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“Se è un caso letterario ci sarà un perché”, recita la fascetta del romanzo dʼesordio di Anna Premoli, 
pubblicato in versione e-book già la scorsa estate e questo mese ancora ai primi posti delle classifiche di 
vendita. 
 
Ebbene, la spiegazione è che si tratta di un libro che ha spopolato grazie al passaparola, leggerissimo e 
spassoso, con dei protagonisti pieni di sé ma indubbiamente dotati di uno spiccato senso dellʼumorismo che, 
come spesso accade, scambiano per reciproca antipatia il desiderio represso che nutrono lʼuno per lʼaltra. 
Lo scenario è lʼeclettica Londra moderna, in cui il dinamismo delle grandi banche dʼaffari convive con la pigra 
alterigia della sempreverde nobiltà. 
Jennifer è un rampante avvocato fiscalista e Ian un brillante economista. Due figure assolutamente 
complementari nel team di consulenza per il quale lavorano; due opposti che apparentemente non si 
attraggono nella vita di tutti i giorni. 
La loro convivenza forzata in ufficio dura ormai da svariati anni, in un crescendo di dispetti, allusioni pungenti 
e malcelata ostilità. Adesso però, Lord Beverly, un facoltoso cliente, insiste per essere seguito da entrambi i 
professionisti e per Jenny e Ian cʼè ben poco da obiettare. 
Lavorando allo stesso progetto, i due si ritrovano a trascorrere parecchio tempo insieme anche fuori 
dallʼufficio, e quando Ian, per liberarsi delle sue invadenti corteggiatrici a caccia dello scapolo dʼoro, chiede 



un aiuto alla collega, tra una finta carezza e un bacio cinematografico… lʼantico odio inaspettatamente si 
trasforma in amore. 
Se condite il tutto con il fascino del gossip, aggiungete le immancabili amiche del cuore e lʼimprevisto che 
tiene alta lʼattenzione senza però turbare la nostra legittima aspettativa di un lieto fine, il quadro della perfetta 
commedia romantica è completo. 
Consigliato a chi non cerca una storia originale e sorprendente, ma ha voglia di rilassarsi e di sognare ed è 
disposto a perdonare qualche battibecco di troppo e la ridondanza di alcune scene. 
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