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IL FANTASMA 

DI CANTERVILLE 
Avventura, Classici 
Fantasy, Giallo, 
Humor, Satira; Da 
dieci anni  

Hiram B. 
Otis, ambasciatore 
americano, compra 
l’antica tenuta 
di Canterville Chase, 

nonostante la presenza di un fantasma che dal 158 ha 
terrorizzato gli abitanti del castello. Otis però è 
scettico: la presenza di un fantasma, perciò, non lo 
preoccupa. Si trasferisce nella nuova proprietà con 
la moglie , i figli, tra cui la quindicenne Virginia, e la 
vecchia governante dei Canterville, la signora Umney, 
che racconta che nel 1575 sir Simone di 
Canterville ha ucciso la moglie e che da quel momento la 
casa è infestata dal fantasma dell'omicida. Quando a 
notte seguente si presenta sir Simone il con il suo carico 
di catene cigolanti, l’ambasciatore consiglia allo spettro 



di oliare le sue catene con l’ottimo lubrificante portato 
dagli Stati Uniti, cosa che indigna il fantasma. 
Nonostante tutti gli sforzi del fantasma,  la famiglia 
resta impassibile ed è anzi divertita dagli “spettacoli” 
dello spirito del padrone di casa. Il povero sir Simone è 
completamente sfiduciato, sempre più malato e 
insoddisfatto, ed incapace di comprendere come sia 
potuto cadere dalla gloria del terrore di un tempo alla 
misera condizione del presente. Lo spettro decide di non 
farsi più vedere. Ma la giovane Virginia, incontra il 
fantasma e resta colpita dal suo aspetto desolato. Sir 
Simone le racconta la propria storia: è stato rinchiuso in 
una stanza segreta dai fratelli della moglie uccisa e 
lì lasciato morire di fame, il suo spirito destinato a 
vagare finché un’anima pura non piangerà sui suoi 
peccati. Virginia decide così di piangere per lui davanti 
all’Angelo della Morte e accetta di farsi condurre 
nell’oltretomba. La famiglia Otis teme che sia stata 
rapita. Invece Virginia ricompare, molto pallida ma 
salva. In mano porta uno scrigno pieno di gioielli. Ella li 
conduce in una stanza nascosta dietro le pareti, in cui 
giace uno scheletro incatenato al muro: sono le spoglie 
di sir Simone. L’antico signore di Canterville viene 
quindi sepolto con tutti gli onori. 


