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Indovina chi
l’ha scritto

Un metodo in dieci
tappe per cogliere
il meglio di sé e tra-
sformarlo in una
formula vincente. Il
“segreto” svelato dal consulente
manageriale Richard Koch? Focaliz-
zarsi su obiettivi decisamente ambi-
ziosi, anziché farsi bloccare dai pro-
blemi spiccioli che si incontrano tut-
ti i giorni, superando un diffuso sen-
so di inferiorità che paralizza i nostri
sogni. Il saggio è rivolto soprattutto
ai manager, con un invito a rifiutare
gli standard consolidati in azienda
per adottare approcci nuovi, come
quello che si ispira al principio
80/20, secondo cui un numero esi-
guo di eventi dà origine alla maggio-
ranza degli effetti. 
È facile usare il 100% del tuo cervel-
lo se sai come farlo, Richard Koch,
Newton Compton, pagg. 284, € 9,90.

Davide Mura

LIBRI

Puntare 
in alto

L’ispirazione
non basta

Il bilinguismo: un’opportunità
per i bambini
In un mondo sempre più in
movimento, dove le persone di
nazionalità, cultura e lingua dif-
ferenti si incontrano e non di ra-
do si sposano e fanno figli, si po-
ne la questione della lingua da uti-
lizzare con i bambini. La linguista
Barbara Abdelilah-Bauer affronta il
bilinguismo precoce mettendosi nei
panni dei genitori. In quale lingua co-
municare con il neonato? Tutti i bambi-
ni possono diventare bilingui? Quale tipo
di scuola scegliere? Nel libro vengono pas-
sati in rassegna i numerosi pregiudizi nei
confronti del bilinguismo, soprattutto da

parte di chi ricopre un ruolo pedagogico
chiave come gli insegnanti, che a volte
scoraggiano questa capacità per via del
timore che l’apprendimento della lin-
gua del paese dove si vive possa es-
sere compromesso da un’altro idio-
ma percepito come antagonista. Ec-
co allora che la consapevolezza da
parte dei genitori dell’opportunità
di crescere un bambino con un
vocabolario più ricco dei suoi
coetanei diventa decisiva. Mol-
ti i suggerimenti pratici, frutto
dell’esperienza diretta.

Guida per genitori di bambi-
ni bilingui, Barbara Abdelilah-Bauer, Raffael-

lo Cortina, pagg. 158, € 16.

Un blocco della
vis creativa non
ci voleva proprio
per il giovane
scrittore di suc-
cesso Marcus Goldman. Donne,
macchine, un appartamento da so-
gno a New York: tutto potrebbe eva-
porare se non si dà una mossa e non
sforna un altro romanzo. Per trovare
conforto e raccogliere dei consigli il
ragazzo raggiunge il suo amico ed ex
professore Harry Quebert, rappre-
sentante dell’intellighenzia america-
na. Quebert ha amato una ragazza
molto giovane scomparsa misteriosa-
mente e nel suo giardino riappaiono
le sue ossa. Il ginevrino Joel Dicker, 28
anni, inchioda il lettore per più di set-
tecento pagine.
La verità sul caso Harry Quebert,
Joel Dicker, Bompiani, pagg. 775, 
€ 19,50.

Una modella viene
uccisa e un ex sol-
dato in Afghani-
stan divenuto de-
tective privato cer-
ca di risolvere il mistero. Il romanzo ha
un tiepido debutto, ma il successo di
vendite arriva dopo un colpo di scena:
Robert Galbraith non esiste, l’autore
del libro è in realtà una donna e il suo
nome è nientepopodimeno che J.K.
Rowling, la mamma di Harry Potter, la
scrittrice vivente più famosa che ha
venduto oltre 400 milioni di copie di li-
bri in tutto il mondo. La Rowling ha
dichiarato candidamente alla stam-
pa: «Ho sperato di mantenere questo
segreto ancora un po’… la “trasforma-
zione” in Robert Galbraith è stata
un’esperienza liberatoria».
The Cuckoo’s Calling, Robert Gal-
braith, Mulholland Books, pagg.
464, € 26.
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