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Un vo lo per pen di co la re, un im pat to sen za scam po, la sca to la ne ra non è mai sta ta tro va ta. È il pri mo maggio
del 1947, gior no di festa e di s� la te, quan do Eve lyn McHa le, una gio va ne di 23 an ni, im pie ga ta, sa le tutti gli 86
pia ni dell’Em pi re Sta te Buil ding a New York, pra ti ca men te �n sot to l’ul ti ma ter raz za pri ma del la gu glia di King
Kong, e si but ta nel vuo to, schian tan do si 381 me tri più in bas so sul tet to di una li mou si ne di un di plo ma ti co del le
Na zio ni Uni te.

Nei pres si tran si ta per ca so Ro bert Wi les, uno stu den te di fo to gra �a, che im mor ta la il ca da ve re, stra na men te
com po sto in quel la po stu ra da an ge lo ca du to, che il gior no do po � ni sce sul la co per ti na del la ri vi sta Li fe. Un’im -
ma gi ne ico ni ca ad al ta con den sa zio ne sim bo li ca, un mi to del la cri ti ci tà mo der ni tà. La mor te l’ha fat ta an co ra più
bel la, pa ra fra san do il ti to lo di un �lm noir di Ro bert Ze mec kis.

Co sa ha spin to una don na con il fu tu ro di ste so da van ti e in pro cin to di spo sar si, a sa li re su quel grat ta cie lo e a
por re � ne al la sua vi ta, re sta pe rò un mi ste ro. Do po an ni di ri cer che, per ché le ve re os ses sio ni non de mor do no e
sca va no den tro, Na dia Bu sa to ha scrit to un li bro (Non sa rò mai la bra va mo glie di nes su no, Sem, pp. 255, eu ro 16),
par ten do pro prio da quel la fo to gra �a, che ha sug ge stio na to An dy Wa rhol e can tau to ri, e dal la let te ra di ad dio, che
ha la pe ren to rie tà in ti mi da to ria di un te sta men to e la lu ci da fe ro cia di un’au toe stin zio ne dal mondo. Eve lyn ri ma -
ne un enig ma ir ri sol to, ma l’in ten to è quel lo di av vi ci nar si al la ve ri tà, di tro va re il fa tal �ow, il pun to di rot tu ra di
un per so nag gio si cu ra men te fra gi le ma che ha an che una de ter mi na zio ne d’ac cia io e che per cer ti ver si in car na la
di sob be dien za ci vi le pre di ca ta da Tho reau.

Eve lyn, meglio non di men ti car lo, è una con ter ra nea dello scri va no Bar tle by di Mel vil le, l’uo mo che pre fe ri sce
di re di no, che ne ga l’ac ces so al le pro prie ragioni e s� da la ri gi da so cie tà ben pen san te, sa bo tan do le con ven zio ni.
Eve lyn non è fat ta di una pa sta di ver sa in fon do. Ir ri du ci bi le e non ri con ci lia bi le, si sot trae all’eu ta na sia del la nor -
ma li tà, che spes so è una for ma di re sa quie scen te e com pli ce, im po sta da una so cie tà che di spen sa, spes so ipo cri -
ta men te, ruo li e mis sio ni. La scan da lo si tà del suo ri �u to, del suo ri cu sa re il de sti no, sta nel la sua re frat ta rie tà ai
de can ta ti pa ra di si mu lie bri e ma ter ni, nel lo smar car si ri spet to agli al go rit mi del le espe rien ze co mu ni.

Na dia Bu sa to en tra nell’esi sten za di que sta don na tor men ta ta usan do il pen nel lo dell’ar cheo lo go sui po chi re -
per ti ri ma sti, rac con tan do con sti le ro ton do l’in dot to, ri co struen do con me ti co lo si tà d’ar chi vio il con te sto sto ri co
di un so cie tà in cui la don na è pri gio nie ra di un si ste ma che ri cor da i me lò ci ne ma to gra � ci di Dou glas Sirk e Todd

Bu sa to rac con ta il sui ci dio di una don na � ni to in pri ma pa gi na su Li fe
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Hay nes, ri cor ren do a epi so di ri ve la to ri e al le pre sun te te sti mo nian ze del le persone in for ma te dei fat ti ma an che
al le � gu re di contorno. Un co ro da tra ge dia, un Ra sho mon di me mo rie in cro cia te.

In ter vie ne la ma dre, con la qua le Eve lyn ri co no sce di ave re «�n trop pe co se in co mu ne», una mo glie a� it ta
dal la de pres sio ne che in sa lot to è pro ta go ni sta di un a�  la to dia lo go-car na ge con il ma ri to.

Se guo no tra gli al tri, la so rel la, il � dan za to Bar ry, un com mi li to ne del Wo men’s Ar my Corp, nel qua le Eve lyn
ave va pre sta to ser vi zio, il fo to gra fo del ce le bre scat to e le re dat tri ci di Li fe che si in ter ro ga no su do ve re di cro na ca
ed etica. Si sen te an che la vo ce di Eve lyn, mar ti re che con co rag gio va in con tro al la sua ma le di zio ne, su sci tan do
pie tà, cle men za di giu di zio e te ne rez za. Uno spac ca to d’epo ca e un ca so di sui ci dio ago ni sti co, che continua a par -
lar ci del rap por to tra sa cri � cio, iden ti tà e li ber tà.

Mi ste ro ir ri sol to Eve lyn re sta un enig ma ir ri sol to, ma l’in ten to è quel lo di av vi ci nar si al la ve ri tà del la sto ria


