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AMERICAN WOMAN: 40 YEARS (1970s-2010s)

Donna è un cecchino. La macchina fotografica è la sua semiautomatica, il suo occhio è 

infallibile. Non manca quasi mai il bersaglio. Una volta che ti ha presa di mira, sarai colpita. Sarai 

rivelata. E continuerà a sparare finché una di voi due morirà.

Donna è una seduttrice, una volpe. Donna è un mastino. Donna dice di essere una zecca 

che ti succhia il sangue, o un sorcio che ro sicchia via la superficie finché i suoi incisivi non 

raggiungono la polpa, il cuore, la bella e brutale verità.

Questa è la storia della vita di Donna. È una storia di sesso, violenza e amore, dove la vita 

personale e professionale sono del tutto attorcigliati. Che Donna si chiami “donna” è perfetto, 

perché questa è anche la storia di quattro decadi di donne americane.

Donna è il frutto delle scuole per sole ragazze, quelle istituzioni che credevano che il futuro 

sarebbe stato femmina. È anche la figlia di una donna forte e di un uomo dallo sguardo pieno 

di passione, che le ha insegnato cosa si può fare con una macchina fotografica. Donna non 

ha avuto formazione tecnica, ma è convinta che l’obiettivo della camera si possa connettere 

direttamente alle sinapsi del suo cervello. Sicura che con maestria, scioltezza e talento avrebbe 

potuto raccontare storie per il bene dell’umanità, senza abbandonare la propria, Donna si lancia 

verso l’ignoto a caccia di altre donne, con una piccola, magica scatola nera in mano.

          

Donna è un franco tiratore. “La verità è amore e l’amore è verità. - dice - Reclamo il diritto di 

girare armata, documentare piacere e dolore, mostrare cosa significhi la potenza di essere nata 

femmina”. Donna è al fianco delle donne.

Claudia Glenn Dowling*

*Claudia Glenn Dowling scrive spesso di fotografia. Ha lavorato con Donna Ferrato a Life, Mother 

Jones, Aperture, Matador e altre riviste, oltre a mostre e programmi televisivi.
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DONNA FERRATO

 
Donna Ferrato (1949, Waltham, Massachusetts, USA) è una fotografa documentarista di fama 

internazionale.

Il suo talento per la ricerca, la documentazione e l’approfondimento, unito all’impegno nello 

svelare i lati più oscuri dell’umanità,  l’hanno resa un colosso nel suo campo.

Ha pubblicato quattro libri tra cui Living with the Enemy (1991), che ha venduto oltre 40mila 

copie, e Love & Lust (2004), entrambi pubblicati da Aperture.

Ha all’attivo oltre 500 mostre personali e ha ricevuto riconoscimenti come il premio Robert 

F. Kennedy per la Fotografia Umanistica nel 1987, la Medaglia D’onore del Missouri per il suo 

contributo in ambito giornalistico nel 2003, e il premio per la giustizia di genere (Gender Fairness 

Award) dalla giuria della Corte Suprema dello Stato di New York nel 2009.

Ha fondato e gestito per oltre un decennio la no-profit Domestic Abuse Awareness e nel 2014 

ha lanciato la campagna I Am Unbeatable, a favore delle donne che hanno lasciato i partner 

violenti. Nel novembre del 2016 la rivista TIME ha definito un suo scatto del 1982 in cui

ha ritratto una donna picchiata dal marito, una delle “100 fotografie più influenti di tutti i tempi”.

Attualmente Ferrato sta lavorando a un nuovo libro nel quale documenta il rapido cambiamento 

in atto a Tribeca, il quartiere di New York dove vive, e organizza laboratori sperimentali 

internazionali dal titolo The Erotic Eye.
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Titolo

 

Fotografo

Numero di stampe 

Tipo di immagini

Dimensione delle immagini

Cornici 

Sviluppo lineare

Note allestimento

American Woman: 40 Years (1970s-2010s)

Donna Ferrato

49 stampe

3 canvas 

 

49 stampe Bianco e nero su carta cotone

3 canvas Bianco e nero

27 stampe 45 x 60 cm

19 stampe 55 x 75 cm

3 stampe 35 x 45 cm

3 canvas 108 x 160 cm

27 47 x 62  cm

19 57 x 77  cm

3 37 x 47 cm

Spessore frontale 1,5 cm, Laterale di 2,5 cm

Color nero con vetro

Nessun gancio sul retro

39 m lineari minimo (senza spazi)

La mostra è divisa in tre sezioni.

I materiali testuali vanno stampati a carico 

dell’organizzazione ospitante. Si provvede all’invio

dei testi introduttivi, biografia e didascalie in 

italiano e in inglese.
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PARTE 1 - Gli anni ‘70, la liberazione

Lorrain, Ohio, 1976. Autoritratto, tuffandosi nell’ignoto a 
caccia di altre donne. 

Parigi, Francia, 1977. Autoritratto: il mio primo aborto. 
Ero pienamente consapevole e non mi sentivo pronta 
ad abbandonare la strada che avevo davanti. 

New York City, New York, 1979. Festa della rivista 
Playboy.

New York City, New York, 1980. Mohammad Ali ha 
combattuto sia sul ring che per i diritti umani, arrivando 
a toccare il cuore di molte donne. 

Saddle River, New Jersey, 1982. Autoritratto di Margie e 
Fanny nel bagno degli Holmgren, dopo che Elisabeth 
ha ottenuto un’ingiunzione restrittiva nei confronti di 
Bengt. 

Durango, Colorado, 1980. Una donna aiuta un 
concorrente a calzare l’imbragatura durante la corsa 
dei muli. 

New York City, New York, 1989. Durante i suoi ultimi 
giorni di vita al Bailey House Hospice, Yvonne riusciva 
a non sentire i dolorosissimi effetti collaterali dell’Aids 
quando era in vasca da bagno. 

Didascalie Misure
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New York City, New York, 1988. Attivista per il diritto 
all’aborto regge una tavola da stiro che mostra la foto 
di una donna con un appendiabiti appeso all’utero, per 
simbolizzare quello che le donne sono costrette a fare 
quando l’aborto non è sicuro o legale. 

New York City, New York, 1980. Elisabeth e Bengt 
Holmgren entrano al Plato’s Retreat, il primo club per 
scambisti al mondo. 

Saddle River, New Jersey, 1981. Alcuni liceali compagni 
di scuola della figlia di Bengt ed Elisabeth si uniscono 
ai festini a base di sesso libero e droghe a casa degli 
Holmgren. 

Saddle River, New Jersey, 1981. Dopo la chiusura del 
Plato’s Retreat, Bengt ed Elisabeth hanno messo a 
disposizione la loro casa di famiglia come punto di 
incontro per chi volesse praticare lo scambismo.

New York City, New York, 1980. La pista da ballo 
del Plato’s Retreat era spesso pieno di donne che 
giocavano con i loro corpi davanti agli specchi, in un 
odore un misto di cloro e secrezioni. 

New York City, New York, 1980. Larry Levinson, il 
fondatore del Plato’s Retreat, con Bengt ed Elisabeth. 

Xenon Club, New York City, New York, 1980. Modelle in 
un nightclub ironizzano sull’immagine della casalinga 
americana.

New York City, New York, 1980. Lo Studio 54 era il 
parco giorchi del desiderio carnale senza paure, prima 
dell’AIDS. 
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Saddle River, New Jersey, 1982. Un pomeriggio, mentre 
la famiglia era seduta ai bordi della piscina, Bengt ha 
imposto a Elisabeth di andare dentro a prendere le sue 
droghe. Lei ha fatto resistenza e Charlie si è messo a 
piangere. Bengt l’ha lasciata andare ed è sparito fino a 
tardi, quando le urla di Elisabeth hanno rotto il silenzio 
della notte. 

Saddle River, New Jersey, 1982. Elisabeth piange: 
“Finora Bengt mi ha sempre tenuta su un piedistallo, 
ma stasera mi ha picchiata come non avrebbe fatto 
nemmeno col cane di casa”. 

San Francisco, California, 1976. Sorelle e marinai. 

New York City, New York, 2011. Visita non autorizzata 
all’ufficio di Larry Silverstein, Torre 1, alle 5 di mattina 
dell’11 settembre 2011.

Saddle River, New Jersey, 1982. Bengt colpisce 
Elisabeth perché si comporta da moglie 
disobbediente: nella speranza di salvare il loro 
matrimonio gli nasconde le droghe.
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108 x 160 cm 
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(CANVAS)
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PARTE 2 - Gli anni ‘80, l’oppressione

Boulder, Colorado, 1984. Proprio quando Janice 
pensava di essere riuscita a sfuggire alla violenza ha 
dovuto invece assistere all’assassinio della sua amica 
Kim, uccisa dal marito alla fermata dell’autobus.

Minneapolis, Minnesota, 1986. “Cerca la lite 
continuamente, ma non l’aveva mai fatto in maniera 
così violenta” singhiozzava Karen mentre il suo ragazzo 
veniva arrestato per aver scagliato Karen contro la vasca 
da bagno, facendole perdere i sensi e svegliando i 
suoi figli. Successivamente, al pronto soccorso, Karen 
ha detto all’avvocato per i diritti delle donne vittime 
di maltrattamenti di non voler sporgere denuncia. Il 
fidanzato è uscito di prigione la mattina seguente..

St. Paul, Minnesota, 1985. Lasciando suo marito, Mary 
ha insegnato alle sue quattro figlie di non tollerare 
alcun tipo di abuso.

Minneapolis, MN, 1988. Quando Diana è stata portata 
d’urgenza al pronto soccorso, il suo petto era coperto 
da segni di pneumatici neri. Il suo ragazzo l’aveva 
investita con il camion. Due giorni dopo, ancora in 
ospedale, vide le ferite per la prima volta e disse 
tranquillamente: “Beh, forse non sto poi così male”.

Los Angeles, California, 1986. Myth America protesta 
contro lo sfruttamento dell’immagine femminile nei 
concorsi di bellezza.

New York City, New York, 1986. Sottomesse nel 
sotterraneo del Belle du Jour S&M.

Penitenziario di Renz, Jefferson City, Missouri, 
1990. Becca Jean Hughes ha ucciso il marito come 
autodifesa, ma dato che i maltrattamenti precedenti 
di lui non costituivano una prova Becca ha passato 
decenni in prigione.
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Washington, D.C., 1996. Diane e Denise, madre e figlia, 
sono state brutalmente assassinate dal ragazzo di 
Diane dopo averlo allontanato. Dichiarato colpevole a 
tutti gli effetti, passerà la vita in carcere.

Denver, Colorado, 1984. Poco dopo il matrimonio di Faith 
e Bob lui l’ha picchiata, come aveva visto fare al padre. 
Nonostante vari anni di terapia, Bob continuava a voler 
controllare la vita di Faith. Poco dopo lei se ne è andata 
di casa e ha dovuto ottenere un’ingiunzione restrittiva 
nei confronti di Bob, che era diventato di nuovo ostile, 
minaccioso e violento.

St. Paul, Minnesota, 1985. Nel centro di accoglienza le 
donne scoprono molte altre in una situazione simile 
alla loro. Possono discutere delle proprie esperienze e 
si aiutano a vicenda. Si sviluppa una nuova solidarietà 
e alcune di queste amicizie
dureranno a vita.

Philadelphia, Pennsylvania, 1985. Madre e figlio 
dormono in pace dopo il loro arrivo al centro di 
accoglienza Women Against Abuse.

Philadelphia, Pennsylvania, 1985. Ruth ha chiesto il 
divorzio nonostante le pressioni della sua famiglia e della 
società a rimanere con il marito, perché era il padre dei 
suoi due figli. Ruth ha detto a sua madre: “Dopo quello 
che mi ha fatto, i miei figli non mi riconoscono più. Non 
tornerò mai indietro”. 

Blue Bell, Pennsylvania, 1988. “Quando sarò morta 
e sepolta, spero di non avere una lapide con 
queste parole, perché significherebbe aver vissuto 
intrappolata o senza identità”.

New York City, New York, 1988. Reba Pack ha salvato 
la vita di Nick Nichols, che stava per morire di febbre 
emoglobinurica (una complicazione della malaria).

San Diego, California, 1991. Cosa fare con un marito 
cattivo (“What to do with a naughty husband”), la 
convention annuale per scambisti Lifestyles.
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108 x 160 cm 
(CANVAS)

Parigi, Francia, 1986. Autoritratto: giovane madre non 
sposata nel ruolo di fotografa con la piccola Fanny e 
Philip Jones Griffiths all’Hotel Esmeralda. 

PARTE 3 - Dagli anni ‘90 ad oggi, la lotta

Tribeca, New York City, New York, 2008. Una giovane 
donna sfida il Papa con questo messaggio: “Fai in 
modo che i preti si comportino bene, o vedrai”. 

Butler, Pennsylvania, 1999. Grand Dragon femminile 
al Rally del Ku Klux Klan. Le donne sono attratte dal 
movimento perché fra i suoi presupposti c’è la protezione 
della femminilità. 

Santa Cruz, California, 1999. Dopo che suo marito 
le aveva rotto un braccio Meredith aveva deciso di 
andarsene per strada con il suo cane, Rebel. Non 
aveva soldi ma era determinata a non tornare a casa. 
Meredith e Rebel andarono a piedi dall’Oregon alla 
California, dove trovarono il loro porto sicuro. “La vita 
andava bene sotto tutti i punti di vista, a parte le troppe 
leggi contro i cani” diceva Meredith.  

Northampton, Massachussets, 1993. Jay e Katta, una 
coppia lesbica, durante il travaglio del loro primo figlio 
concepito grazie all’inseminazione artificiale, a quei 
tempi un atto di indipendenza riproduttiva inaudito. 
Da allora hanno avuto un altro figlio dallo stesso 
donatore di sperma. Jay e Katta stanno insieme da 
oltre vent’anni.

San Antonio, Texas, 2015. La sala operatoria della 
Whole Woman’s Health Clinic, una clinica specializzata 
negli aborti.

New Jersey, 2000. Colazione dei campioni.
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Akron, Ohio, 2001. Katherine si mette il “pisello” di 
Mangina durante una pausa del loro viaggio. 

Reno, Nevada, 2000. La suite del sesso tantrico 
all’annuale convention per scambisti Lifestyles. 

Las Vegas, Nevada, 1996. Autoritratto durante un’orgia.

Las Vegas, Nevada, 1996. Il creatore della Crystal 
Wand (Bacchetta di Cristallo) in cerca del Punto G della 
settantaseienne Eve per la prima volta.

San Francisco, California, 2011. Margo, la “donna 
inscalfibile”, sulla cima del monte Tamalpais. 

New York City, New York, 1996. Una marcia delle donne 
in topless che, con un atteggiamento di sfida, lanciano i 
reggiseni per aria sulla Fifth Avenue.

Corte Suprema di New York City, New York, 1995. 
Una mappa, usata come prova, delle ferite inferte 
a Hedda Nussbaum dal partner, Joel Steinberg. Il 
procedimento penale iniziato da Nussbaum ha stabilito 
un precedente che ha concesso ad altre donne vittime 
di violenza un maggiore lasso di tempo per denunciare 
l’accaduto.

Washington, D.C., 2017. La marcia delle donne alla 
Casa Bianca, il giorno dopo la proclamazione del 
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New York City, New York, 2014. Autoritratto di Elisabeth, 
libera dalla violenza, mentre posa per una storia, 32 
anni dopo il nostro primo incontro. 

Nashville. Tennessee, 2013. Per la prima volta Sarah 
“l’imbattibile” e i suoi due figli appaiono in pubblico 
insieme ad altre vittime di violenza domestica al Meet 
Us at the Bridge, un evento annuale sponsorizzato 
dalla coalizione contro la violenza domestica di 
Nashville. 

15.

16.
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TESTI EXTRA 

Parte 1. Gli anni ‘70, la liberazione 

 

Sessualmente, Donna ha trovato nella pillola la propria libertà. A partire dal 1965, sei milioni

e mezzo di americane prendono in mano i loro destini riproduttivi: “Abbiamo iniziato a sperimen-

tare selvaggiamente sui nostri corpi, sui nostri cuori e sulle nostre menti” dice Donna. Come molte 

altre della sua epoca, Donna si rende conto che preferisce essere donna di mondo piuttosto che 

donna di casa. Sfortunatamente, è già sposata. “Ottenni ciò che volevo: il divorzio dal mio primo 

grande amore. È stato triste e difficile”.  

 

Donna è affascinata dall’amore e dalla lussuria: “La mia macchina fotografica si è messa a seguire 

la gente, dalle discoteche gay di San Francisco ai covi del peccato di New York, dove le donne 

sperimentano l’amore libero davanti ai mariti che osservano con lascivo godimento”. Nel 1982 

mentre sta scattando un servizio per Playboy, Donna incontra una coppia di scambisti, un po’ so-

gnatori, al Plato’s Retreat, una sauna di New York, e torna con loro a casa, nei sobborghi della città. 

Passa mesi con loro - a volte portando con sé anche sua figlia piccola - scavando lentamente in 

cerca della verità sulla vita della famiglia. E un giorno, mentre la bambina dorme, il sogno inizia a 

trasformarsi in incubo. Donna sente delle urla, accorre con la sua semiautomatica e preme il gril-

letto sull’immagine del marito che sferza un pugno alla moglie, per poi appoggiare la macchina 

fotografica e fermarlo. Quell’atto di violenza cambia per sempre il corso della vita di Donna. 

Parte 2. Gli anni ‘80, l’oppressione

 

A questo punto Donna si mette a caccia non solo di sesso e amore, ma anche del loro incro-

ciarsi con la violenza. “Potremmo chiamarlo lo yin e lo yang di essere una fotografa impegnata” 

riflette. Con gli anni Ottanta il movimento di liberazione della donna raggiunge l’apice. Le ven-

dite della pillola anticoncezionale crollano di circa un quarto, a causa della fobia dell’AIDS e 

dei presunti rischi per la salute legati al suo utilizzo. Cocaina, pasticche e rapporti sessuali non 

protetti affollano i sex club. Molti uomini si sentono minacciati da tutte queste donne libere

e iniziano ad affermare di nuovo il proprio potere tra le mura di casa.

 

La visione di Donna attraverso la lente della macchina fotografica diviene sempre più cupa. 

Questo dimostra che la sua presenza e la sua foto di quell’uomo che picchiava la moglie, cam-

biano non solo la vita sua e di quella coppia, ma anche quella di tutte le donne americane vittime 

di coloro che pretendono di amarle. Donna elegge la violenza domestica a suo bersaglio e vuole 

giustizia. È il 1991. Pubblica il libro Living With the Enemy rendendo visibili quelle donne invisibili, e 

contribuisce al cambiamento delle leggi in materia di violenza sessuale.
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Parte 3. Dagli anni ‘90 ad oggi, la lotta 

 

Donna crede che la guerra dei sessi sia questione di vita o di morte, ma negli ultimi anni assiste 

a un’ulteriore perdita di terreno nella battaglia per l’uguaglianza. Il governo americano continua a 

tagliare i fondi a favore della contraccezione e delle case di accoglienza, mentre spopolano sette 

religiose patriarcali che considerano la vita della donna come inferiore.

 

Donna insiste. “I Am Unbeatable” (Sono imbattibile), la sua campagna in sostegno delle donne 

sfuggite ai loro aguzzini, ha avuto un diffuso successo. Una di loro è una donna picchiata

dal marito, oggi morto, a cui Donna è ancora molto vicina. Il suo manifesto femminista del 2004, 

Love and Lust e i workshop Erotic Eye che sta svolgendo tuttora, continuano a celebrare la ses-

sualità femminile. Donna non si è mai sottomessa ad alcuna persona - tantomeno a un uomo - e 

la sua lotta non si ferma mai.

 

Donna continuerà a fare quello che fa meglio: raccontare la verità con le immagini. Mette 

a fuoco, spara, ricarica. “Spero che per lungo tempo, anche quando sarò morta e sepolta,

le mie fotografie continuino a far cadere le mura tra i sessi. - dice - Senza donne non c’è futuro. Il 

futuro è donna”.

Claudia Glenn Dowling


