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Joan Ruth Bader nasce il 15 marzo 1933 al Beth Moses 

Hospital di Brooklyn, New York City, seconda figlia di Celia, nata 

Amster, e Nathan Bader. Suo padre è un immigrato ebreo di 

Odessa mentre sua madre è nata a New York da genitori ebrei 

provenienti da Cracovia. La famiglia vive a Flatbush, un area di 

Brooklyn al tempo densamente popolata da ebrei e, poiché nella 

classe di Joan ci sono molte bimbe con lo stesso nome, Celia 

propone che la figlia venga chiamata col suo secondo nome: Ruth.

Anche se non particolarmente religiosa, la famiglia Bader è 

iscritta e frequenta la East Midwood Jewish Center, una sinagoga 

conservative. E’ qui che Ruth impara i principi della fede ebraica e 

acquisisce familiarità con l’ebraico. 

A Ruth, seguendo l’orientamento dell’epoca, nel 1945 viene negato il Bat Mitzvà: la cosa la 

disturba parecchio, ma, nonostante ciò, continua a frequentare ogni anno il campeggio estivo ebraico.

Ruth è una brava studentessa, in ciò incitata da sua madre, che aveva dovuto rinunciare al 

College per motivi sostanzialmente economici: i suoi non potevano mantenere lei e il fratello al 

college, così scelsero che solo il maschio proseguisse gli studi dopo le superiori. E’ Celia che supporta 

Ruth e la segue, ma sempre più a fatica: negli anni delle superiori Celia soffre di tumore, malattia che la 

porta alla morte proprio il giorno prima del diploma di Ruth. Dopo il diploma Ruth Bader si iscrive alla 

prestigiosissima  Cornell University, dove incontra Martin D. Ginsburg.

A ventun’ anni si laurea alla Cornell con un Bachelor of Arts, è la migliore studentessa del suo 

anno di laurea. Un mese dopo la laurea Ruth si sposa con Martin Ginsburg e nel 1955 nasce l’unica 

figlia. Nell’ autunno del 1956 Ruth viene ammessa alla Harvard School of Law: in quell’anno ci sono 

nove donne ammesse, a fronte di cinquecento uomini. Ruth narrerà che il preside di Harvard invita lei e 

le alte otto ragazze a cena, solo per chieder loro perché mai avessero tolto nove posti ad altrettanti 

uomini.

Ruth prenderà poi la prestigiosa laurea in Legge alla Columbia di New York, ove Martin 

Ginzburg aveva trovato lavoro. Nonostante sia stata, unica a quel tempo, presente sulle riviste di 

Harvard e della Columbia, nonché la migliore dell’anno di laurea, anche alla School of Law, Ruth ha 

iniziali difficoltà a trovare un impiego, ed è grazie agli sforzi di un suo docente che inizia a lavorare 

come assistente del giudice Palmieri.
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Dal 1961 al 1963 è professore associato alla Columbia, e qui impara lo svedese, per  

collaborare con un famoso giurista svedese nella stesura di un testo sulla procedura civile in 

Svezia. Durante i soggiorni in Scandinavia Ruth nota la differenza fra paesi in cui, già al tempo, le 

donne erano il 25% degli iscritti alla facoltà di Legge e gli USA, ed è là che lavora con una giudice 

incinta all’ottavo mese.

Nel 1963 Ruth diventa professore ordinario alla Rutger Law School, la più grande fra quelle 

pubbliche. In USA c’erano, a quel tempo, meno di venti donne docenti di diritto! Nel 1970 fonda il 

Women's Rights Law Reporter, la prima rivista giuridica negli Stati Uniti a concentrarsi 

esclusivamente sui diritti delle donne. Dal 1972 al 1980 Ruth insegna alla Columbia Law School, 

dove è la prima donna con Tenure ( cioè contratto a tempo indeterminato che può essere risolto 

solo per gravi motivi) ed è co-autrice del primo libro di giurisprudenza sulla discriminazione 

sessuale.

Nel 1972 fonda all’interno della ACLU ( American Civil Liberties Union) il progetto per i 

diritti delle donne di cui diventa il principale avvocato. Dal 1972 al 1974 il progetto difenderà oltre 

trecento cause di discriminazione di genere, e Ruth, come direttrice del progetto, ne porterà ben 

sei dinanzi alla Corte Suprema, vincendone cinque.

Bader Ginsburg, che ormai ha fama di ottima argomentatrice e di grande oratrice, si offre 

pro bono, e come volontaria, per scrivere il libello per il caso Reed v. Reed, in cui la Corte 

Suprema estendeva alle donne le protezioni della clausola sulla parità di protezione del 

quattordicesimo emendamento. Il numero di casi si sussegue, così come il numero di vittorie, 

spesso scegliendo apposta di difendere uomini che venivano discriminati da leggi solo 

apparentemente a favore delle donne.

Nel 1980 Ruth Bader riceve la nomina a Giudice della Corte d’Appello per il Distretto 

Federale dall’allora presidente Carter, poi ratificata dal Senato. Nel 1993 Clinton la nomina per la 

Corte Suprema, ancora una volta il Senato ratifica. Ruth è la seconda donna a sedere alla Corte 

Suprema. L’ultimo giudice ebreo della Corte Suprema si era dimesso nel 1969. Nel 2006 si 

dimette Sandra Day O’Connor, la prima donna alla Corte Suprema, e Ruth resta la sola in un 

consesso di soli uomini. E sarà per molti anni la leader dell’ala liberal della Corte Suprema: si 

batterà per la difesa dei diritti civili, dall’aborto al matrimonio egalitario, e anche per quelli sociali, 

per il diritto all’assistenza e per il diritto al voto come diritto reale e non astratto.

Ruth Bader Ginsburg ha spesso dichiarato che il suo allontanamento dall’osservanza fu 

causato proprio dalla discriminazione di genere che percepiva nel rituale, allorché le venne 

impedito di recitare il Kaddish per la madre. È d’altro canto molto favorevolmente colpita dal 

crescere delle istanze paritarie che nascono sempre più frequentemente nelle correnti Reform e 

Conservative. Bader Ginzburg resta sostanzialmente secolare, per quanto assolutamente legata 

alla sua formazione ebraica, come formazione di attenzione sociale alla giustizia. Nata a ridosso 

della Guerra, ascolta presto le narrazioni dei superstiti e conosce da giovane l’antisemitismo che 

anche in America non manca di certo nei primi anni ’50.



Nel 2015 viene chiesto a Ruth Bader Ginsburg di scrivere un contributo per l’ Haggadà dell’ 

AJWS, e lei si focalizza sulle figure femminili taciute, o non abbastanza valorizzate, anche quando 

compiono azioni eroiche, o miracolose: la figlia del Faraone che salva Moshè, o Miriam, o Shifra e 

Puaà.

Rabbi Lauren Holtzblatt della sinagoga Adas Israel ricorda l’attenzione di Bader Ginsburg per 

i deboli, i dimenticati, e riconosce che proprio l’ebraicità di Ruth l’ha sempre spinta alla giustizia e 

alla difesa di ogni minoranza. Proprio i suoi fieri dissensi e le sue posizioni a favore di giustizia ed 

uguaglianza l’hanno resa un personaggio della cultura di massa americana, una sorta di icona pop, 

conosciuta ed amata, fatto inconsueto per gli austeri nove giudici della Corte Suprema. Forse Bader 

Ginsburg, anche dopo l’ingresso alla Corte Suprema, ha continuato a sentirsi una outsider e si è 

posta dalla parte di ogni altro outsider.

Muore la vigilia di Rosh HaShanà del 2020 e alla notizia della sua morte migliaia di persone si 

recano alla Corte Suprema per deporre fiori, e sempre in migliaia rendono omaggio alla sua salma, 

che, dopo due giorni, viene esposta al Campidoglio, prima donna e primo ebreo ad avere tale 

onore.

Nello suo ufficio Ruth Bader Ginzburg aveva appeso un quadro che riportava la frase del 

Deuteronomio Zedek, zedek, tirdof, Giustizia, giustizia, tu perseguirai.
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