
NADAR 
(1820-1910)



“Il ritratto che faccio meglio è 
quello della persona che conosco 

meglio”. 

                                                                     
Nadar



Nadar, Self-portrait, c. 1855

•Nadar, il cui vero nome 
è Gaspard Félix 
Tournachon, nasce il 6 
aprile 1820 a Parigi. 

•1839: Parallelamente 
agli studi non fruttuosi 
di medicina, comincia a 
prestare le sue prime 
collaborazioni 
giornalistiche presso 
piccole testate.



Nadar, 
Autoritratto 
da diversi 

punti di vista, 
c.1955



•Inizia a frequentare la circoli 
bohémien, all’interno dei quali 
conosce i poeti Charles 
Baudelaire e Théodore de 
Banville, diventandone grande 
amico. 

Nadar, Ritratto di Théodore de Banville 



Nadar, Ritratto di Baudelaire, 1856Nadar, Ritratto di Baudelaire, 1856



•Grazie al clima liberale seguito alla vittoria del governo 
repubblicano nel 1848 si esprime liberamente non solo 
come giornalista, saggista e poeta, ma anche e soprattutto 
come caricaturista di personaggi del mondo politico e 
intellettuale, producendo una lunga serie di litografie. 

•Il colpo di stato di Napoleone III nel 1851 costringe però 
Nadar a limitare la sua satira politica e questo lo porta a 
rivolgere la sua attenzione più ai ritratti che alle 
caricature. 



•Nasce l’idea del “Panthéon Nadar”, che prevede la pubblicazione di 
litografie rappresentanti pittori, scrittori, poeti, musicisti e altri personaggi 
celebri.

Nadar, Panthéon, 1954



•1853: Apre uno studio 
fotografico al piano terra 
della casa che occupava 
insieme alla madre, al 
numero 113 di rue Saint-
Lazare. 

•Per la realizzazione del suo 
Panthéon, Nadar aveva 
cominciato a fotografare 
alcuni personaggi, dopo aver 
preso lezioni da Camille 
d’Arnaud. 

Nadar, Ritratto, 1855

RITRATTI



Nadar,  
Ritratto di 

Adrien 
Tournachon,  

1854-55 



Nadar, Pierrot come fotografo, 
1854-55

Nadar, Pierrot che ride, 1854-55



•Fra i primissimi ritratti 
troviamo quelli di Honoré 
Daumier, Gustave Doré e 
degli scrittori Théopile 
Gautier e Gérard de Nerval. 

•La sua staordinaria capacità 
di osservazione lo porta a 
riprendere immagini che 
mostrano i singoli personaggi 
nella loro più reale esistenza.

Nadar, Ritratto di Gérard de Nerval, 1854-55



Nadar, Ritratto di Théophile Gautier, 
1854-55

•I soggetti posavano in 
piedi, di tre quarti, 
contro sfondi lisci 
composti da una 
semplice tela di colore 
neutro.



Nadar, Ritratto di Alexandre Dumas père, 
1855

Nadar, Auguste Préault, 1854



Nadar, Ritratto 
di Edmond and 

Jules de 
Goncourt, 1855



Nadar, Ritratto di Kopp, 
1855

Nadar, Ritratto di Jules Janin, 
1855



Nadar, Ritratto di Gustave Doré, 1856Nadar, Ritratto di Honoré Daumier, 1856



Nadar, Ritratto di Hector Berlioz, 1857Nadar, Ritratto di François Guizot, 1857



Nadar, Standing Nude, 1855

“Non esiste la 
fotografia artistica. 

Nella fotografia 
esistono, come in 

tutte le cose, delle 
persone che sanno 
vedere e altre che 

non sanno nemmeno 
guardare”. 

                                                                        

                                          
Nadar                                          



Nadar, Young model, 
 1855



Nadar, Maria 
L’Antillaise, 

1856



Nadar, Ritratto di 
Emma Livry, 1859



Nadar, Young woman 
in profile, c. 1859



Nadar, Ritratto di 
Marie Laurent, 

1856



•Nadar ritrae tutti i personaggi 
di spicco dell’epoca: Sarah 
Bernhardt, George Sand, 
Eugène Delacroix, Pierre 
Cicéri, ecc.

Nadar, Ritratto di Eugène Delacroix, 
1958



Nadar, Ritratto 
di Pierre 
Cicéri, 

1856-58 



Nadar, Ritratto di 
Eugène Pelletan,

1859.



Nadar, Ritratto di 
Jean Journet, 

1859



•1860: Trasferisce il suo 
studio in Boulevard des 
Capucines  
(la stessa zona in cui 
fratelli Lumière proietteran
no le loro prime pellicole ).  

Lo studio di Nadar al 35 Boulevard des 
Capucins, 1855



Nadar,Ritratto di Pierre-Joseph 
Proudhon, 1862

Nadar, Ritratto di Giacomo Meyerbeer, 
1860



Nadar, Ritratto di Mikhail 
Bakunin, 1863

•Durante le sedute 
fotografiche ama 
parlare col soggetto, 
studiarne non solo le 
espressioni e le varie 
angolazioni, ma anche 
il carattere e la 
personalità. 



Nadar, Ritratto di Sarah Bernhardt, c. 
1864

•Nei suoi sontuosi ritratti, 
maniacalmente curati fin nei 
minimi dettagli il centro di 
interesse è e rimane il volto, 
specchio dell’anima grazie 
anche ad un uso straordinario 
della luce   (sia quella naturale 
che quella artificiale ), ai 
passaggi di tono che riescono 
ancora a stupire.  



Nadar,  
Ritratto di  

George Sand,  
1864



•1865: Il suo studio, oltre 
al figlio Paul, ha 2 aiutanti 
e un ragazzo che lavora 
alla fabbricazione dei 
negativi, 4 stampatori, 6 
addetti al ritocco, 3 donne 
addette al montaggio delle 
fotografie, 4 inservienti e 
2 signore che ricevono 
clienti e si occupano di 
contabilità.

Nadar, Ritratto di Jules Champfleury, 1865



•1874: Ospita nel suo studio  
la prima mostra degli ancora 
sconosciuti Impressionisti.  

•Fu criticato insieme a loro di 
un'arte pesante, di uno 
schiaffo all'arte ufficiale.  

•I pittori erano: Monet, Manet, 
Sisley, Pissarro, Morisot, 
Degas, Cézanne e Renoir. 

Nadar, Ritratto di Édouard Manet, 1874



Nadar, Ritratto di Jacques Offenbach, 
1875

Nadar, Ritratto di Charles Garnier, 1877



Nadar, Victor Hugo sul letto di morte, 22 maggio 1885



Nadar, 
Photographer'
s wife, 1890



Nadar, 
 Ritratto di M.Chevreul al suo 

centesimo compleanno,  
Fotografie a lastra umida,  

1886

•1886: realizza per Le 

Journal Illustré, insieme 
al figlio Paul, il primo 
servizio di 
fotogiornalismo con 
un’intervista fotografica 
M. Chevreul, in occasione 
del centesimo compleanno 
dello scienziato.



•1859-1868: Riprende 
Parigi dall’alto del pallone 
aerostatico e i sotterranei 
della città con la luce 
artificiale. 

•Diventa il primo fotografo 
aereo e il primo fotografo 
del sottosuolo.

Nadar, Autoritratto, fotolitografia, 1859

PRIME FOTOGRAFIE 
AEREE E DEL 
SOTTOSUOLO



Nadar, Panorama 
aereo di Parigi, da 

una fot. 
stereoscopica al 
collodio, 1862



Nadar, L'Arco di Trionfo e il Grand Boulevard, 1868



“Nadar innalza la 
fotografia al 

livello dell’arte”. 

              
                      Honoré 
Daumier

 Honoré Daumier, Nadar leva la fotografia 
all’altezza dell’arte. Litografiaa apparsa su  

“Le Boulevard” del maggio 1862



Nadar,  
The 

catacombs, 
1861-62



Nadar,  
The sewers, 

1861-62



•Trasferitosi a Sénart, dove torna a dedicarsi alla scrittura, 
muore un anno dopo la scomparsa della moglie: è il 21 marzo 
1910.


