«Cosa c’entra il mio fidanzato con il lavoro? Non ci
potremmo concentrare su particolari più attinenti alla mia
esperienza?», risposi incuriosita alla sua domanda.
«Sarò sincero, bambolina, questo lavoro ha orari molto
particolari, a volte si lavora di notte, si viaggia molto e si sta via
per intere settimane. E poi lei dovrebbe essere molto
disponibile con me, la presenza di un fidanzato renderebbe le
cose troppo complicate...».

Sara è una brava ragazza che, da quando ha preso il diploma,
lavora dalla mattina alla sera: agente immobiliare, commessa,
segretaria e tanto altro ancora. Sara si impegna, non batte
ciglio se si tratta di fare gli straordinari, eppure, ogni volta che il
suo contratto di lavoratrice interinale si avvicina alla scadenza,
lei non può far altro che scivolare nel baratro della
disoccupazione. Anche nei sentimenti le cose, per Sara, non
vanno affatto meglio: dopo aver sposato giovanissima il suo
fidanzato storico, scopre di avere al suo fianco un uomo
banale, pigro e addirittura traditore. Sara, però, non si rassegna
al suo destino: molla il marito e, quando l'ennesimo datore di
lavoro evita di rinnovarle il contratto, decide di giocare il suo
stesso corpo sulla ruota della fortuna. Apre un blog dove lancia
un'idea provocatoria: una notte di sesso sfrenato garantita a chi
si farà avanti con una proposta di lavoro seria. Così Sara esce
dall'anonimato e conquista l'interesse della televisione e della
carta stampata. Un turbine di avventure tragicomiche che
portano la protagonista verso una scoperta inaspettata.
Perché, come l'amore, prima o poi anche il lavoro "serio" arriva!

Saradisperata è lo pseudonimo di Serena Basetti, una ragazza romana – lavoratrice precaria e "naufraga" sentimentale -,
attrice di un blog animato da una proposta provocatoria e originale, quella di una notte d'amore in cambio di un lavoro
"serio". Mi vendo, diario della sua esperienza nel campo del lavoro e dell'amore, è anche il suo primo libro. L'indirizzo del
suo blog è www.trentennedisperata.splinder.com
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