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"Molte persone vivono nel  terrore che 
possano subire qualche esperienza 

traumatica.  
 I freaks sono nati con il loro trauma.  

 Hanno già superato il loro test, nella vita. 
Sono degli aristocratici." 

                                                                                                                      

Diane Arbus 



•Diane Nemerov nasce il 14 
marzo 1923 da una ricca 
famiglia di origine polacca. 

•All’età di quattordici anni 
incontra Allan Arbus (che 
sposerà nel 1941) dal quale 
apprende il mestiere di 
fotografa, lavorando insieme a 
lungo nel campo della moda 
per riviste come 
Glamour,Vogue,Harper’s e 
Baazar. 
 

Diane Arbus, Autoritratto, NYC, 1945



Allan Arbus, Ritratto di Diane Arbus,1949

•1957: lascia Vogue, divorzia 
da Allan Arbus e lascia lo 
studio Arbus nel quale il suo 
ruolo era stato di 
subordinazione creativa,per 
dedicarsi ad una ricerca più 
personale. 

•1958: frequenta le lezioni di 
Lisette Modelle alla New 
School di New York, che la 
indirizzò, verso una fotografia 
che doveva inanzitutto 
“turbare”. 



•Inizia a creare con  le 
proprie immagini un 
genere d’arte indirizzato 
verso una liberazione e una 
vendetta della propria 
vita. 

• Si muove tra i sobborghi 
poveri, scopre povertà e 
miserie morali, ma il 
centro della sua opera è il 
mondo oscuro dei freaks. 

Diane Arbus, A house on a Hollywood Hill, 1962



•La Arbus aveva un’abilità nell’entrare in relazione con i 
soggetti. Il legame che si creava era fatto di confidenze e 
complicità. 

•Provava una sorta di comprensione per tutte le stranezze 
dell’umanità. Dedicarsi a quel tipo di fotografia per lei 
assumeva il valore di una sfida, contro se stessa e i suoi 
fantasmi. 

•Desiderava trasformare il grottesco e lo scandalo in poesia.  



Diane Arbus, Child with toy hand grenade,1962

•Scattata a Central 
Park. 

•Ritrae un bambino 
che fa una smorfia e 
nella mano regge 
una bomba a mano 
giocattolo.  



•Diversità espressa 
attraverso lo stato 
d’animo di una 
persona qualsiasi che si 
trova in un luogo 
anonimo come Central 
Park.  

•La Arbus è riuscita ad 
ottenere quest’effetto 
dopo avere innervosito 
il bambino girandogli a 
lungo attorno.

Diane Arbus, Child with toy 
hand grenade,1962



Stephen Frank, Diane Arbus alla Rhode Island School of Design, 1970



Diane Arbus, 
Teenage couple, 
1963



Diane Arbus, Triplets, 1963



Diane Arbus Husband and wife in the woods at a Nudist Camp, 
1963

1963: la Arbus si 
addentra nei campi 
nudisti per 
fotografare le loro 
attitudini.  

•Collaborazione 
totale tra la 
fotografa e i suoi 
soggetti. 
Per ottenere il 
permesso di 
fotografarli, doveva 
acconsentire a farlo 
nuda, una doppia 
sfida ai suoi 
soggetti e a se 
stessa.



•I corpi nudi hanno l’effetto di statue di cui quasi si 
percepisce il volume e la materia. 

•La foto segna i tempi della liberazione sessuale, i due 
amanti nudisti sembrano Adamo ed Eva nel giardino 
dell’Eden dopo il peccato originale , senza inibizioni 
fissano in macchina con una certa soddisfazione, perché 
“il Signore li ha perdonati, ha permesso loro di stare in 
questo giardino” (Diane Arus). 

Diane Arbus, 
 Husband and wife in 
the woods at a Nudist 
Camp, 1963



Retired man and his wife at his house in 
nudist camp one morning,1963

Diane Arbus, Xmas tree, 1963



Diane Arbus, 
Family in nudist 
camp, 1965



•1965: espone al Museum 
of Moderm Art  di New 
York “Acquisizioni 

recenti”  
(40 fotografie, tra cui 
quelle dei 2 travestiti 
dietro le quinte, della 
famiglia di nudisti ) 

•La reazione del pubblico 
di fronte a tali immagini 
fu talmente violenta da 
sputarci sopra 

• Le sue opere erano 
ritenute troppo forti e 
perfino offensive nei 
confronti di quelle che 
affiancava.  

Diane Arbus, With beauty mark, 1965



Diane Arbus, Young Brooklyn Family going for a Sunday Outing,
1966

•Emerge un misterioso 
realismo, ottenuto 
grazie all’uso del flash 
di schiarita.  

•I due soggetti sono 
l’opposto, sembrano 
cloni di Elisabeth 
Taylor e James Dean.  

•La Arbus cerca di 
sottolineare che 
entrambi sono stati 
influenzati dai valori 
consumistici della 
società americana, 
dove il lusso e 
l’apparenza  sono 
ormai i soli modelli da 
seguire.   



Diane Arbus,Young man with curlers at home on went 
20th street, 1966

•In questa fotografia la 
Arbus è riuscita a 
cogliere la confusione 
tra identità femminile 
e maschile racchiuse 
in un'unica personalità. 

•L’ombra dietro il 
soggetto , rappresenta 
la  realtà quotidiana 
con la quale è 
costretto a fare i conti 
ogni giorno, 
obbligandolo a 
nascondere la propria 
natura di “diverso”. 



Diane Arbus, 
Young man with 
curlers at home 
on went 20th 
street, 1966



•La Arbus legava la loro 
identità sessuale alla 
“natura”, alla 
“personalità”, allo 
“stile”. 

• Agli occhi di un 
travestito, l’identità 
sessuale sembrava più 
un’inclinazione che una 
necessità. 

Diane Arbus, Seated Man in a bra and Stocking, NYC, 
1967.



Diane Arbus , 
A naked man 
being a 
woman, 1968 



Diane Arbus 
Hermaphrodit
e and a dog 
in a carnival 
trailer,1970 



Diane Arbus,Identical twins,1967

• Immagine più famosa 
e inquietante di tutto 
il lavoro dell’artista. 

•La fotografia ritrae 
due sorelle gemelle. 

• Una è leggermente 
sorridente, l’altra è 
leggermente 
imbronciata.  

•Il ritratto di gemelle 
identiche mette a 
fuoco la loro 
contemporanea 
simmetria e 
ambivalenza. 



•La Arbus pensava che 
il mistero della 
gemellarità fosse lo 
stadio conclusivo e 
perfetto per crearsi 
“un’identità 
separata”. 

•Usata da Stanley 
Kubrick  nel film 
Shining, in cui 
riprende l’idea di 
Diane 
nell’allucinatoria 
apparizione delle due 
minacciose gemelle. 

 
Le gemelle del film Shining di Stanley Kubrick, 
1980



Diane Arbus,A family on their lawn one Sunday in 
Westchester, NY, 1968

•Marito e moglie 
sonnecchiano l’uno 
accanto all’altra su 
sedie a sdraio, in un 
grande prato. 

•Dietro di loro un 
bambino gioca per conto 
suo. 

•Sullo sfondo una 
foresta di alberi neri, 
contrapposta alla 
luminosità del sole. 

•Sembra quasi che i 
genitori stiano sognando 
il bambino e il bambino 
stia cercando di creare 
un mondo fatato adatto 
all’età che sta vivendo. 



Diane Arbus, 
Two ladies at 
the automat, 
1966



Diane Arbus,  A child crying, 1967

•1967: la sua 
mostra personale 
“Nuovi Documenti”, 
presso il MOMA, 
ebbe un’accoglienza 
completamente 
diversa. 

•Fu una svolta, un 
trionfo che la rese 
celebre e forse fu il 
momento 
culminante della 
sua vita.



Diane Arbus, 
Patriotic young 
man with a 
Flag, NYC, 
1967



Diane Arbus, Masked man, 1967

 “Fare  un ritratto è come 
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“Fare un 
ritratto è come 
sedurre 
qualcuno.” 

                  

                  Diane 
Arbus



•I soggetti presi 
frontalmente, nella 
loro “innaturale 
naturalezza”, venivano 
decontestualizzati per 
farli emergere in tutto 
il loro inquietante 
iperrealismo. 

 

Diane Arbus, Woman with a veil, 1968 



Diane Arbus, Untitled 
(Marcella Matthaei), 

1969

Diane Arbus 
affermava che la 
macchina 
fotografica ha il 
potere di cogliere le 
persone “normali” 
in maniera tale da 
farle apparire 
anormali.



Diane Arbus, A Jewish giant at home with his parents in 
the Bronx, 1970 

•Il soggetto è Eddie 
Carmel, il “Gigante 
Ebreo” di 250 kg, 
due metri e mezzo 
d’altezza, ritratto 
nel suo 
appartamento nel 
Bronx  con i genitori. 

•La Arbus è riuscita a 
cogliere il 
sentimento di orrore 
sul viso della madre 
mentre fissa il figlio.  



•Due interpretazioni: 
 1) benché l’uomo sia orribile, il suo corpo inusuale non gli ha impedito di 
avere una vita famigliare normale e felice. 
2)c’è un distacco tra Eddie e la famiglia, forse un’indicazione di disappunto e 
tristezza per il suo strano aspetto. 

Questa fotografia propone  “lo choc dell’ immergersi in esperienze che non 
si possono abbellire, l’incontro con ciò che è tabù, perverso e malvagio”.
(Susan Sontag, Sulla fotografia) 

Diane Arbus, A 
Jewish giant at 
home with his 
parents in the 
Bronx, 1970 



Diane Arbus, Mexican dwarf in his hotel room, 1970

•Attrazione dell’artista 
verso il soggetto. 

•Rappresenta il polo 
opposto del Gigante 
Ebreo, è anch’esso  un 
emarginato. 

•L’immagine infonde 
uno spessore 
drammatico a questa 
esistenza particolare, 
ma il nano nonostante 
la “consapevolezza 
infelice” della sua 
dimensione, guarda 
con franchezza e 
senza compromessi 
l’obiettivo della 
fotografa. 



Diane Arbus, Albino Sword swallower at a carnival, 1970

•L’immagine è di una 
forza inquietante 
straordinaria, 
persiste un grande 
controllo della luce 
che disorienta, 
quell’atmosfera di 
turbamento.  

•Le braccia della 
donna sono aperte 
come quelle di Cristo 
sulla Croce. 



Diane Arbus, Asylum Inmates, 1970-71

•La fotografia fa 
parte dell’ultimo 
periodo della vita 
artistica di Diane. 

•Il tema era un 
istituto a Vineland, 
nel New Jersey, 
che ospitava 
minorati mentali.  

•Qui è descritta la 
loro estrema 
innocenza, 
l’assoluta mancanza 
di coscienza di sé.  

•Non le davano 
alcuna attenzione 
mentre li 
fotografava.



Diane Arbus, Untitled 3, 1970-71

•I soggetti sono 
allineati sul prato 
nei costumi di 
Halloween in una 
sorta di stato di 
trance, i loro corpi 
sono tozzi e i 
“testoni”sono 
sproporzionati, 
sembra salire una 
strana illuminazione, 
quasi uno stato di 
esaltazione. 



•Per queste fotografie 
usava una Pentax, non 
usava il flash. 

•Secondo Diane, 
queste persone erano 
delle figure angeliche 
senza peccato, ma 
anche in queste 
immagini riusciva a 
mantenere un 
controllo artistico 
assoluto.

Diane Arbus, Masked woman in wheekchair, 1970



Diane Arbus, Untitled I, 1970-71

•I ritardati erano 
diversi totalmente 
dai soggetti 
precedenti.  

•Ciò che frustrava la 
fotografa, nel corso 
di questo periodo, 
era il loro mondo 
fatto di rumori, di 
gesti infantili, che 
non avrebbe mai 
potuto conoscere, 
penetrare e questo le 
faceva rabbia.  



Diane  Arbus, 
King & Queen 
Senior 
Citizens, 1970



Diane Arbus, Untitled 6, 1970-71



Ritratto di Diane Arbus nel suo studio, 1970



•Si toglie la vita il 26 luglio 1971. 

•1972: il MOMA le dedica un’ampia retrospettiva di 112 
fotografie, tutti soggetti che suscitarono una sensazione di 
inquietudine. 

•Le sue fotografie sono state elogiate per il loro “punto di 
vista dissociativo” , per la loro obiettività e per “un’ empatia 
non sentimentale con i propri soggetti”. 

•La loro aggressività nei confronti del pubblico è stata 
considerata una qualità morale: non permettono 
all’osservatore di distanziarsi dal soggetto. 


