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RECENSIONE

Prudenti come serpenti di Lola Shoneyin
Quando verrà il momento di sposarti, prendi una moglie sola. E quando
ti farà soffrire, come fanno tutte le donne, ricorda che è meglio che il
dolore provenga da una sola fonte. Ascolta ciò che ti dice tua moglie,
ascolta anche ciò che non ti dice; in questo modo sarai preparato. Un
uomo deve essere sempre preparato.

Ibadan, Nigeria. Il protagonista del romanzo Prudenti come serpenti di Lola
Shoneyin si chiama Ishola Alao ma viene sempre chiamato Baba Segi, Padre di
Segi, secondo l’usanza comune di molti paesi di individuare un capofamiglia con
il nome del primogenito, così come le donne vengono glorificate dalla
maternità, perdendo il loro proprio nome e diventando, ad esempio, Iya Segi,
Madre di Segi. Baba Segi ha quattro mogli, Iya Segi, Iya Tope, Iya Femi e
Bolanle, e sette figli. È subito chiaro che solo tre della mogli gli hanno dato
degli eredi mentre il ventre della quarta moglie è ancora sterile.

La situazione iniziale del romanzo ci ricorda lo splendido film Lanterne rosse di
Zh!ng Yìmóu - tre mogli gelose della quarta che si differenzia da loro perché è
una studentessa universitaria (Bolanle è laureata, le tre Iya sono quasi
analfabete), il marito che concede i suoi favori sessuali in un’alternanza più o
meno equa, il comportamento da padrone dell’uomo. Anche alcuni dei dettagli
più drammatici del film sono ripetuti nel libro di Lola Shoneyin, come il
tentativo di togliere di mezzo la quarta moglie e la morte di uno dei personaggi.
Le analogie terminano qui perché in Prudenti come serpenti la tragedia si
stempera nella commedia, il libro, almeno per tutta la prima parte, è molto
divertente e quando, alla fine, la situazione si fa veramente drammatica e
dolorosa, si apre tuttavia una finestra di ottimismo in una conciliazione
generale che comunica al lettore un messaggio bello e significativo. Su che cosa
voglia dire, in realtà, essere un padre, o una madre. Sul valore degli affetti
famigliari.
Perché di questo poi si tratta: Bolanle è sminuita come donna perché non riesce
a restare incinta (e già questo pone un interrogativo non da poco sulla
correttezza di identificare l’essere donna con l’essere madre) e però, siccome è
laureata, Baba Segi non può affrontare il problema come farebbe con una delle altre mogli, ricorrendo a uno stregone
e a qualche pozione magica. No, Bolanle andrà in ospedale a farsi visitare da un medico ginecologo, farà tutti gli
esami necessari per scoprire le cause della sua sterilità. A questo punto le altre tre donne fremono ed è facile intuire il
perché. Devono impedire a Bolanle, e al comune marito, di appurare la verità - da qui le trame ai danni della quarta
moglie che, ahimé, colpiscono chi invece non c’entra nulla.

La trama del romanzo non si risolve, però, nella facile comicità dell’uomo cornuto e della moglie giovane e istruita
boicottata. Perché le quattro donne hanno accettato il matrimonio con un uomo grossolano come è Baba Segi?
Ciascuna di loro ha alle spalle una storia diversa ed è dalla voce di ognuna che la ascoltiamo - sono tutte storie tristi,
di povertà o violenza, di infanzie senza genitori e duro lavoro o di padri ubriaconi e assenti, o di gioventù spezzata da
uno stupro o da un aborto. Perché le donne restano con il marito dopo che la verità viene fuori? Perché sono
affezionate al marito padrone e poi, che altro potrebbero fare? Solo Bolanle, con il suo titolo di studio, è libera di
scegliere il suo futuro. Quanto ai bambini - questa è la parte più bella del romanzo: i bambini non sono solo una prova
di virilità, sono degli esserini di carne e ossa con dei sentimenti. E Baba Segi è il loro padre, al di là di tutto.

Lola Shoneyin è riuscita a trasformare un romanzo, che in apparenza è ristretto alla Nigeria e ad una società
culturalmente arretrata e ‘diversa’ dalla nostra, in un libro con un significato più ampio e universale che tocca tutti
quanti con un argomento che ricorre spesso sulle pagine dei nostri giornali.

Lola Shoneyin - Prudenti come serpenti
Titolo originale: The Secret Lives of Baba Segi’s Wives
Traduzione di Ilaria Tarasconi
pagg. 247, 16,00 " - Edizioni 66thand2nd 2012 (Bazar)
ISBN 978-88-9653826-5

L'autrice

La biografia di Shoneyin Lola

29 maggio 2012 Di Marilia Piccone

Copyright © 1996/2012 Internet Bookshop Italia, tutti i

diritti riservati.

Wuz è un marchio registrato.

Internet Bookshop Italia è una società di Giunti &

Messaggerie

Internet Bookshop Italia S.r.l.

Sede Legale Via Giuseppe Verdi n.8 - 20090 Assago MI

Reg. Imprese di Milano 12252360156

CCIAA Milano 1542508

P.IVA 12252360156

Capitale sociale " 500.000 i.v.

Licenza SIAE n. 513 / I / 06-359.

Concessionaria di pubblicità MYads.it

Con la collaborazione di Argentovivo per il settore editoria libraria

Dati audience certificati Audiweb

Eventuali comunicazioni e segnalazioni utili possono essere inviate alla redazione

Alcune foto presenti su Wuz.it sono state prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio.

Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà prontamente

alla rimozione delle immagini utilizzate.

I siti del network:

http://www.wuz.it/recensione-libro/7001/prudenti-come-serpenti-lola-shoneyin.html#
http://www.wuz.it/recensione-libro/7001/prudenti-come-serpenti-lola-shoneyin.html#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4b02773a322db956&source=tbx-250&lng=it-it&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.wuz.it%2Frecensione-libro%2F7001%2Fprudenti-come-serpenti-lola-shoneyin.html&title=Prudenti%20come%20serpenti%20di%20Lola%20Shoneyin&ate=AT-xa-4b02773a322db956/-/-/4fcb71d9a7ff6d9e/1&frommenu=1&uid=4fcb71d95946b0a7&ct=1&tt=0
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4b02773a322db956&source=tbx-250&lng=it-it&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.wuz.it%2Frecensione-libro%2F7001%2Fprudenti-come-serpenti-lola-shoneyin.html&title=Prudenti%20come%20serpenti%20di%20Lola%20Shoneyin&ate=AT-xa-4b02773a322db956/-/-/4fcb71d9a7ff6d9e/2&frommenu=1&uid=4fcb71d9bfbca8de&ct=1&tt=0
http://www.wuz.it/recensione-libro/7001/prudenti-come-serpenti-lola-shoneyin.html#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4b02773a322db956
http://www.ibs.it/code/9788896538265/shoneyin-lola/prudenti-come-serpenti.html
http://www.ibs.it/code/9788896538265/shoneyin-lola/prudenti-come-serpenti.html
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1681562/go0.asp?1681562%3B101853%3B4866196724244891463%3B6906024904%3BV%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6282275%3Bclickvars=
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1714489/go0.asp?1714489%3B101853%3B4866196724244891463%3B2905246466%3BV%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6356463%3Bclickvars=
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1698424/go0.asp?1698424%3B101853%3B4866196724244891463%3B2905246466%3BV%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6322469%3Bclickvars=
http://www.wuz.it/
http://www.wuz.it/
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1728580/go0.asp?1728580%3B101853%3B4866196724244891463%3B6906024904%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6390479%3Bclickvars=
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1729049/go0.asp?1729049%3B101853%3B4866196724244891463%3B2905246466%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6391592%3Bclickvars=
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1728580/go0.asp?1728580%3B101853%3B4866196724244891463%3B2905246466%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6390479%3Bclickvars=
http://www.wuz.it/directory-web-utile/ricerca-spettacoli/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/programmi-tv/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/stampa-italiana/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/stampa-estera/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/meteo-trasporti/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/economia-finanza-lavoro/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/salute-benessere/a1.html
http://www.wuz.it/directory-web-utile/dizionari-online/a1.html
http://www.wuz.it/classifica/libri.html
http://www.wuz.it/classifica/dischi.html
http://www.wuz.it/classifica/dvd.html
http://www.wuz.it/catalogo/libri/inarrivo.aspx
http://www.wuz.it/catalogo/dischi/inarrivo.aspx
http://www.wuz.it/catalogo/video/inarrivo.aspx
http://www.wuz.it/biografie/scrittori-poeti.aspx
http://www.wuz.it/directory-libri/scrittori/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/editori-italiani/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/biblioteche-italia/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/biblioteche-nazionali/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/scuole-scrittura-traduzione/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/siti-aspiranti-scrittori/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/associazioni-enti-editoria/a1.html
http://www.wuz.it/directory-libri/festival-letterari/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/artisti-gruppi-musicali/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/etichette-musicali/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/distribuzione-musica-in-italia/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/riviste-musicali/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/imparare-musica/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/festival-musicali/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/associazioni-enti-musica/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dischi/agenzie-servizi-vari/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/attori/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/registi/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/sceneggiatori/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/produttori-cinematografici/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/produzione-film/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/distribuzione-film/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/riviste-cinema/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/premi-cinematografici/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/festival-cinematografici/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/imparare-cinema/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/associazioni-enti-cinema/a1.html
http://www.wuz.it/directory-dvd/agenzie-attori-casting/a1.html
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=articoli
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=interviste
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=calendario-programma-corsi
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=recensioni-libri
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=recensioni-artisti
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=recensioni-compositori
http://www.wuz.it/articolo/archivio.aspx?t=recensioni-dvd
http://www.wuz.it/archivio/cafeletterario.it/cafehist.htm
http://www.wuz.it/news/archivio.html
http://www.wuz.it/spettacolo/archivio.html
http://www.wuz.it/video-news/archivio.html
http://www.wuz.it/biografia/2248/shoneyin-lola.html
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1415995/go2.asp?1415995%3B101853%3B4866196724244891463%3B6906024904%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6045022%3Bclickvars=
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1716956/go0.asp?1716956%3B101853%3B4866196724244891463%3B2905246466%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6362458%3Bclickvars=
http://www3.smartadserver.com/diff/365/1714330/go0.asp?1714330%3B101853%3B4866196724244891463%3B2905246466%3BS%3Bsystemtarget=%24a%3D0t%3B%24cn%3D0_0%3B%24isp%3D0%3B%24qc%3D1309995053%3B%24ql%3Dhigh%3B%24qpc%3D40100%3B%24qpp%3D0%3B%24qt%3D197_3234_86035t%3B%24b%3D14050%3B%24o%3D12100%3B%24sh%3D1200%3B%24sw%3D1920%3B%3B6356110%3Bclickvars=
http://www.ibs.it/
http://www.myads.it/
http://www.argentovivo.it/
http://www.audiweb.it/
http://www.wuz.it/contatti/

