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In settimana
Andiamo a Giocare in Teatro!

S C H E D A  D I D A T T I C A

Il fantasma di CantervilleFA
NT
AT
EA
TR
O

ll fantasma di Canterville 
(The Canterville Ghost, 
1887) è un celebre 
racconto umoristico 
giovanile di Oscar Wilde. 
Pubblicato per la prima 
volta sulla rivista The Court 
and Society Review, il 
racconto ebbe un enorme 
successo e alcuni elementi 
della storia sono entrati 
nell'immaginario popolare. 
Ne sono stati realizzati 
numerosissimi adattamenti 
per il cinema, la televisione 
e il teatro. È una parodia 
delle Storie di fantasmi.
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In settimana
Lettura

Scheda 1

Leggi il seguente brano tratto dall'opera originale di Wilde, poi rispondi alle domande successive.
D

o

“... Il fantasma fece la seconda comparsa nella notte della domenica.

Erano da poco andati a letto che intesero un fracasso pauroso nel 
vestibolo. Si precipitarono tutti dabbasso e constatarono che una 
enorme, antichissima armatura si era staccata dal suo supporto ed era 
caduta sul pavimento di pietra, mentre il fantasma di Canterville, 
seduto su una poltrona dall'alto schienale, si stava soffregando le 
ginocchia con un'espressione di acuta sofferenza dipinta sul volto.
I gemelli, che erano venuti armati delle loro scacciacani, si 
affrettarono a sparargli addosso due scariche di pallottoline, mentre il 
ministro degli Stati Uniti gli puntò addosso il revolver e, seguendo le 
regole dell'etichetta, gli ingiunse di alzare le mani.
Il fantasma balzò in piedi con un urlo inumano di rabbia e guizzò tra 
loro, dileguò come una nebbia, spegnendo al suo passaggio la candela 
che Washington Otis teneva in mano e lasciandoli così immersi in 
un'oscurità completa.
Ma arrivato che fu in cima alle scale si riprese e decise di prorompere 
nel suo celebre scroscio di risa demoniache. Queste gli erano state in 
più di un'occasione estremamente utili. Si dice che avessero fatto 
diventar grigia, in una sola notte, la parrucca di lord Raker, e 
comunque era un fatto che per causa loro ben tre governanti francesi 
di lady Canterville si erano licenziate prima della fine del mese di 
prova.
Pertanto egli rise il suo terribile riso, finché l'antica volta ne risuonò 
ripetutamente in ogni recesso; ma la sua eco paurosa si era appena 
spenta che un uscio si aperse e la signora Otis vi si affacciò avvolta in 
una veste da camera azzurro chiaro dicendo: "Ho proprio paura che lei 
non stia affatto bene. Perciò le ho portato una bottiglia di Tintura del 
Dottor Dobefi. Se si tratta di indigestione lo troverà un rimedio 
veramente ottimo".
Il fantasma le lanciò un'occhiata satanica di indignazione e incominciò 
subito a fare i preparativi necessari per potersi trasformare in un 
enorme cane nero, una bravura per la quale era giustamente rinomato 
e alla quale il medico di famiglia aveva sempre attribuito l'idiozia 
congenita dello zio di lord Canterville, l'onorevole Thomas Horton.
Ma un rumore di passi che si avvicinavano lo fece recedere dal suo 

bieco proposito, e si accontentò pertanto di diventare appena appena 

fosforescente, dileguandosi con un profondo e funereo gemito proprio 

nel momento in cui i gemelli stavano per piombargli addosso...”
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In settimana
Quiz del fantasma

Scheda 2
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1) Quando fece la sua seconda 

comparsa il fantasma?

a) La notte del sabato.

b) La mattina del sabato.

c) La notte della domenica.

d) La mattina della domenica.

2) A che cosa era dovuto il fracasso pauroso che si sentì?

a) Alla caduta di un'armatura.b) Al volume troppo alto della televisione.
c) Quale fracasso?
d) Alla caduta di una pila di piatti.

3) Perchè il fantasma si soffregava le ginocchia?

a) Perchè non sapeva che altro fare.b) Perchè pensava che fosse divertente.c) Perchè era inciampato nell'armatura e si era fatto male.d) Perchè pensava che fosse importante.

4) Che cosa 
fecero i gem

elli quando 

videro il fan
tasma?

a) Lo salutarono affettuosamente.

b) Scapparono a gambe levate.

c) Gli spararono addosso con le 

scacciacani.

d) Si misero a tremare di paura.

5) Che cos
a fece il pa

pà dei gem
elli 

quando vi
de il fanta

sma?

a) Si mise a ridere.

b) Scappò via spaventatissimo.

c) Gli puntò addosso un revolver e gli 

ordinò di alzare le mani.

d) Lo salutò educatamente.

6) Che cosa decise di fare il fantasma, una volta arrivato in cima alle scale?
a) Di salutare tutti educatamente e andarsene.
b) Di fermarsi a fare quattro chiacchiere.c) Di prorompere nel suo famoso scroscio di risa demoniache.d) Di mettersi a cantare.

Fai una crocetta sulla risposta esatta.
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In settimana
Quiz del fantasma

Scheda 3

7) Che cosa si diceva della risata del 
fantasma?

a) Che fosse una risata divertente e 
contagiosa.b) Che avesse terrorizzato così tanto 

lord Raker, da farne diventare grigia la 
parrucca in una sola notte.c) Che fosse una risata allegra.

d) Che fosse una risata appena udibile.

8) Che cosa of
frì la signora O

tis al 

fantasma?

a) Un biscotto.

b) Una bottiglia di tintura.

c) Una caramella.

d) Niente.

9) Perchè?

a) Perchè pensava che il fantasma fosse 

goloso.

b) Perchè pensava che il fantasma fosse 

simpatico.

c) Perchè pensava che il fantasma 

avesse fatto indigestione.

d) Perchè pensava che il fantasma fosse 

triste.

10) Che cosa fa alla fine il 
fantasma?

a) Si mette a raccontare la storia della 
sua vita.
b) Si dilegua con un profondo e funereo gemito.
c) Si mette a giocare con i gemelli.
d) Si ferma a prendere il tè.

Curiosando...
Oscar Wilde è spesso ricordato per i suoi aforismi, ovvero frasi celebri da lui scritte o pronunciate. In realtà, tutti gli aforismi di Wilde non sono stati scritti come singole frasi, ma sono stati estratti dalle sue tantissime opere.



D

o
l
o

r
 
2

In settimana
Il mistero della profezia

Scheda 4

Nella biblioteca del castello è scritta una profezia, un enigma che spiega come sarà possibile 
che il fantasma si liberi dal castigo che gli è stato inflitto. Sapresti risolvere questi altri complicati 
enigmi?

1°indovinello

Chi la mangia, non se la beve. Che cosa è?

2°indovinello

Più è nera, più è pulita. Che cosa è?

3°indovinello

Quando c’è non si vede, quando non c’è si 

vede. Che cosa è?

4°indovinello

Più scende, più sale. Che cosa è?

5°indovinello

Quando si perde poi stringe. Che cosa è?

Curiosando...
Enigma è una parola che indica un mistero da risolvere, e deriva in origine da un verbo greco che significa “parlare velatamente”.
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In settimana
 La guardia e la parola d'ordine 

Scheda 5

Se hai risposto bene ai primi cinque, ecco il super indovinello finale.

Risolvi:
UN CASTELLO NASCONDE UN INESTIMABILE TESORO, MA PER 
ENTRARE C'È SOLO UN PORTONE CUSTODITO DA UNA GUARDIA, LA 
QUALE LASCIA PASSARE SOLTANTO CHI RISPONDERÀ IN MANIERA 
CORRETTA AD UNA SUA DOMANDA.

UN LADRO, ACCECATO DALL'ENORME TESORO, SI APPARTA VICINO 
ALL'INGRESSO ED OSSERVA COSA ACCADE. AD UN CERTO PUNTO 
ARRIVA UN CAVALIERE. LA GUARDIA GLI DICE "SEI", ED IL 
CAVALIERE RISPONDE "TRE". LA GUARDIA APRE IL PORTONE E LO 
LASCIA PASSARE. ARRIVA UN SECONDO CAVALIERE: "OTTO" DICE LA 
GUARDIA, "QUATTRO" REPLICA IL CAVALIERE, LASCIATO QUINDI 
PASSARE DALLA GUARDIA. POI È IL TURNO DI UN ARISTOCRATICO: 
"DIECI", "CINQUE" ED L'ARISTOCRATICO ENTRA. UN VESCOVO: 
"DODICI","SEI" ED ENTRA ANCH'EGLI. IL LADRO, ORMAI SICURO DEI 
PROPRI MEZZI, SI FA AVANTI CONVINTO DI SÉ. LA GUARDIA LO 
FERMA E GLI DICE: "QUATTORDICI", ED IL LADRO FIERO, RISPONDE: 
"SETTE". LA GUARDIA A QUEL PUNTO DÀ L'ALLARME E FA 
ARRESTARE IL LADRO. COSA AVRESTE RISPOSTO VOI, NEI PANNI 
DEL LADRO, ALLA DOMANDA "QUATTORDICI" DELLA GUARDIA? E 
PERCHÉ?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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In settimana

Soluzioni

Scheda 1
1 c
2 a
3 c
4 c
5 c
6 c
7 b
8 b
9 c
10 b

Scheda 2
1.Foglia
2.Lavagna
3.Buio
4.Neve
5.Tempo

Super indovinello: 

La risposta giusta sarebbe stata “undici”, perché è il numero di lettere che compone la parola 
“quattordici”. Casualmente, per tutte le domande precedenti, il numero di lettere corrisponde alla 
metà del numero pronunciato dalla guardia, ed è per questo che il ladro, tratto in inganno, 
risponde “sette”. 


