle nel
cielo notturno. Con una serie di immagini da osservare in modalità diurna
e notturna, si poteva creare un vero e proprio spettacolo, con cui il padrone
di casa puntava a meravigliare i propri ospiti.

