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I due personaggi principali sono Step
e Babi. Step è un ragazzo sui
vent’anni, che non frequenta la scuola
mentre Babi è la figlia di una famiglia
benestante di Roma ed è una
studentessa modello. Pallina è la
migliore amica di Babi, mentre Pollo è
il migliore amico di Step. Daniela è
invece la sorella di Babi, mentre il
fratello di Step si chiama Paolo. La
storia viene ambientata a Roma e il
testo viene descritto in terza persona
anche se si presentano molti dialoghi.

Questo libro parla principalmente di
una storia d’amore tra due giovani
ragazzi: Bebi e Step, due adolescenti
che vivono in due mondi paralleli. Il
tutto inizia ad una festa dove la banda
di Step, non inv i tata, i r rompe
rovinando l’atmosfera. Step nota da
subito Babi che si dimostra dapprima
indifferente ma poi si arrende cedendo
ad un bacio.

Step, con la sua superbia, riesce
spesso a rovinare l’alchimia tra i due
ma riesce ad avere una grande
influenza su Babi che inizia a
cambiare e ad avere atteggiamenti
diversi e non più impeccabili. La storia
si caratterizza per numerosi alti e
bass i e l a f rase che de l inea
perfettamente questa originale e unica
storia d’amore è: “alcuni momenti mi
fai sentire tre metri sopra il cielo, altri
a un passo dall’inferno”, detta da Babi
a Step.

I due non sono mai stati innamorati
prima ma la vita violenta e sregolata
condotta da Step farà fare marcia
indietro a Babi svariate volte sino a
quando, in seguito alla morte del suo
grande amico Pollo in seguito a una
gara motociclistica clandestina,
deciderà di lasciarlo definitivamente.
N o n o s t a n t e t u t t o , B a b i n o n
dimenticherà mai Step.
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I n q ue s ta s to r i a c ’ è u n s o l o
personaggio principale, Samantha, la
protagonista che racconta in prima

persona. I luoghi e la durata della
storia non sono precisati. 

Si parla di una giovane ragazza di
ventinove anni, Samantha Sweeting,
che ha molto successo nel mondo
imprenditoriale. E’ la star di un noto
studio legale di Londra e ed molto
incentrata sulla sua carriera; proprio
quando sta per essere nominata socio
dello Studio, si accorge di aver
commesso un errore e abbandona
l ’u f f ic io r i t rovandosi in aper ta
campagna. Si ritrova improvvisamente
davanti a una villa e viene scambiata
per candidata al lavoro di governante
e viene assunta.

Il problema è che lei non ha idea di
come tenere in ordine una casa. In
questa v i l la però incon t ra un
giardiniere di cui si innamora che la
aiuterà mandandola a lezione di
cucina e pulizia dalla madre. Quasi
per caso , Samantha r iesce a
sgominare la truffa messa in atto da
un suo collega per farla licenziare e le
viene riofferta la possibi l i tà di
diventare socia. Dopo una serie di
tentennamenti che le faranno quasi
perdere il suo ragazzo, decide di
mollare tutto per una vita più tranquilla
insieme a lui.
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