
 

Siamo nell'Alabama, uno Stato 

dove i diritti civili sono spesso 

calpestati. Norma Rae lavora in 

una filanda dove si vessano gli 

operai. La ragazza, vivace e 

intelligente, combatte per i diritti 

suoi e degli altri. È guardata con 

diffidenza e anche disprezzo, 

perché la sua vita non è del tutto 

regolare (ha un paio di figli da 

uomini diversi). Lottando 

duramente vicino a un sindacalista 

venuto da New York vince la sua battaglia. 

GENERE: Drammatico 

REGIA: Martin Ritt 

ATTORI: Barbara Baxley, Robert Broyles, Beau Bridges, John 

Calvin, Booth Colman, Sally Field, Pat Hingle, Ron Leibman, Gail 

Strickland, Paul Morgan 

DURATA: 115 Min 

CRITICA: Norma Rae, come i suoi genitori, lavora in una filanda che 

è l'unica fonte di vita di un piccolo villaggio dell'Alabama. 

Mancando un sindacato, le paghe, gli orari, i ritmi di produzione e le 

condizioni negli antiquati ambienti della fabbrica sono alla mercè di 

padroni e cinici dirigenti. La 31enne Norma Rae, caratterino 

difficile, ha cercato di reagire in due maniere, rimanendo bastonata. 

Nella condotta anticonformista ha tentato una sorta di affermazione 

che le è costata la nascita di Craig (illegittimo) e di Milly (legittima 

ma da padre defunto) e la fama di scostumata. Nella filanda è colei 

che ha alzato la voce con il disastroso effetto di essere promossa a 

vigilatrice da tutti i colleghi odiata. Quando da New York giunge 

Reuben per fondare una sezione della TWUA (Sindacato Lavoratori 

Tessili d'America), viene guardato con paura dagli operai che si 

aspettano ricatti. Norma Rae, che nel frattempo si è sposata con 

Sonny, subisce il fascino del sindacalista e con la naturale generosità 

combatte al suo fianco. Norma Rae è il film che ha elevato Sally 

Field dalla Flying Nun e Gidget alla super-star. Il film ha vinto 2 

delle 4 nomination agli Academy Award che gli è stata assegnata, 

portando a casa l'Oscar come migliore attrice per la sua 

interpretazione nel ruolo del protagonista.  
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