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Baba Segi è un ricco e florido uomo di affari nigeriano, un poligamo con ben
quattro mogli. L'ultima entrata a far parte della grande famiglia è Bolanle,
l'unica ad essere laureata e ad avere un carattere e un'identità davvero definiti.

Sposare Baba rappresentava per lei la sola possibilità per uscire dalla sua famiglia e dal claustrofobico ambiente
in cui era cresciuta. Dopo il matrimonio, le altre tre mogli l'accolgono con sospetto e con odio ma Bolanle non si
perde d'animo e, gradualmente, riesce a instaurare rapporti con ognuna di loro, scoprendo che tutte avevano
segreti da nascondere. L'uomo, Baba, è inizialmente orgoglioso e felice di aver sposato una donna colta e
laureata ma l'orgoglio si dissolve ben presto, quando Bolanle, dopo due anni, non riesce a rimanere incinta e a
suggellare così la loro unione con quello che “spetta al marito”. Senza successo, i due ricorrono a stregoni e
negromanti finché Bolanle convince il marito a  passare alla medicina tradizionale, in un susseguirsi di
avvincenti colpi di scena che, contemporaneamente, rivelano la loro controparte negativa e seria legata al
maschilismo e alla cultura rigidamente patriarcale che domina in Nigeria… 
Il romanzo d'esordio di Lola Shoneyin  (in precedenza aveva pubblicato solo racconti e libri di poesie) mescola
sapientemente leggerezza e gravità, fondendo episodi ironici e divertentissimi (come quando, ad esempio, le
quattro mogli discutono dell'anatomia del marito)  con  profonde riflessioni sull'annosa questione della
poligamia in Nigeria e della condizione della donna. Le tre mogli reagiscono in modo diverso all'arrivo della
giovane e bella Bolanle, e ognuna incarna una delle diverse tipologie di reazione femminile a questo sistema,
svelando gelosie, insicurezze, arroganza fittizia e un intero caleidoscopio di emozioni che neanche loro riescono
a  decifrare. L'abilità della scrittrice nel seguire i diversi punti di vista e nel  dare voce alle diverse psicologie è
ammirevole e permette al lettore di intraprendere un viaggio affascinante non solo nelle vicende  e nelle
psicologie dei componenti di questa grande famiglia, ma anche nel nucleo più profondo della cultura nigeriana.
Lola  Shoneyin ha saputo cogliere l'essenza della sua cultura e della storia del suo paese proprio attraverso la
narrazione corale, alternando la vita presente delle quattro mogli ai loro ricordi del passato. La denuncia, mai
didascalica o scontata ma estremamente sottile e acuta (e dunque molto più efficace), è raggiunta attraverso
uno stile semplice ma pregnante, secco ma poetico, volto a cogliere le emozioni più svariate, l'umorismo, la
compassione, l'insicurezza e la forza di quattro donne a dir poco singolari.
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