
 

 

COMUNICATO STAMPA 

“Predico le tue parole”: così capiamo quel che ci dicono gli 
altri   
 

Fare previsioni potrebbe essere una funzione chiave del nostro cervello per 

farci comprendere quel che ci viene detto in modo rapido ed efficiente, 

soprattutto in contesti rumorosi e complessi. Lo dice una nuova ricerca 

della SISSA di Trieste pubblicata su eNuero 
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" Siamo a una festa divertente ma rumorosa: come facciamo a capire le parole di 

chi ci parla nonostante la musica e le voci in sottofondo? Grazie al superlavoro 

del nostro cervello e a un particolare escamotage di cui è capace: quello di 

“predire” la parola che viene pronunciata. Sulla base dei primi stimoli uditivi che 

gli arrivano in diretta, insomma, il cervello fa una previsione, “suggerendo” una 

soluzione. A dirlo è una nuova ricerca della SISSA, in collaborazione con 

l’Università di Liverpool e quella di Cambridge appena pubblicata sulla rivista 

eNeuro. Grazie a un’elegante serie di esperimenti che ha comportato l’analisi con 

l’elettroencefalogramma delle reazioni di un gruppo di volontari all’ascolto di 

precisi gruppi di sillabe, lo studio ha dimostrato come il nostro sistema uditivo, e il 

cervello in particolare, abbia una fenomenale capacità di aiutarci nell’ascolto e 

nella comprensione in situazioni presenti complicate, incerte e rumorose. Lungi 

dall’essere un semplice elaboratore di stimoli, insomma, il nostro cervello 



 

sembrerebbe avere un ruolo decisamente proattivo, anticipando la possibile 

parola, salvo intercettare con prontezza un’eventuale errore nella previsione. La 

ricerca pone un ulteriore tassello a sostegno di un’idea centrale nelle 

neuroscienze cognitive degli ultimi decenni che vede il cervello come una vera e 

propria “predictive machine”: una macchina che fa previsioni. 

 

Ascoltando parole sconosciute: così è stato fatto l’esperimento 

 

Nella ricerca gli studiosi hanno sottoposto un gruppo di volontari a diversi test 

basati sull’ascolto di parole di tre sillabe senza alcun significato, ripetuta molte 

volte. Ogni tanto, però una precisa sillaba, la seconda o la terza, veniva 

cambiata. In questi test, i ricercatori hanno quindi analizzato le onde cerebrali dei 

soggetti  tramite l’elettroencefalografo e verificato il loro andamento. Quando la 

parola ripetuta era quella che avevano già sentito molte volte, le onde seguivano 

un preciso andamento. Quando invece compariva una variazione nella seconda 

sillaba, nelle onde cerebrali appariva un preciso segnale, chiamato MMN, che si 

registra quando una predizione viene smentita. ”Questo significa che sulla base 

della prima sillaba il cervello aveva fatto una previsione su quale potesse essere 

la parola che le persone stavano sentendo. Quando la previsione veniva 

disattesa compariva il segnale MMN” racconta Yamil Vidal, primo autore della 

ricerca. Lo stesso segnale, compariva anche quando era la terza sillaba a 

cambiare. In questo caso il segnale MMN era più ampio perché, essendo le 

prime due sillabe quelle giuste, la sorpresa per la predizione disattesa era più 

grande. “Questo è molto interessante” spiega Vidal “perché ci dice che la 

previsione viene mantenuta nel tempo, anche lontano dal passato più 

immediato”.  

 

Catturare il significato in fretta  

 

“La percezione di ciò che si ascolta è un compito difficile, perché richiede una 

rapidissima comprensione del significato di un segnale uditivo in realtà molto 

complesso” dice Vidal “La formulazione di predizioni potrebbe essere quindi una 

soluzione efficiente per arrivare a una comprensione accurata e rapida”. Visto 

che le parole che i volontari ascoltavano erano del tutto sconosciute “con questi 

esperimenti abbiamo provato che il nostro sistema uditivo ha una formidabile 

capacità di imparare sequenze di fonemi che compongono nuove parole e fare 

delle previsioni con queste parole, sebbene come in questo caso, non ci fossero 

state informazioni linguistiche, semantiche o di sintassi, a venire loro in aiuto”. 

Quando impariamo una lingua nuova, e ciò che, probabilmente, ci permette di 

riconoscere e comprendere parole nuove, apprese da poco. “Abbiamo iniziato 

questa ricerca lavorando con il linguaggio ma, più in generale, questa capacità di 

fare previsioni potrebbe essere messa in atto in qualsiasi altra esperienza uditiva, 



 

dall’ascoltare la musica a qualsiasi suono ambientale. È una questione 

estremamente interessante che approfondiremo con ulteriori ricerche”.  

 

IMMAGINE 

Credits:  

 

PAPER: 

https://bit.ly/2B1sP87 

SISSA 

Scuola Internazionale  

Superiore di Studi Avanzati  

Via Bonomea 265, Trieste 

W   www.sissa.it 

 

Facebook, Twitter 

@SISSAschool 

CONTATTI  

Nico Pitrelli 

   pitrelli@sissa.it  

T   +39 040 3787462 

M  +39 339 1337950 

 

Donato Ramani 

   ramani@sissa.it  

T   +39 040 3787513 

M  +39 342 8022237 

 

Alessandro Tavecchio 

   ramani@sissa.it  

M  +39 334 1468 174 

 

http://www.sissa.it/
https://www.facebook.com/sissa.school/

