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Le recenti  ricerche sul cervello bilingue hanno contribuito non solo 

a sfatare i pregiudizi negativi sul bilinguismo, ma anche a dimostra-

re che lo sviluppo bilingue nei bambini comporta molto di più della 

conoscenza di due lingue. In aggiunta ai benefici ben noti, come 

l’accesso a due culture, la maggiore tolleranza verso le altre cultu-

re, e gli indubbi futuri vantaggi sul mercato del lavoro, il bilingui-

smo conferisce benefici molto meno conosciuti, ma forse anche più 

importanti, sul modo di pensare e agire in diverse situazioni. Per 

comprendere questi effetti del bilinguismo bisogna innanzitutto 

partire dal presupposto che il cervello è perfettamente in grado di 

‘gestire’ due o più lingue simultaneamente fin dalla nascita. Basta 

pensare che in molte parti del mondo è perfettamente normale 

crescere multilingui, e semmai è il monolinguismo a rappresentare 

l’eccezione. E’ noto che  benefici cognitivi più generali, e meno co-

nosciuti, del bilinguismo, riguardano il controllo esecutivo 

sull’attenzione: soggetti bilingui risultano avvantaggiati, rispetto ai 

coetanei monolingui, nel passaggio rapido da un compito ad un 

altro quando entrambi i compiti richiedono attenzione selettiva e 

capacità di ignorare fattori interferenti e questa capacità rimane 

inalterata anche in età adulta. Sembra inoltre  che alcuni di questi 

vantaggi cognitivi vengano mantenuti nella terza età, proteggendo 

in qualche modo i parlanti bilingui dal declino delle funzioni cogni-

tive che in genere accompagna l’invecchiamento, ritardandone i 
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