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LA FUCINA FRIULI Galleria di personaggi che si sono fatti onore nel mondo/15 

Un neurologo a Babele 
Franco Fabbro medico e linguista: «La poliglossia comincia dall'infanzia,» 

La lingua dei nobili russi era 
il francese, ma Tolstoj parlava 
çorrenternente anche il tedesco. 
E quindi vero, come si dice, che 
le popolazioni slave sono parti
colarmente versate nell' appren
dimento linguistico? E vero o 
no che la complessità della pro
pria parlata spiana loro la via 
verso lingue più facili? Ma allo
ra perché anche verso il tede
sco, altrettanto difficile? Altro 
esempio: perché gli ufficiali del
la Legione Straniera, cui è ri
chiesta disinvolta dimestichez
za con il francese, sono quasi 
tutti tedeschi, italiani, slavi, ma 
non c'è un inglese? E ancora, 
perché così pochi italiani sono 
poliglotti, solo perché è una fati
ca da Sisifo approcciare qualcu
no dei seimila linguaggi parlati 
nel mondo? O perché, pur catti
vi studenti, sono ottimi comuni
catori e la gestualità li esime 
dallo studio della grammatica? 
Sono alcuni dei tanti interrogati
vi che fermentano nella galas
sia dei problymi riconducibili 
alla neurolinguistica, una scien
za in bilico tra medicina, neuro
logia e psicologia, della quale 
un friulano di Pozzuolo, Franco 
Fabbro, docente a Trieste e a 
Bruxelles, consulente Ue, auto
re di numerosi saggi in italiano, 
inglese e di uno anche in friula
no, è considerato il massimo 
esperto, assieme al canadese 
Michel Paradis. Tra i suoi volu
mi merita ricordare Il cervello 
bilingue e il singolare Destra e 
sinistra nella Bibbia, autorevol
mente recensito, e che fa riferi
mento alla corrispondenza tra i 
meccanismi psichici instaurati 
dalla maggiore o minore attivi
tà dei due lobi cerebrali, destro 
e sinistro, e i corrispettivi signi
ficati sociali. Il New York Times 
ha riferito in proposito di un suo 
esperimento, verificato con la 
Pet (tomografia a emissione di 
positroni): un'italoamericana 
aveva immagazzinato le sue 
"abilità" linguistiche nella par
te sinistra del cervello, ma di
ventata traduttrice in simulta
nea aveva ... trasferito l'inglese 
nel lobo destro. Si è così capito 
che ogni area della corteccia ce
rebrale svolge una funzione pre
determinata: una traduce, un' al
tra richiama i verbi, un'altra an
cora identifica i significati ecce
tera. Vuol dire che un bilingue 
colpito da ictus può perdere 
l'uso della lingua madre, ma re
cuperare, con opportuna tera
pia, quello della seconda lin
gua. 

Ma torniamo ai quesiti inizia-
li. La duttilità linguistica degli 
slavi si spiega con la loro voglia 
di Occidente. In questo caso la 
motivazione, sempre «impor
tantissima» dice Fabbro, fa da 
motore a una vocazione più che 
da volano a una inclinazione. 
L'esempio della Legione Stra
niera dimostra che le popolazio-

La celebre Torre di Babele del Kunsthistorisches Museum di Vienna, autore Pieter Bruegel il Vecchio. Nel riquadro, il neurolinguista Franco Fabbro. 

ni dominanti stentano a parlare va ieri. «Prima è, meglio è. 
lingue diverse tendendo per Eugenio Segalla L'età idealeper imparareècorn-
converso a imporre la propria: presa fra i 3 e i 7 anni; sernpre-
o�gi gli anglosassoni, .ieri i .gre- tato in primo piano un terna ba- stine capì Heidegger. e se stes- ché la lingua venga insegnata 
c1. Hanno fatto eccezione i ro- nale 9.ual·è quello di intendersi so, quel tanto per stabilire che com� uno strumento per gioca
rnani, gli ebrei (che schierano l'un 1 altro. Globalizzazione e erapiùadatto a studiarernedici- re». E tra l'altro accertato che 
linguisti di prima grandezza: telernatica hannodi colpodecal- na. Cambiò anche aria e scelse non esiste P?liglossia ,Perfetta, 
l'americano Chornsky e il gori- cificato mentalità ossificate e ri- Padova: laurea a razzo con una se non tra chi l'ha spenrnentata 
ziano Isaia Ascoli) e ... i sordi S<'nguato motivazioni spente: gragnuola di meriti accademi- nella primissima infanzia. La 
americani, che un esperimento chi oggi, anche nel nostro Pae- ci, specializzazione in neurolo- barrieradell'accentoèinfatti in
ha constatato pronti ad appren- se, non sente la necessità di par- gia. Otto anni per curare afasie, superabile in tutti gli altri casi; 
dere una seconda lingua con so- lare un'altra lingua? Ebbene, la dislessie e disfasie; per nove an- si apprendono le lingue, ma non 
le cinque ore di applicazione capacità di rispondere o meno a ni ricercatore fisiologo all'Uni- l'accento che si assimila in mo
per settimana. Le popolazioni questa problematica è misurata versità di Trieste e docente a do irriflesso soltanto in tenera 
subalterne, invece, modulano a dalla neurolinguistica, anche se neurolinguistica, intervallati da età, alla stregua di un marchio 
seconda del grado di soggezio- la sua prima ragion d'essere re- un anno di approfondimento in che ti segue vita natural duran
ne la condivisione con la lingua sta la prevenzione, la cura e la Canada, a Montreal, e da due te, come succede per le infles
dorninante. Nel "bel paese oo- rimozione' dei disturbi del lin- nell'ateneo fiarnrningo della ca- sioni dialettali. Se la lingua è 
ve il sì suona" la diffidenza alla gua�gio, soprattutto dell'età in- pitalt; belga. Ogii insegna a Tri- materia giovanile, che speranza 
poliglossia nasce anche dall' in- fantile. La neurolinguistica, nel- este. Parla il friulano, ci man- ha un adulto di impararne qual
capacità a darsi motivazioni suf- la quale si era cimentato perfino cherebbe, l'inglese e il france- cuna? Più che cervello, ci vuole 
ficienti a condividere la vita di il filosofo Wittgenstein, haquin- se, caJ>isce il tedesco e l' olande- una costanza da fachiro: è suffi
altra gente. Con conseguenze di dilatato i suoi orizzonti alla se. L asso nella manica è però ciente-èla rispostadiFabbro
di paradossale dissociaz10ne: il pedagogia di massa investendo- sua moglie, italiana con nonna vedere un film al giorno per 
nostro è un popolo esterofilo vi molte delle conoscenze via inglese, ma ex alunna della quattro mesi consecutivi. Irn
perché complessato, ma, pro- via accumulate. Di questo pas- scuola tedesca a Milano, che provvisamente, come per un 
prio perché tale, incline anche saggio, tuttora in divenire, è pro- parla nove lingue. Una babele coup de foudre, ci si accorgerà 
all'autoc.elebrazione. tagonista proprio Franco Fab- domestica. che il gioco valeva la candela. 

Fin qui l'antropologia. L'ar- bro. Sognava di diventare fisico L'esperienza, gli studi e le «Sentire è parlare», giura Fab-
gornentoèperòdiventato di irn- e per questo si era iscritto al ricerche sono confluite in un bro. L'assimilazione linguisti
portanza politica capitale allor- Malignani. Poi, si sa, i sogni pro�rarnrna elaborato per l'Ue, ca sfrutta infatti due sistemi di 
ché la crescita esponenziale del- muoiono all'alba e all 'universi- sull obbligatorietà di studiare memoria caratterizzati da strate
le comunicazioni e la nascita tà ha fatto rotta su filosofia. In tre lingue già alle elementari. gie diverse. Unaèla«dichiarati
dell'Unione europea hanno por- due anni di frequentazioni trie- Troppo presto?, ci si preoccupa- va» che intreccia episodi e cono-

scenze e si sviluppa rapidamen
te dopo i 3 anni, declina dopo i 
20 e si spegne dopo i 40; è loca
lizzata nella corteccia e nell'ip
POCll\llPO che pilota la creativi
tà vitale ed è sottoposto a usura 
tanto più precoc{! quanto mag
giore e lo stress. E pure una spia 
dell'umana fragilità: se colfas
sa dopo i trent'anni e muore in
torno ai 35 è perché l'orologio 
biologico della specie è misura
to su quest'arco temporale. 
Con rarissime eccezioni: il Ver
di che compone il F alstaff a tar
da età, l'ottuagenario Picasso 
dalla vulcanica genialità. A ve
re interessi mantiene infatti vi
vo il cervello e ne sostiene la 
longevità; questo è un fonda
mentale scientifico. «Lo consta
tiamo in chi ha perso l'uso della 
parola: i più colti sono i più 
pronti a recuperarlo» osserva 
Fabbro. Poi-si diceva-c'è la 
memoria "implicita", cosiddet
ta "opaca", situatanel cervellet
to, die contiene allo stato poten
ziale quanto non è stato ancora 
realizzato allo stato attuale. A 
tre anni un bambino ha la lingua 
già "fissata" in questa zona del
la memoria, per cui è o sarebbe 
in grado di parlare perfettamen
te anche se non ha memoria «di
chiarati va». 

Con l'Ue il plurilinguismo è 
diventato un problema politico. 
Abbattuta la barriera di Schen
gen con la libera circolazione di 
merci � person�,. estirpati g�
steccati economici e monetari, i 
confini linguistici sono divenu
ti il rna&giore impedimento alla 
mobilita. U!) pro.b!enta �ornEli
cato dalle identità nazionali e 
dalle minoranze, altrettanti pila
stri di una cultura orientata a 
mantenere le diversità che arric
chiscono piuttosto che a spia
narle nell'omogeneità, secondo 
il modello americano che affida 
alla spontaneità della selezione 
"darwiniana" la sopravvivenza 
o meno di una cultura o la sua
posizione all'interno di una ge
rarchia. Da qui i P.rogrammi, per
«alfabetizzare» i bambini euro
pei in almeno tre lingue, com'è
per molti dei loro coetanei sviz
zeri o sudtirolesi, belgi e ba
schi, valdostani e sloveni.

Le lingue non saranno più un 
optionalo un fiore all'occhiello 
o un pass per gir!lf«? il In?ndo;
saranno sempre più unpenosa e 
ineludibile necessità. «Oggi so
no disoccupati gli analfabeti, 
domani -sottolinea Fabbro -lo 
sarà chi non è poliglotta». A 
Bruxelles si sta irifattI afferman
do l'idea di fare delle materne e 
delle elementari la scuola eletti
va dell'apprendimento linguisti
co «e di spostare più avanti le 
altre materie». Su questa sfida 
si misurerà la volontà dell'Euro
pa di coltivare un nuovo 'Zeit
geist, lo "spirito del tempo", in 
grado di creare "l'uomo nuovo 
europeo", dandogli i mezzi per 
competere ad armi pari con il 
resto del mondo. 


