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Jean RhysJean Rhys

�� Identità creola e vita lontana (infelice) da paese di Identità creola e vita lontana (infelice) da paese di 
origineorigine

�� 1890 nasce a Dominica: figlia di un medico gallese 1890 nasce a Dominica: figlia di un medico gallese 
e di una donna creola di origini scozzesie di una donna creola di origini scozzesi

�� 1907 va in Inghilterra e dopo la morte del padre 1907 va in Inghilterra e dopo la morte del padre 
passa da un lavoro all’altro passa da un lavoro all’altro –– corista, modella corista, modella 
d’artista… d’artista… 

�� Comincia a viaggiare in diverse città europee, Comincia a viaggiare in diverse città europee, 
principalmente Parigi, e conduce vita bohemien, principalmente Parigi, e conduce vita bohemien, 
sbandata, dedita all’alcolsbandata, dedita all’alcol

�� Si sposa tre volteSi sposa tre volte
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�� Comincia a scrivere verso i trent’anniComincia a scrivere verso i trent’anni
�� Viene scoperta dallo scrittore modernista Ford Viene scoperta dallo scrittore modernista Ford MadoxMadox

Ford che ammira molto la sua scritturaFord che ammira molto la sua scrittura
�� Nei suoi primi 4 romanzi viene ritratto quasi sempre lo Nei suoi primi 4 romanzi viene ritratto quasi sempre lo 

stesso tipo di donna in diversi stadi della propria vita, stesso tipo di donna in diversi stadi della propria vita, 
ma sempre con un forte senso di non appartenenza, di ma sempre con un forte senso di non appartenenza, di 
spaesamento, di infelicità e instabilità, seppure con una spaesamento, di infelicità e instabilità, seppure con una 
chiara consapevolezza di se stessa e degli altri chiara consapevolezza di se stessa e degli altri 
(elemento autobiografico)(elemento autobiografico)

�� Passa molto tempo tra penultimo romanzo e Passa molto tempo tra penultimo romanzo e Il Grande Il Grande 
Mare dei SargassiMare dei Sargassi (1966) col quale ha successo (1966) col quale ha successo 
enorme: vengono ripubblicati primi romanzienorme: vengono ripubblicati primi romanzi
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�� Negli ultimi anni della sua vita torna a Londra e vive Negli ultimi anni della sua vita torna a Londra e vive 
con l'amico jazzista George Mellycon l'amico jazzista George Melly

�� 1979 Muore a Exeter1979 Muore a Exeter
OpereOpere::
1927 1927 The Left Bank and Other StoriesThe Left Bank and Other Stories
1928 1928 PosturesPostures
1931 1931 Addio, Mr MackenzieAddio, Mr Mackenzie
1934 1934 Viaggio nel buioViaggio nel buio
1939 1939 Good Morning, MidnightGood Morning, Midnight
1966 1966 Il grande mare dei SargassiIl grande mare dei Sargassi

Grande Mare Grande Mare deidei SargassiSargassi

1968 1968 Tigers Are BetterTigers Are Better--LookingLooking
1975 1975 MyMy DayDay: Three : Three PiecesPieces
1976 1976 Ci dorma sopra signoraCi dorma sopra signora
1979 1979 Smile, pleaseSmile, please ((An Unfinished AutobiographyAn Unfinished Autobiography))
1984 1984 Jean Jean RhysRhys LettersLetters 19311931--19661966
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““Do you consider yourself a West Indian?Do you consider yourself a West Indian?
She shrugged.  ‘It was such a long time ago when I left.’She shrugged.  ‘It was such a long time ago when I left.’

“So you don’t think of yourself as a West Indian writer?”“So you don’t think of yourself as a West Indian writer?”
Again she shrugged, but said nothing.  Again she shrugged, but said nothing.  
“What about English?  Do you consider yourself an English “What about English?  Do you consider yourself an English 

writer?”  writer?”  
“No!  I’m not, I’m not!  I’m not even English.”“No!  I’m not, I’m not!  I’m not even English.”
““What about a French writer?” I asked.  What about a French writer?” I asked.  
Again she shrugged and said nothing.  Again she shrugged and said nothing.  
“You have no desire to go back to Dominica?”“You have no desire to go back to Dominica?”

“Sometimes,” she said. “Sometimes,” she said. 

(D. (D. PlantePlante “Jean Rhys: A Remembrance.” 275“Jean Rhys: A Remembrance.” 275--76 )76 )

Grande Mare Grande Mare deidei SargassiSargassi

““I don’t belong anywhereI don’t belong anywhere but I get very but I get very 
worked up about the West Indies.  I still worked up about the West Indies.  I still 
care…”care…”
“I think being born in the West Indies is an “I think being born in the West Indies is an 
influence very strong...”influence very strong...”
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““I would never be part of anything. I would I would never be part of anything. I would 
never really belong anywhere, and I knew it, never really belong anywhere, and I knew it, 
and all my life would be the same, trying to and all my life would be the same, trying to 
belong and failing. Always something would belong and failing. Always something would 
go wrong. I am a stranger and I always will go wrong. I am a stranger and I always will 
be, and after all I really didn’t care… for I be, and after all I really didn’t care… for I 
don’t speak their language and I never will.”don’t speak their language and I never will.”

((Voyage in the DarkVoyage in the Dark, 1969), 1969)
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““I have no pride I have no pride –– no pride, no name, no no pride, no name, no 
face, no country. I don’t belong anywhere. face, no country. I don’t belong anywhere. 
Too sad, too sad… it doesn’t matter. There I Too sad, too sad… it doesn’t matter. There I 
am, like one of those straws which floats am, like one of those straws which floats 
round the edge of a whirlpool and is round the edge of a whirlpool and is 
gradually suckled in the centre, where gradually suckled in the centre, where 
everything is stagnant, everything is calm.”everything is stagnant, everything is calm.”

((Good Morning MidnightGood Morning Midnight))
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Romanzo postcolonialeRomanzo postcoloniale
�� prequelprequel postcoloniale a postcoloniale a Jane EyreJane Eyre (fortemente (fortemente 

intertestuale)intertestuale)
�� propone lettura di propone lettura di BerthaBertha diversa da diversa da BronteBronte (qui è (qui è 

umanizzata: pazzia non tara genetica o tropo, ma umanizzata: pazzia non tara genetica o tropo, ma 
indotta dallo sguardo imperialista  indotta dallo sguardo imperialista  -- riduzione al riduzione al 
‘silenzio’ ‘silenzio’ -- e da e da displacementdisplacement culturale)culturale)

“'why should she [C. Bronte] think Creole women are “'why should she [C. Bronte] think Creole women are 
lunatics and all that? What a shame to make lunatics and all that? What a shame to make 
Rochester's wife, Bertha, the awful madwoman, and I Rochester's wife, Bertha, the awful madwoman, and I 
immediately thought I'd write a story as it might really immediately thought I'd write a story as it might really 
have been.”have been.” (Rhys, cit. in T. O’Connor, (Rhys, cit. in T. O’Connor, Jean Rhys: the West Jean Rhys: the West 
Indian NovelsIndian Novels, 1986), 1986)
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““The The creolecreole in Charlotte Bronte’s novel is a lay figure in Charlotte Bronte’s novel is a lay figure ----
repulsive which does not matter, and not once alive […] repulsive which does not matter, and not once alive […] 
For me […] she must be right on stage.  She must be at For me […] she must be right on stage.  She must be at 
least plausible with a past, the reason why Mr. least plausible with a past, the reason why Mr. 
Rochester treats her so abominably and feels justified, Rochester treats her so abominably and feels justified, 
and the reason why he thinks she is mad and why of and the reason why he thinks she is mad and why of 
course she goes mad, even the reason why she tries to course she goes mad, even the reason why she tries to 
set everything on fire, and eventually succeeds”set everything on fire, and eventually succeeds”

(Gregg, p. 82)(Gregg, p. 82)
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Articolo seminale di G. Articolo seminale di G. SpivakSpivak affronta affronta 
entrambi i testi nell’ottica imperiale/postentrambi i testi nell’ottica imperiale/post--
imperiale:imperiale:

Jane EyreJane Eyre
“Let us consider the figure of Bertha Mason, a “Let us consider the figure of Bertha Mason, a 
figure produced by the figure produced by the axiomaticsaxiomatics of imperialism. of imperialism. 
Through Bertha Mason, the white Jamaican Through Bertha Mason, the white Jamaican 
Creole, Bronte renders the human/animal frontier Creole, Bronte renders the human/animal frontier 
as acceptably indeterminate […]”as acceptably indeterminate […]”

((““Three Women’s Texts and a Critique of Three Women’s Texts and a Critique of 
Imperialism”, 1985, p. 247)Imperialism”, 1985, p. 247)
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Forte influenza di questa lettura sulla Forte influenza di questa lettura sulla critica successivacritica successiva: : 

�� romanzo romanzo visto come partecipe del progetto imperialista, visto come partecipe del progetto imperialista, 
mirato a consolidare mirato a consolidare l’idea di l’idea di BritishnessBritishness e e di superiorità di superiorità 
razziale/culturale dell’Inghilterra: razziale/culturale dell’Inghilterra: 

colonizzatori vs. colonizzaticolonizzatori vs. colonizzati
�� parte parte della narrazione nazionale: “della narrazione nazionale: “imperialistimperialist

narrativizationnarrativization ofof historyhistory” (la ” (la fabbricazione dell’Orientefabbricazione dell’Oriente: : 
rappresentazione culturale rappresentazione culturale stereotipizzantestereotipizzante))
(cfr. la missione (cfr. la missione ‘civilizzatrice’ ‘civilizzatrice’ di St. John di St. John RiversRivers in in 
India)India)

Jane EyreJane Eyre come esempio dicome esempio di VictVict//orientalismorientalism
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Grande Mare Grande Mare deidei SargassiSargassi
“In this “In this fictive Englandfictive England, she must play out her role, act , she must play out her role, act 
out the transformation of her "self" into that out the transformation of her "self" into that fictive Otherfictive Other, , 
set fire to the house and kill herself, so that Jane Eyre set fire to the house and kill herself, so that Jane Eyre 
can become the feminist individualist heroine of British can become the feminist individualist heroine of British 
fiction. I must read this as an allegory of the fiction. I must read this as an allegory of the general general 
epistemic violence of imperialismepistemic violence of imperialism, the construction of a , the construction of a 
selfself--immolating colonial subject for the glorification of immolating colonial subject for the glorification of 
the social mission of the colonizer. At least Rhys sees to the social mission of the colonizer. At least Rhys sees to 
it that the woman from the colonies is not sacrificed as it that the woman from the colonies is not sacrificed as 
an insane animal for her sister's consolidation.”an insane animal for her sister's consolidation.” (Three (Three 
Women’s Texts…, p. 251): Women’s Texts…, p. 251): 

→ Antoinette è → Antoinette è consapevoleconsapevole delladella suasua azioneazione dopodopo essersiessersi
vista vista alloallo specchiospecchio come ‘come ‘AltraAltra’ (’ (ghostghost); ); fuocofuoco = voce= voce
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Ambientazione significativaAmbientazione significativa::
anni Quaranta del 1800, qualche anno dopo anni Quaranta del 1800, qualche anno dopo 
l’emancipazione degli schiavi (slittamento in avanti l’emancipazione degli schiavi (slittamento in avanti 
del tempo di del tempo di Jane EyreJane Eyre): decadenza e declino delle ): decadenza e declino delle 
colonie; situazione di caos, mancanza di legge, arrivo colonie; situazione di caos, mancanza di legge, arrivo 
di nuovi coloni in cerca di doti e proprietà di nuovi coloni in cerca di doti e proprietà 

Temi importantiTemi importanti: : schiavitù e prigionia; colonie; rapporti schiavitù e prigionia; colonie; rapporti 
tra razze e generi sessuali (dipendenza donna tra razze e generi sessuali (dipendenza donna 
dall’uomo); spaesamento, creolizzazione e dall’uomo); spaesamento, creolizzazione e 
contaminazione genetica (contaminazione genetica (ibriditàibridità), identità, ), identità, 
(non)autorità del canone letterario; incontro(non)autorità del canone letterario; incontro--distanza distanza 
di valori europei e caraibici (Wide S. di valori europei e caraibici (Wide S. Sea…Sea…); follia); follia
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Motivi ricorrentiMotivi ricorrenti
sognosogno; malattia e declino; morte; magia e incantesimi; ; malattia e declino; morte; magia e incantesimi; 
fuoco; spiare ed essere spiati o seguiti (paranoia); fuoco; spiare ed essere spiati o seguiti (paranoia); 
calore e soffocamento; calore e soffocamento; specchispecchi e riflessi; santi e martiri e riflessi; santi e martiri 
cristiani; ideologie religiose diverse; mescolanza di cristiani; ideologie religiose diverse; mescolanza di 
credenze, di valori e di lingue (vedi la lingua parlata da credenze, di valori e di lingue (vedi la lingua parlata da 
ChristophineChristophine))

SimboliSimboli
uccelli (soprattutto Coco uccelli (soprattutto Coco –– donna/donna/mimicrymimicry); foreste e ); foreste e 
alberi; il giardino (anche l’alberi; il giardino (anche l’hortushortus conclususconclusus del sogno); del sogno); 
la natura; candele; insetti; nomi (specialmente la natura; candele; insetti; nomi (specialmente 
ChristophineChristophine, , GranboisGranbois, , Massacre…Massacre…); il colore rosso); il colore rosso
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PersonaggiPersonaggi
Antoinette (Antoinette (tratra due culture, nome, silenziata, spettro…) due culture, nome, silenziata, spettro…) 
Annette (rapporto con la figlia; la follia)Annette (rapporto con la figlia; la follia)
Marito di Antoinette (senza nome, perché?)Marito di Antoinette (senza nome, perché?)
Christophine (lingua, magia, autorità, indipendenza)Christophine (lingua, magia, autorità, indipendenza)
Tia (rapporto con Antoinette Tia (rapporto con Antoinette –– lo specchio)lo specchio)
Signor Mason (discorso colonialista: stereotipi)Signor Mason (discorso colonialista: stereotipi)
Zia CoraZia Cora
Alexander CoswayAlexander Cosway
Sandi CoswaySandi Cosway
Daniel Cosway (‘bastardo’)Daniel Cosway (‘bastardo’)
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Richard Richard MasonMason
PierrePierre
Signor Signor LuttrellLuttrell
AmelieAmelie
BaptisteBaptiste
GodfreyGodfrey, , SassSass, , 
Mannie…Mannie…
Grace Grace PoolePoole
LeahLeah
La signor La signor EffEff
Madre Santa GiustinaMadre Santa Giustina
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3 parti:3 parti:
�� Narrazione di Narrazione di AntoinetteAntoinette CoswayCosway / / MasonMason ((settingsetting: : 

Giamaica Giamaica ––SpanishSpanish Town, Town, CoulibriCoulibri –– decadenza, decadenza, 
declino, rovina, natura selvaggia)declino, rovina, natura selvaggia)

�� Narrazione di uomo inglese Narrazione di uomo inglese 
((settingsetting: isole Sopravento; : isole Sopravento; GranboisGranbois; ; MassacreMassacre: : 
colonie remote: spaesamento di uomo inglese: colonie remote: spaesamento di uomo inglese: 
privilegiato sempre il punto di vista dell’outsider)privilegiato sempre il punto di vista dell’outsider)

�� Narrazione di Narrazione di AntoinetteAntoinette / / BerthaBertha
((settingsetting: Inghilterra; castello del marito; luogo : Inghilterra; castello del marito; luogo 
dell’esilio di dell’esilio di BerthaBertha, non Inghilterra dei sogni, , non Inghilterra dei sogni, 
prigionia)prigionia)
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�� Multidimensionalità; mancanza di progressione Multidimensionalità; mancanza di progressione 
lineare (frammentazione di tempolineare (frammentazione di tempo--memoria); memoria); 
molteplicità dei punti di vista (frammentazione molteplicità dei punti di vista (frammentazione 
delle prospettive delle prospettive vs.vs. Eurocentrismo) Eurocentrismo) 
→ romanzo anche postmoderno)→ romanzo anche postmoderno)

Vengono ridate voce e soggettività ad Antoinette / Vengono ridate voce e soggettività ad Antoinette / 
Bertha: la donna creola (di discendenza europea, Bertha: la donna creola (di discendenza europea, 
bianca)bianca)

�� Identità liminale dei creoliIdentità liminale dei creoli, né parte della comunità , né parte della comunità 
nera (ex schiavi) né accettati dagli europei come nera (ex schiavi) né accettati dagli europei come 
completamente bianchi (IBRIDO, differenza completamente bianchi (IBRIDO, differenza 
irriducibile e irriconoscibile)irriducibile e irriconoscibile)

�� Identificati come Identificati come ‘altro’‘altro’ da entrambida entrambi
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Per i neri, Per i neri, AntoinetteAntoinette è una è una blatta biancablatta bianca, e rischia di , e rischia di 
diventare una diventare una negra biancanegra bianca quando si isola dal suo quando si isola dal suo 
contesto familiare e culturalecontesto familiare e culturale

Per il marito è un’aliena, una straniera:Per il marito è un’aliena, una straniera:

““‘[…] she never blinks at all, it seems to me. Long, ‘[…] she never blinks at all, it seems to me. Long, dark, dark, 
alien eyesalien eyes. Creole of pure English descent she may be, . Creole of pure English descent she may be, 
but they are not English or European either'but they are not English or European either' (WSS, 40)(WSS, 40)

“I did not love her. I was thirsty for her, but that is not love. “I did not love her. I was thirsty for her, but that is not love. 
I felt very little tenderness for her, I felt very little tenderness for her, she was a stranger to she was a stranger to 
meme, a stranger who did not think or feel as I did", a stranger who did not think or feel as I did" (WSS, 93)(WSS, 93)
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Contratto di matrimonio Contratto di matrimonio organizzato da uomini organizzato da uomini 
per ragioni coloniali / economiche per ragioni coloniali / economiche 

(importanza del danaro, capitalismo come valore (importanza del danaro, capitalismo come valore 
trapiantato trapiantato –– innocenza corrotta; esseri umani innocenza corrotta; esseri umani 
come merci → schiavi)come merci → schiavi)

ChristophineChristophine critica l’avidità del marito di A.critica l’avidità del marito di A.::
"Everybody know that you marry her for her money "Everybody know that you marry her for her money 
and you take it all. And then you want to break her up, and you take it all. And then you want to break her up, 
because you jealous of her. She is more better than because you jealous of her. She is more better than 
you, she have better blood in her and she don't care you, she have better blood in her and she don't care 
for money for money —— it's nothing for her"it's nothing for her" (WSS, 152)(WSS, 152)
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Rapporto matrimoniale (patriarcale) si trasforma presto in Rapporto matrimoniale (patriarcale) si trasforma presto in 
rapporto tra rapporto tra colonizzatore colonizzatore (burattinaio)(burattinaio) ee colonizzatocolonizzato
(anche se, (anche se, bada benebada bene, , AntoinetteAntoinette non fa parte dei non fa parte dei 
colonizzati; la sua famiglia ha potere contrattuale) colonizzati; la sua famiglia ha potere contrattuale) 
attraverso la cancellazione della sua identità e del attraverso la cancellazione della sua identità e del 
suo senso di appartenenza:suo senso di appartenenza:

�� il marito le cambia il nome: il marito le cambia il nome: BerthaBertha, Marionetta, Marionetta
�� le nega i rapporti, la tratta come uno zombie, le nega i rapporti, la tratta come uno zombie, 

un cadavere, la uccide nel sottrarle l’animaun cadavere, la uccide nel sottrarle l’anima
�� la esilia, portandola in Inghilterra: la esilia, portandola in Inghilterra: pazziapazzia

“I don’t know what I am like now… what am I doing in this “I don’t know what I am like now… what am I doing in this 
place and who I am”place and who I am” (WSS, 117) (WSS, 117) 



12

Grande Mare Grande Mare deidei SargassiSargassi

�� Antoinette brucia il castello per lottare contro Antoinette brucia il castello per lottare contro 
le forze patriarcali/coloniali che l’hanno le forze patriarcali/coloniali che l’hanno 
costretta a sposarsi con un uomo che la costretta a sposarsi con un uomo che la 
disprezza (distruzione della ‘proprietà’)disprezza (distruzione della ‘proprietà’)

�� Gesto assertivo, ma non porta a happy Gesto assertivo, ma non porta a happy 
ending (sappiamo che suo marito sposerà ending (sappiamo che suo marito sposerà 
un’altra donna grazie alla sua morte)un’altra donna grazie alla sua morte)

�� Non esistono rimedi per la sua condizione di Non esistono rimedi per la sua condizione di 
soggetto ‘altro’, inferiorizzato, addomesticato, soggetto ‘altro’, inferiorizzato, addomesticato, 
dall’identità irricucibile: suo mondo è dall’identità irricucibile: suo mondo è 
irrimediabilmente intaccato dagli orrori e dal irrimediabilmente intaccato dagli orrori e dal 
discorso del colonialismodiscorso del colonialismo
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“No perspective critical of imperialism can turn the “No perspective critical of imperialism can turn the 
Other into a self, because the project of Other into a self, because the project of 
imperialism has always already historically imperialism has always already historically 
refracted what might have been the absolutely refracted what might have been the absolutely 
Other into a Other into a domesticated Otherdomesticated Other that that 
consolidates the imperialist self.”consolidates the imperialist self.”

(G. Spivak, Three Women’s Texts…, p. 253)(G. Spivak, Three Women’s Texts…, p. 253)

�� Cfr. anche il concetto di Cfr. anche il concetto di mimicrymimicry di Homi Bhabha di Homi Bhabha 
((almost the same, but not quitealmost the same, but not quite: Annette e Antoinette) : Annette e Antoinette) 


