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Simon the CantervilleSimon the CantervilleSimon the CantervilleSimon the Canterville is a clever ghost who lives in a 
castle in England. He has lived in this house for three 
hundred years and everyone was afraid of him. 
Simon è un fantasma intelligente, che vive in un castello 
in Inghilterra. E’ vissuto in questa casa per trecento anni 
e tutti avevano paura di lui. 
 

He is very angry when the Otis family arrive there, 
because they are American and there are children too. 
E’ molto arrabbiato quando arriva la famiglia Otis, 
perché si tratta di americani e ci sono anche dei bambini. 
 
The Otis family come from a modern country, with no 
history and no civilization. It’s impossible to live with 
them in the same house. 
La famiglia Otis viene da un paese moderno, senza storia 
nè civilizzazione.  E’ impossibile vivere con loro nella 
stessa casa. 
 



So Simon decides to do everything possible to frighten the 
family away. 
Così Simon decide di fare tutto il possibile per far 
fuggire la famiglia spaventandola. 
 
But the Otis aren’t easily frightened and  so Sir Simon 
feels increasingly helpless and humiliated. 
Ma gli Otis non si lasciano spaventare facilmente e 
quindi Simon si sente sempre più indifeso e umiliato. 
 
 
 
 

 
 



 
ACT 1 
 
MR OTIS :                          This is your new home , it’ s very big!  
                                           (Questa è la vostra nuova casa, è molto grande!) 
 
VIRGINIA:                          It’s so big and beautiful!     
           (E' così grande e bella!) 
 
MRS OTIS:                         This  house is perfect for my family. 
           (Questa casa è perfetta per la mia famiglia) 
 
LORD CANTERVILLE:       It is beautiful but remember there’s a ghost                            
                                            in this house. 

                              (E' bella, ma ricordate, c'è un fantasma in                    
questa casa) 

 
WASHINGTON:                  Is there a ghost? Ohhhhhh! 
                                            (C'è un fantasma? Ohhhhhhh!) 
 
LORD CANTERVILLE:       Yes, the ghost is very famous! 
                                            (Si, il fantasma è molto famoso!) 
 
MR OTIS:                           My dear Lord Canterville, there are no 
                                            ghosts!  

   (Mio caro Lord Canterville,  
   non esistono i fantasmi!) 

 
BOBBY:                              Whose hat is this! Is it the ghost’s hat? 
                                            Booooooooooo! 
                                           (Di chi è questo capello? 
                                            E' del fantasma? Booooooooooooo!) 
 
LORD CANTERVILLE:       It’s no joke! I fear that the ghost exists and  
                                            this ghost is terrible! 
                                           (Non è uno scherzo! Il fantasma esiste e  
                                            questo fantasma è terribile!) 
 
MR OTIS                             My Lord, I’m  from a modern country,  
                                            where we have everything that money  
                                            can buy... 
                                            But there is no such thing, sir, as a ghost. 
                                            Don’t be afraid!    
                                           (Mio Lord, vengo da un paese moderno, 



                                            dove abbiamo tutto ciò che il denaro può     
                                            comprare... Ma non esistono cose simili  
                                            ai fantasmi. Non abbia paura!)                      
 
ROBBY:                              We like ghosts! Mr Ghost, where are you? 
                                           (Ci piacciono i fantasmi! Signor fantasma, 
                                            dove sei?) 
BOBBY:                              Boooooooooo! 
 
LORD CANTERVILLE:   Well, if you want to live with a ghost,  
                                        it's up to you, but don't say I didn't warn you. 
                                       (Bene, se volete vivere con un fantasma  
                                        decidete voi, ma non dite che non vi ho avvertito). 
 
Mr Otis is doing a very foolish thing, as there is no doubt at all that the place 
is haunted... 
Mr Otis sta facendo una cosa molto sciocca, dal momento che non c'è affatto 
dubbio che il posto è infestato dagli spiriti...                               
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



ACT  2 
 
The next day, they meet the housekeeper, an old woman neatly dressed in 
black silk, with a white cap and apron. 
Il giorno dopo incontrano la governante, una anziana signora 
impeccabilmente vestita di seta nera, con crestina e grembiule bianchi. 
 
 
 
 
Mrs Umney :   Good morning, I’m Mrs Umney.  
                        I’m the housekeeper. 
                        ( Buongiorno, sono la signora Umney, 
                         sono la governante). 
 
Mr Otis :          Hello, Mrs Umney. 
                       (Salve, signora Umney) 
Bobby  :           Look! She’s old! 
                        (Guarda! E’ vecchia!) 
 
Robby  :           Can she cook? 
                        (Saprà cucinare?) 
 
Mrs Umney  :   Please, follow me, your dinner                        
                         is ready. 
                        (Prego, seguitemi. La vostra 
                         cena è pronta.) 

Bobby    :        Oh good! She can cook!     
                        I’m hungry! 
                       (Oh bene! Sa cucinare! Ho fame!) 
                        
 
Mrs Otis  :        What’s that? I see a stain on the  
                        floor just by the fireplace! 
                        (Cos’è quello? Vedo una  
                         macchia sul pavimento 
                         proprio vicino al camino). 



 
Mrs Umney  :   It’s a blood stain, Mrs Otis. 
                       (E’ una macchia di sangue, 
                        Signora Otis). 
 
Mrs Otis :        How horrid! I don’t care for blood 
                        stains in a sitting room! 
                        It must be removed at once! 
                       (Orribile! Non gradisco 
                        macchie di sangue in sala 
                        da pranzo! Deve essere 
                        rimossa all’istante!) 
 
Mrs Umney  :  That blood stain can’t be 
                        removed, madam. 
                        (Quella macchia non può  
                         essere pulita, signora!) 
                        That blood belongs to Mrs Eleanore de Canterville. 
                        Sir Simon, her husband, killed her.  
                        His soul still lives in the castle. 
                         (Quella macchia di sangue appartiene alla signora Eleanore. 
                         Sir Simon, suo marito, la uccise.  
                         II suo spirito ancora vive nel castello). 
 
Mrs Otis:          Go to your room and try to rest.  
                         We'll see you in the morning. 
                         (Vada nella sua stanza e cerchi di riposare.  
                         Ci vediamo domattina). 
 
Virginia  :         Oh no, blood! I’m afraid! 
                        (Oh no, sangue! Ho paura!) 
 
Washington :   Nonsense! A stain remover  
                        will clean it up in no time. Look! 
                        (Sciocchezze! Uno smacchiatore la pulirà  
                         immediatamente. Guardate!) 
 
Virginia  :         Wow! It’s clean now! 
                        (Wow! E’ pulito adesso!) 
 
 
 



 
ACT 3 
 
Many strange things happen in the house. Every morning there is a blood 
stain in the living room. Sometimes the blood stain is green, sometimes it is 
blue and sometimes it is orange. 
Simon de Canterville is a clever ghost. He can change his face and his body. 
One night, at midnight… 
Molte cose strane accadono nella casa. Ogni mattina c’è una macchia di 
sangue nel salone. Qualche volta la macchia è verde, qualche volta è blu e 
qualche volta è arancione. 
Simon De Canterville è un fantasma sveglio. Lui può cambiare faccia e corpo. 
Una notte a mezzanotte... 
 
VIRGINIA:             Shhh! Listen! What’s that noise? 
                              (Shhh! Ascoltate! Cos’è questo rumore?) 
 
MRS OTIS:            Maybe there is a ghost in the house! 
                               (Forse c’è un fantasma in casa!) 
 
ROBBY:                Yeah! We live in a haunted house. 
                              We love ghosts! 
                               (Siii! Viviamo in una casa con i fantasmi! 
                               Noi amiamo i fantasmi!) 
 
GHOST:                Boooooo! I’m the ghost of Canterville. 
                              (Boooooooooo! Sono il fantasma di Canterville!) 
 
WASHINGTON:    Do you live in this house, too? 
                              (Anche tu vivi in questa casa?) 
 
GHOST:                This is my house! Go away! 
                              I'm the ghost, the only and original! 



                              (Questa è la mia casa! Andate via! 
                              Io sono il fantasma, il solo e originale!) 
 
BOBBY:                Mr ghost, it’s midnight! We usually sleep at  
                              midnight! 
                              Go away! This is our house now! 
                              (Signor fantasma, è mezzanotte! Noi di solito 
                              dormiamo a mezzanotte! 
                              Vada via! Questa è casa nostra adesso!) 
 
Washington:          Hit the ghost with your pillows! 
                             (Colpite il fantasma con i vostri cuscini!) 
 
 
MRS OTIS:           Look! He’s running away! 
                             (Guardate! Sta scappando via!) 
 
VIRGINIA:             Poor Mr ghost! Come back! 
                              (Povero signor fantasma! Torna indietro!) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



ACT 4 
 
The next night the family waits for the ghost.  
Il giorno dopo la famiglia aspetta il fantasma. 
 
 
BOBBY:             Are you ready? The ghost usually comes at  
                           one o’clock. 
                          (Siete pronti? Il fantasma di solito viene all’una 
                           in punto). 
 
ROBBY:             Shhhhhhh! Listen! He’s coming! 
                          (Shhhhh! Ascoltate! Sta arrivando!) 
 
Enter the ghost. There is a curious noise in the corridor, it sounds like the 
clank of metal, and seems to be coming nearer every moment. 
Entra il fantasma. C’è un rumore curioso in corridoio, come metallico, e 
sembra farsi più vicino ogni momento. 
 
MR OTIS:           My friend, Mr Ghost, your chains are very noisy! 
                           (Amico mio, signor fantasma, le sue catene sono  
                           molto rumorose!) 
 
WASHINGTON:  We can’t sleep! You make too much noise! 
                            (Non possiamo dormire! Lei fa troppa confusione!) 
 
MRS OTIS:          My dear sir, I really must insist on your oiling 
                             those chains. Here, this bottle of oil is very  
                             good. It's the Tammany Rising Sun Lubrificator. 
                             Put it on your chains! 
                            (Mio caro signore, devo proprio insistere perché 
                             metta dell’olio su quelle catene. Ecco, questo 
                             olio, è molto buono. E' il lubrificante Sole  
                             d'Oriente Tammany. Lo metta sulle sue catene!) 
 

 



 
GHOST:              GO AWAAAAAAY! This is my house! 
                            (Andate viaaaaaaa! Questa è casa mia!) 
 
WASHINGTON:  Does your family live here, too? That’s a  
                            wonderful costume you have got. 
                            (Anche la sua famiglia abita qui? 
                             Ma che bel costume che ha!) 
                            American ghosts have red stripes and white stars. 
                            (I fantasmi americani hanno le strisce rosse e  
                            le stelle bianche). 
 
GHOST:              Stop! This isn’t a costume! I am an old English ghost!   
                            HAAAAAA, HAAAAA!      
                            (Basta! Questo non è un costume! Io sono un vecchio 
                             fantasma inglese! Haaaaaa! Haaaaaaaaaa!) 
 
BOBBY:              Are you all right? 
                           You must have a bad stomach ache. 
                           (Tutto bene? 
                            Deve avere un brutto mal di stomaco!) 
 
BOBBY:             Take this medicine. It’s made in America, it’s  
                           the best in the world. 
                           (Prenda questa medicina. E’ fatta in America, è 
                           la migliore al mondo). 
 

 
 
Look at the twins, they have got peashooters in their hands. 
Guardate i gemelli, hanno delle cerbottane in mano. 
 



ROBBY:             Ready? Shoot! 
                           (Pronti? Sparate!) 
 
GHOST:             Help! Stop it! Please! Go away! 
                           (Aiuto! Basta! Per favore, andate via!) 
 
BOBBY:             No, you go away! This is our house now! 
                          (No, lei va via! Questa è casa nostra adesso!) 
 
VIRGINIA:         The ghost is running away. Poor Mr Ghost! 
                          He’s crying. 
                          (Il fantasma sta correndo via!  Povero fantasma! 
                           Sta piangendo!) 
 
 
Never, in a brilliant and uninterrupted career of three hundred years, had 
been so grossly insulted.  
And now, some wretched modern Americans were to come and offer him the 
Rising Sun Lubrificator, and throw pillows at his head! Besides, no ghost in 
history had ever been treated in this manner. It was quite unbearable. 
 

 
 
Mai, nel corso di una brillante ed ininterrotta carriera trecentenaria, era stato 
così volgarmente insultato. E adesso dovevano venire dei miserabili 
americani moderni ad offrirgli il lubrificante Sole d'Oriente e a lanciargli 
addosso cuscini! Mai, nel corso della storia, un fantasma era stato trattato 
così. Era letteralmente insopportabile. 
 
 



ACT 5 
 
VIRGINIA:   Hello, Mr ghost. My name is Virginia. I want to be  
                    your friend. 
                    (Ciao, signor fantasma. Mi chiamo Virginia. 
                     Voglio essere tua amica). 
 
GHOST :      I know you, Virginia. You are a good girl.  
                     Your brothers are terrible! 
                      (Ti conosco, Virginia. Tu sei buona. 
                      I tuoi fratelli sono terribili!) 
 
VIRGINIA :   No, you are terrible! You want to scare us. 
                     (No, tu sei terribile! Vuoi spaventarci!) 
 
GHOST :      Yes, but I’m a ghost! I’m so lonely and unhappy. 
                     I don’t know what to do. I want to go to sleep,  
                     but I can’t. Three hundred years without sleep. 
                     (Si, ma sono un fantasma! Sono così solo e triste. 
                     Non so che cosa fare. Vorrei dormire ma non posso.  
                     Trecento anni senza dormire). 
 
VIRGINIA :   Three hundred years? Can I help you? 
                      (Trecento anni? Posso aiutarti?) 
 
GHOST :       You can help me.  I want to listen to silence. 
                      I want to be at peace. Can you cry for me?  
                      Can you pray for me? 
                      (Si. Voglio ascoltare il silenzio. Voglio stare in pace. 
                      Puoi piangere per me? Puoi pregare per me?) 
 
VIRGINIA :    Pray? Cry? Yes I can. 
                      (Piangere? Pregare? Si che posso!) 
 
GHOST :       But you must pray and cry in the secret garden. 
                      (Ma devi piangere e pregare nel giardino segreto). 
 
VIRGINIA:     Where is the secret garden? 
                      (Dov'è il giardino segreto?). 
 
GHOST:         It’s next to the church. 
                       (Accanto alla chiesa). 
 
VIRGINIA :    I promise, Mr Ghost. I will help you to find  your peace. 



                                (Prometto, signor fantasma. Ti aiuterò a trovare la pace). 
 
And so Virginia goes to the secret garden. 
E così Virginia va nel giardino segreto. 
 
VIRGINIA:     Oh, please, God forgive him.  
                      I know he did a terrible thing,  
                      but he is sorry for what he did.        
                      Please, let him rest in peace. Oh dear God, listen to my prayer. 
                      (Oh Ti prego, Dio perdonalo. So che ha fatto una cosa terribile  
                      ma ne è pentito. Ti prego lascialo riposare in pace. Oh caro Dio 
                      ascolta la mia preghiera). 
 

ACT 6 
 
The next morning the Otis family looks for Virginia 
La mattina dopo al famiglia Otis cerca Virginia. 
 
MR OTIS:           Virginia, where are you? 
                           (Virginia, dove sei?) 
 
VIRGINIA:          I’ m here, Father, in the secret garden. 
                           (Sono qui papà, nel giardino segreto). 
 
MRS OTIS:        Oh, here you are, my dear Virginia. 
                           (Oh, eccoti qui, mia cara Virginia). 
 
ROBBY:            Is the ghost here, too? 
                          (C’è anche il fantasma?) 
 
VIRGINIA:          No, he isn’t. 
                           (No, non c’è). 
 
WASHINGTON:  Where is he? 
                           (Dov’è?) 
 
VIRGINIA:         At last Mr Ghost is sleeping. 
                          (Alla fine il fantasma sta dormendo). 
 
MRS OTIS:        Sleeping? 
                          (Dormendo?) 
 
VIRGINIA:      Yes, Mr Ghost had a big problem and I helped him. 
                         



                       (Si, il fantasma aveva un grande problema  
                        e io l’ ho aiutato). 
 
TWINS:         A big problem? What kind of problem? 
                      (Un grande problema? Che tipo di problema?) 
 
VIRGINIA:     Yes, it’s a long story. But Mr Ghost is happy now.  
                      Now he can sleep, and sleep, and sleep. 
                      (Si, è una storia lunga. Ma il fantasma è felice 
                       adesso. Ora può dormire, e dormire, e dormire). 
 
MRS OTIS:    Good! Now we can sleep, too. 
                       (Bene! Adesso possiamo dormire anche noi!) 
 
 

 
 
 

The end 


