OS ANGELES. Da eroina per
i diritti costituzionali dell’uguaglianza tra i sessi a icona
pop protagonista del documentario Notorious RBG. Ruth Bader
Ginsburg, giudice della Corte Suprema
A SINISTRA,
degli Stati Uniti nominata nel 1993 da
FELICITY JONES
IN UNA GIUSTA CAUSA
Bill Clinton e seconda donna a ricoprire
(IL TITOLO ORIGINALE
quel ruolo (la prima, Sandra Day O’ConÈ ON THE BASIS OF
SEX) NELLE SALE
nor, era stata scelta nel 1981 da Ronald
DAL 28 MARZO
Reagan), combatte contro la discriminaDISTRIBUITO DA VIDEA.
SOTTO, RUTH BADER
zione di genere da quasi 60 anni.
GINSBURG NEL 1993
«Ruth» ci dice Felicity Jones, che la
CON IL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI BILL
interpreta nel film Una giusta causa, dal
CLINTON CHE LA VOLLE
28 marzo al cinema, «si è laureata in
ALLA CORTE SUPREMA
AMERICANA
legge alla Columbia Law School nel 1959.
Nel suo corso erano solamente nove
ragazze contro 500
uomini. In quel pedi Roberto Croci
riodo noi donne
eravamo ancora
In Una giusta causa Felicity Jones
considerate “gli
è la mitica Ruth Bader Ginsburg
angeli del focolare” e il nostro ruolo
che (anche dalla Corte Suprema)
sociale riconoha speso una vita a battersi
sciuto era quello
per i diritti delle donne. Intervista
della moglie e della madre di famiglia. Anche per
questo Ruth è per tutti noi l’ispirazione
«NEL ‘59 NELLA
SUA UNIVERSITÀ
e la guida morale di chiunque si batte
SI SONO
contro le ingiustizie sociali».
LAUREATE IN
Una giusta causa (diretto da Mimi
LEGGE NOVE
Leder) racconta i primi anni dell’educaRAGAZZE.
zione legale di Ruth Bader, il matrimonio
E 500 RAGAZZI»
con il celebre avvocato Marty Ginsburg,
fino alla vittoria davanti alla Corte Suprema nel 1973 del celebre caso Frontiero contro Richardson in cui si stabilì che
una donna poteva automaticamente
estendere la propria assistenza sanitaria, nel caso specifico quella dell’esercito
degli Stati Uniti, anche al
marito mentre prima
valeva solamente il
contrario.
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anni, sapevo chi era ma non conoscevo le
sue battaglie nei dettagli. Non avevo idea
della sua determinazione e di quanto
avesse combattuto per arrivare alla Corte Suprema. Mi ha colpito molto l’integrità che ha mantenuto in ogni situazione.
Ha sempre combattutto per la giustizia,
fregandosene della fama, dei soldi e della carriera politica. Le persone come lei
sono molto rare, e non solo nell’attuale
amministrazione americana».
Si riferisce alla controversa elezione
del giudice Brett Kavanaugh fortemente voluta da Trump?
«La contrapposizione estrema tra gli
schieramenti è un problema che riguarda anche noi europei. Ruth mi ha raccontato che quando è stata nominata giudice
della Corte, su alcuni temi democratici e
repubblicani sapevano ancora trovare

ALAMY/IPA

Lo sceneggiatore di Una giusta causa
è Daniel Stiepleman, il nipote di Ruth.
Com’è nata l’idea di fare un film sulla
sua vita?
«Daniel mi ha raccontato che l’idea
gli è venuta nel 2010 alla morte di Marty Ginsburg. Durante l’elogio funebre
ha scoperto alcuni fatti divertenti sulla
coppia e ne ha parlato con Ruth. A lei
l’idea è piaciuta e ha voluto essere coinvolta sin dall’inizio del progetto, ha
letto ogni singola stesura della sceneggiatura e ha voluto dire l’ultima parola
sul casting: e sono contenta che abbia
scelto me. Ha persino un piccolo cameo
nel film. È una persona che ammiro
molto, amata e rispettata anche da politici con idee molto meno liberali delle
sue».
I momenti più importanti che avete
condiviso?
«La prima volta
«GRAZIE A che ci siamo inconDONNE COME trate è stato quando
LEI E ANCHE con Armie Hammer
AL #METOO
OGGI PER NOI (che nel film interLAVORARE preta il marito MarÈ PIÙ FACILE» ty, ndr) siamo andati a trovarla nel suo
ufficio. Eravamo
molto nervosi, ma Ruth era troppo presa
a osservarlo per accorgersene. Credo che
abbia cercato in lui un qualcosa di Marty, che amava moltissimo. Poi mi ha invitata nel suo appartamento, mi ha fatto
vedere come organizza la scrivania dove
lavora fino a tarda notte, mi ha mostrato
le sue fotografie da giovane e la collezione dei suoi famosi colletti di pizzo, anche
quelli che indossa nelle cause per cui è
diventata famosa. Sono tutti unici e particolari, creati apposta per lei, e li riceve
da tutto il mondo. Sono stati questi momenti di intimità a darmi una visione più
profonda della sua personalità. È una
donna che ha dedicato l’intera sua vita al
servizio del proprio Paese, una persona
molto riservata che odia le conversazioni
inutili. Anche i suoi silenzi sono preziosi:
mi hanno dato un’idea molto più completa del suo carattere. Per me incontrarla è
stato fondamentale».
Prima del film conosceva già la sua
storia?
«Mia madre seguiva la sua carriera da
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un positivo terreno di confronto. Nel
corso degli anni lei stessa si è spostata
più a sinistra proprio per cercare di bilanciare la nuova ondata conservatrice».
Nonostante tante battaglie, una reale
uguaglianza sembra lontana. Gli uomini si sentono ancora minacciati
dalle donne forti?
«Questo è uno dei motivi per cui questo film è così importante. E non soltanto nei punti in cui si raccontano le battaglie pubbliche di Ruth. La relazione
con Marty, per esempio, è sempre stata
molto progressista. Erano complici e
nessuno dei due voleva prevalere sull’altro. Il loro successo come coppia stava
proprio nel rispettare appieno l’autonomia dell’altro. Marty aveva una carriera
di successo ma quando Ruth venne nominata alla Corte Suprema abbandonò
tutto per seguirla. Non so quanti mariti,
anche oggi, farebbero altrettanto».
È pessimista sul futuro?
«Un amore come quello tra Marty e
Ruth mi dà speranza: il loro rapporto
funzionava perché non c’era competizione ma mutuo rispetto. Avevano capito
che lavorando insieme potevano ottenere molto di più. Se tutti mettessimo da
parte, almeno un po’, il nostro ego, non ci
sarebbero tutti questi problemi. Quanto
a me, io vivo con un partner che mi rispetta, mi ama e mi sostiene».

SOPRA, FELICITY JONES (ANCHE IN ALTO), CAILEE SPAENY
E KATHY BATES IN UNA GIUSTA CAUSA.
A SINISTRA, LA REGISTA MIMI LEDER
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FELICITY JONES IN ALCUNI SUOI FILM
PIÙ CELEBRI [1] INFERNO (2016) CON TOM
HANKS [2] LA TEORIA DEL TUTTO (2014)
CON EDDIE REDMAYNE. PER QUESTO FILM
L’ATTRICE BRITANNICA È STATA CANDIDATA
ALL’OSCAR [3] ROGUE ONE: A STAR WARS
STORY (2016)
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«DA BAMBINA
IL CINEMA
E sul lavoro?
un’industria dominata dagli
«Da quando è iniziata la PIÙ VICINO
uomini. Ma non è solo una
ERA A UN’ORA
campagna del #MeToo nel DA CASA. LÌ
questione di soldi o di potere,
mondo del cinema si respira HO SCOPERTO
quanto piuttosto un probleun’aria diversa: finalmente ci GODARD»
ma di libertà creativa. Se ci
sono ruoli interessanti e lavoguardiamo alle spalle, anche
a un passato molto recente,
rare per noi donne è diventato
più semplice. Ruth invece ha avuto una ci rendiamo conto che le storie con forvita difficile sin da quando si è laureata, ti protagoniste donne sono poche e le
erano tutti contro di lei. Pensi che all’i- registe sono ancora meno. Avere più
nizio della carriera decise di andare a donne nell’industria cinematografica
insegnare perché nessuno studio legale significa raccontare storie con punti di
vista differenti. La storia di Ruth dovoleva assumere donne».
Ha accennato al #MeToo. A che punto vrebbe essere di ispirazione in tutti i
è Hollywood nella lotta contro la dif- campi perché parla di equilibrio e di
rispetto. Una delle sue frasi che prefeferenza di paga tra uomini e donne?
«È una battaglia difficile perché risco dice: “Le donne avranno la parità
quella del cinema, come molte altre, è quando gli uomini condivideranno con

loro la responsabilità di crescere le
nuove generazioni”. Anche se oggi molti uomini si prendono cura della crescita dei figli, le donne si sentono ancora
responsabili dell’organizzazione familiare».
Quando ha scoperto la passione per
il cinema?
«Da bambina per arrivare al cinema
più vicino dovevamo guidare quasi
un’ora, ma mia madre non ha mai voluto rinunciarci. Il primo film che ricordo
di aver visto in sala è stato Amore per
sempre con Mel Gibson e Jamie Lee
Curtis. Poi però ho scoperto Jean-Luc
Godard e la mia vita è cambiata per
sempre...».
Roberto Croci
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