Angeli d'acciaio
Angeli d'acciaio (titolo originale: Iron Jawed Angels) è un film di Katja von Garnier del 2004.  Il film ha vinto il Golden Globe 2005 per l'interpretazione di Anjelica Huston come attrice non protagonista, e ha avuto anche due nomination per Hilary Swank come miglior interpretazione femminile. 
Il film racconta la storia di Alice Paul, una suffragista che nei primi 20 anni del Novecento, mentre nella Casa Bianca il Presidente era Wilson, si batté negli Stati Uniti d'America per la conquista del suffragio femminile. Già nelle prime scene è evidente come il movimento suffragista americano volesse prendere le distanze da quello inglese, osservando la legge e senza compiere atti violenti.
Alice Paul e Lucy Burns si occupano del comitato di Washington della National American Woman Suffrage Association, un'associazione di donne che si sarebbe affiancata ai Democratici per ambire al suffragio universale. Alice Paul, al contrario, voleva proporre un emendamento costituzionale per il voto alle donne, per questo puntava anche ad impressionare Wilson, affinché egli influenzasse l'opinione del Congresso. Il NAWSA non approvava le strategie della Paul, e ciò fu costantemente motivo di tensioni tra l'Associazione e il comitato di Washington. Nel 1913 Alice Paul organizza una parata, nel 1916 si distacca dal NAWSA, creando il National Woman's Party. Questa organizzazione riprendeva alcuni dei metodi usati dalle suffragiste inglesi ed era focalizzata esclusivamente sull'ottenere un emendamento costituzionale per il voto alle donne. Durante gli incontri e le manifestazioni femministe queste donne furono spesso aggredite e picchiate, ma la polizia raramente intervenne. Il gruppo del National Woman's Party avviò una serie di episodi di disobbedienza civile non violenti. Ciò comportò l'arresto di molte suffragette, che si dichiararono prigioniere politiche. Nel 1917 anche la Paul fu arrestata. Nel mentre intraprese lo sciopero della fame, e per questo subì sedute di alimentazione forzata.  Le donne riescono a far trapelare notizie sul proprio trattamento che vengono riportate anche sui giornali. 
XIX emendamento della Costituzione: le donne ottengono il diritto di voto il 26 agosto 1920.
Nel film sono tante le cose che colpiscono e fanno riflettere. Colpisce il fatto che fosse normale considerare le donne inferiori agli uomini, considerare il diritto di voto alle donne come un pericolo politico, il voler 'proteggere' le proprie donne affidando loro la cura della casa e dei figli. Era normale per una donna vedersi sottrarre i propri beni, affidati dapprima al padre e poi al marito. Colpisce come molte donne fossero convinte che questo sistema fosse giusto e non capissero le motivazioni delle femministe, considerandole folli. 'Quando si parla di donne, spesso il coraggio viene scambiato per follia'. E per tutti questi motivi le suffraggiste furono considerate a lungo un pericolo. Attraverso vignette satiriche le suffraggiste erano dipinte come cattive madri e mogli, zitelle brutte e violente. Ciò comportò un mutamento della figura della suffragista verso la seconda ondata del femminismo verso donna nubile, giovane, indipendente, colta. Questo nuovo modello intrappolò molte di queste donne e ragazze che nutrivano, al fianco del loro bisogno di libertà, la voglia di stabilizzarsi e creare una famiglia. Molte di loro rinunciarono alla seconda per lottare per i propri diritti e di quelli di tutte le altre donne. La stessa Alice rinuncerà alla possibilità di avere una famiglia per tutto il corso della sua battaglia. Una storia illuminante all'interno di questo film è quella che riguarda Emily Leighton, moglie del senatore Leighton. Emily incarna la figura di donna, e quindi moglie e madre (che quasi coincidevano) perfetta dell'epoca. Passa le sue giornate a casa per prendersi cura dei suoi figli, aspetta che il marito rincasi la sera. Quando si imbatte nelle manifestazioni femministe inizialmente è quasi spaventata. Quel timore nasconde una timida consapevolezza di una verità appena scoperta, della vita che si guarda da un altro punto di vista. Facendo un passo indietro Emily vede in modo più nitido, si rende conto delle proprie potenzialità, dei propri diritti, della sua vita che è plasmata su un ruolo che la società le ha inculcato, e che forse non le appartiene. 
Il dialogo tra il dottore e Alice Paul durante il suo sciopero della fame è rivelatore:
Dottore: mi parli della vostra causa, parli liberamente ,si spieghi insomma lei ha capito la mia domanda?
A : Lei mi sta chiedendo di spiegarmi io mi domando cosa ci sia da spiegare, dovrebbe essere chiaro, scruti in fondo al suo cuore le giuro che il mio non è affatto diverso.
Lei vuole solo svolgere una professione che le permetta di guadagnarsi la vita, anch' io;
Lei vuole la libertà di esprimersi liberamente in modo da poter sodddisfare le sue ambizioni, anch' io;
Lei vuole poter dire la sua opinione su chi la governa ,anch' io.
Cosa c’è da spiegare?
Questo film racconta il coraggio di donne che hanno creduto nei propri diritti. Racconta di donne che non si sono arrese nonostante tutta la società le ostacolasse. Credo che questa storia e l'esempio di Alice Paul debbano essere monito per noi donne di oggi, che abbiamo ancora così tanto da conquistare.


