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"Boulder", Eva Baltasar
e la finestra sulla maternità
"Non le piace il mio nome e me dà uno nuo-
vo. Dice che somiglio alle grandi rocce soli-
tarie del Sud della Patagonia, pezzi di inondo
avanzati dalla creazione, isolati, esposti a tut-
to". Boulder è il nuovo libro di Eva Baltasar
edito da Nottetempo e tradotta da Amaranta
Sbardella. Il Boulder è una roccia ma anche
il soprannome che Samsa, una bella geologa,
affibbia alla sua nuova amante, la protagoni-
sta della storia. Boulder è una donna che ama
la solitudine e la libertà. Per vivere cucina in
una vecchia nave mercantile, dove la cucina è
talmente piccola che per prendere il caffè de-
vono aspettare fuori che Boulder lo prepari.
Parla poco e non ha
amici fino a quando
non conosce Samsa.
Quel giorno tutto cam-
bia, Samsa la convince
ad andare in Islanda a
Reykjavik. Qui Samsa
che ha un carattere di-
verso da Boulder, più
gioviale, più socievole,
riempie la loro nuova
casa di amici. Boulder
soffre. vorrebbe averla
tutta per sé e non sop-
porta i nuovi amici, Titolo

i loro bambini e Cu- Boulder

cinare per loro. Tutto
crolla quando Samsa
vuole una vera fami-
g la con un loro figlio.
La sua compagna non
è pronta, ma non lo
dice alla sua partner
per non rovinare il suo
entusiasmo. Non ba-
sta essere donna per
desiderare di essere
madre. La protagoni-
sta tenta per amore di
accettare di diventare
genitore ma non ce la
fa. Non riescedel tut-  1toadd 

abbandonare la 
sua cuccetta per quel-
la nuova casa gialla troppo grande. ll corpo
di Samsa non è più il suo, non le appartiene
più, oramai c'è qualcun altro con loro e fra
loro. Questa eroina mimetizzata con un nome
geologico. ci fa tenerezza. Vi è una sofferenza
muta. senza lacrime, senza urla ma soffocan-
te. Una maternità vista da fuori subita, analiz-
zata senza ipocrisia, in maniera inclemente e
realistica. Eva Baltasar è una voce nuova nel
campo letterario europeo. Con il suo stile che
non lascia mai la poesia, trasformandola in
una prosa sublime, è sempre accurata nel ri-
cercare la giusta atmosfera. Crea immagini e
suggestioni che al di là delle parole lasciano
messaggi incontrovertibili.
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