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Episodio #020: Essere bilingue: Una storia personale 
 

 

Ciao a tutti! 

Sono Moreno, il fondatore di The Italian Coach e sono qui per aiutarti a parlare 
l’italiano in modo sicuro.  

Rieccomi con un nuovo episodio. La settimana scorsa mi sono preso una breve 
vacanza, ma ora il podcast può continuare. Spero che anche tu abbia passato 
un’ottima settimana nel frattempo. 

Oggi voglio raccontarti cosa può significare essere bilingue. Voglio parlarti dei 
vantaggi e svantaggi che secondo la mia esperienza si può riscontrare. Se anche tu 
sei bilingue, forse ti riconoscerai in alcune di queste situazioni.   

Ma quando si può definire una persona bilingue? Generalmente una persona 
bilingue sa parlare correntemente, in modo fluido due lingue. Di regola le due lingue 
vengono acquisite quando si è bambini, ma questa non è l’unica definizione e non è 
sempre molto chiara. 

Come hai magari già avuto modo di scoprire, io sono cresciuto con due lingue: 
l’italiano e il tedesco. Mi definisco bilingue perché padroneggio entrambe le lingue 
più o meno allo stesso modo. Le considero entrambe come madrelingua. 

Ma iniziamo a vedere qualche aspetto positivo del bilinguismo. Il primo che mi viene 
in mente è che gli altri (soprattutto chi parla una sola lingua) ti guardano con 
ammirazione e spesso credono che tu sia più intelligente di loro. Sei come 
l’attrazione principale di un festival o, se vuoi, come un animale esotico allo zoo. 

Un altro vantaggio sociale è che puoi viaggiare in vari paesi e diverse culture senza 
grossi problemi. Per esempio posso essere “italiano” in Italia e posso essere 
“svizzero” in Svizzera. Un po’ come Dr. Jekyll e Mr. Hide. 

Sapere due lingue che non appartengono allo stesso ramo linguistico come l’italiano 
(ramo latino) e il tedesco (ramo germanico) apporta anche il grandissimo vantaggio 
di avere due punti di partenza per imparare altre lingue di quei rami. Infatti a scuola ci 
facevano studiare il francese e per me che sapevo già l’italiano era molto più 
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semplice che per i miei compagni che sapevano solo il tedesco. Infatti durante le 
lezioni di francese l’insegnante non mi interrogava mai, il che non rendeva molto 
contenti i miei compagni di classe. 

Se passiamo al mondo del lavoro, posso dire che sapere fluidamente due lingue (più 
altre 2 o 3 ad un livello inferiore) mi ha sempre aperto molte opportunità. Se parli più 
di una lingua hai una scelta più vasta nel momento in cui cerchi lavoro. Grazie a ciò 
ho avuto anche modo di fungere da traduttore di documenti in molte aziende per cui 
ho lavorato. 

L’ultimo vantaggio che voglio sottolineare, e si tratta di una mia percezione, è che di 
solito chi è bilingue ha una mente più aperta di chi non lo è. Lo noto soprattutto con 
amici e parenti. Sapere più lingue rende più elastica la propria mente. Credo che, per 
chi è bilingue, sia più semplice vedere le situazioni della vita da più punti di vista. 

Dopo tutti questi vantaggi dovranno pur esserci anche degli aspetti negativi, no? 
Purtroppo sì.  

Parto subito con quello che mi ha dato più fastidio in passato: Se lavori in un ufficio, 
dove sei l’unico che parla due o più lingue, stai sicuro che tutti si rivolgeranno sempre 
a te. Quando c’è un cliente al telefono che parla una lingua straniera, lo passeranno 
a te. Non importa se parli quella lingua, nell’immaginario collettivo sei tu il linguista, 
quindi tocca sempre e comunque a te. In quei momenti desideravo avere una 
bacchetta magica per trasformarmi in un monolingue.  

Un’altra cosa che mi capita spesso, soprattutto la sera dopo un’intera giornata di 
lavoro, è di non riuscire più a dire delle frasi sensate. In nessuna lingua. È come 
avere il cervello congelato. Probabilmente il cervello dei bilingue deve sforzarsi 
doppiamente, chi lo sa. 

Voglio concludere con un potenziale svantaggio. Potenziale perché io ho sempre 
cercato di evitarlo. Quando parli con qualcuno che sa le tue stesse lingue capita 
spesso di cambiare da una lingua all’altra, addirittura nella stessa frase. Io mi sono 
sempre sforzato di parlare in una sola lingua in queste situazioni, perché non voglio 
creare una nuova lingua.  

Queste erano alcune delle mie esperienze da bilingue. Se anche tu sei bilingue, 
fammi sapere se sei d’accordo e se hai altri vantaggi e svantaggi da aggiungere. 
Lascia un commento sul mio sito sotto l’episodio del podcast.  

Basta input, è arrivata l’ora dell’output. Cioè, tocca a te con l’esercizio di 
conversazione.  
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Esercizio di conversazione  
 

Come sempre, io ti dirò una frase e tu dovrai rispondere a delle domande su quella 
frase in modo spontaneo e ad alta voce. Ripeti l’esercizio finché non riesci a 
rispondere facilmente e senza sforzo. 

Questi esercizi ti aiutano a migliorare la tua sicurezza e fluidità. 

Ti ricordo che puoi scaricare la trascrizione dell’intero episodio su 
italiancoach.net/podcasts. 

Iniziamo! 

 

Negli anni sessanta si riteneva che essere bilingue fosse dannoso per il 
cervello.  

Cosa si riteneva molti anni fa? 

Che essere bilingue fosse dannoso. Si pensava che essere bilingue fosse dannoso.   

Per chi dannoso? 
Per il cervello. Dannoso per il cervello. 

E quando si riteneva questo? 

Negli anni sessanta.  

 

Recenti studi hanno scoperto che non è così. Anzi, essere bilingue rallenta il 
processo di invecchiamento. 

Gli studi hanno confermato che essere bilingue è dannoso? 

No, hanno scoperto che non è così. No, hanno scoperto che non è dannoso. 

Ah, bene! E cos’hanno scoperto di preciso? 

Che essere bilingue rallenta il processo di invecchiamento.  

Quindi se sono bilingue invecchio prima? 

No, anzi, invecchi dopo. Essere bilingue rallenta il processo d’invecchiamento.  

 

In più, essere bilingue sembra che aiuti a prendere decisioni migliori.  

Quale altro vantaggio ha essere bilingue? 
Aiuta a prendere decisioni migliori. Sembra che aiuti a prendere decisioni migliori.  

Non ho capito bene, ti aiuta a cucinare meglio? 

No, non a cucinare meglio. Ti aiuta a prendere decisioni migliori. 
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Allora sono sicuro che prenderò la decisione giusta. Devo decidere cosa 
mangiare per cena: la bistecca o la pizza. 

Pensi di prendere la decisione giusta? 
Sì, sono sicuro. Sì sono sicuro che prenderò la decisione giusta.   

Cosa devi decidere? 
Devo decidere cosa mangiare per cena.  

Quali opzioni hai? 
La bistecca e la pizza. Devo decidere tra la bistecca e la pizza. 

 

Perfetto, anche per oggi abbiamo finito 

Prima di salutarti ti ricordo che puoi restare in contatto con me su Instagram, 
Facebook, YouTube o sul mio sito.  

Grazie mille per avere ascoltato questo episodio. Ci sentiamo presto. 

Ciao Ciao! 
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