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Chi è Mrs. Caliban?  

Ma è la coraggiosa e abitudinaria protagonista del romanzo breve di Rachel 

Ingalls, uscito in America nel 1982, e riscoperto solo di recente. Un racconto 

fantascientifico e d’amore, sotto il quale si nasconde una neanche troppo velata 

critica nei confronti della società statunitense degli anni Ottanta. 

 

È il boom economico, avvento della televisione e dell’industria cinematografica e, ogni classica 

famiglia americana, sembra essa stessa il prodotto di quell’industria improntata su tempi 

quantitativi più che qualitativi. Interessi e passioni sembrano appiattirsi, modi di vestire e cibi da 

mangiare sono gli stessi, all’interno di una società dove chi non si omologa è destinato a essere 

escluso. Chi non si conforma alle regole dei medio borghesi, o non ascolta la radio, non guarda la 

televisione, chi non ha un buon lavoro e una segretaria, una camicia sempre stirata e una macchina 

all’ultimo grido, non è considerato dalla società. 

Mrs. Caliban e suo marito Fred, ogni giorno e per tutta la vita, fuori da casa interpretano la parte di 

un canovaccio a cui tutti dovrebbero attenersi, anche se a loro viene più difficile che agli altri. Un 

bel giardino, una bella macchina e un buon lavoro. Non hanno figli da portare a scuola, perché sono 

morti, e proprio in quel momento sembra cominciato l’inesorabile sfacelo al quale insieme sono 

destinati. 

Dentro casa, invece, spogliati dei loro vestiti di scena, dormono in camere separate e hanno smesso 

di cenare insieme da tempo. Dorothy finge di non accorgersi che il marito la tradisca, e Fred non si 

preoccupa di fingere di accorgersi più di lei. 
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Chi è Mrs. Caliban? 

Mrs. Caliban sono tutte le donne americane, stereotipo delle casalinghe disperate e 

trascurate dai loro mariti.  La protagonista di questo 

romanzo è una donna sulla quarantina, imprigionata in un matrimonio dove non 

riesce più a sentirsi appagata. Madre mancata di due bambini persi e migliore 

amica di Estelle, un’attrice divisa tra più uomini e svariate feste, sempre intenta a 

bere. Due donne discorde, ma con le stesse mancanze, e a loro volta vittime in modi 

diversi.  

E mentre fino a qui Mrs. Caliban potrebbe sembrare April, la protagonista di Revolutionary Road, e 

Fred un Frenk meno fantasioso e ancor più conformista, ciò che rende il dimenticato romanzo della 

Ingalls una storia che dovrebbe esser letta è l’amore tra Dorothy e il Mostruomo: e, difatti, questa è 

il nocciolo. 

A pagina trenta ci troviamo già immersi nella storia, senza alcuna possibilità di abbandonarla, 

quando il Mostruomo, una creatura simile alla figura umana – ma che umana non è – è un essere 

marino e verdeggiante scappato dall’Istituto di ricerca Ocenografica, compare nella cucina di 

Dorothy. 

Il Mostruomo Ha un nome e si chiama Larry ma, contrariamente a come i media vogliono farlo 

credere non è pericoloso, è aggressivo solo quando deve difendersi. Approdato nella cucina di Mrs. 

Caliban, sarà questo il momento in cui, porgendogli un gambo di sedano, e scoprendolo amante 

dell’avocado, Dorothy si accorgerà della sua bontà e deciderà di difenderlo dal mondo intero, 

nascondendolo nella sua camera da letto. E non solo: infatti, grazie alla sua gentilezza, finirà per 

innamorarsene. 

Questa è la storia d’amore e l’unica storia che d’amore parli all’interno di tutto il romanzo. Una 

storia che sfida i pregiudizi e i preconcetti, attraverso la quale gli stereotipi e le assurdità del 

conformismo americano vengono uno per uno screditati e resi bersaglio della critica di Rachel 

Ingalls. Una critica mai esplicita ma perfettamente riconoscibile a una società poco creativa e molto 

triste: dove, chi ci vive, non può che risultarne una vittima. 

Una storia d’amore cruda, una scrittura divertente e 

acuminata, amata da Joyce Carol Oates fino a John Updike. 



Una storia che è rimasta nascosta per troppo tempo, persa tra 

i file delle cartelle di qualche editore, ma evidentemente 

meritevole per cui necessitava di essere stampata e diffusa 

ancora.  

Paragonata alla storia d’amore tra King Kong e una bella giovinetta in pericolo, alla Bella e la 

Bestia e ai film di David Lynch, Mrs. Caliban è un romanzo che non sembra aver più di due anni e 

in realtà ne ha quasi cinquanta. Un quasi-classico da regalare a chi ama le storie d’amore ma si è 

stancato di leggere sempre le stesse. 
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