
Jane Eyre

int_001-063_jane_eyre.indd   3int_001-063_jane_eyre.indd   3 08/07/21   10:0408/07/21   10:04



Testo originale di Charlotte Brontë, liberamente adattato da Tea Stilton
Coordinamento testi di Chiara Richelmi / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Silvia Gilardi

Coordinamento progetto di Patrizia Puricelli
Coordinamento editoriale e editing di Daniela Finistauri

Copertina: illustrazioni di Carla Debernardi (disegno) e Erika de Giglio (colore)
Grafica di copertina: Federica Fontana

Illustrazioni della storia di Chiara Belleello, Barbara Pellizzari e Carolina Livio (disegno), 
Valeria Cairoli (tinte piatte) e Daria Cerchi (colore)
Coordinamento artistico di Andrea Alba Benelle
Progetto grafico e impaginazione di Federica Fontana

Anno 2021 - 2022 - 2023                       Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2021 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - Via Mondadori, 15 - Verona

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in 
circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.ildiariodelleteasisters.it

Jane Eyre

int_001-063_jane_eyre.indd   2int_001-063_jane_eyre.indd   2 08/07/21   10:0408/07/21   10:04



Cara amica, 

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

storie che abbiamo letto, amato e che ci hanno fatto 

sognare a occhi aperti... E che ora vogliamo donare 

anche a te, per farti volare con la fantasia insieme a noi e 

assaporare emozioni che ti faranno battere forte il cuore!battere forte il cuore!

Il romanzo che leggerai ha per protagonista uno 

dei personaggi femminili più appassionanti di 

sempre. Jane Eyre è una ragazza determinata, determinata, 

coraggiosa e indipendente,coraggiosa e indipendente, che non si arrende 

mai e affronta la vita a testa alta. La sua è anche 

la storia di un grande amore, un amore che 

Jane E
yre
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dovrà dimostrarsi più forte di ogni paura e avversità.

Seguendo le vicende di Jane, scoprirai anche un 

misterioso segretomisterioso segreto che si cela tra le mura dell’antica 

dimora del signor Rochester... Sei pronta a svelarlo?

Adesso cerca un posticino comodo... e lasciati andare 

a questa storia ricca di misteri, brividi ed emozioni.

Buona lettura!Buona lettura! 
Le tue amiche  

Tea SistersTea Sisters
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74

Ottobre, novembre e dicembre passarono. La vita 

a Thornfield scorreva tranquilla e io svolgevo con 

soddisfazione il mio compito di istitutrice. 

Un pomeriggio di gennaio, poiché Adèle era raffred-

data, la signora Fairfax mi pregò di concederle un 

giorno di VACANZA dallo studio. Acconsentii di 

buon grado e, dato che avevo alcune ore libere, mi 

offrii di andare al villaggio di Hay a portare una let-

tera che la governante doveva spedire. 

Era una giornata serena e limpida, anche se freddis-

sima, e avevo voglia di passeggiare. Camminai 

dapprima in fretta, per riscaldarmi, poi rallentai il 

Uno strano incontro
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Uno strano incontro

passo per poter ammirare la bellezza del paesaggio 

invernale. Il sentiero era in salita e, giunta a metà 

strada, mi misi a sedere al limitare di un campo per 

riposare un po’. Il cielo cominciava a imbrunire 

e un silenzio profondo avvolgeva la valle. 

A un tratto un rumore violento attraversò l’aria: era 

lo scalpitare di un cavallo che si avvicinava. Sentii 

un fruscio, poi un grosso cane bianco e nero 

sbucò da una siepe. Un istante dopo, sul sentiero 

comparve un alto destriero con in groppa un cava-

liere che mi passò accanto al galoppo. Lo guardai 

allontanarsi e mi alzai per proseguire il mio cammi-

no; ma avevo fatto solo pochi passi quando un tonfo 

violento seguito da un acuto nitrito mi spinsero a 

tornare indietro. L’uomo e il cavallo erano scivolati a 

terra, probabilmente a causa del terreno ghiacciato. 

Mi avvicinai subito al viaggiatore, che stava cer-

cando di liberarsi dalle staffe: – Si è ferito, signore? 

Posso fare qualcosa per aiutarla?

– Sì, in effetti una cosa può farla: può spostarsi da 

lì – rispose lui in tono brusco. 
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Il cavallo cominciò a sollevarsi scalciando, mentre il 

cane abbaiava senza sosta.

– Basta, Pilot! – lo zittì l’uomo, cercando a sua 

volta di rialzarsi. 

Si tastò il piede e la gamba per controllare che non 

fossero rotti, poi tornò a sedersi con una smorfia 

di dolore. Indossava un ampio mantello chiuso da 

fibbie di metallo, con un collo alto. Aveva il viso 

bruno e occhi scuri, con le sopracciglia aggrottate in 

un’espressione dura e scontrosa. 

– Se si è fatto male, posso andare a chiedere aiuto a 

Thornfield, o al villaggio – proposi.

Lo sconosciuto cavaliere mi fece cenno di andarme-

ne, ma io non mi mossi.

– Non intendo lasciarla in questa condizione su un 

sentiero così solitario, signore – spiegai. – Almeno 

finché non vedrò se è in grado di rimontare a cavallo. 

– Io invece penso che lei dovrebbe essere a casa, a 

quest’ora – ribatté. – Da dove viene?

– Da Thornfield, quella grande abitazione laggiù – 

risposi indicando un punto nella valle. 

Uno strano incontro
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Jane Eyre

– A chi appartiene la proprietà?

– Al signor Rochester.

– Lo conosce?

– No, non l’ho mai visto.

– Chi è lei? Non ha l’aria di una 

domestica...

– Sono l’istitutrice.

– Ah, giusto: l’istitutrice – ripeté, continuando a 

scrutarmi mentre provava a sollevarsi. – Non posso 

mandarla a cercare aiuto; ma forse può darmi una 

mano lei, se vuole essere così gentile.

– Sì, signore.

– Cerchi di afferrare la briglia del cavallo e di con-

durlo qui... se non ha troppa paura.

Mi avvicinai all’animale e provai più volte ad affer-

rare la briglia, invano. In effetti, avevo una paura 

terribile, ma cercai di non darlo a vedere.

Osservando i miei vani TENTATIVI, l’uomo si 

mise a ridere: – Ho capito: lasci perdere il cavallo e 

si avvicini, per favore. Le domando scusa, ma credo 

proprio che dovrò appoggiarmi a lei. 
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Uno strano incontro

Mise una mano sulla mia spalla, e così raggiunse 

zoppicando il cavallo. Afferrò la briglia, calmò 

l’animale e rimontò in sella, mordendosi le labbra 

per il dolore.

– La ringrazio – concluse prima di ripartire. – Ades-

so faccia presto, e si sbrighi a rientrare. 

Il cavallo si impennò, lanciandosi in avanti, mentre 

il cane correva dietro le sue tracce. 

Dopo averli guardati allontanarsi, proseguii il mio 

cammino, ripensando a quel curioso incontro. 

Raggiunsi il villaggio, sbrigai la mia commissione 

e tornai a casa. 

Nell’ingresso, notai una luce nella sala da pranzo, e 

dalla stessa stanza proveniva un confuso miscuglio 

di voci. Incuriosita, cercai la signora Fairfax per 

chiedere informazioni, ma la governante non era 

nella sua stanza. Al suo posto, accucciato sul tap-

peto, trovai un grosso cane bianco e nero, identico a 

quello che avevo visto sul sentiero.

– Pilot? – provai a chiamarlo, e l’animale scodinzolò 

di contentezza. 

1-1 pag. 79
EST. GIORNO - SENTIERO NEL BOSCO

In PP, Jane, di 3/4, si volta a guardare il signor Rochester in sella al suo 
cavallo.
In SP, il cavallo si impenna e Rochester ricambia lo sguardo di Jane.
Come spunto, vedi il frame in #REF (noi però dobbiamo vedere bene in 
viso sia Jane che Rochester).
Il signor Rochester (#REF) è alto, robusto, con capelli e occhi scuri. 
Affascinante e tenebroso. Ha un’espressione intensa, un po’ cupa.

I due si trovano su un sentiero ghiaioso, tra alberi spogli (siamo in inver-
no, fa molto freddo, il terreno è ghiacciato).

Jane indossa un abito semplice, un mantello e il copricapo che vediamo 
nella #REF.
Rochester ha abiti più ricercati (si deve notare la differenza di classe 
sociale) e un mantello con fibbie di metallo.

Rochester: TORNI A CASA ORA!
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Non capivo... Come era 

possibile? 

Proprio in quel mo-

mento entrò una 

domestica.

– Sai di chi è questo 

cane? – domandai.

– Certo: è del padrone.
– Di chi? – chiesi, stupita.

– Del padrone, il signor Rochester. È appena arriva-

to – rispose. – Abbiamo fatto chiamare il medico, 
perché ha avuto un incidente: il cavallo è caduto e 

lui ha preso una storta alla caviglia.

La fissai a bocca aperta, troppo 
sorpresa per poter parlare.
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