
L IBERE DI . . .  VIVERE

UNA GIUSTA CAUSA (On the basis of sex)

La pellicola narra la storia vera della Giudice della Corte Suprema americana 
Ruth Bader Ginsburg, la quale appare in un cameo proprio al termine del film. 
La storia si dipana tra la fine degli anni Cinquanta, quanto Ruth era una delle 
pochissime donne ammesse alla facoltà di Harvard, e gli anni Settanta, quando 
si imbatte in una causa tributaria che coinvolge un uomo a cui è stata negata 
un’esenzione dalle tasse riservata alle donne che accudiscono i genitori. 
Questa sentenza diventa la pietra miliare per la lotta alla parità di genere, che 
conformemente alle regole del periodo, è partita dalla discriminazione nei 
confronti di un uomo. 

 Spunti di riflessione
La parità di genere
La storia di Ruth Bader Ginsburg ci fornisce uno spaccato molto vivido delle 
condizioni della donna negli anni subito successivi alla Seconda Guerra Mon-
diale. Si rimanda anche alla lettura del primo capitolo in cui abbiamo breve-
mente trattato la storia del femminismo. Prima del suo corso alla facoltà di 
legge alla Columbia University nel 1959, viene ammessa ad Harvard per pro-
seguire gli studi. Trasferitasi a New York per seguire il marito cerca di realiz-
zare il suo sogno di esercitare la professione di avvocato ma dopo numerose 
delusioni decide di rinunciare e di dedicarsi all’insegnamento.

Questa è la dimostrazione di quanto l’assenza di parità di genere possa 
influire sulla realizzazione delle donne. 

Scrivete un breve saggio su una donna del passato la cui storia vi ha colpito 
e mettete in luce come la parità di genere o la mancanza di essa abbia influito 
sulla realizzazione della donna che avete scelto.

Gli effetti dell’operato di Ruth Bader Ginsburg
L’esito della lotta di Ruth Bader Ginsburg è oramai storia: venne riconosciuta 
la legittimità di uomo ad avere lo stesso trattamento delle donne, riconoscendo 
che la parità vada estesa anche alle donne. 

Questa, che, come abbiamo già detto, fu una pietra miliare del diritto ame-
ricano, innescò una profonda revisione delle norme che di fatto discriminava-
no le donne. Fate una ricerca sulle battaglie che furono condotte dalle femmi-
niste americane per riscrivere le norme dello Stato.

Ruth Bader Ginsburg e la Corte Suprema
Ruth Bader Ginsbug è stata la quinta donna nominata alla Corte Suprema Ame-
ricana. Fermamente voluta dall’allora Presidente Clinton, è stata una figura au-
torevole e liberale. La sua sostituzione fu oggetto di grande dibattito. Si ricerchi-
no le motivazioni di questo dibattito e si scriva un commento sulla vicenda.


