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Nella storia americana pochi traguardi sono stati tanto celebrati quanto il programma spaziale e i primi 

viaggi dal valore sempre più idealistico per portare l’uomo in quel cosmo che ha contemplato fin dalla 

notte dei tempi. Al Presidente Kennedy viene dato il merito di avere galvanizzato il paese spingendo gli 

americani a sognare in grande; gli astronauti che hanno compiuto i primi rischiosi voli verso l’ignoto 

sono diventati delle icone; infine, agli scrupolosi ingegneri della NASA addetti al controllo delle missioni 

è stato reso onore per essere riusciti a lavorare sotto pressione con coraggio e tenacia. 

E tuttavia vi sono altri eroi sconosciuti e non celebrati nella corsa allo spazio. In particolare, un gruppo 

di donne matematiche, delle vere e proprie pioniere, che hanno aperto nuove strade grazie alle quali si 

è raggiunta in America una maggiore diversità di genere e uguaglianza in campo scientifico. È a loro 

che si devono i calcoli matematici che hanno permesso il lancio di John Glenn in orbita intorno alla 

Terra all’incredibile velocità di oltre 17.000 miglia orarie per compiere tre volte il giro del pianeta.     
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Era quella un’epoca in cui le opportunità potevano apparire ingiustamente limitate: ciò era 

particolarmente vero se eri una donna, se eri di razza afro-americana e, più che mai, se eri una donna 

afro-americana. Ma queste donne straordinariamente in gamba della NASA sfidarono senza tante 

cerimonie le limitazioni e i divieti esistenti, ridefinendo completamente l’idea di ciò che era possibile e di 

chi era fondamentale per la nazione, dimostrando di essere essenziali per il futuro dell’America. 

Il diritto di contare svela l’incredibile storia vera e sconosciuta di un gruppo di brillanti donne che, 

puntando alle stelle, hanno cambiato in meglio le fondamenta del loro paese. Il film narra la storia 

straordinaria di un team di matematiche afro-americane della NASA che hanno contribuito alla vittoria 

americana nella corsa allo spazio contro i rivali dell’Unione Sovietica e, al tempo stesso, hanno dato 

una vigorosa accelerata al riconoscimento della parità di diritti e opportunità. 

Il diritto di contare è ambientato in un’epoca che ha segnato un punto di svolta nelle più accese 

battaglie della storia americana: il progresso nella lotta per i diritti civili; il predominio nella Guerra 

Fredda senza arrivare al conflitto nucleare; il successo come prima superpotenza a portare l’uomo al di 

fuori del pianeta; la dimostrazione che, né la posizione sociale, né il genere incidono sulle straordinarie 

scoperte tecnologiche che hanno aperto la strada al futuro. 

“Questa storia ha luogo quando entrano in collisione la Guerra Fredda, la corsa allo spazio, le leggi di 

segregazione Jim Crow negli stati del sud e il nascente movimento per i diritti civili. È un contesto 

complesso in cui prende forma una storia ricca e straordinaria di cui poche persone sono a 

conoscenza”, spiega Melfi. 

 


