
La casa dei fantasmi di Emanuele Stefanori e Michela Guida
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

1



La casa dei
fantasmi

 
di Emanuele Stefanori e

Michela Guida
A simplified book for learners of Italian, published by OnlineItalianClub.com

Level B1/B2
(Upper-intermediate)

© OnlineItalianClub.com 2015

Cover design: Anya Lauri
Cover photo:grateful thanks to jimbowen0306  for permission to use and adapt his original photo, licensed under

the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.  The full original image can be found at Wikimedia
Commons:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katharine_Seymour_Day_House.jpg

OnlineItalianClub.com is a trading name of Imparareonline Ltd.  info@imparareonline.co.uk 
Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Katharine_Seymour_Day_House.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
mailto:info@imparareonline.co.uk
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en


La casa dei fantasmi di Emanuele Stefanori e Michela Guida
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

Contenuti
1. Libri e viaggi......................................................................................................................................2

Glossario..........................................................................................................................................3
Esercizio.......................................................................................................................................3

2. In costiera amalfitana.......................................................................................................................4
Glossario..........................................................................................................................................5

Esercizio.......................................................................................................................................5
3. La casa sul mare................................................................................................................................6

Glossario..........................................................................................................................................7
Esercizio.......................................................................................................................................7

4. Racconti e misteri.............................................................................................................................8
Glossario..........................................................................................................................................9

Esercizio.......................................................................................................................................9
5. Fenomeni paranormali...................................................................................................................10

Glossario........................................................................................................................................11
Esercizio.....................................................................................................................................11

6. Aiuto!..............................................................................................................................................12
Glossario........................................................................................................................................13

Esercizio.....................................................................................................................................13
7. Giorgio e Valentina.........................................................................................................................14

Glossario........................................................................................................................................15
Esercizio.....................................................................................................................................15

8. Il fantasma del secondo piano........................................................................................................16
Glossario........................................................................................................................................17

Esercizio.....................................................................................................................................17
Soluzioni.............................................................................................................................................19

1



La casa dei fantasmi di Emanuele Stefanori e Michela Guida
A simplified book for learners of Italian from OnlineItalianClub.com

1. Libri e viaggi
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

“Centoventi euro per una notte! Assurdo!” 

Paolo è davanti al computer e sta cercando una sistemazione in un albergo o in un residence in
costiera amalfitana, ma non riesce a trovare niente a un prezzo accettabile. Da quasi due ore sta
navigando su vari siti di viaggio che comparano prezzi e offerte di alloggi. E adesso sta perdendo la
pazienza.

“Ma anche a maggio costa tutto così tanto?”

Paolo ha 30 anni e abita a Roma. Si è laureato in Lettere con il massimo dei voti cinque anni fa e
dopo,  come tanti  ragazzi  della  sua generazione,  ha provato di  tutto per guadagnare qualcosa.
Uscito dall’università, ha fatto nell’ordine: il dog-sitter, il centralinista, il  cameriere in un pub, la
comparsa in un film con i gladiatori, il fotografo per un piccolo giornale di quartiere, il venditore di
panini  allo stadio,  l’insegnante privato di  inglese per bambini,  il  pony express,  il  controllore di
biglietti sui treni. 

Grazie al suggerimento di un amico e a un po’ di fortuna, da qualche mese collabora con una casa
editrice che si occupa di libri di viaggio e guide turistiche. Finalmente un lavoro interessante che gli
piace davvero. 

Dopo un periodo di prova, il suo capo è rimasto molto soddisfatto e, per la prima volta, gli ha
commissionato  un  progetto  tutto  suo.  All’inizio  Paolo  era  felicissimo:  scrivere  un’intera  guida
turistica sulla costiera amalfitana.  Cosa poteva chiedere di  più? Ben presto,  però,  l’entusiasmo
iniziale si è trasformato in agitazione. Infatti, Paolo ha capito di non poter lavorare comodamente
seduto alla sua scrivania, ma di dover andare sul posto per trovare informazioni originali e di prima
mano. 

È per questo che sta cercando con ostinazione un posto economico dove dormire tra Amalfi  e
Sorrento. Per adesso, però, senza grandi risultati.

Il telefono di Paolo squilla: sul display compare tesorino. 

“Ciao amoruccio, che fai?” Chi parla è la sua ragazza, Silvia.

“Ciao tesorino, sto lavorando…”

“A cosa?”

“In realtà cerco disperatamente un albergo o una stanza in costiera amalfitana per i prossimi giorni.
Ma sembra impossibile per chi ha pochi soldi come me. Forse dovrei rinunciare…”

“Ma hai guardato anche tra gli annunci dei giornali locali?”

“Mmm… non ci avevo pensato… eh, cosa farei senza di te!”, dice il ragazzo ridendo.

“Come sei dolce, amoruccio! Allora ci sentiamo dopo, buona ricerca!”

Senza troppe speranze, più per curiosità che per convinzione, Paolo trova il  sito internet di un
periodico della zona. Va subito alla sezione compro / vendo e guarda velocemente tra gli annunci.
Dopo più di mezz’ora ancora non ha visto niente di interessante. Continua a cliccare e a leggere
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offerte a volte davvero ridicole. Tra “vendo la cuccia del mio cane morto (ma senza il cane)”, “cerco
donna seria per matrimonio - chiamare all’ora di cena” e “compro tappi  di spumante per la mia
collezione”, improvvisamente un annuncio cattura la sua attenzione: “affitto villa a due piani con
vista sul mare, a pochi minuti da Sorrento, libera da subito, 30 euro a notte”.

Paolo non crede ai suoi occhi. 

“Un’intera  villa  che  costa  così  poco?”,  pensa  sospettoso,  mentre  legge  una  seconda  volta
l’annuncio.

Anche se ha qualche dubbio, decide comunque di annotare il numero di telefono.

Glossario

centralinista: telephone operator

casa editrice: publishing house

squilla: it rings

cuccia: kennel

tappi: corks, bottle tops

affitto: rent

Esercizio

Vero o falso?

1. Paolo non vuole pagare molto per un alloggio in costiera amalfitana.

2. Paolo lavora per una casa editrice da cinque anni.

3. Come primo lavoro, Paolo deve scrivere un’intera guida turistica sulla costiera amalfitana.

4. Silvia suggerisce a Paolo di cercare tra gli annunci dei giornali locali.

5. Paolo non è molto convinto del prezzo della villa.
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2. In costiera amalfitana
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

Paolo ha ancora il telefono in mano e ripensa alla chiamata appena fatta. 

È un po’ perplesso, ma in fondo soddisfatto. Ha parlato con l’uomo dell’annuncio sul giornale, che
gli  ha confermato la sua disponibilità ad affittare la villa a un prezzo così  accessibile. Paolo ha
preferito non fare tante domande, anche perché al telefono l’uomo si è dimostrato molto serio e
convincente. 

Senza esitare, ha preso un appuntamento con il padrone di casa alle quattro di pomeriggio del
giorno dopo, per non perdere quella inaspettata occasione e per iniziare subito le sue ricerche.

Mentre sta pensando a cosa mettere in valigia, sente squillare il cellulare. È di nuovo Silvia.

“Ciao amoruccio! Allora? Hai trovato qualcosa?”

“Sembra impossibile, ma ho avuto un gran colpo di fortuna! Pensa, ho trovato addirittura una villa
sul mare. E sai qual è la cosa più bella? Che costa solo 30 euro a notte!”

“Fico! E quando andiamo?”

Paolo non si aspettava quella richiesta e ora non sa bene cosa rispondere.

“Tesorino, mi dispiace, ma questa volta vado da solo. Parto domani mattina. Scusa, ma ho bisogno
di concentrarmi sul mio lavoro. Se vuoi, mi puoi raggiungere lì tra qualche giorno…”

Nonostante la delusione della ragazza, Paolo alla fine riesce a convincerla.

Anche se continua a ripetersi che andrà tutto bene, il ragazzo è comunque un po’ preoccupato.
Forse non è ancora troppo sicuro dell’onestà dell’annuncio, o forse ha solo una strana sensazione,
in ogni caso quella notte il suo sonno non è tranquillo.

La mattina seguente parte con la macchina e arriva nella zona di Sorrento verso l’ora di pranzo.
Non è mai stato in costiera amalfitana ed è sorpreso dalla bellezza del posto. Ha ancora un po’ di
tempo per mangiare e per visitare la città: mentre si guarda intorno, il ragazzo inizia ad avere le
prime idee per scrivere il suo libro.

Paolo arriva al  luogo dell’appuntamento poco prima delle quattro di  pomeriggio.  Parcheggia la
macchina  e  cammina  verso  il  cancello  della  villa.  Nota  subito  che  la  casa  appare  quasi
abbandonata, sicuramente disabitata da anni: il giardino è poco curato e la villa è così vecchia da
non sembrare una casa per le vacanze. Per essere sicuro, Paolo controlla l’indirizzo esatto su un
foglio di carta che ha in tasca.

Sì, la casa è proprio quella. Non ci sono dubbi.

Mentre osserva due grandi palme ai lati del giardino, sente chiamare il suo nome.

Il padrone di casa è un uomo di mezza età, apparentemente dall’aspetto nobile e raffinato. Indossa
un vestito beige, un foulard al collo e in testa un elegante panama bianco.

“Benvenuto!”  dice  al  ragazzo,  mostrando  la  villa  con  un  gesto  della  mano.  “Ha  visto  che
spettacolo?”
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“Sì, in effetti è davvero una bella casa, forse un po’ troppo… ehm… antica…”

“È vero. Questa casa appartiene alla mia famiglia da molte generazioni”.

“E lei non abita qui?”, chiede Paolo curioso.

“No, è una lunga storia… Posso solo dire che ho ereditato questa villa insieme a mia sorella, con cui
però non vado per niente d’accordo… praticamente non ci parliamo mai”.

“Capisco…”

“Ma non rimaniamo qui fuori. Entriamo!” 

Glossario

padrone: owner

addirittura: even

fico!: cool!

raggiungere: to catch

nonostante: despite

cancello: gate

appartiene: it belongs

ho ereditato: I inherited

non vado per niente d’accordo: I really don’t get along

Esercizio

Completa il dialogo tra Paolo e Silvia mettendo i verbi al tempo giusto:

“Ciao amoruccio! Allora? (1. trovare) __________ qualcosa?”

“(2. sembrare) __________impossibile, ma (3. avere) __________un gran colpo di fortuna! 

(4. pensare) __________ , (5. trovare) __________addirittura una villa sul mare. E sai qual è la cosa
più bella? Che (6. costare) __________solo 30 euro a notte!”

“Fico! E quando (7. andare) __________?”

Paolo non (8. aspettarsi) __________quella richiesta e ora non (9. sapere) __________bene cosa
rispondere.

“Tesorino, mi dispiace, ma questa volta (10. andare) __________  da solo. (11. partire) __________
domani  mattina.  Scusa,  ma  ho  bisogno  di  concentrarmi  sul  mio  lavoro.  Se  vuoi,  mi  puoi
raggiungere lì tra qualche giorno…”
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3. La casa sul mare
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

Appena  il  padrone  di  casa  chiude  la  porta  d’ingresso  alle  loro  spalle,  Paolo  capisce  che  le
sensazioni iniziali erano in fondo vere. Sicuramente quella casa è disabitata da tanti anni. Infatti,
forti odori di muffa e di legno antico impregnano tutto l’ambiente. 

Il padrone di casa apre subito tutte le finestre per far entrare un po’ di aria e di luce.

“Da quanto tempo nessuno vive più qui?” chiede Paolo dubbioso.

“Come può immaginare, la affittiamo solo in estate. Lei è il primo cliente di quest’anno”, risponde
l’uomo, mentre si toglie il cappello e scopre pochi capelli bianchi pettinati con cura. “A prima vista
sembra un po’ trascurata, ma posso assicurare che è tutto perfettamente in ordine”. 

Paolo  non è  molto  convinto,  in  ogni  caso  inizia  a  seguire  il  padrone  di  casa.  Attraversano un
corridoio e salgono una rampa di scale. 

Il piano di sopra appare ancora più vecchio e squallido. In un altro lungo corridoio, con una triste
moquette verde scuro, numerosi vecchi quadri creano un’atmosfera troppo cupa per i suoi gusti.
Mentre Paolo cammina, si sente seguito dagli occhi di tutti quei ritratti appesi alle pareti. Anche le
pere di una natura morta sembrano osservarlo in modo inquietante.

Il  padrone  di  casa  entra  in  una  stanza  sulla  sinistra.  È  una  grande  camera  da  letto,  piena  di
antichissimi mobili di legno scuro. 

“Sta per  vedere uno spettacolo  magnifico!”,  dice  l’uomo,  mentre  tira  una corda e  separa due
pesanti tende rosse, grandi quasi come quelle di un teatro. Poi, apre una finestra e invita Paolo a
uscire su un enorme terrazzo. 

In  effetti,  il  panorama è  davvero  bellissimo.  Per  qualche  secondo Paolo  rimane senza  parole,
catturato da quella straordinaria vista sul golfo.

“Allora? È convinto?” chiede il padrone di casa, con un sorriso compiaciuto. 

Paolo annuisce e paga un anticipo di tre notti, come deciso durante la telefonata. Il padrone di casa
gli consegna le chiavi, lo saluta con una stretta di mano e lo lascia solo su quel grande terrazzo. 

Il ragazzo vede l’uomo allontanarsi per la strada, osserva per altri cinque minuti il panorama e poi
rientra. Quella camera da letto proprio non gli piace, gli mette malinconia, come tutto il secondo
piano della casa. Decide così di scendere e cercare una sistemazione migliore. 

Trova una piccola stanza per gli ospiti, vicino a una grande sala da pranzo e a uno studio. La camera
è separata dalla cucina e dal bagno solo dal corridoio e soprattutto è l’unica ad avere mobili più
moderni e nessun brutto quadro alle pareti. In fondo, pensa Paolo, si trova lì per lavoro e dormire
in quella stanza sembra la soluzione più comoda.

Un po’ stanco per il viaggio, il ragazzo si sdraia sul letto. Si riposa un paio d’ore, poi con calma inizia
a sistemare i vestiti nell’armadio e pensa a cosa fare in quella prima sera in costiera amalfitana.
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Glossario

appena: as soon as

muffa: mold

trascurata: neglected

cupa: gloomy

natura morta: still life

mobili: furniture

compiaciuto: pleased

annuisce: he nods

allontanarsi: to go off

si sdraia: he lies down

Esercizio

Scegli l'aggettivo corretto:

1. Paolo si sente dubbioso / sicuro

2. Il padrone di casa è capellone / quasi calvo

3. La casa a prima vista è trascurata / disordinata

4. L’atmosfera al piano superiore è cupa / rilassante

5. Il panorama dal terrazzo è bellissimo / inquietante

6. La camera da letto ispira malinconia / allegria
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4. Racconti e misteri
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

Paolo ha fatto la peggiore doccia della sua vita. “Devo assolutamente dire al padrone di casa che
l’acqua calda non c’è”, pensa mentre si asciuga. 

Esce a cercare un buon ristorante, non uno di quelli con il menu in tutte le lingue. Cammina per un
po’ e finalmente trova un piccolo locale che attira la sua attenzione. Dentro c’è poca gente e dalla
cucina arriva un profumo invitante. 

Paolo  passa  le  successive  due  ore  tra  spaghetti  alle  vongole,  fritto  di  pesce  e  vino  bianco
freddissimo. Soddisfatto della cena, mentre gusta lentamente un limoncello, nota che gli  occhi
delle persone rimaste ai tavoli sono tutti su di lui.

“Turista?” chiede un signore con i baffi seduto alla sua destra.

“No, in realtà sono qui per lavoro. Anche adesso…”, risponde Paolo sorridendo.

“Ah! E che lavoro fa? Il critico gastronomico?”

Finalmente, pensa il ragazzo, hanno trovato un motivo per parlare con lo straniero. 

“Quasi. Sto scrivendo una guida della zona. Non solo le attrazioni più conosciute, ma anche i posti
più nascosti, i ristoranti meno turistici, le storie, le leggende, le curiosità…”

“Allora è nel posto giusto”, dice il padrone, mentre versa un altro bicchiere di limoncello. “E questo
lo offre la casa!” 

“Grazie, troppo gentile!” 

“Ha detto che è in cerca di storie e curiosità: ecco, proprio qui vicino c’è un posto interessante…”

“Una casa stregata!” interviene subito la moglie dell’uomo con i baffi.

“Ma davvero? E dove sarebbe?”, domanda Paolo.

“Ha visto quella vecchia villa che sembra abbandonata?”, continua la signora. “Quella all’inizio del
paese, un po’ isolata, con le palme nel giardino…”

“Certo, è dove abito io!”

A questo punto,  tutti  rimangono in silenzio e si  guardano sospettosi.  Il  padrone del  ristorante
prende una sedia e si mette vicino a lui.

“E tu… l’hai visto?”, quasi gli sussurra all’orecchio.

“Ma chi?”, chiede il ragazzo senza capire.

“Il fantasma!”

“Quale fantasma? Di che parla?”

“Lo spirito di Pasquale Letiene!”, grida eccitata la donna.

Paolo non sa che dire. Tutti intorno a lui hanno cambiato espressione.

“Devi sapere, caro ragazzo, che quella casa ha una triste storia alle spalle”, inizia a raccontare il
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padrone del locale. “Negli anni Cinquanta viveva lì il dottore del paese, Pasquale Letiene, insieme
alla sua giovane e bellissima moglie, Maddalena, maestra elementare. Lui era molto geloso, anche
perché era più anziano di lei, e aveva dubbi sulla sua fedeltà. Uno sfortunato pomeriggio, il dottore
è rientrato a casa dal lavoro prima del solito. È salito in camera e ha visto la moglie nel letto con un
altro uomo. A quel punto, furioso, è andato in cucina, ha cercato un coltello ed è tornato al piano
di sopra dai due amanti. Li ha uccisi senza pietà e poi, disperato, è andato in bagno a suicidarsi per
il dolore e la vergogna. Da quel giorno, il fantasma di Pasquale Letiene continua a vagare in quella
casa, condannato a ripetere per sempre il suo orribile gesto”.

“Accidenti, che storia!”, esclama Paolo divertito.

“Ragazzo mio, non c’è niente da ridere”, lo rimprovera il proprietario, serio in volto. “Forse pensi
che siamo tutti pazzi, ma non è così. Questa non è solo una stupida leggenda. Il fantasma esiste
davvero, in molti lo hanno visto e sono scappati terrorizzati da quella villa. Fidati di noi, sei ancora
in tempo per fare le valigie e andare via da lì!” 

Glossario

peggiore: worst

si asciuga: he dries off

nascosti: hidden

casa stregata: haunted house

senza pietà: without mercy

vagare: to roam

condannato: doomed

Esercizio

Collega le frasi e ricostruisci la storia:

1.  Paolo esce dalla doccia poco soddisfatto a. la storia di una casa con strane presenze

2.  Per cena mangia pesce in un posto b. era un dottore tradito da sua moglie

3.  Le persone nel ristorante guardano Paolo c. perciò vuole parlare con il padrone di casa

4.  Il padrone del locale inizia a raccontare  d. poiché non crede ai fantasmi e alla leggenda

5.  Il fantasma che vive nella villa  e. perché sono curiose di sapere chi è

6.  Paolo sorride durante il racconto f. lontano dal centro del paese, un po’ nascosto

1 / ___  2 / ___  3 / ___  4 / ___  5 / ___  6 / ___
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5. Fenomeni paranormali
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

Sono le undici e mezza e per le strade non c’è quasi più nessuno.

“Come  è  possibile  credere  a  queste  sciocchezze  ancora  oggi?  Fantasmi!  Per  favore,  non
scherziamo…”, pensa Paolo mentre torna serenamente alla villa. 

Prima di andare in camera, chiude a chiave la porta di ingresso e le finestre. 

Si mette a letto a leggere gli appunti sul libro, per organizzare meglio il lavoro dei giorni seguenti.
Tuttavia, dopo solo pochi minuti, Paolo si addormenta con i fogli sul petto e la lampada accesa. La
stanchezza del viaggio e l’innaturale silenzio di quella casa e di quel luogo, tanto diverso dal caos
della città, lo spingono verso un sonno profondo.

Paolo non sa quanto tempo è passato, quando improvvisamente riapre gli occhi. Disorientato, ha
bisogno di qualche secondo per capire di non essere nel suo appartamento, ma in un’altra casa e in
un altro letto.  E,  soprattutto,  di  aver sentito un forte rumore dal  piano di  sopra.  Leggermente
inquieto, raccoglie i  fogli  e li  sistema sul  comodino. Sta per spegnere la luce, quando sente di
nuovo lo stesso suono. 

“Sarà il vento”, pensa il ragazzo, mentre prova a riaddormentarsi. “Forse domani dovrei chiudere
anche le finestre del secondo piano…” 

Mette la testa sul cuscino, si gira su un fianco e richiude gli occhi, ma un terzo rumore risuona nel
silenzio della notte. Anche se suggestionato dai racconti del padrone del ristorante, dopo qualche
minuto Paolo riesce comunque a riprendere sonno.

La mattina dopo, si sveglia con calma verso le dieci e mezza. Nonostante tutto, ha dormito bene e
si sente riposato e di buon umore. 

Tuttavia, quando entra in cucina, trova armadietti e cassetti aperti. Paolo è sorpreso e davvero non
sa dare una spiegazione. Inizia a richiudere tutti gli armadietti e, quando arriva all’ultimo cassetto
aperto, nota un enorme coltello da cucina. Una goccia di sudore freddo attraversa il suo viso. Per
un attimo rimane intento a osservare quello strumento, così simile all’arma del delitto usata dal
dottore tanti anni fa.

Spaventato e confuso, sale di sopra a dare uno sguardo. Per farsi coraggio, comincia a fischiare una
canzone. Apre tutte le porte, entra in tutte le stanze, ma alla fine non nota niente di strano. Allora
scende a controllare anche le finestre del piano di sotto, ma sono chiuse come le aveva lasciate la
sera prima. Inizia a sentirsi un po’ a disagio in quella casa e, per distrarsi, decide di uscire e andare
a fare ricerche per il suo libro.

Dopo un bel giro lungo la costa, Paolo torna alla villa nel tardo pomeriggio e si mette in camera a
lavorare.  Ancora  una  volta,  però,  dopo  pochi  minuti  sente  strani  rumori  provenire  dal  piano
superiore. E adesso non ci sono dubbi, sembrano proprio dei passi. 

Armato di tutto il suo coraggio e di un mattarello trovato in cucina, sale lentamente le scale. Come
prima, entra in tutte le stanze, ma a parte lui, la casa sembra sempre disabitata. Quando arriva alla
camera da letto principale, però, rimane fermo a bocca aperta di fronte a un dettaglio inquietante.
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Sul letto c’è chiaramente l’impronta di un corpo, come di una presenza invisibile sdraiata lì sopra. 

È salito in camera e ha visto la moglie nel letto con un altro uomo. A quel punto, furioso, è andato
in cucina, ha cercato un coltello… e li ha uccisi senza pietà! 

Le parole del padrone del ristorante risuonano nella mente del ragazzo. Con il cuore in gola, senza
neanche entrare, Paolo corre al piano di sotto. Non sa che fare, ha paura ma nello stesso tempo si
sente uno stupido.

Glossario

sciocchezze: idiocies 

improvvisamente: suddenly

rumore: noise

inquieto: restless

suggestionato: influenced

armadietti: cupboards

cassetti: drawers

spaventato: scared

dare uno sguardo: to take a look

fischiare: to whistle

a disagio: uncomfortable

passi: steps

mattarello: rolling pin

cuore in gola: with his heart in his throat

Esercizio

Vero o falso?

1.  Paolo pensa alla conversazione avuta al ristorante mentre torna a casa.

2.  Si addormenta profondamente nel tentativo di lavorare al libro.

3.  Un forte rumore lo sveglia nel cuore della notte.

4.  Quando sente il terzo rumore, Paolo decide di salire al piano di sopra.  

5.  Nonostante i rumori, riesce a dormire fino a tardi la mattina seguente.

6.  Il ragazzo è di buon umore, ma quando arriva in cucina, tutto cambia.

7.  Quando vede il grande coltello, lo prende perché ha paura.

8.  Sale al piano di sopra e in camera da letto ripensa alle parole del padrone del ristorante.
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6. Aiuto!
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

Con i gomiti appoggiati al lavandino della cucina, Paolo guarda l’acqua che scorre dal rubinetto. Fa
un profondo respiro, riempie il bicchiere e beve tutto d’un fiato. Le sue mani tremano, così come le
ginocchia. Per provare a calmarsi, si lava il viso con l’acqua gelata. 

Seduto  su  una  sedia  della  cucina,  rimane  immobile  con  lo  sguardo fisso  nel  vuoto.  Passa  un
minuto, forse due, forse dieci, Paolo non lo sa, è ancora lì in quella posizione come ipnotizzato. 

“Non è possibile, i fantasmi non esistono! In questa casa non c’è nessuno, a parte me”, continua a
ripetere il ragazzo nella sua testa. 

Si alza per prendere un altro bicchiere d’acqua e poi va verso la finestra. Sta per aprirla quando
sente un rumore di acqua che scorre. Istintivamente si gira verso il lavandino, ma il rubinetto è
chiuso.

“Oddio no, ancora…”

Anche questa volta, il suono proviene dal piano di sopra. Paolo deve decidere se salire di nuovo o
ignorare  quel  suono.  Tuttavia  l’acqua  continua  a  scorrere,  in  modo  non  regolare,  a  volte
accompagnata da un rumore metallico, come di una catena. È impossibile far finta di niente. 

“C’è qualcuno lassù?”, urla il ragazzo, ormai in preda al panico. Ma nessuno risponde. 

Ha quasi  voglia di  piangere, quando mette il  piede sul  primo gradino delle scale.  Ed è in quel
momento che nota una vecchia fotografia in bianco e nero sulla parete alla sua destra: un uomo di
circa cinquant’anni insieme a una giovane donna, bellissima ma dagli occhi tristi. Paolo evita di
guardare a lungo quelle due figure e continua a salire, anche se avverte comunque la loro presenza
dietro di lui. 

Quando arriva alla fine delle scale, stringe il pugno ma capisce di non avere niente nella mano. 

“No! Ho dimenticato il mattarello in cucina!”

Ormai è davanti al bagno. Paolo non ha dubbi, il rumore proviene da lì. 

Lentamente il  ragazzo apre la porta.  Nella stanza c’è pochissima luce, alla sua sinistra il  suono
dell’acqua improvvisamente aumenta di intensità. Paolo sta per girare la testa in quella direzione,
quando sente un urlo brutale e vede una figura indefinita che gli  viene incontro. La creatura è
avvolta in un telo bianco e si muove in modo confuso, scomposto e aggressivo. Mentre quell’essere
orribile continua ad avvicinarsi, Paolo cerca di uscire dal bagno. È quasi in corridoio, quando dietro
al telo bianco appare un volto: grandi occhi scuri, righe nere lungo il viso come lacrime, bocca
spalancata. 

È un’immagine terrificante. Il  ragazzo è davvero spaventato, sente il cuore battere forte in ogni
parte del suo corpo e per la paura non riesce neanche ad urlare. Vuole solo scappare via da quel
mostro e da quella casa, così scende nuovamente le scale alla velocità della luce.

Quando entra nella sua camera da letto, Paolo è sconvolto dal terrore. 

Questa non è solo una stupida leggenda. Il fantasma esiste davvero, in molti lo hanno visto... Fidati
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di noi, sei ancora in tempo per andare via da lì!

Adesso le parole del padrone del ristorante hanno senso e non sono più semplici sciocchezze. 

Senza nessuna esitazione, Paolo prende le sue cose, chiude la valigia e in pochi minuti è fuori per
sempre da quella maledetta  villa.

Glossario

gomiti: elbows

lavandino: sink

scorre: it flows

rubinetto: tap

tremano: they shiver

ginocchia: knees

sguardo fisso: fixed gaze

catena: chain

fare finta di niente: to act as if nothing has happened

stringe il pugno: he clenches his fist

telo: cloth

avvicinarsi: to get close

sconvolto: upset

maledetta: damned

Esercizio

Completa le frasi con le preposizioni corrette:

1…. gomiti appoggiati … lavandino … cucina, Paolo guarda l’acqua che scorre … rubinetto.

2.  Seduto … una sedia … cucina, rimane immobile … sguardo fisso … vuoto.

3.  L’acqua  continua  …  scorrere,  …  modo  non  regolare,  …  volte  accompagnata  …  un  rumore
metallico, come … una catena.

4. Ha quasi voglia … piangere, quando mette il piede … primo gradino … scale.

5. Quando arriva … fine … scale, stringe il pugno ma capisce … non avere niente … mano.

6. Ormai è davanti … porta … bagno. Il rumore proviene … lì.
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7. Giorgio e Valentina
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

Sono quasi le otto di sera. Giorgio arriva vicino alla casa che lui e Valentina, la sua fidanzata, hanno
affittato per una romantica vacanza in costiera amalfitana. 

Non sono potuti partire insieme, lei è già lì che lo aspetta da un giorno. Infatti Giorgio è un medico
e,  all’ultimo momento,  è  dovuto rimanere tutta la  notte  in ospedale  per  un intervento molto
urgente. 

Valentina è arrivata da sola la sera prima per prendere le chiavi dalla padrona di casa, una gentile
signora che le ha detto di aver ereditato quella villa insieme al fratello, con cui però non va per
niente d’accordo… praticamente, non si parlano mai.

Mentre si avvicina alla casa, Giorgio vede un uomo dall’aria sconvolta che corre verso di lui. È un
ragazzo di circa trent’anni, dall’aspetto disordinato, che trascina una grande valigia chiusa male. Il
ragazzo gli viene incontro con lo sguardo completamente assente, tanto che Giorgio deve spostarsi
per lasciarlo passare. 

“Attento! Guarda dove vai!”, grida il medico, ma l’altro non risponde e continua a correre.

Poi, in pochi secondi, quell’uomo entra in una macchina, lancia la valigia sul sedile posteriore e va
via velocemente.

“Che gente strana…”, pensa Giorgio, mentre cammina fino al cancello.

Davanti  all’entrata,  si  guarda intorno e nota subito che la casa appare quasi  abbandonata.  Un
giardino poco curato, con due grandi palme ai  lati,  circonda una piccola villa troppo vecchia e
isolata per sembrare una casa per le vacanze. Per questa ragione, Giorgio non è sicuro di essere nel
posto giusto e cerca nella tasca il foglio con l’indirizzo esatto. 

Sì, la casa è proprio quella. Non ci sono dubbi.

Giorgio supera il cancello ed entra in giardino. Arrivato alla porta, suona il campanello e aspetta. 

Dopo quasi un minuto, Valentina apre avvolta in un accappatoio blu, ancora con i capelli bagnati. 

“Ciao amore!”

Sul volto della ragazza appare un sorriso dolcissimo. Valentina si alza sulle punte dei piedi e prende
il colletto della camicia di Giorgio per avvicinare il suo viso. Lui è un uomo di circa quarant’anni,
molto alto e dall’aspetto elegante. Lei invece è quasi dieci anni più giovane ed è bellissima, con
lunghi capelli castani, occhi grandi e labbra sensuali. 

I due si baciano a lungo con passione, poi lei lo prende per mano e lo porta dentro la casa. Salgono
le scale, arrivano nella stanza da letto ed escono sul terrazzo. 

Il sole è al tramonto e colora di rosa le onde e le nuvole nel cielo. All’orizzonte si vedono piccole
barche a vela e sulla costa si accendono le prime luci delle strade e delle case. Un leggero vento
porta il profumo del mare e muove le cime degli  alberi. Valentina si sposta i capelli  dal viso e
avvicina la testa alla spalla di Giorgio. 

“Sono arrivata ieri sera tardi e sono salita subito al piano di sopra. Appena ho visto questa camera
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e questo straordinario panorama sul golfo, amore mio, sono rimasta senza parole!”, dice la ragazza
entusiasta. “È perfetta per noi, non credi?”

“Sì, è davvero una vista meravigliosa!”

Glossario

intervento: surgical operation

disordinato: messy

trascina: he drags

assente: absent-minded

avvolta: wrapped

accappatoio: bathrobe

colletto: collar 

labbra: lips

barche a vela: sailing boats

cime: tops

Esercizio

Decidi quale delle tre affermazioni su Giorgio è giusta e completa le frasi:

Giorgio…

1. Arriva alla villa  a. che ha affittato  b. che ha comprato c. che ha venduto

2. È partito               a. con Valentina      b. prima di Valentina  c. dopo Valentina

3. Mentre si avvicina vede     a. uno strano uomo b. il padrone di casa c. un collega

4. Di fronte al cancello a. è sicuro del posto   b. non è sicuro c. entra tranquillamente

5. La sua fidanzata a. è medico b. è bionda c. è molto più giovane

6. Dice che quella casa      a. gli piace  b. non gli piace  c. è troppo vecchia
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8. Il fantasma del secondo piano
Listen to this story at: http://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-casa-dei-fantasmi

I due innamorati rimangono per un po’ in silenzio a contemplare la straordinaria bellezza del luogo.

“Come è andato il viaggio, amore?” chiede alla fine Valentina. “Sei stanco?”

“Abbastanza. È stata una giornata faticosa. Volevo partire con te, ma il mio lavoro, lo sai…”

“Certo, lo so! Non ti preoccupare. Però adesso siamo insieme, solo questo è importante!” 

Giorgio e Valentina si baciano di nuovo, poi si siedono intorno a un piccolo tavolo per apprezzare
meglio il momento e quel magico tramonto.

“Allora, ti sono mancato?”, chiede lui.

“Da morire!”

“E che cosa hai fatto mentre io non c’ero?”

“Come ti  ho  detto,  ieri  sera  sono  arrivata  tardi,  un  po’  prima  delle  undici  e  mezza”,  inizia  a
raccontare Valentina. “Sono entrata in cucina, ma non avevo voglia di cenare. Ero distrutta, volevo
solo rilassarmi. Ho chiuso la porta di casa e sono salita qui in camera. Sono stata per un po’ sul
terrazzo,  poi  ho  sistemato  i  vestiti  nell’armadio  e  ho  messo  la  valigia  sotto  il  letto.  Mi  sono
addormentata dopo mezzanotte.”

Giorgio sorride e si accende una sigaretta.

“Ho dormito profondamente e questa mattina mi sono alzata presto. Sono scesa in cucina per fare
colazione,  ma non c'erano molte cose da mangiare.  Ho trovato solo un pacco di  biscotti  e un
barattolo di marmellata. Ho preso un cucchiaio in un cassetto e ho cercato un vassoio in tutti gli
armadietti, ma niente! Alla fine ho preso un piatto e sono ritornata in camera a fare colazione sul
terrazzo. Si stava così bene!”

“Ma non potevi uscire e andare in un bar?”, chiede lui.

“In realtà sono uscita poco dopo, verso le dieci. Sono andata a fare una passeggiata, ho pranzato,
ho fatto un po’ di shopping e ho comprato anche qualcosa per la cena. Quando sono tornata, mi
sono messa un po'  a riposare:  non sai  com'è morbido il  letto,  il  materasso è molto vecchio e
quando ti alzi per un po’ di tempo rimane il segno del corpo… come sulla sabbia! Quando mi sono
svegliata, sono uscita di nuovo sul terrazzo ad ammirare questo magnifico panorama!”

“Da quello che racconti, hai avuto una giornata molto rilassante. Sei stata bene?” 

“Diciamo di sì, è stato quasi tutto perfetto”.

“Perché quasi? Ci sono stati problemi?”, domanda Giorgio.

“L'unico problema, amore mio, è il bagno”, spiega Valentina. “Ho fatto la peggiore doccia della mia
vita! La luce non si accende e neanche la doccia funziona bene: dobbiamo assolutamente dire alla
padrona  di  casa  che  l’acqua  calda  non  c’è.  Infatti,  all'inizio  non  usciva  quasi  niente,  poi
improvvisamente è arrivato un potente getto di acqua fredda. Ho urlato fortissimo e, per uscire
velocemente dalla doccia, sono rimasta intrappolata nella tenda!”
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“Nella tenda?”

“Sì, intorno alla doccia c’è una vecchia tenda di plastica, attaccata a una piccola catena di metallo.
Per evitare il getto di acqua fredda, per poco non soffocavo, coperta da quel telo bianco!”

Mentre ascolta l’insolita avventura della sua ragazza, Giorgio inizia a ridere.

“Dai, non è divertente! Davvero, ho rischiato la vita!”, lo rimprovera Valentina, anche lei però con
un sorriso. “Avevo i capelli sugli occhi e quel telo di plastica bagnato davanti alla faccia, quasi non
potevo respirare!  Ho provato con le  mani  a  liberarmi  mentre  l’acqua fredda cadeva sulla  mia
schiena… è stato orribile! E poi, giusto il tempo di mettermi l’accappatoio e sei arrivato tu”.

I due fidanzati si guardano negli occhi, di nuovo in silenzio. Poi si alzano e rientrano in camera.

“E il resto della casa, com'è?”, chiede lui mentre inizia a spogliarsi.

“Non lo so, a parte la cucina, ancora non ho visto bene il piano di sotto”, risponde lei mentre si
avvicina al letto. Quindi, si sfila l'accappatoio e lo lascia cadere sul pavimento.

“Di  una cosa  sono  certa,  però:  domani  voglio  andare  in  spiaggia  a  prendere  un  po'  di  sole”,
continua  lei  maliziosa,  mentre  gli  stringe  le  braccia  al  collo.  “Sono  proprio  bianca  come  un
fantasma, non credi?”

Glossario

apprezzare: to appreciate

materasso: mattress

sabbia: sand

getto: spurt

evitare: to avoid / to dodge

respirare: to breathe

schiena: back

si sfila: she takes off

pavimento: floor

maliziosa: naughty

Esercizio

 Riordina l’avventura di Paolo in costiera amalfitana:

a. Contatta immediatamente il padrone della villa e prende appuntamento per il giorno seguente.

b. Il giorno dopo trova la cucina in disordine e inizia a preoccuparsi.

c. Il ragazzo non crede ai fantasmi, ma la notte durante il sonno, sente degli strani rumori.

d.  Nel  pomeriggio  i  rumori  nella  casa  diventano  più  forti.  Paolo  sale  e  nel  bagno  incontra  il
fantasma.
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e. La casa sembra disabitata, è molto vecchia e non curata, ma il panorama è uno spettacolo.

f. Non riesce a trovare una sistemazione a un prezzo economico.

g. Nel ristorante tutti sono curiosi di sapere chi è quel ragazzo, e cercano delle scuse per parlare
con lui.

h.  Grazie al  suggerimento della sua ragazza, Paolo dà uno sguardo ai  giornali  locali  e trova un
annuncio che fa per lui.

i. Il padrone del ristorante gli dice che nella casa dove vive c’è un fantasma.

l. Paolo, terrorizzato, scappa via velocemente.

m. Paolo si sistema al piano di sotto per questioni di praticità ed esce fuori a cena.

1 / ___  2 / ___  3 / ___  4 / ___  5 / ___  6 / ___ 7 / ___  8 / ___  9 / ___  10 / ___  11 / ___  
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Soluzioni

Capitolo 1

1. V     2. F     3.F     4. V     5. V

Capitolo 2

1. Hai trovato     2. Sembra     3. ho avuto     4. Pensa     5. ho trovato     6. costa     7. andiamo

8. si aspettava     9. sa     10. vado     11. Parto

Capitolo 3

1. dubbioso     2. quasi calvo     3. trascurata     4. cupa     5.bellissimo     6. malinconia

Capitolo 4

1. c     2. f     3. e     4. a     5. b     6. d

Capitolo 5

1. sì     2. sì     3.sì     4. no     5. sì     6. sì     7. no     8. sì

Capitolo 6

1. con i / al / della     2. su / della / con lo / nel     3. a / in / da / di     4. di / sul / delle

5. alla / delle / di / nella     6. alla / del / da

Capitolo 7

1. a     2. c     3. a     4. b     5. c     6. a

Capitolo 8

1. f     2. h     3. a     4. e     5. m     6. g     7. i     8. c     9. b     10. d     11. l
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