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2nd Elul 2021 — 10 agosto, in questo giorno, nel 1993, Ruth Bader Ginsburg giurò alla 
Corte Suprema degli Stati Uniti. RBG, prestò giuramento come seconda donna, e prima 
donna ebrea, a far parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. 

All'epoca disse: "Sono una giudice nata, cresciuta e orgogliosa di essere ebrea. 
L'esigenza di giustizia attraversa tutta la tradizione ebraica. Spero, nei miei anni al banco 
della Corte Suprema degli Stati Uniti, di avere la forza e il coraggio di rimanere costante 
al servizio di tale richiesta”. 

Per tutta la sua vita e carriera, Justice Ginsburg ha combattuto contro l'oppressione e la 
disuguaglianza. Le viene attribuita la trasformazione delle opportunità e dei mezzi di 
sussistenza precedentemente dettati dalle disuguaglianze di genere. È stata influente 
sulla legge per i diritti civili e ha smantellato una rete di leggi che sostenevano la 
discriminazione sessuale. Forse, sorprendentemente, molti dei suoi successi legali 
storici sono arrivati mentre rappresentava gli uomini. Alla fine, la giudice Ginsberg è 
stata chiara: la disuguaglianza di genere è dannosa per tutti. 

Ha anche detto: “Promuovere la libertà attiva non significa permettere alla maggioranza 
di calpestare le minoranze. Richiede di prestare particolare attenzione affinché tutti i 
gruppi abbiano la possibilità di partecipare pienamente alla società e al processo 
politico”. 

Non possiamo essere RBG, ma l’eredità di giustizia che stava portando avanti è anche 
nostra eredità e obbligo. Potremmo non essere in grado di cambiare o creare una 
legislazione, ma nei nostri modi e nei nostri mondi possiamo avere la forza e il coraggio 
per servire quel comando. 

Il rabbino Abraham Joshua Heschel, quando gli venne chiesto di dare consigli ai giovani 
su come adempiere a tale obbligo, disse: “Si assicurino che ogni azione conti, che ogni 
parola abbia potere e che possiamo fare la nostra parte per redimere il mondo 
nonostante tutte le assurdità e tutta la frustrazione e tutta la delusione.” 

Ognuno di noi può fare la sua parte. In effetti, è tutto ciò che possiamo fare. L'unica 
domanda è come abbiamo intenzione di farlo. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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2nd Elul 2021 -10 August.  Ruth Bader Ginsburg sworn in United States Supreme Court 
On this day in 1993 RBG was sworn in as the second woman – and the first Jewish 
woman – to serve on the US Supreme Court. 

At the time she said “I am a judge born, raised, and proud of being a Jew. The demand 
for justice runs through the entirety of the Jewish tradition. I hope, in my years on the 
bench of the Supreme Court of the United States, I will have the strength and the 
courage to remain constant in the service of that demand.” 

Throughout her life and career, Justice Ginsburg fought against oppression and 
inequality. She is credited with transforming opportunities and livelihoods previously 
dictated by gender inequalities. She was influential on Civil Rights Law, and dismantled 
a network of laws which supported sex discrimination. Perhaps surprisingly, many of her 
landmark legal successes came while she was representing men. Ultimately, Justice 
Ginsberg was clear: gender inequality is harmful to everyone.  

She also said “Promoting active liberty does not mean allowing the majority to run 
roughshod over minorities. It calls for taking special care that all groups have a chance 
to fully participate in society and the political process.” 

We can’t be RBG, but she was carrying on a legacy of justice that is our inheritance and 
obligation too. We may not be able to change or to create legislation, but in our own 
ways and our own worlds we can have the strength and courage to serve that command. 

Rabbi Abraham Joshua Heschel, asked to give advice to young people about how to 
fulfil that obligation said “Let them be sure that every deed counts, that every word has 
power, and that we can do our share to redeem the world despite all absurdities and all 
the frustration and all the disappointment.” 

We can each do our share. Indeed, it is all that we can do. The only question is how we 
plan to do it. 
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