


Recensioni di  
Per l’uno e per l’altra 

 

Come scegliamo un libro? Lo scegliamo per la 

copertina accattivante, perché è tra i nostri 

suggerimenti di acquisto oppure perché ne 

abbiamo sentito parlare. Può succedere di 

rimanere delusi o piacevolmente sorpresi. 

Personalmente ho sempre trovato delle difficoltà 

a scegliere un buon romanzo Regency scritto da 

autori contemporanei perché c'è sempre quel 

tocco di modernità che stona con l'epoca. 

Per l'uno e per l'altra è il giusto mix tra i 

Regency di una volta e quelli odierni perché ha 

un linguaggio scorrevole, ma allo stesso tempo 

possiede l'eleganza che contraddistingue il 

genere Regency del periodo austeniano. Inoltre 

tratta una delle più famose tematiche 

dell'epoca: i matrimoni combinati. Sappiamo bene 

che la maggior parte dei matrimoni erano dettati 

da interessi personali come la ricchezza, il 

potere, il prestigio, ecc... Ma qui Jayne Davis 

racconta la storia di due giovani, Will e Connie, 

che nonostante il loro matrimonio combinato 

riescono a trovare la felicità. 

Il romanzo fa parte di una saga che allo stato 

attuale è composta da 4 volumi più una short 

story. "Per l'uno e per l'altra" è il primo della 

fortunata saga che, leggendo il sito 

dell'autrice, ha vinto premi come il Discovered 



Diamonds Award e il Chill with a Book Readers' 

Award. Questa raccolta di recensioni guida il 

lettore e lo aiuta a scoprire se il romanzo è 

nelle sue corde grazie alle opinioni dei vari 

bookblogger che lo hanno letto in anteprima. Il 

futuro lettore può scegliere consapevolmente e 

in tutta libertà facendosi un'idea del romanzo 

che sta per acquistare. Leggerete varie opinioni 

diverse per stile e forma, ma tutte con l'unico 

scopo di far comprendere la bellezza di questo 

romanzo. 

 
Alessandra 
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Marica Ciccarelli 
 
Molto spesso mi sono soffermata sul 
valore e l’importanza che hanno per un 
libro le copertine. A mio parere questa 
deve non solo essere accattivante, ma 
rispettare il contenuto. La copertina 
della versione inglese di questo romanzo, 
sinceramente, non lo è, probabilmente se 
l’avesse mantenuta la versione italiana 
non mi sarei approcciata alla lettura. 
Grande considerazione, quindi, per la 
Vintage editore e l’illustratore Moreno 
Paissan per la copertina del romanzo.  

Il libro è il primo della collana “Regency 
& Victorian”, contrassegnata dal colore 
violaceo, dedicata ai romanzi ambientati 
a fine Settecento-inizi Ottocento, ed è 
il primo volume di una trilogia 
incentrata sulla famiglia Marstone. 
I protagonisti sono Will e Connie, due 
personaggi che apparentemente non hanno 
nulla in comune. 
Will è visconte di Wingrave e futuro conte 
Marstone, a dispetto della volontà 
paterna che lo vorrebbe ammogliato per 
potersi assicurare la discendenza a cui 
tramandare il titolo nobiliare, trascorre 
la sua vita tra amanti, giochi e duelli, 
perennemente indebitato. 
 
“Tutto quello che aveva collezionato in 
questi venticinque anni era una sfilza di 
amanti e un figlio bastardo.” 

Connie è, invece, figlia di un nobile di 
provincia con scarse possibilità 



economiche, tanto da dover non solo 
sovrintendere alla gestione della 
residenza, ma addirittura costretta ad 
aiutare lei stessa il poco personale di 
servizio. Oppressa da una vita di 
ristrettezze e continui sacrifici, la cui 
migliore prospettiva per il futuro è 
quella di diventare governante. 
In comune hanno due padri dispotici e 
autoritari che, grazie alla dipendenza 
economica dei figli, spadroneggiano sulle 
loro vite. All’ennesimo episodio 
scapestrato di Will, infatti, il padre lo 
mette alle strette e combina il 
matrimonio col padre di Connie, 
annunciato ai due giovani solo tre giorni 
prima. 
<<Lunedì, fra tre giorni. Vi sposerete 
nella chiesa di Eversham.>> 

<<Cosa?>> Will si alzò bruscamente in 
piedi. 

<<Non vi aspetterete sul serio che io 
sposi una donna che non ho mai visto>>. 

Il conte si appoggiò allo schienale della 
sedia con lo stesso sorriso privo di 
umorismo che Will aveva visto due giorni 
prima. 

Un nodo gelido, che gli annunciava 
l’imminente catastrofe, si insinuò nello 
stomaco di Will. 

<<Farai come ti viene chiesto.>> il conte 
si chinò su un lato e aprì un cassetto, 
estraendo da esso una pila di fogli. 



Will riconobbe, in quello più in alto, la 
lista dei debiti che aveva compilato due 
sere prima del duello.” 

La situazione di Connie non era 
differente, anche se: 

“Si voltò e si avviò giù per le scale a 
testa alta e spalle dritte. Era un nuovo 
inizio, con molto più potenziale di una 
vita da governante non retribuita al 
servizio del padre.” 

Entrambi hanno come confidenti in queste 
ore che precedono il matrimonio una 
coppia che stimano, i Fancott, che li 
aiutano, separatamente, con una serie di 
consigli che potranno essere alla base di 
buon matrimonio. 

“No, non vi dirò di più su quella donna. 
Ma ricordate che potreste non essere 
l’unico a essere costretto a fare 
qualcosa qui. Dovete parlare tra di voi 
e, ricordatevi, che quello che vale per 
l’uno vale anche per l’altra.” 

Will e Connie si sposano e raggiungono 
Ashton Tracey, la residenza a loro 
destinata, molto amata da lui, che 
conserva di questo posto dolci ricordi 
legati all’infanzia. 
I due pian piano si approcciano l’uno 
all’altra, scoprendo lati del carattere 
inaspettati: Connie è una donna diversa 
da quelle conosciute da Will 
 



“Qualsiasi altra donna di sua conoscenza 
avrebbe chiesto quando si sarebbero 
trasferiti a Londra, senza informarsi su 
delle pietre antiche. Quella sua novella 
sposa era certamente un rompicapo.” 

E Will appare a Connie un uomo molto 
attento e gentile, diverso dal padre 
scorbutico. 
Nel corso di tutto il romanzo, quindi, 
assisteremo all’evoluzione di questo 
rapporto che si cementerà molto presto 
grazie anche ad un grave pericolo che i 
due sono costretti ad affrontare. 
Scoprono, infatti, che la casa, a ridosso 
della scogliera, è luogo di rifugio di 
merci di contrabbando. Sorprendere i 
contrabbandieri diventa lo scopo primario 
delle vite dei due giovani sposi. 
Quest’avventura ha un ruolo importante 
nel romanzo ed è estremamente avvincente 
ed interessante. Scritta con dovizia di 
particolari ed estrema cura del contesto 
storico. Le oltre cinquecento pagine 
scorrono veloci e la lettura procede 
speditamente, grazie anche alla maestria 
della traduttrice, Chiara Soracco. 
Cosa succede ai due novelli sposi? 
Potrete scoprirlo solo immergendovi nella 
lettura di questa ultima novità 
editoriale della Vintage editore, che 
ringrazio per avermi dato la possibilità 
di leggere “Per l’uno e per L’altra”. 
Vi lascio con una delle mie citazioni 
preferite: 

“Will sorrise quando la vide rigare 
dritto davanti a un negozio che vendeva 



cappelli e altri due con abiti da sera in 
vetrina, ma chiese se potevano entrare 
nella prima libreria in cui 
s’imbatterono. 

[…] 

Will rise della sua confusione. <<Sì, ma 
sospetto che non sarà facile tirarvi 
fuori da una libreria una volta dentro.>> 

Lei sorrise, stringendogli il braccio. 

<<Forse avete ragione. Cosa suggerite?>> 

Sono semplicemente una divoratrice di libri e voglio condividere con gli altri le 
mie impressioni sui libri letti!!! 

 

 
 
Link alla recensione:  
http://labibliatra.altervista.org/per-
luno-e-per-laltra-di-jayne-davis/	  



Alessandra & Samuela 
 
Alessandra 
Di solito non amo i romanzi di 
ambientazione Regency scritti da autori 
contemporanei, ma questo libro fa 
eccezione!  L'inizio del romanzo è 
abbastanza drammatico: i due protagonisti 
Will e Connie hanno entrambi dei problemi 
con la figura paterna che vorebbe 
decidere delle loro vite. Caso vuole che 
entrambi i padri decidano di farli 
sposare da una parte per tenere a bada i 
passatempi di Will che sono poco 
raccomandabili e dall'altra parte per far 
acquisire a Connie un titolo che darebbe 
lustro alla sua famiglia. Nessuno dei due 
è contento di questa scelta perché 
entrambi non vogliono sposarsi con un 
perfetto sconosciuto. Ma, contrariamente 
a quando pensavano i due giovani, la sorte 
riserva delle piacevoli sorprese anche in 
un contesto di contrabbandieri. Infatti 
il loro arrivo nella nuova casa ad Ashton 
Tracey è pieno di difficoltà in quanto da 
lungo tempo sede del contrabbando. Ciò è 
diventato possibile perché i padroni non 
vi abitavano più da numerosi anni. Sarà 
questa situazione spiacevole il fattore 
scatenante che permetterà di far scattare 
la scintilla fra i due giovani?  Lo 
scoprirete solo leggendolo! 
 
Samuela 
Penso che Vintage Editore abbia fatto 
davvero un'ottima scelta inaugurando la 
collana Regency & Victorian con Per l'uno 
e per l'altra di Jayne Davis. Questo 



romanzo infatti è stato sicuramente una 
bella scoperta per me che non avevo mai 
letto nulla di questa autrice. Sono 
felice che la Serie della famiglia 
Marstone sia arrivata qui in Italia con 
questo primo volume e non vedo l'ora di 
leggere i prossimi. Ogni libro può essere 
letto indipendentemente dagli altri 
perché ogni storia è a sé stante e ha un 
proprio finale, ma io sono sicura che una 
volta che avete letto Per l'uno e per 
l'altra vorrete leggere tutti i libri 
della serie. La storia di Will e Connie 
mi ha totalmente conquistata. Tutto 
inizia con un matrimonio combinato tra i 
due giovani, ma poi gli eventi prendono 
una piega del tutto inaspettata 
catapultandoci in un'avventura ricca di 
emozioni e colpi di scena. I novelli sposi 
devono affrontare la minaccia di un 
gruppo di contrabbandieri e questa 
situazione pericolosa li renderà ancora 
più uniti. Ho apprezzato tantissimo 
questo mix tra amore e azione perché ci 
regala una storia ancora più 
appassionante. Un'osservazione che 
desidero assolutamente fare riguarda lo 
stile elegante con cui l'autrice ha 
tratteggiato l'intero romanzo. 
Ultimamente mi sono spesso imbattuta in 
libri di ambientazione storica con scene 
di passione esplicite e devo ammettere 
che non rientrano nelle mie categorie 
preferite perché gradisco maggiormente il 
lato romantico di una storia 
sentimentale. Jayne Davis quindi mi ha 
colpita favorevolmente in quanto ha 
deciso di dare spazio all'intimità della 
coppia tramite allusioni piuttosto che 



con descrizioni dirette. Forse può 
sembrare un dettaglio irrilevante, ma per 
me questa scelta narrativa è perfetta. Il 
libro è voluminoso, ma le pagine scorrono 
via velocemente tanto è bella e 
coinvolgente la storia. I luoghi in cui 
si svolgono le vicende sono talmente ben 
definiti che sembra di essere lì a vederli 
con i nostri occhi. I personaggi poi sono 
caratterizzati in maniera eccellente e 
quando si arriva alla conclusione del 
romanzo si ha l'impressione di averli 
conosciuti da sempre. Will e Connie sono 
entrati immediatamente nella mia 
classifica delle coppie letterarie più 
belle. Mi è piaciuta l'evoluzione del 
loro rapporto: da giovani costretti a 
sposarsi per volere dei loro dispotici 
padri a marito e moglie realmente 
innamorati l'uno dell'altra. Una menzione 
d'onore la meritano i coniugi Fancott per 
aver sostenuto i nostri protagonisti nei 
momenti più difficili e il fidato Archer 
sempre pronto ad aiutare e difendere Will 
e Connie. Non solo ho amato moltissimo 
questa storia, ma ho apprezzato anche la 
magnifica copertina realizzata per questo 
volume e l'impeccabile scelta del titolo 
per la nostra edizione italiana. Sauce 
for the Gander infatti non avrebbe reso 
bene l'idea se fosse stato tradotto 
letteralmente, mentre Per l'uno e per 
l'altra riassume perfettamente l'essenza 
dell'intera storia. Le vicende che vedono 
protagonisti Will e Connie mi hanno 
appassionata a tal punto che questo 
romanzo sarà sicuramente tra quelli che 
rileggerò più di una volta e per questo 
motivo non posso fare a meno di 



consigliarvene la lettura perché è un 
libro che merita tantissimo. 
Personalmente io spero di leggere quanto 
prima altri volumi scritti da Jayne Davis 
e ringrazio Vintage Editore per avermi 
fatto scoprire questa meravigliosa 
autrice.  
 
 
Siamo Alessandra e Samuela, due amiche con la passione per i libri. 
La nostra vita da lettrici si può riassumere con le nostre citazioni preferite. 
Samuela: "Per quello che mi riguarda, se un libro è ben scritto, lo trovo sempre 
troppo corto." (Jane Austen) 
Alessandra: "Bisogna sempre essere prudenti con i libri e con ciò che contengono, 
perché le parole hanno il potere di cambiarci." (Cassandra Clare) 
 

 
 
Link alla recensione: 
https://librisullealidellimaginazione.blog
spot.com/p/per-luno-e-per-laltra-jayne-
davis.html 

 
 



Erika Pomella  
 

È da poco arrivato in libreria Per L'uno 
e per l'Altra, romanzo di Jayne Davis, 
pubblicato dalla Vintage Editore che, 
dopo Un'insolita Mary, tornano a 
rivolgersi al proprio pubblico con la 
collana Regency, raccontando una storia 
d'amore, colorata anche dalle sfumature 
del romanzo storico e d'avventura. 

Connie gestisce la piccola casa della sua 
famiglia, alle prese con un padre che non 
la ama e che a stento sembra essersi 
accorto della sua esistenza. Un uomo che 
ha le idee molto chiare su quali siano le 
posizioni che una donna deve ricoprire 
nella vita. Will è un Don Giovanni, che 
sembra non avere nessun'altra 
preoccupazione al mondo se non giocare 
d'azzardo, vincere cuori e uscire illeso 
dai duelli. Ed è proprio a seguito 
dell'ennesimo duello fatto per l'onore di 
una donna sposata, che Will viene 
chiamato a rapporto dal suo freddo padre, 
che lo mette a parte dei piani che ha per 
lui. Dovendo ereditare il titolo, Will è 
chiamato a prendersi le sue 
responsabilità: deve lasciar perdere la 
vita di eccessi che si è costruito addosso 
e, soprattutto, deve sposarsi con una 
donna che sia in grado di dargli un erede. 
I due padri di famiglia, crudeli a loro 
modo, spingono Connie e Will l'uno contro 
l'altra, costringendoli a sposarsi senza 
che i due si siano mai nemmeno visti. Will 
è costretto ad accettare, per paura che 



suo padre gli porti via qualcosa a cui 
tiene molto. Connie, invece, come donna 
senza una vera dote non ha molte altre 
opzioni nella vita e per lei accettare le 
nozze non è una vera e propria decisione. 

Quando Connie e Will si sposano è la prima 
volta che si vedono: non sono niente l'uno 
dell'altra e, allo stesso modo, entrambi 
sono avvolti da una serie di pregiudizi. 
Will pensa che Connie sia la classica 
ragazza noiosa senza personalità. Connie, 
invece, è persuasa che tutti gli uomini 
siano uguali a suo padre: convinti che 
una donna non debba avere un'opinione, o 
la passione per la lettura o l'ardire di 
correggere un essere umano di sesso 
maschile se questo sbaglia. Ma i due 
protagonisti, nel conoscersi pian piano 
nell'arco di poco meno di un mese, si 
rendono conto che le loro idee forse sono 
state dettate tanto dalla fretta di 
elargire giudizi sia dalla paura di 
mostrarsi per quello che sono. E mentre 
la conoscenza tra i due protagonisti 
avanza così come inizia la loro nuova vita 
in una nuova piccola tenuta, 
all'orizzonte si presentano misteri da 
risolvere e minacce da sconfiggere. 

Per L'Uno e per l'Altra è un romanzo che 
si contraddistingue soprattutto per la 
grandiosa forza evocativa della prosa 
della scrittrice. Il suo stile, infatti, 
riesce a restituire - apparentemente 
senza sforzo - una concretezza alla 
storia che racconta. Non solo le immagini 
mentali che ogni lettore è in grado di 



costruirsi nella mente man mano che 
legge, ma proprio la sensazione del 
ruggito del mare nelle orecchie e il vento 
burrascoso sulla pelle. Man mano che si 
legge il romanzo della Davis, davanti 
agli occhi del lettore si dipana un mondo 
davvero ben studiato, che funziona nella 
sua costruzione così come nella sua 
descrizione estetica. Il lettore vede la 
storia che sta leggendo e da essa non ha 
alcun problema a lasciarsi irretire. 
Soprattutto la prima metà del romanzo, 
quella in cui avviene il primo 
avvicinamento tra i due protagonisti e lo 
"scontro" dei loro pregiudizi, chi legge 
ha la sensazione di trovarsi davanti un 
vero e proprio classico dell'era Regency, 
ma anche un romanzo che è in grado di 
riflettere su temi molto attuali, che nel 
2020 hanno ancora bisogno di essere 
portati all'attenzione di troppe persone 
ancora troppo distratte. Ed è soprattutto 
nella figura della donna che Per L'Uno e 
per l'Altra raggiunge il suo apice. 

La Davis costruisce Connie come un 
personaggio forte, senza ostentazione: 
che è forte soprattutto della 
consapevolezza di se stessa e del ruolo 
che la società le ha costruito intorno. 
Un ruolo che lei, da sola, sa di non poter 
cambiare. L'aspetto più positivo è 
proprio come la Davis non offra una 
semplice via di fuga o una lettura 
superficiale di un topic che è molto caldo 
in questo periodo contesto storico: 
l'autrice non descrive un mondo 
utopistico dove una donna, da sola, può 
cambiare il mondo e la società. Anzi. 



L'autrice è molto brava nel restituire la 
verosimiglianza di una realtà in cui le 
donne sono ancora spesso spinte a 
sentirsi all'angolo, a non parlare 
troppo, a non dimostrare la propria 
intelligenza per paura di offendere 
qualche uomo dall'ego magari più 
sconfinato dei suoi effettivi meriti. 
Questo livello di lettura fa sì che il 
romanzo abbia un'anima molto moderna e 
attuale, che aggiunge riflessioni al mero 
piacere di lasciarsi prendere dalla 
storia. 

Nella seconda parte del romanzo l'autrice 
si è concentrata di più sulla parte più 
"action", per così dire. Tra segreti, 
rappresaglie, feriti e spie che sembrano 
essere uscite da un romanzo di Alexandre 
Dumas, la seconda parte di Per L'Uno e 
per l'Altra sembra mettere da parte il 
carattere più intimo e sentimentale della 
prima metà del libro, a favore di una 
trama più movimentata che, seppur riesce 
a tenere viva l'attenzione del lettore, 
in qualche punto rischia di apparire un 
po' fuori luogo con la costruzione 
narrativa scelta per accompagnare chi 
legge lungo il percorso fatto di pagine e 
inchiostro. Ma nonostante questo, le 
oltre cinquecento pagine del romanzo si 
fanno divorare e alla fine rimane una 
sensazione di piacevole scoperta e di 
profonda partecipazione. 

 
Erika Pomella, freelance di cultura con il cuore sempre dietro a un film e la testa 
tra le nuvole di qualche bel romanzo  



 
 
Link alla recensione:  
https://www.movietele.it/post/per-l-uno-e-
per-l-altra-libro-piccolo-gioiello-
eredita-regency	  



Valentina Murruni 

Può in un matrimonio combinato nascere un 
grande amore? Lo scopriremo tra le pagine 
di “Per l'uno e per l'altra” di Jayne 
Davis, edito Vintage Edizioni. 

È il lontano 1777, Will e Connie sono 
costretti dai loro padri a sposarsi. Lui 
per rimediare al suo carattere indomito, 
donnaiolo e combina guai; lei per 
convenienza. 

La loro diffidenza iniziale piano piano 
si trasforma in complicità, anche grazie 
a delle situazioni che si verranno a 
creare nella loro tenuta dove, 
sospettando del personale, si rendono 
conto che possono fidarsi principalmente 
l'uno dell'altra. 

“Non avrebbe mai fatto nulla per 
procurarle del male. Ma avrebbe fatto di 
tutto per proteggerla.” 

La penna di Jayne Davis descrive questo 
matrimonio in modo delicato, ma 
seducente. Piccoli dettagli descritti 
provocano una scossa emotiva non solo nei 
personaggi, ma anche nel lettore che sin 
dalla prima pagina entra in sintonia con 
loro. 

Quello che emerge nel loro rapporto è il 
profondo rispetto che nutrono e la 
complicità che li accompagna. Inoltre 
Will non considera la moglie come un 
oggetto, ma tiene in considerazione le 



sue opinioni e le sue decisioni, cosa non 
così scontata all'epoca. Tra di loro 
esiste anche una forte fiducia, infatti 
Connie rivela a Will un segreto che 
rischierebbe di compromettere il 
matrimonio. 

La storia è narrata in terza persona 
seguendo i pov di Will e Connie, questo 
mi ha permesso di cogliere ogni loro 
emozione ed ogni sfumatura nei loro 
atteggiamenti. 

Devo dire che anche questa seconda uscita 
della Vintage Edizioni ha soddisfatto 
ogni mia aspettativa; perciò, se anche 
voi amate i romanzi storici, vi consiglio 
assolutamente la lettura di questo 
romanzo. Will e Connie con la loro 
dolcezza vi conquisteranno il cuore. 

“Con lei tra le braccia, poteva 
finalmente affermare di sentirsi in 
pace.” 

Buona lettura. 

 
 
Sono Valentina, mamma di tre splendidi bambini e blogger. La passione per la 
lettura mi accompagna sin da piccola; ho sempre un libro in mano e la mente che 
viaggia in epoche e luoghi lontani. 
 



 
 
Link alla recensione: 
https://lapiccolalibrerianelbosco.blogspot
.com/2020/07/recensione-per-luno-e-per-
laltra-di.html?m=1	  



Susy Tomasiello 
 
Mi piace sempre parlare dei personaggi 
perché sono il fulcro della storia stessa 
e Conny e Will lo sono di certo. 
Constance e e William per l'esattezza, ma 
bando alle formalità ora che li 
conosciamo bene non vi pare? 
 
Ho adorato Connie fin dalla sua prima 
apparizione. Questa dolce ragazza ancora 
inesperta della vita, subisce notevoli 
cambiamenti in un lasso di tempo davvero 
breve. E' costretta a sopportare le 
angherie di un genitore che pensa solo ai 
suoi affari ed è rintanata nel suo guscio 
in attesa di un futuro diverso. Sembra 
che le si presenti la fortuna del secolo 
quando viene data in moglie a un uomo 
giovane e facoltoso, ma Connie è 
spaventata e anche timorosa di questa 
nuova avventura. 
Considerando il suo carattere dolce e 
remissivo, si penserebbe che sia una di 
quelle giovani donne prossime al piano, 
invece lei dimostra a tutti di saper 
gestire le cose meglio di quanto si crede 
con una prima occhiata. Sì, perché 
l'apparenza di docile agnellino in realtà 
nasconde soltanto un atteggiamento 
intelligente e furbo. 
Ho apprezzato tanto la dolcezza di questa 
ragazza che cerca sempre di vedere il 
buono negli altri, senza avercela mai con 
nessuno. Eppure nello stesso tempo ne ho 
valutato la fierezza, la determinazione 
che brilla in quegli occhi profondi e 
delicati e mi è piaciuta com'è maturata 



adesso che finalmente ha una vita tutta 
sua. 
Lei ci insegna quanto sia importante non 
perdere mai di vista se stessi anche 
quando la situazione diventa preoccupante 
e difficile da gestire. Connie ci mostra 
che fare le cose col cuore porterà sempre 
a qualcosa di buono anche se forse ne 
abbiamo timore. Presi come siamo a 
giudicare le cose senza conoscerle 
davvero, sarebbe invece giusto 
soffermarci a riflettere e dare il giusto 
valore a ciò che ci circonda. 
 
 
E poi c'è Will. Il suo personaggio non mi 
ha fatto una buonissima impressione al 
primo impatto lo ammetto. Arrogante, 
scapestrato e senza un obiettivo nella 
vita sembrava il classico libertino senza 
speranza e invece, basta poco accanto a 
Connie affinché cambi totalmente. 
Il suo cambiamento radicale è qualcosa di 
sorprendente. Diventa un marito fedele e 
devoto verso qualcuno che non voleva 
nemmeno sposare. La sua giovane moglie 
non fa niente per attirarlo nella sua 
rete, è semplicemente se stessa e basta 
questo perché Will ne resti ammaliato. 
Con lei scopre di poter essere una persona 
migliore ed è deciso a diveltarlo anche 
solo per poter essere al suo fianco a 
testa alta. 
Il tenero sentimento che nasce tra loro 
dimostra che nella vita tutto può essere 
e che l'amore è davvero imprevedibile 
perché capita quando meno te l'aspetti. 
Sono due personaggi molto diversi con un 
passato differente alle spalle, eppure 



hanno saputo adattarsi alle nuove 
condizioni che la vita ha offerto loro 
con un affiatamento totale che li ha resi 
subito complici e uniti. 
Sono davvero dolcissimi insieme e se vi 
piacciono le storie regency dove l'amore 
trionfa sempre non potete che provare a 
conoscere questa storia. 
Noi ci rileggiamo il 10 con la recensione, 
ma intanto spero di aver stuzzicato la 
vostra curiosità e vi invito a seguire le 
tappe del blogtour per avere un'idea più 
approfondita dell'intero libro. 
 
 
 
Mi presento, mi chiamo Susy e sono un'accanita lettrice praticamente da sempre. 
Ho deciso di aprire questo blog proprio per condividere questa passione per la 
lettura. Mi piace confrontarmi con persone che hanno la mia stessa passione, che 
condividono il mio bisogno di parlare del libro o della saga appena letta.  
 
 
 

 



 
 

Link alla recensione: 
http://imieimagicimondi.blogspot.com/2020/
07/blogtour-per-luno-e-per-laltra-di-
jayne.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



Katy di Rivendell: Katy Booklover 
 

Sono molto contenta di potervi parlare 
del primo romanzo autoconclusivo della 
serie dedicata alla famiglia Marstone. 
Sono sempre felice quando ho la 
possibilità di leggere un romanzo storico 
e Per l’uno e per l’altra mi ha proprio 
conquistata con la sua storia dolce e non 
priva di potenziali sfide. 
Questo è un genere letterario che riesce 
costantemente a regalarmi enormi 
soddisfazioni; leggere un romanzo 
storico, ben fatto e articolato, è come 
ritrovare parte di una vita passata che 
non si ha memoria di aver vissuto. Mi 
offre l’opportunità di viaggiare, 
attraverso l’immaginazione, e di 
immedesimarmi in personaggi che, 
inconsapevolmente, sono diventanti parte 
integrante della memoria storica che ci 
viene tramandata dai libri di scuola. 
 
«Ho combinato un matrimonio per te.» 
Di già? Sapeva che sarebbe successo, ma 
così presto? Come aveva fatto suo padre a 
organizzarlo così in fretta? 
 
William, visconte di Wingrave, è figlio 
del conte di Marstone, un uomo 
ossessionato dal rango e dall'eredità. 
Nonostante sia il secondogenito, dopo la 
morte prematura del fratello maggiore, 
sarà lui a ereditare il titolo. Tuttavia, 
la sola cosa che Will desiderava era 
potersi arruolare e servire il proprio 
paese. Ostacolato dal padre dispotico, 
decide di trascorrere il suo tempo come 
un libertino: giocando d'azzardo e avendo 



avventure con donne sposate e 
consenzienti. Quando il marito della sua 
ultima conquista decide di sfidarlo a 
duello Will sopravvive allo scontro ma il 
padre, stanco del suo comportamento 
decide di prendere provvedimenti 
organizzando un matrimonio con una donna 
scelta da lui. 
La scelta del conte di Marstone cade su 
Constance Charters, proveniente da una 
famiglia di rango inferiore, e il padre 
della giovane non esista un istante a 
venderla, approfittando in questo modo 
dei vantaggi provenienti da una simile 
unione. Connie è una donna mite e nasconde 
dietro alla placida obbedienza una mente 
sveglia e vivace. 
Will e Connie si conoscono solo il giorno 
delle nozze, costretti dai rispettivi 
genitori a diventare marito e moglie. I 
novelli sposi vanno a vivere ad Ashton 
Tracey, nel Devonshire, luogo a cui Will 
è particolarmente affezionato. Tuttavia, 
al loro arrivo, scoprono di essere ancora 
vittime della tirannia dei propri 
genitori e un'ulteriore minaccia è pronta 
a gettare ombre sul loro legame che, 
nonostante tutto, sembra fortificarsi 
giorno dopo giorno, trasformandosi 
lentamente in amore. 
 
Ora eccolo di nuovo lì, in compagnia di 
una bella donna, sua moglie. Non aveva 
nulla in comune con le donne che aveva 
conosciuto a Londra e non poteva che 
essere un bene. La felicità era di nuovo 
possibile, in quel posto, insieme a lei? 
 



Non è la prima volta che mi capita di 
leggere un romanzo in cui i due 
protagonisti sono costretti a sposarsi 
contro la propria volontà, tuttavia la 
particolarità dell’unione tra Will e 
Connie è che faranno la reciproca 
conoscenza proprio il giorno delle nozze. 
Vi devo confessare che ho molto 
apprezzato entrambi i protagonisti. 
Nonostante Will abbia la fama di perfetto 
libertino, scopriamo presto che dietro il 
suo atteggiamento sconsiderato c’è 
soprattutto la voglia di sfuggire al 
controllo del padre. Un vero e proprio 
atto di ribellione. 
Dopo aver sposato Connie, il suo 
atteggiamento cambia in modo naturale e 
sorprendente, si dimostra sin da subito 
un marito attento, che gradisce la 
compagnia della moglie e tiene in grande 
considerazione la sua opinione. Non 
esista a coinvolgerla nelle faccende più 
delicate, cercando sempre di essere 
onesto e sincero. L’influenza positiva 
che la giovane moglie ha su di lui, lo 
spinge a voler diventare un uomo 
migliore, si assume le proprie 
responsabilità e cerca in tutti i modi di 
fare felice la propria sposa. 
Connie, del resto, è una donna molto 
dolce, mite e dotata di grande 
intelligenza. Abituata a non essere presa 
in considerazione dal padre, resta 
piacevolmente sorpresa quando scopre che 
per Will, invece, la sua opinione è molto 
importante. Nonostante la sua 
inesperienza, riesce ad affrontare gli 
ostacoli che incontra nella gestione 
della nuova casa con grande prontezza e 



abilità. 
Il rapporto che nasce tra Will e Connie 
si evolve lentamente ma in modo costante, 
beneficiano l’uno della presenza 
dell’altro, cercando di essere sempre 
molto sinceri e non dare adito a 
fraintendimenti. L’innegabile attrazione 
fisica che provano si evolve in fiducia 
reciproca fino a diventare amore. 
 
Fece scivolare lo sguardo verso di lui 
che, come lei, fissava le onde. Mentre lo 
guardava, lui si voltò e le sorrise, 
mostrando di nuovo quella fossetta. 
L'espressione nei suoi occhi le fece 
battere forte il cuore. 
 
A rendere ancora più piacevole la 
lettura, è una sottotrama molto 
intrigante e avventurosa, non posso 
svelarvi oltre per non rovinare la 
sorpresa, ma vi posso assicurare che 
insieme, Will e Connie, formano davvero 
una bella squadra. Il loro rapporto si 
solidifica giorno dopo giorno, grazie a 
un continuo confronto. È bellissima 
l’evoluzione che entrambi compiono e 
ancora più bello è vederli evolvere 
insieme, sia Will che Connie sono due 
personaggi molto positivi e le loro 
azioni di coraggio, premura e dedizione 
rendono questo romanzo una piccola perla 
dal mio punto di vista. 
Lo stile di scrittura di Jayne Davis è 
scorrevole, molto pulito e ricco di 
descrizioni che non appesantiscono la 
lettura, anzi, la esaltano. Come spesso 
accade in questo genere di romanzi, le 
descrizioni dei paesaggi e degli ambienti 



aiutano il lettore a entrare in sintonia 
con la storia, non ho mai faticato a 
trasformare le parole scritte in 
immagini. E la cosa sorprendete è che ho 
letto più di cinquecento pagine in 
pochissimo tempo, merito sicuramente di 
un’ottima traduzione. 
Il messaggio che ci lascia la Davis con 
il suo romanzo mi è piaciuto molto, anche 
laddove sembra non esserci possibilità 
alcuna, ecco che l’amore, timidamente, 
mette le proprie radici, fortificando un 
tenero sentimento e rendendolo 
rigoglioso. Del resto, come amo spesso 
ripetere, il fiore che nasce tra le 
avversità è sempre il più bello e forte 
di tutti. 
Non vedo l’ora di poter continuare a 
leggere questa saga, per ammissione della 
stessa autrice ogni storia avrà una fine, 
ma Will sarà un po’ il filo conduttore e 
spero tanto di ritrovare anche Connie 
insieme a lui, perché sono una bellissima 
coppia e immaginarli felici e soddisfatti 
della loro unione non può fare altro che 
riempirmi di felicità. 
Lei si mosse, si stiracchiò, poi si fermò; 
quando si voltò verso di lui, il suo 
sorriso fu la cosa più bella che Will 
avesse mai visto in vita sua. 
 
Vi consiglio vivamente di leggere questo 
romanzo, specialmente se amate il genere, 
e spero che vi possa piacere quanto è 
piaciuto a me. 
Buona lettura. 

 



Mi chiamo Catia (Katy o Kate per gli amici) e sono una lettrice compulsiva e una 
tv series addicted. 

 

 
 
Link alla recensione:  
https://virtualkaty.blogspot.com/20
20/07/review-party-per-luno-e-per-
laltra-di.html 
	  



Alessia & Sofia 
 
Avete voglia di un buon romanzo, 
ambientato in epoca regency, dolce ma non 
zuccheroso, farcito da piccole avventure 
e tante tazze di tè? Allora segnate in 
wishlist “Per l’uno e per l’altra” di 
Jayne Davis. 
 
William, il giovane visconte di Wingrave 
trascorre il suo tempo in passatempi 
stupidi e pericolosi. La notizia del 
duello all’ultimo sangue contro un marito 
geloso fa decidere il padre, il conte di 
Marstone, che è arrivato il momento di 
prendere provvedimenti. Quella testa 
calda del figlio deve sposarsi e sarà lui 
a scegliere la sposa. Per questo il conte 
organizza le nozze con la giovane Connie 
Charters, il cui ambizioso padre è 
disposto a vendere la propria figlia pur 
di approfittare dei vantaggi che una 
simile unione può portare. È così che Will 
e Connie si conoscono, davanti 
all’altare, costretti a unire per sempre 
le proprie vite. Eppure, anche se Connie 
deve dire addio al proprio sogno di un 
matrimonio d’amore e Will deve mettere da 
parte le proprie scappatelle, i due si 
trovano giorno dopo giorno ad affrontare 
insieme la tirannia dei rispettivi 
genitori, scoprendo proprio nel loro 
matrimonio una inattesa possibilità di 
indipendenza e nella loro unione una 
forza imprevista. 
 
Gli ingredienti per rendere questa 
lettura appassionate ci sono tutti, cari 
lettori. Prendete una buona dose di 



ambientazione regency, aggiungeteci dei 
personaggi interessanti e ben 
strutturati, amalgamate il tutto con una 
scrittura piacevole e fluente… ed il 
romanzo è servito! Ah, non dimenticate di 
spolverare il tutto con una leggera dose 
di avventura, intrighi e misteri. Questo 
primo romanzo della collana “Regency & 
Victorian edito da @Vintageeditore, che 
ringraziamo di cuore per la copia ebook, 
ci è piaciuto davvero tanto. Era proprio 
ciò che cercavamo: una lettura che ci 
coinvolgesse e ci avvolgesse con le sue 
ambientazioni d’altri tempi, ed una 
storia d’amore mai zuccherosa, che ci ha 
tenute incollate alle pagine. Davvero un 
romanzo Coccola da gustare con una buona 
tazza di tè. 
Alessia e Sofia, due amiche che 
nella borsa hanno sempre con loro un 
libro  
Piccoli consigli di lettura, amore 
per il vintage e una buona tazza di 
tè. 
 
 



 
 

 
Link alla recensione:  
https://www.instagram.com/p/CCd7pFNnmE1/ 

 
	  



Debora Pelizzari 
 
Il giovane visconte di Wingrave, quasi 
rischia la vita in un duello all’ultimo 
sangue, da parte di un marito geloso. 
Lui che voleva arruolarsi, lontano dal 
padre il conte Marstone. 
Quest’ultimo riuscirà a farlo convolare a 
nozze con una ragazza di Connie Charters, 
il cui padre è felice per poter alzare il 
loro grado. 
Non si sono mai visti e il matrimonio è 
solo una piccola parte di quello che il 
futuro ha in serbo per loro. 
 
«Perché le donne usano così tanti 
strati.» 
 
L’epoca Regency, come anche le altre 
simili, comportava una moda “scomoda” di 
abiti. 
Tanti strati, per lo più inutili e poco 
adatti a determinate esigenze. 
Oggi è l’opposto di tutto, chissà cosa 
direbbero! 
 
«Accompagna in ogni momento?» 
 
Eh sì! Essere accompagnate, signorine o 
signore, diciamo più controllate per 
paura di scandali era anche questo 
all’ordine del giorno. 
Tutto per non creare appunto maldicenze, 
comportamenti errati. 
 
Connie e Will, sono obbligati a 
sposarsi. 
Non si conoscono, forse non hanno 



nemmeno qualcosa in comune ed è così che 
entriamo nel libro dell’autrice Jayne 
Davis. 
 
Una coppia fatta apposta per incontrare 
l’amore che attendevano, in famiglie 
simili, così autoritarie (come i canoni 
dell’epoca), ma non con l’affetto che si 
aspettavano di avere. 
Gli stessi protagonisti, si troveranno 
con comportamenti genitoriali, con 
l’influsso avuto, ma di breve durata. 
E’ l’onore, il riscatto nella vita a 
mettere in fase quel moto che, tra 
attese, intrighi , scoperte, porteranno 
a formare il tutto. 
 
Come il titolo del libro per l'uno e per 
l'altra, è un sostegno e una ricerca di 
equilibro dei sentimenti, legandosi 
assieme, con armonia. 
 
Dei personaggi : i Sig. Fancott molto 
dolci e davvero dei veri genitori per 
Connie, sarebbe stato bello un libro a 
loro dedicato e spero che l’autrice lo 
faccia in futuro. 
Connie è una ragazza che si è fatta da 
se, con un padre autoritario e i Sig. 
Fancott come “via di fuga”. 
Sarà silenziosa ma anche una 
chiacchierina e poi è bello che ha 
potuto formarsi leggendo i libri. 
Will un carattere libertino, che il 
padre difficilmente riesce a controllare 
e da cui vuole un erede. Dopo avventure 
con donne sposate, riuscirà con Connie a 
mettere la testa a posto? 



 

Sono Debora anno 1987, adoro: manga/anime, drama/dorama, film/telefilm, kpop, 
scrivere/leggere, internet. 

Link recensione: 
https://allinmyworlddebbyna.blogfree.net
/?t=6205389 

 

	  



Sara Minervini 

 

Per l’uno e per l’altra di Jayne Davis è 
il secondo romanzo edito dalla 
neonata Vintage Editore, il primo 
della collana Regency e Victorian che 
raccoglierà tutte quelle storie ispirate 
al periodo della reggenza prima e della 
Regina Victoria dopo, uno dei periodi 
senza dubbio più fertili della Storia 
della Letteratura inglese, al punto da 
essere ancora oggi la cornice preferita 
di trame e intrecci che catturano 
ininterrotamente il pubblico. 

Per l’uno e per l’altra è il primo volume 
della trilogia che la Davies ha dedicato 
alla saga dei Murdstone. In questa prima 
parte facciamo appunto conoscenza 
con William Wingrave, futuro visconte di 
Murdstone, scapestrato figlio ed erede 
della casata, un rapporto complicato col 
padre che pensa a lui solo come al 
continuatore della discendenza 
privandolo, di conseguenza, di tuttò ciò 
che possa mettere anche solo minimamente 
in pericolo la sua possibilità di 
procreare, a cominciare da una carriera 
in marina che, specie in tempo di guerra 
(siamo in pieno conflitto con i 
francesi), potrebbe metterne a repetaglio 
la vita. Un po’ per celia, ma molto di 
più per dispetto, Will si concede una vita 
senza risparmi: donne, gioco, fiumi 
d’alcol, sfide e duelli. Sarà proprio la 
notizia di un duello all’ultimo sangue – 



ovvia conseguenza dell’essere stato colto 
in flagrante adulterio con la moglie di 
un altro – a indurre il vecchio Lord 
Murdstone a una decisione drastica e 
definitiva: Will si deve sposare subito, 
con una giovane da lui scelta facendo 
bellamente a meno del consenso del 
figlio. Di qualsiasi volontà del promesso 
sposo, anzi, che, di fatto, conoscerà la 
sposa solo davanti all’altare. 

La fanciulla prescelta è Connie Charters, 
figlia di un piccolo nobile di campagna, 
una vita non meno simile a quella di 
Cenerentola, trattata dal padre al pari 
di una serva e con la non invidiabile 
prospettiva di fare l’istitutrice. 
L’unica alternativa è appunto il 
matrimonio alla cieca con il rampollo di 
Murdstone. 

Ma, per quanto in quell’epoca i matrimoni 
combinati fossero più una regola che 
un’eccezione, è davvero possibile gettare 
fondamenta solide per un progetto di vita 
comune senza sapere nulla, assolutamente 
nulla, l’uno dell’altra?  

È a questo interrogativo che Jayne 
Davies si impegna a rispondere nelle 
oltre cinquecento pagine del romanzo, una 
risposta che per essere convincente segue 
nel dettaglio il primo mese di vita 
condivisa dai due giovani e ignari sposi, 
un mese per imparare a conoscersi oltre 
le apparenze, un mese per imparare a 
rimodulare le proprie esigenze e 
aspettative, un mese per impare il 
confine tra l’uno e l’altra, tra ciò che 



li attrae e ciò che li respinge. Ma è 
anche un mese per venire a capo di un 
intrigo inaspettato che potrebbe cambiare 
il corso della storia in un valzer di 
colpi di scena, congiure e ostacoli. E 
capire di chi ci si può fidare e di chi 
no. 

Lo stile di Jayne Davies è elegante, 
raffinato, con punte di assoluta 
perfezione e accompagna lo svolgersi di 
una trama sottilmente combinata con una 
delicatezza d’altri tempi, ciò che 
contribuisce ad avvincere dalla prima 
all’ultima pagina, creando un legame 
quasi di intimità tra il lettore e i 
protagonisti, il loro mondo, i loro 
sentimenti. Quando si arriva aòll’ultima 
pagina, la sensazione è certamente di 
soddisfazione ma anche quella di una 
piccola vertigine, di un forte senso di 
perdita, come se un caro amico se ne fosse 
andato proprio nel momento più importante 
della nostra amicizia.  

Fortunatamente, Per l’uno e per 
l’altra di Jayne Davies è il primo 
capitolo di una trilogia, è un amico, 
cioè, destinato a ritornare. Speriamo 
presto. 

 



 

 

Blog 4.0 – Tutta la vita da leggere 

Sara Minervini, laureata in Lettere Moderne, un master in Critica Letteraria e 
uno in didattica del cinema e degli audiovisivi. 

Link recensione:  
https://40blogsite.wordpress.com/2020/07
/28/per-luno-e-per-laltra-di-jayne-
davis/ 
 

 

 

 

 

 



Alessia Zaffoni 

Le dinamiche di coppia si muovono su 
binari molto delicati e l’amore, questo 
sentimento su cui ruota tutta la nostra 
vita, si avvale di sentimenti e 
percezioni contingenti, che fanno di esso 
il valore assoluto. Uno dei valori che 
rende la coppia stabile, più dell’amore 
nella sua accezione più pura, è senza 
dubbio la complicità. Essere complici del 
proprio partner crea il fondamento per 
una relazione duratura, felice e forte 
perché prima di essere un marito o una 
moglie, si è amici del proprio compagno 
di vita. 
Ai tempi della Reggenza, il matrimonio 
rappresentava per una donna l’unico modo 
per affrancarsi dalla famiglia d’origine 
ed era il fulcro e l’obiettivo di una 
vita, visto che le donne, tra la fine del 
diciannovesimo e l’inizio del ventesimo 
secolo, non avevano diritti. Non potevano 
scegliere liberamente con chi sposarsi e 
se possedevano del denaro o dei beni, essi 
appartenevano al marito e dovevano 
sottostare alle regole dettate dalla 
famiglia di origine o a quella costituita 
dopo il matrimonio. L’uomo era il 
detentore delle regole, dei diritti e di 
qualsiasi decisione presa sia in famiglia 
che nella società, mentre le donne 
dovevano badare ai figli ed essere buone 
madri e mogli. Non avevano diritto di 
voto, non potevano prendere decisioni o 
lavorare e anche lo studio si svolgeva in 
ambito domestico. 
Il matrimonio di convenienza era dunque 
utilizzato per accrescere il potere delle 



famiglie che, unendosi, creavano delle 
vere e proprie alleanze, a discapito dei 
diretti interessati, dei sentimenti, ma 
soprattutto dell’amore. 
Will è il giovane figlio del potente 
conte di Marstone, ossessionato dal rango 
e dall’eredità. Per una serie sfortunata 
di eventi, perde il fratello maggiore, 
ritrovandosi così primo in linea di 
successione al casato. Ciò avviene 
proprio nel suo momento di gloria, in cui 
l’unica ragione di vita per Will è correre 
dietro alle sottane di donne sposate, 
giocando eccessivamente d’azzardo. I nodi 
però vengono sempre al pettine e così, in 
una mattinata qualunque, viene colto in 
flagrante da un marito irato e sfidato a 
duello! Ma Will sembra avere molta 
fortuna, poiché sopravvive nonostante la 
vita non gli sembra più avere alcun senso, 
scatenando l’ira del padre che gli ordina 
di sposarsi con la sua prescelta. 
Constance, Connie per gli amici, è la 
figlia più giovane e decisamente poco 
considerata di un uomo di rango inferiore 
alla famiglia Marstone e, nonostante 
questo, è proprio lei la donna promessa 
in sposa a Wingrave.  Connie sembra 
essere la scelta migliore, poiché con il 
suo comportamento mite e obbediente 
dimostra di essere istruita a dovere per 
intraprendere il ruolo di moglie. Ma 
questo non è altro che una maschera che 
cela un’intelligenza vivace e una sana 
voglia di conoscenza ed intraprendenza. 
I due si incontrano all’altare in 
un’atmosfera molto formale e senza 
essersi mai conosciuti. Il matrimonio di 
convenienza che contraggono è vissuto 



come la costrizione da parte di entrambi 
i genitori, ma allo stesso tempo la 
salvezza dal giogo degli stessi e dagli 
obblighi famigliari. 
Alla fine della cerimonia, i novelli 
sposi si dirigono immediatamente verso la 
tenuta di Will nel Devonshire, dove sia i 
domestici che i locali risultano 
stranamente poco accoglienti. 
Ed è proprio da qui che comincia 
l’avventura dei nostri protagonisti che, 
tra i tumulti del cuore per la storia 
d’amore che fiorisce giorno dopo giorno, 
si ritrovano invischiati nella ricerca di 
alcuni contrabbandieri che gravitano nei 
pressi della tenuta. 
Il matrimonio tra i Wingrave è una 
costruzione lenta, mattone su mattone, 
che attraverso l’attrazione fisica e 
passando per la fiducia, li porta infine 
all’amore. Will e Connie mi sono piaciuti 
moltissimo perché moderni nell’esporre i 
loro sentimenti, felici e finalmente 
liberi di poter vivere la loro vita senza 
costrizioni. Nonostante siano proprio 
stati costretti a stare insieme, la loro 
unione possiede la magia della complicità 
che rende l’amore potente ed assoluto. 
La reputazione da cattivo ragazzo di Will 
diminuisce abbastanza rapidamente, 
lasciando il passo alla versione di lui 
più matura e premurosa, mentre Connie 
prende finalmente coscienza di sé e delle 
proprie capacità al di fuori delle mura 
domestiche. 
Il modo in cui entrambi si conoscono 
meglio, comprendendosi totalmente, è un 
passaggio naturale che avviene proprio 
grazie all’amore consapevole che provano 



e, nonostante non fosse previsto, hanno 
davvero delle qualità che attraggono 
l’una all’altro. Connie infatti apprezza 
che Will sia così diverso da suo padre e 
allo stesso modo, a Will piace 
l’intelligenza di lei, soprattutto perché 
lo aiuta a gestire la tenuta, apprezzando 
il suo spirito, mentre cercano di capire 
cosa stia succedendo esattamente nella 
vecchia casa di famiglia sul mare. 
Ecco qui l’ennesima formula vincente 
che Vintage Editore ci propone con questo 
nuovo libro dal sapore Regency. Non avevo 
mai letto nulla di questa autrice ma la 
seguirò sicuramente, mi ha ricordato la 
saga dei Poldark tra la pista da seguire 
dei contrabbandieri, le descrizioni 
meravigliose della casa e dei dintorni e, 
ovviamente, una storia d’amore degna di 
nota. Scorrevole e ben scritto, i 
personaggi, la trama e i cenni storici 
sono eccellenti e non faranno tremare le 
fan più devote di Georgette Heyer! 
In definitiva, se avete voglia di 
immergervi in queste atmosfere d’altri 
tempi, dal sapore antico ma scritte da 
una penna contemporanea, avete trovato 
decisamente il libro che fa per voi! 

Quando ho aperto il mio angolino ero disoccupata e ho dedicato anima e corpo per 
farlo nascere e crescere. Lungo il cammino ho trovato tante splendide persone e 
alcune sono diventate le mie fidate collaboratrici,  

Link recensione:  
http://www.esmeraldaviaggielibri.it/per-
luno-e-per-laltra-di-jayne-davis/ 

	  



Lara Premi - Recensione  

Considerata la mia indole di lettrice a 
dir troppo onnivora rispetto tutti i 
generi a disposizione del personale 
ludibrio assegnatomi, creatura mitologica 
che esce dalla sua tana paludosa solo per 
arraffare l'ennesima vittima sacrificale 
di pagine inchiostrate e rapirla il tempo 
necessario a divorarne il contenuto 
vergato tramite fauci costantemente 
spalancate per quel cibo della mente a 
cui non sa e non vuole rinunciare, non 
nutro mai alcun problema nell'affrontare 
qualsiasi storia, malgrado, sotto sotto, 
possa anche celare difetti ipotetici, sia 
enunciati da altri navigatori delle acque 
nero seppia prima di me, sia sentiti a 
pelle dalla qui presente dando un unico 
occhietto alla trama spiata di sbieco.  

Perciò, quando mi è capitato di scorgere 
nella marea di uscite interessanti la 
bellissima copertina dalla delicatezza 
evidente di Per l'uno e per l'altra, un 
quadretto amorevole di colori tenui nato 
da una mano piena di eclatante talento 
che ha saputo accendere la curiosità 
della sottoscritta con poco grazie al 
dono del suo opposto, sebbene la quantità 
di carta scritta annoverasse un numero di 
palese importanza, non ho potuto fare a 
meno di farmi trascinare dalle idee 
moleste di <i>blogger</i> media che, 
volenterosa nel dare sfogo al proprio 
estro, si prende la briga di organizzare 
un evento atto a celebrare il romanzo di 



Jayne Davis nel modo migliore in 
assoluto.  

Ringraziando le mie compagne di avventure 
per avermi supportata dall'inizio alla 
fine dell'odierno viaggio meraviglioso, 
Susy de I Miei Magici Mondi -ha avuto un 
ruolo fondamentale per questa iniziativa, 
anche se continua a ripetermi che non è 
così: fidatevi, lo è stata, la signorina 
modestia!-, Federica di On Rainy Days -
avete notato che grafica perfetta ha 
realizzato per questa occasione? Non 
potevo essere più fortunata di così!- e 
Catia del rifugio letterario Rivendell 
Katy Booklover -ci credete che, grazie a 
un progetto simile, mi sono potuta 
avvicinare alla suddetta personcina molto 
molto carina con la quale mi sono trovata 
subito bene? Fatelo perché è successo!-, 
e la Vintage Editore per aver permesso 
alla nostra barchetta di prendere il 
largo per farsi strada nella mischia 
dell'oceano della coppia 
Costance/William, tramite una nuova 
puntata della rubrica Istantanee di 
lettrice, insieme alle altre avventuriere 
del mondo parallelo che l'ars scribendi 
crea da sempre, oggi chiudo l'avventura 
iniziata lunedì con un bel Review Party 
finale, epilogo col botto per chi, come 
noi altre, ha già letto -e amato 
oltremodo- questo regency. 

Può l'ennesimo passo falso comportare il 
totale stravolgimento di una vita passata 
all'insegna della dissolutezza più 
completa, atta a eludere la noia 
riguardante obblighi e oneri imposti da 



un capofamiglia che sogna soltanto una 
prole maschile sana e forte alla quale 
avere l'opportunità di affidare prima il 
lignaggio e poi le ricchezze per i cui 
posteri si infischia altamente di una 
loro tanto ipotetica quanto ardua 
sentenza? Malgrado, a un certo punto, 
onde evitare palesi ritorsioni, si scelga 
di immolare il sé a un'esistenza già 
scritta senza possibilità di voce in 
capitolo e nonostante tutto l'astio 
provato nei confronti del decisore che 
vuole tenere le briglie tirate pure 
laddove la sua mania di controllo 
dovrebbe abbandonare la nave in un soffio 
d'aria viziata, con l'obiettivo 
sostanziale di farsi ulteriori beffe del 
suo capro espiatorio, il destino è sempre 
capace di intrecciare la sorte dell'uno 
al domani di un'altra vittima 
sacrificale, quel mite agnello che, 
tramite il fare buon viso al gioco cattivo 
di qualcuno, è riuscito a sopravvivere in 
un canonico ambiente dall'ostilità 
decisamente manifesta. Saprà una coppia 
così creata con lo stampino esistere e 
abbracciare il personale regalo ordito 
dal fato? Forse i giorni non ricorderanno 
più i gemelli a essi precedenti, ma anche 
loro, con le gioie e i dolori di ogni 
minuto passato insieme, non ne saranno 
più abituati. Per fortuna. 

 

Nonostante, da un punto di vista 
stilistico, il libro di Jayne Davis non 
riesca a rispondere a tutti i canoni 
usuali del genere di appartenenza, un 



regency atipico dove il tratteggio 
inchiostrato si scontra con una palese 
modernità sia nella scelta di vocabolario 
adoperato sia nella struttura d'insieme 
tra coordinate e subordinate organizzate 
a mo' di periodo, una novità fuori dagli 
schemi che, però, oltre ogni lapalissiana 
aspettativa, consente ai lettori di 
assimilare più in fretta un quantitativo 
di pagine davvero notevole, Per l'uno e 
per l'altra racconta dell'avvicinamento 
progressivo di due giovani strappati alla 
loro vita per adattarsi a quella comune 
insieme, cambiamento repentino di 
esistenze e obblighi da apprezzabile non 
instant-love che si riflette soprattutto 
nella figura maschile di William, 
rendendolo quasi troppo illusorio agli 
occhi di chi decide nel rimanere con 
almeno un piede ben ancorato al suolo, 
dinamiche matrimoniali che, alla pari 
delle ambientazioni spaziali ove la 
realtà incontra il sogno e non lo 
abbandona più, vengono illustrate con una 
magica delicatezza d'altri tempi, 
conducendo l'uditorio all'ascolto in 
direzione della sublimità vergata, 
misteri ed enigmi che, quali sfingi della 
mitologia greco-antica, inducono i 
protagonisti a sfoggiare l'unico e solo 
coraggio in grado di farli vincere nelle 
battaglie e nelle guerre. 

Martha aveva detto che sarebbe andato 
tutto bene. Connie sorrise mentre tornava 
a casa. La sua amica non avrebbe mai 
potuto immaginarlo. 

Link recensione:  



https://www.lanicchialetteraria.it/revie
w-party-per-luno-e-per-laltra/ 
 

 

La nicchia letteraria è un piccolo anfratto dove chiunque può evadere dalla realtà 
e rifugiarsi tra le pagine accoglienti di un libro… 

 

 

Lara Premi – Approfondimento 

Dopo l'esaustivo contributo dedicato ai 
due personaggi principali che Susy ci ha 
regalato e il completo approfondimento 
che Catia ha pubblicato ieri in merito a 
una delle tematiche cardine del libro 
stesso, il matrimonio combinato, come si 
può evincere dal titolo della mia tappa 
io mi occuperò delle ambientazioni 
spaziali che si ha la possibilità di 
incontrare durante la lettura del regency 
preso in esame: nella rosa di alternative 
a me disponibili ho voluto portare alla 
vostra attenzione una triade speciale di 
panorami suggestivi che, a mio avviso, 
hanno contribuito largamente alla 
crescita caratteriale di Constance e 
William. 

 



[…] raggiunse la canonica ed entrò nel 
giardino sul retro. Il vicario e sua 
moglie erano seduti insieme al loro 
tavolino sotto il melo, con davanti dei 
bicchieri di vino. Il contrasto tra 
quell'immagine di felicità domestica e 
ciò che poteva aspettarsi da quel 
matrimonio combinato le fece venire un 
groppo alla gola. Fece un respiro 
profondo. 

Il primo luogo così importante da farmi 
sentire la necessità di menzionarlo in 
questo nostro piccolo viaggio attraverso 
i dipinti spaziali su carta di Jayne Davis 
è sicuramente la canonica del vicario 
Fancott dove il religioso, grande 
ascoltatore dei fedeli ai quali dispensa 
su richiesta consigli sempre appropriati 
non appena il bisogno si fa vivo 
all'orizzonte, trascorre la sua mite 
esistenza assieme alla sua adorata 
controparte femminile, la moglie Martha. 
È proprio qui che, fra la delicata 
attenzione di una forte amicizia mutuale 
e la palese dimostrazione della 
possibilità remota di un vero sogno 
d'amore, due inconsapevoli William e 
Constance si trovano a metà strada per un 
duello ad armi pari quando, smarriti 
nell'oceano in tempesta voluto dalla 
sorte, prendono la giusta decisione per 
sé e per entrambi: La speranza è l'ultima 
a morire, dopotutto, non è solo un detto 
privo di significato. 

 



 

La casa di Ashton Tracey era costruita in 
mattoni rossi, i suoi angoli impreziositi 
con ammorsature di qualche pietra chiara. 
Una bassa terrazza si estendeva per tutta 
la larghezza dell'edificio, con gradini 
che salivano dal viale di ghiaia. I 
giardini all'italiana, sotto la terrazza 
erano blocchi scuri a quest'ora tarda. 
Era piuttosto piccola rispetto a Marstone 
Park, con solo nove finestre al primo 
piano. 

L'anfiteatro principale in cui la maggior 
parte delle contingenze protagoniste di 
Per l'uno e per l'altra vede la luce della 
meravigliosa ribalta è la bellissima 
dimora estiva dei Marstone, Ashton 
Tracey, lo scrigno di ricordi indelebili 
che sono stati in grado di colorare 
l'infanzia del turbolento William 
versione bambino rendendogli quella vita 
già inchiostrata a fuoco sulla sua povera 
pelle di ragazzo imberbe una gioiosa 
escursione fantastica dove la perpetua 
compagnia del fratello e l'amore infinito 
della madre riempivano i suoi giorni con 
sorrisi e carezze sia mai rinnegati sia 
per sempre desiderati. In un labirinto di 
cunicoli non tanto segreti, immergendosi 
in uno strato di polvere all'odore di 
chiuso, i due novelli sposi troveranno la 
chiave di volta della loro unione, 
conoscendo se stessi, imparandosi a 



vicenda e affrontando insieme ogni 
problema, per l'eternità. 

 

 

Lion Rocks non era altro che un ammasso 
di rocce in un punto alto sul bordo della 
scogliera. Da bambini lui e Alfred 
avevano scoperto la sagoma di un leone 
nella conformazione delle rocce, e da 
allora lo avevano chiamato così. Era 
stato uno dei luoghi preferiti da sua 
madre. 

Se abbiamo già saggiato con mano due 
strutture architettoniche molto 
ragguardevoli per questo mosaico Vintage 
Editore, la tessera del prima e il 
frammento del durante che i lettori 
risultano capaci di immaginare con 
estrema facilità grazie alla perfetta 
calibrazione dei lessemi scelti dalla 
scrittrice inglese, adesso è il turno di 
una bellezza totalmente naturale, Lion 
Rocks, il sensazionale palcoscenico della 
chiusura Vedo non vedo per eccellenza,  
sospiro di contentezza da una parte e 
animo in tumulto dall'altra che, insieme, 
rispecchiano il frangersi delle onde ai 
piedi di una scogliera osservante i 
desideri inespressi tramutarsi in realtà. 
È qui, infatti, che il romanticismo 
prende piede e non lascia più il passo, 
ed è qui che William e Constance 



cominciano a capire, apprendendosi, a 
osare, tentandosi, e ad amare, 
appassionandosi. 

Link approfondimento:  
https://www.lanicchialetteraria.it/blogt
our-per-luno-e-per-laltra-briciole-di-
pane-a-spasso-con-jayne-davis/ 
 

 

 
 
 
	  



Federica 

Will, lord Wingrave, si prepara ad 
affrontare un duello illegale per 
ripagare il disonore arrecato a un marito 
(quasi) fatto becco, senza che suo padre 
interferisca e metta a tacere ogni cosa. 
Connie, Constance, deve invece fare i 
conti con un padre calcolatore che la 
vorrebbe ubbidiente e devota, una figlia 
che in realtà per lui è solo un dispiacere 
e un disonore. Le vite di Will e Connie 
non potrebbero essere più distanti, lui a 
Londra e lei in campagna, ma il destino, 
e soprattutto i rispettivi padri, hai in 
serbo per loro un inaspettato incontro e 
un matrimonio combinato che cambierà per 
sempre l’esistenza di entrambi. 
Due giovani sconosciuti, soggetti al 
dominio di un genitore possessivo e 
retrogrado, si ritrovano legati nel 
vincolo del matrimonio e da questa unione 
devono necessariamente trarre tutto il 
vantaggio possibile, persino di fronte 
all’insistente controllo che il padre di 
Will vorrebbe comunque avere su di loro. 

Ma ricordate che potreste non essere 
l’unico a essere costretto a fare 
qualcosa qui. Dovete parlare tra di voi 
e, ricordatevi, che quello che vale per 
l’uno vale anche per l’altra. 

Ma entrare in confidenza tra loro non è 
facile, specie alla luce delle rispettive 
identità, che i loro padri hanno 
descritto l’uno all’altro in modo diverso 
rispetto a ciò che sono veramente. Will e 



Connie, seppur con un iniziale titubanza, 
iniziano però un rapporto di amicizia più 
che un vero matrimonio, grazie alla 
promessa di aspettare un mese prima di 
sancire davvero la loro unione. Tra 
confidenze, regali inattesi e letture 
condivise, nonché la scoperta dei segreti 
reciproci, questi due giovani gettano le 
basi di un rapporto ben più profondo di 
quanto si sarebbero mai aspettati date le 
premesse della loro unione. 
E se Connie si rivela diversa della ben 
timida e assoggettata moglie che il conte 
aveva promesso a Will (Un aspetto che a 
lui non era mai piaciuto), per la giovane 
ritrovarsi finalmente ascoltata e 
compresa da parte dell’uomo da cui 
dipende la sua vita è una novità 
decisamente allettante. Aspettare un 
mese, quindi, pare a entrambi un tempo 
estremamente lungo, soprattutto alla luce 
dei sentimenti che iniziano a provare 
l’uno per l’altra. 

«Fidatevi, è quello che siete che conta.» 
«Non mi conoscete ancora bene.» 
«No,» disse, «ma sto imparando.» 

Per l’uno e per l’altra è un romanzo 
storico in chiave romance, dove gli 
intrighi, le macchinazioni e le 
interferenze, tanto da parte dei padri 
dei due protagonisti quanto dalla 
presenza del contrabbando illegale 
servono per cementare il legame che a 
sorpresa si instaura tra Will e Connie. 
Lo stile e l’ambientazione di epoca 
Regency (il periodo della reggenza, 
quegli anni che precedono l’epoca 



vittoriana) regalano una storia davvero 
ben scritta e coinvolgente, dove le parti 
più esplicite del rapporto vengono velate 
(cosa che lo differenzia, ad esempio, dai 
romanzi storici in chiave erotica) per 
favorire più l’espressione dei sentimenti 
che nascono tra i due protagonisti, 
piuttosto che gli aspetti più fisici del 
loro matrimonio. 
Per mezzo dell’intrigo, dello spionaggio 
e della possibile minaccia alla loro 
libertà, la storia di Connie e Will va 
bene oltre un classico romanzo d’amore, 
ma permette anche di vedere come due 
personalità molto forti, e che comunque 
ancora devono crescere, si adattino l’uno 
all’altra per ottenere il meglio di loro 
di loro stessi e della coppia. 

Desiderava tanto parlarne con Will. 
No, quello che voleva veramente era 
sentire la pressione confortante delle 
sue braccia intorno alle proprie spalle e 
il sollievo di poter condividere il 
fardello della responsabilità. Ma lui non 
c’era e lei era in grado di cavarsela da 
sola. 

Il romanzo, benché lungo e articolato 
(supera infatti le 560 pagine), risulta 
scorrevole, piacevole alla lettura e 
soprattutto accattivante, perché non si 
limita a mostrare come cambi la vita di 
questi due ragazzi e, quasi per magia, si 
innamorino, ma contestualizza la loro 
love story sia con le difficoltà del 
periodo storico in cui è ambientato, sia 
con i limiti, le imposizioni e i difetti 
che entrambi avrebbero avuto e affrontato 



se si fosse trattato di veri personaggi 
storici. Interessante, da questo punto di 
vista, sono tutte le varie imposizioni 
che limitano la vita di Connie e le 
diverse mancanze che un secondogenito 
come Will sente e sviluppa di fronte 
all’importanza riservata all’erede di un 
casato o di un titolo. Due aspetti che, 
insieme, cercheranno di superare. 

Eccomi qui, a condividere pezzetti 
di sogni, continuando a 
sognare con On Rainy Days e con voi. 

 

Link recensione: 
https://onrainydaysblog.wordpress.com/20
20/07/10/review-party-per-luno-e-per-
laltra-di-jayne-davis/ 

 

 

 



Raffaella 

Per l’uno e per l’altra è il primo volume 
di una serie di romanzi storici 
autoconclusivi ambientati 
nell'epoca georgiana che possono essere 
letti in modo a sé stante. Come ben 
sapete, sono letteralmente innamorata 
degli storici e quando me ne si presenta 
l’occasione di poterne leggere uno la 
colgo subito al volo. I romanzi storici 
hanno il potere di trasportarci indietro 
nel tempo in un’epoca di cui sono 
innamorata da sempre, tra vestiti 
eleganti, corpetti e gingilli vari, balli 
incantevoli e biblioteche immense che 
sembrano toccare il cielo. L’epoca 
georgiana, precedente a quella regency 
che tutti conosciamo bene, è un periodo 
di profondi mutamenti a livello sociale e 
culturale che se da una parte hanno 
portato vitalità e innovazioni, 
dall'altra parte l’etichetta ha soffocato 
le personalità e l’essenza delle persone 
rendendoli gusci vuoti, aridi e incapaci 
di provare sentimenti. La storia ruota 
attorno a Will e Connie. Will è un 
visconte donnaiolo dalla cattiva 
reputazione e con il vizio del gioco 
d’azzardo, destinato a perpetuare la 
linea di successione della sua famiglia. 
È il secondogenito di un conte 
ossessionato dal rango e dall'eredità che 
stanco dei continui debiti e sbagli del 
figlio, decide di imporgli un matrimonio 
combinato con la nipote di un visconte. 
Lei è Connie ed è una giovane donna mite 
e obbediente che maschera un’intelligenza 
e una natura intraprendente dietro una 



facciata mansueta. È figlia di un uomo 
ambizioso e arrampicatore sociale che 
crede che le donne dovrebbero essere pie 
e obbedienti, leggere sermoni e dedicarsi 
esclusivamente alla casa. Will e Connie 
non desiderano sposarsi, ma le 
circostanze costringono entrambi ad 
obbedire ai rispettivi padri e a trarre 
il meglio dal loro matrimonio combinato. 
Connie è un personaggio che mi ha 
affascinato sin dall'inizio, l'ho 
ammirata per la sua forza d'animo, per la 
sua determinazione e per la sua 
personalità curiosa e desiderosa di 
scoprire il mondo. È una donna in cui 
tutte noi possiamo ritrovarci: donne 
forti, coraggiose e impavide che non si 
spaventano di fronte a niente e che 
affrontano le sfide della vita. Anche 
Will compie il suo cambiamento e si 
trasforma da donnaiolo in un uomo 
premuroso, consapevole delle 
responsabilità che deve prendere. La loro 
storia d’amore ha una costruzione lenta 
che inizia prima come attrazione fisica, 
poi tende alla fiducia e infine diventa 
amore. Entrambi saranno messi alla prova 
dai segreti e dai pericoli che creano quel 
mix di suspense, mistero, romanticismo e 
avventura che rende più intrigante il 
romanzo. Con il suo stile scorrevole ed 
elegante, reso ancora più pregevole dalla 
traduzione curata della traduttrice 
Chiara Soracco e dal lavoro di editing di 
Sara Minervini, Chiara Nontalini e Maria 
Elena Salvatore, l’autrice ci fa entrare 
in questa storia di etichette e ceti 
sociali, ci coinvolge nella vicenda 
facendoci sentire parte della vicenda e 



ci fa innamorare dei suoi personaggi ben 
caratterizzati. La vicenda è dinamica, i 
dialoghi sono divertenti e aderenti al 
linguaggio dell’epoca e le descrizioni 
delle ambientazioni sono accurate e ci 
fanno immergere nel fascino della terra 
inglese, con le sue scogliere ripide e 
con il vento che sferza i capelli. 
Particolare importanza hanno anche i 
personaggi secondari che completano la 
cornice e arricchiscono la storia con la 
loro personalità. Insomma, se amate i 
regency o avete voglia di leggere un 
romanzo storico d’evasione ma pieno di 
temi importanti come il matrimonio di 
convenienza, la primogenitura e la 
condizione della donna in quel tempo, 
immergetevi nelle pagine di questo 
romanzo affascinante e curato.  

 

 

 

Professionalità, passione, gentilezza e simpatia sono le caratteristiche di noi quattro 
blogger (Raffaella, Alessia, Sabrina e Maddalena) che facciamo di questo blog un 
vero e proprio lavoro.  



Link recensione:  
https://thereadingslove.blogspot.com/202
0/07/recensione-per-l-uno-e-per-l-altra-
di-jayne-davis.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



Silvia Bucchi 

Per l’uno e per l’altra è un romanzo che 
mi ha piacevolmente colpita. È raro 
vedere una coppia protagonista, costretta 
ad un matrimonio combinato, agire con 
tanta maturità e concretezza. Connie e 
Will infatti, pur conoscendosi solo il 
giorno delle nozze, non annoieranno  il 
lettore con inutili liti, con dispetti 
reciproci e ripicche. In Per l’uno e per 
l’altra i protagonisti agiranno sin da 
subito come una coppa, affrontando 
insieme e in modo saggio la gestione della 
loro casa e molti imprevisti che 
sorgeranno. Inoltre Connie e Will si 
rispetteranno reciprocamente, 
concedendosi l’un l’altro il tempo 
necessario per vivere al meglio la loro 
relazione coniugale. I nostri due eroi 
avranno a che fare con spie e 
contrabbandieri, destando l’interesse del 
lettore e dimostrando ancora una volta di 
essere una coppia con la C maiuscola, 
nonostante le particolari circostanze del 
loro matrimonio. Il lettore vedrà 
l’unione tra Connie e Will nascere e 
crescere gradualmente e con molta 
coerenza. Se Connie verrà sempre dipinta 
come un personaggio concreto, capace e 
determinato, la vera sorpresa di Per 
l’uno e per l’altra sarà proprio il nostro 
Will, che inizialmente ci verrà descritto 
come un libertino dedito a ogni vizio 
possibile e immaginabile. Will, però, non 
sarà così. Avremo davanti un giovane uomo 
saggio, coraggioso e pieno di rispetto 
verso la sua sposa, che per lui sarà quasi 
una sconosciuta. Il nostro protagonista 



sarà disposto a lottare per servire il 
suo paese, saprà affrontare le avversità 
con saggezza e al momento giusto sarà in 
grado anche di gestire la sua tenuta e le 
responsabilità che essa comporta. So che 
ritroveremo Will anche nei prossimi 
volumi della serie e tutto questo mi 
rende enormemente felice.  

Lo stile di Jayne Davis è davvero elegante 
e curato, così come la traduzione 
italiana. La narrazione è in terza 
persona, ma il lettore riesce ugualmente 
ad entrare in sintonia con i personaggi. 

  

Un romanzo imperdibile per chi ama le 
storie d’amore ambientate in altre 
epoche.  

Sono Silvia e sin da bambina ho amato sognare tra le righe dei romanzi, desiderando 
di scriverne uno tutto mio. Un posto speciale nel mio cuore di lettrice è riservato 
alle opere di Jane Austen e di Nicholas Sparks. La mia prima esperienza come 
blogger risale al 2001. Nel settembre del 2017 è nato Silvia tra le righe, il mio 
piccolo salotto virtuale dedicato ai libri e alle serie tv.  

 

Link recensione: 

http://silviatralerighe.altervista.org/p
er-luno-e-per-laltra-di-jayne-davis-la-
mia-recensione/ 


