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Il Fantasma dell’O
pera

Cara amica, 

quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore, 

storie che abbiamo letto, amato e ci hanno fatto sognare 

a occhi aperti… E che ora vogliamo donare anche a te, 

per volare insieme a noi con la fantasia e assaporare 

emozioni che ti faranno battere forte il cuore! 

Il romanzo che leggerai ti lascerà con 

il fiato sospeso, ti farà fantasticare 

e commuovere con le vicende 

dell’inafferrabile Erik, con i suoi 

trucchi e il suo amore

per la bella Christine…



Sarà un viaggio magnifico alla scoperta dei segreti 

del Teatro dell’Opera di Parigi, sulle tracce del suo 

misterioso fantasma. Sei pronta?

Adesso cerca un posticino comodo… e lasciati andare a 

questa storia indimenticabile...

Buona lettura!
Le tue amiche  

Tea Sisters



Al celebre Teatro dell’Opera di Parigi tutto era

pronto per la grande serata di gala organizzata in 

onore dei direttori Debienne e Poligny.

I due, che stavano per lasciare l’incarico, avevano 

deciso di festeggiare il loro ultimo giorno alla dire-

zione dell’Opera con uno spettacolo in grande stile. 

Erano presenti tutti i più famosi musicisti dell’epo-

ca, pronti a esibirsi davanti a un pubblico numeroso 

ed elegante che attendeva impaziente l’apertura del 

sipario. 

Dietro le quinte, le ballerine stavano indossando 

gli scintillanti tutù e le scarpette con le punte,

9

Il fantasma!



quando una loro compagna, la piccola Cécile Jam-

mes, entrò nel camerino gridando:

– Il fantasma! Era proprio lui, l’ho visto! 

Nella stanza affollata scoppiò una gran confusione. 

Proprio in quel momento, Christine Daaé,

una giovane cantante dell’Opera, stava passando 

nel corridoio davanti al camerino del corpo di ballo. 

Era molto emozionata, perché quella era la 

serata del suo debutto: la prima can-

tante, CARLOTTA GIUDICELLI, 
era indisposta, quindi sarebbe toc-

cato a lei sostituirla. 

Christine sperava di essere 

all’altezza...

Sentendo le grida prove-

nienti dal camerino, la 

ragazza si affacciò sul-

la porta preoccupata. 

 – Che cosa succede? – 

chiese.

– La piccola Jammes 
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ha visto il Fantasma dell’Opera! – rispose 

prontamente una delle ballerine.

Christine si rivolse dolcemente alla ragazzina, che 

sembrava ancora molto scossa: – Ne sei sicura,

Cécile? Forse era solo un’ombra... 

La ballerina scosse la testa. – Non era un’ombra! 
Era un signore molto elegante, indossava un mantel-

lo e una maschera! 

Christine non poté fare a meno di notare che la de-

scrizione combaciava con quella fatta qualche tem-

po prima da Joseph Buquet, uno degli addetti alle 

macchine di scena del teatro. 

La piccola Jammes, infatti, non era la prima ad af-

fermare di essersi imbattuta nel fantasma:

anche Buquet raccontava spesso di quando si era 

trovato davanti a un misterioso viso mascherato,

su una delle scale che conducevano al sottopalco... 

Le ballerine continuarono a discutere animatamente 

finché una di loro, Meg Giry, prese la parola e af-

fermò seria: – Secondo me, Cécile ha soltanto visto 

uno dei musicisti e l’ha preso per il fantasma...
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– Quindi tu non credi al fantasma? – le chiese una 

compagna. 

– Certo che sì! Il fantasma esiste, ma non indos-

sa il mantello – rispose Meg, molto sicura di sé.

– E tu come fai a saperlo? – domandò Cécile.

– Lo so perché me l’ha detto mia madre! – ribatté 

prontamente la ragazzina.

Madame Giry, infatti, lavorava come maschera al 

Teatro dell ’Opera.

– Il fantasma assiste a tutti gli spettacoli dal palco 

n°5, ma nessuno può sapere che aspetto ha perché... 

è invisibile! – continuò Meg.

Christine ascoltava questi discorsi un po’ pensiero-

sa. Da tempo si diceva che all’Opera si aggirasse un 

fantasma, ma in molti credevano che fosse solo una 

leggenda, uno scherzo o il frutto dell’immaginazio-

ne di qualche macchinista un po’ impressionabile. 

Del resto, il teatro era un luogo pieno di angoli na-

scosti, dove potevano accadere fatti misteriosi...

Un rumore di passi concitati in corridoio riscosse la 

giovane cantante dai suoi pensieri. 

Il Fantasma dell’Opera
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Il fantasma!

Forse era un’ombra... no, Christine...

– Chi sarà mai, Christine? – chiese una ballerina, 

allarmata.

– Potrebbe essere il fantasma! – esclamò la piccola 

Jammes. – Non aprire! 



I passi si erano fermati proprio davanti alla porta 

del camerino.

– Meg! Meg, apri, sono io! 

Meg riconobbe la voce della madre e corse subito

ad aprire. 

Madame Giry entrò trafelata, portando-

si le mani al petto per la gran corsa. 

Dopo aver ripreso fiato, annunciò: 

– Ho una notizia terribile...  

Joseph Buquet è morto! 

– Madame, che cosa...! – escla-

mò Christine.

– Proprio così – proseguì la 

donna. – Alcuni macchinisti 

l’hanno ritrovato nel terzo 

sottopalco.

– Oh, povero Buquet – 

sospirò la cantante.

Madame Giry abbracciò 

la figlia e sussurrò: – Lo 

dicevo io che non doveva 
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andare in giro a parlare del fantasma. A lui non

piace essere disturbato... 

– Che cosa c’entra il fantasma? – chiese Christine, 

che aveva udito le parole della donna. 

La madre di Meg le si avvicinò con l’aria di chi stava 

per rivelare un terribile segreto. – Vicino a Buquet è 

stata trovata una corda. 

– Una corda?!? 
– Già. Ma quando, poco dopo, i macchinisti sono 

tornati di sotto, la corda era scomparsa... 

Christine era molto turbata, ma non riuscì a chiede-

re altro, perché un tecnico del palcoscenico venne a 

chiamarla: – Presto! Si va in scena!
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