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Andrea Salonia, professore associato 

di Urologia presso l’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano, fa il 

suo debutto nella narrativa con un 

romanzo che ha molto colpito la cri-

tica e incuriosito il pubblico. La storia 

è ambientata in Puglia e vede come protagonista Augusto 

C., il direttore della fabbrica di acciaio più grande d’Italia ora 

agli arresti domiciliari. Lui e il suo lavoro erano il modo in cui 

interfacciarsi con il mondo. Augusto C. è il dirigente per 

definizione, le sue emozioni sono quelle di chi sente il suo 

luogo di lavoro come l’unico in cui vivere. Con questo roman-

zo Solonia racconta la storia universale dell’uomo in quella 

attesa che diventa solitudine estrema, allontanato dalla vita 

e dalla quotidianità che gli era propria.

Domani, ti chiameranno domani, Andrea Salonia, Mon-

dadori, pagg. 221,  16,90.

Un manager  
sotto accusa

                      La noia geniale  
Nel 2015 Manoush Zomorodi conduceva un esperimento intrigante all’interno di 

una trasmissione di successo via podcast: l’idea era di portare decine di migliaia di 

ascoltatori a scollegarsi dai loro dispositivi per vivere in uno stato di noia in cui 

fosse possibile accendere la scintilla della creatività, cambiando in definitiva la 

propria vita. Il saggio Bored and Brilliant parte proprio dai risultati ottenuti da 

quell’esperimento per mostrarci come ripensare il nostro uso dei device quotidia-

ni, riflettendo sulla connessione tra noia e pensiero originale. L’idea non è così 

strampalata e si collega al concetto antico di ozio creativo. Le neuroscienze hanno 

del resto dimostrato che la “mente che vaga” quando non si sta facendo nulla 

può portare a scoperte innovative. Bored and brilliant mostra l’affascinante lato 

della noia, una condizione vissuta spesso con insofferenza. Il libro presenta una 

serie di esercizi pratici da condurre in quei momenti di calma piatta per aprire le 

porte al pensiero creativo.

Bored and brilliant: how spacing out can unlock your most productive and creative self, Manoush Zomorodi, 

St. Martin’s Press, pagg. 208, $ 26,99.

dall’ESTERO

Fondata nel 2008 da tre giovani 

americani – Brian Chesky, Joe Geb-

bia e Nathan Blecharczyk – oggi Ai-

rbnb è valutata 30 miliardi di dollari, 

ha 3 milioni di annunci e un milione 

di persone che ogni notte dormono 

in un alloggio proposto dalla sua piattaforma. Perché Airbnb 

ha avuto così successo? Perché consente di vivere un’espe-

rienza speciale: stare a casa di altri soddisfa un bisogno 

particolare, ovvero fare un’esperienza in grado di offrire un 

contatto umano più intenso. La giornalista di Fortune Leigh 

Gallagher ripercorre la storia della startup, dalla sua nascita 

ad oggi, con alcune possibili evoluzioni. Il saggio è nel com-

plesso una lettura interessante perché fa scoprire da vicino 

l’azienda nata da un’idea piuttosto semplice e indica quali 

strade intraprese dai suoi imprenditori, oggi trentenni, si 

sono rivelate corrette per far decollare un business globale. 

Airbnb, Leigh Gallagher, Egea, pagg. 224,  19,90.

La storia 
di Airbnb




