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 I concetti che un soggetto apprende durante un tipico esperimento sulla formazione dei con-

cetti (cfr. Bourne, 1968) sono arbitrari. Cioè, gli stimoli consistono generalmente di attributi discreti 

(come rosso vs verde, quadrato vs cerchio, uno vs due margini); le categorie alle quali questi stessi 

attributi appartengono sono generalmente già note al soggetto (p.e., gli studenti di un college ameri-

cano conoscono da tempo i concetti di “rosso” e “quadrato”); e il sottoinsieme delle combinazioni 

di attributi che includono i concetti da imparare può essere formato, secondo il volere dello speri-

mentatore, a partire da qualsiasi combinazione logicamente possibile dei diversi attributi (p.e., lo 

sperimentatore può chiamare “rosso e quadrato” il sottoinsieme positivo o “due margini o cerchio” 

il sottoinsieme positivo ). Per tali concetti, una volta che il soggetto ha appreso la regola (o le rego-

le) per definire il sottoinsieme positivo, ciascun stimolo che si adatti alla regola è un buon esempla-

re del concetto al pari di qualsiasi altro - non ha senso chiedere al soggetto se il quadrato rosso su 

una delle schede dello sperimentatore sia un esemplare migliore del concetto “quadrato rosso” di 

quello che si trova su un’altra scheda. Sono stati ideati compiti di formazione dei concetti per veri-

ficare domande sulla soluzione di un problema che potevano essere affrontate soltanto con stimoli 

limitati e controllati come questi; tali compiti, tuttavia, non rappresentano l’intera gamma dei con-

cetti umani reali. 

 Al contrario, molte categorie “reali” (concetti designabili con parole nelle “lingue naturali”) 

ritagliano domini i cui stimoli non sono discreti ma piuttosto composti di continue variazioni fisi-

che; le categorie del linguaggio naturale non sono necessariamente formate da combinazioni di at-

tributi più semplici e già noti; e nella maggior parte dei concetti del linguaggio naturale, se non in 

tutti, alcuni stimoli sono chiaramente esemplari migliori del concetto rispetto ad altri. Il dominio del 

colore fornisce un esempio di tutti e tre i punti: proprietà fisiche della luce, come la lunghezza 

d’onda, l’intensità, o la riflettanza, sono variabili continue; i colori percepiti non sono “analizzabili” 

in combinazioni di dimensioni discrete (Shepard, 1964); e, come appare evidente dalla terminologia 
                                                           
1 Questa ricerca è stata sostenuta in parte attraverso una sovvenzione all’autrice (sotto il suo precedente nome di Elea-
nor Rosch Heider) da parte della Foundations Fund for Research in Psychiatry No. G67-392, in parte attraverso fondi 
messi a disposizione per il Child Study Center della Brown University dalla Grant Foundation e dal National Institute 
of Neurological Diseases and Blindness, National Collaborative Project (Ph-43-68-13) e in parte dai fondi di ricerca 
resi disponibili dalla University of California a Berkeley 220 Grant K9PF-429. Parte di questi dati sono stati presentati 
all’interno di una relazione tenuta a una Conferenza sulla Psicolinguistica dell’Età Evolutiva, Buffalo, NY, agosto 1971 
e in una relazione tenuta a un convegno della American Psychological Association, Washington, DC, settembre 1971. 
Ringrazio Jules Camps, l’O.F.M. [Ordine dei frati minori. N.d.T.] e Karl G. Heider per la loro assistenza sul campo nel 
West Irian (Nuova Guinea indonesiana).   



del linguaggio naturale, ci sono colori che sono considerati membri “migliori” di particolari catego-

rie di colori rispetto ad altri (un “buon” rosso vs un rosso “così e così”). 

 Concetti piuttosto simili a quelli dei linguaggi naturali sono stati impiegati in una serie di stu-

di sul “processo di astrazione”, esaminati da Posner (1969). In questo lavoro, le categorie erano 

formate da una tipica distribuzione di attributi, e alcuni esempi di categorie erano stati definiti come 

membri più “tipici” della categoria di altri. Tuttavia, le stesse categorie erano invariabilmente artifi-

ciali; per esempio, le categorie di Posner e Keele (1968) erano insiemi di distorsioni di configura-

zioni casuali di punti; quelle di Reed (1970) erano combinazioni delle facce schematiche di Brun-

swik. Con tali stimoli i soggetti sembrano operare induttivamente, astraendo un prototipo (una ten-

denza centralizzata) della distribuzione (p.e., di configurazioni di punti, caratteristiche della faccia 

schematica), un “prototipo” che sembra dunque “operare” nella classificazione e nel riconoscimento 

di esempi. 

 La tesi che questa ricerca intende presentare è che, all’interno di domini percettuali come il 

colore o la forma, vi sono categorie non arbitrarie. Né un “modello di formazione di concetti” della 

formazione di categorie in termini di apprendimento della combinazione “corretta” di attributi di-

screti (definita da uno sperimentatore o da una cultura), né un “modello di processo di astrazione” 

della formazione di categorie in termini di astrazione della tendenza centralizzante di una combina-

zione arbitraria di distribuzioni di attributi (determinata sperimentalmente o culturalmente) è suffi-

ciente a giustificare la natura e lo sviluppo di categorie all’interno di questi domini percettuali. Si 

propone la seguente spiegazione alternativa dello sviluppo delle categorie di colore e forma: esisto-

no colori e forme che all’interno dei loro domini sono percettualmente più salienti di altri stimoli.  

Un’ipotesi di lavoro è che i colori salienti siano quelle aree dello spazio cromatico che in preceden-

za si sono dimostrate essere gli esemplari migliori dei nomi di colori primari in molte lingue diverse 

(Berlin & Kay, 1969), e che le forme salienti siano le “forme buone” della psicologia gestaltica 

(cerchio, quadrato, ecc.). Tali colori e forme attraggono più prontamente l’attenzione di altri stimoli 

(Heider, 1971) e sono più facili da ricordare rispetto a stimoli meno salienti (Heider, 1972). Quando 

si apprendono i nomi della categoria, questi tendono a essere associati in primo luogo agli stimoli 

salienti (estendibili solo più tardi ad altri esempi), e in questo modo i “prototipi naturali” diventano 

i foci dell’organizzazione per le categorie. 

 Da quanto detto si può ipotizzare che l’apprendimento di categorie percettuali naturali differi-

sce dal processo di astrazione individuato nei precedenti studi sull’apprendimento delle categorie 

artificiali nei modi che seguono: a) è più facile imparare categorie nelle quali il prototipo naturale è 

centrale rispetto a un insieme di variazioni, che imparare categorie nelle quali una distorsione del 

prototipo è centrale e il prototipo naturale si presenta come un membro periferico. b) Il prototipo 
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naturale tenderà a essere appreso per primo, sia esso centrale o meno rispetto alla categoria. c) I 

soggetti tenderanno a “definire” la categoria come un insieme di variazioni sul prototipo naturale 

(dal punto di vista operativo identificheranno nel prototipo naturale l’esempio “più tipico” della ca-

tegoria) anche quando il prototipo naturale non è centrale rispetto alla categoria. 

 

I ESPERIMENTO: COLORI 

 

 Lo spazio cromatico è stato a lungo considerato un dominio di variazione fisica uniforme che 

le lingue potevano arbitrariamente suddividere in categorie di nomi di colore (cfr. Lenneberg, 

1967). Perciò, i colori sono stati considerati un dominio ideale nel quale la ricerca di “linguaggio-

conoscenza” poteva dimostrare gli effetti delle categorie linguistiche sui processi cognitivi non ver-

bali come la memoria (Brown & Lenneberg, 1954; Lantz & Stefflre, 1964; Stefflre, Castillo Vales, 

& Morley, 1966). Una tale visione della natura dello spazio cromatico è stata recentemente messa 

in discussione da più parti. 

 Berlin e Kay (1969) hanno affermato che esiste un numero limitato di termini di colore “di 

base” (definiti con criteri linguistici) in ciascuna lingua - tre termini acromatici e otto cromatici. 

Quando a informatori di diverse lingue veniva chiesto di scegliere gli esempi migliori dei termini di 

colore primari della loro lingua da una gamma di gettoni di Munsell, essi tendevano a scegliere le 

stesse aree di spazio cromatico. Berlin e Kay hanno chiamato questi gruppi di esempi migliori di 

termini di colore “punti focali”, e hanno dimostrato che l’accento posto in precedenza 

dall’antropologia sulle differenze transculturali all’interno dei nomi di colore era da ricondurre al 

fatto che si prendevano in considerazione soltanto i confini dei nomi di colore - un aspetto della ca-

tegorizzazione più variabile dei punti focali. Sebbene i dati di Berlin e Kay non costituiscano un 

supporto inequivocabile alle loro affermazioni (cfr. Hickerson, 1971), queste rimangono in sospeso 

e giustificano chiaramente ulteriori ricerche. 

 Alcuni lavori precedenti dell’autrice (Heider, 1971, 1972) hanno dimostrato che i punti focali 

dei termini di colori primari rappresentavano aree dello spazio cromatico in possesso di una partico-

lare importanza percettuale-cognitiva “anteriore” all’assegnazione del nome al colore. “Anteriore 

all’assegnazione del nome” può essere inteso in due modi: dal punto di vista evolutivo, Heider 

(1971) ha mostrato che bambini americani di tre anni si orientavano verso colori focali piuttosto che 

verso colori non focali. Dal punto di vista transculturale, Heider (1972) ha dimostrato che i Dani 

della Nuova Guinea, che parlano una lingua in cui mancano tutti i termini di colore cromatici pri-

mari (K.G. Heider, 1970), ricordavano con maggior precisione i colori focali dei colori non focali - 
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entrambi durante un compito di riconoscimento a breve termine simile a quello usato da Brown e 

Lenneberg (1954) e in un compito di memorizzazione a lungo termine. 

 La ricerca che viene qui presentata è stata ideata al fine di analizzare il modo in cui si appren-

dono le categorie di colore. Il progetto base della ricerca implicava il confronto tra l’apprendimento 

di categorie di colore strutturate secondo la supposta organizzazione naturale dello spazio cromati-

co (colori focali come membri materialmente centrali delle categorie) e l’apprendimento delle 

categorie di colore strutturate in altri modi “innaturali”. Ovviamente non sarebbe stato possibile 

portare avanti adeguatamente un tale studio con soggetti che conoscevano già un insieme di termini 

di colore cromatici primari forniti dalla loro lingua. Nemmeno bambini di una cultura la cui lingua 

conteneva termini di colore primari sarebbero stati dei soggetti appropriati dal momento che, tra gli 

altri problemi, non sarebbe stato possibile controllare la loro storia precedente di esposizione ai 

termini di colore della loro lingua. 

 Da un punto di vista ideale erano richiesti dei soggetti la cui lingua non contenesse termini di 

colore primari; per tali soggetti gli stimoli di entrata per l’apprendimento delle categorie di colore 

avrebbero potuto essere definiti con precisione e controllati all’interno del contesto 

dell’esperimento. Una tale lingua è parlata dai Dani della Nuova Guinea indonesiana, un popolo 

all’età della pietra che, come K.G. Heider (1970) ha in precedenza descritto, possiede soltanto due 

termini di colore che dividono lo spazio cromatico in base alla chiarezza più che alla tonalità. Si-

stemi cromatici di questo tipo sono stati riferiti anche per altre culture; sono stati classificati da Ber-

lin e Kay (1969) come Stadio I, il primo e più semplice stadio di una proposta di classificazione e-

volutiva dei sistemi cromatici. La descrizione di uno studio che verifica la natura della terminologia 

dani dei colori e le tabelle che mostrano la distribuzione dei due termini di colore primari sulle 

gamme di gettoni di Munsell sono forniti in Heider e Olivier (1972). 

 Se lo spazio cromatico fosse indifferenziato o se l’importanza delle aree di colore focali fosse 

irrilevante per l’apprendimento delle categorie di colore, allora ciascun insieme di categorie di colo-

re verrebbe appreso facilmente dai soggetti al pari di qualsiasi altro insieme di pari discriminabilità. 

Al contrario, l’ipotesi di base di questo studio è che i colori sono “categorie naturali” e si confor-

mano alle ipotesi sull’apprendimento delle categorie naturali esposte nell’introduzione; cioè si pre-

vede che gli stessi colori focali e gli insiemi nei quali i colori focali sono centrali verranno appresi 

più rapidamente dei colori non focali e degli insiemi strutturati in modo innaturale. 

 Un interesse secondario dello studio riguardava un altro aspetto della struttura delle categorie 

di colore - la relativa “apprendibilità” dei diversi colori primari all’interno del dominio dei colori 

nel suo insieme. Berlin e Kay (1969) hanno stabilito, a partire da un esame della letteratura antropo-

logica, che i termini di colore entrano a far parte delle lingue secondo un ordine evolutivo fisso, ov-
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vero: (a) nero, bianco (b) rosso (c) giallo, verde (d) azzurro (e) marrone (f) rosa, viola, arancio, gri-

gio. Se si scopre che l’importanza dei colori focali svolge un ruolo nell’apprendimento dei nomi di 

colore primari, allora non è illogico supporre che differenze d’importanza tra colori focali possano 

portare a un ordine evolutivo nello sviluppo dei nomi di colore all’interno delle lingue. Nella pre-

sente ricerca è stato possibile vedere se la rapidità con la quale le categorie di colore venivano ap-

prese (all’interno degli insiemi costruiti in modo naturale) corrispondesse all’ordine evolutivo sug-

gerito da Berlin e Kay. 

 

Metodi 

 

Soggetti. Un totale di 68 maschi Dani, già sottoposti a esame per la acromatopsia2, sono stati utiliz-

zati come soggetti. Sono stati impiegati soltanto i Dani che limitavano l’uso del termine di colore ai 

due termini cromatici di base dani “mili” (approssimativamente “scuro”) e “mola” (approssimati-

vamente “chiaro”). Poiché l’attività di apprendimento richiedeva un certo numero di giorni di fre-

quenza consecutiva, è stato necessario impiegare soggetti che fossero fisicamente presenti in una 

scuola locale; si è fatto comunque attenzione a utilizzare solo soggetti ancora monolingui nella loro 

stessa lingua (cioè, soggetti che fondamentalmente non avessero ancora appreso parole nella scuola, 

gestita in Indonesiano). I Dani non tengono conto dell’età, ma dalla loro statura e dalla maturità fi-

sica generale, si è valutato che i soggetti avessero 12-15 anni o più. Poiché il numero di volontari 

era limitato, i soggetti che imparavano i tre diversi tipi di insiemi di categoria cromatica, venivano 

combinati in gruppi di tre secondo l’altezza (come stima approssimativa dell’età), e secondo la loro 

abilità a interpretare la logica della loro stessa struttura di parentela (come stima approssimativa di 

“intelligenza” - si veda K.G. Heider, 1971). I soggetti erano volontari e venivano pagati dopo aver 

portato a termine l’apprendimento dell’insieme loro assegnato. 

 Stimoli. Sono stati utilizzati i gettoni cromatici a finitura lucida di Munsell, riportati nella no-

tazione di Munsell. I valori a tre stimoli C. I. E. e le coordinate di cromaticità sono disponibili in 

Nickerson, Tomaszewski e Boyd (1953). 

 Sono stati usati sei diversi insiemi di categorie: due insiemi nei quali i colori focali erano cen-

trali; due nei quali i colori internominali erano centrali; e due nei quali i colori focali erano periferi-

ci. In tre dei sei insiemi (un insieme di ciascun tipo), le categorie erano composte di gettoni della 

stessa chiarezza ma di tonalità variabile; negli altri tre insiemi (uno di ciascun tipo), le categorie e-

rano composte di gettoni della stessa tonalità ma di chiarezza variabile. I tre insiemi a chiarezza va-
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riabile venivano considerati una riproduzione con stimoli diversi del modello dei tre insiemi a tona-

lità variabile. 

 Ciascun insieme era formato da otto categorie (che corrispondevano agli otto termini di colore 

cromatici primari richiesti da Berlin e Kay, 1969). Le categorie erano composte di tre gettoni dal 

momento che uno studio pilota ha dimostrato che questo è il numero ottimale per l’apprendimento 

dei Dani in questo tipo di compito. Ciascun soggetto ha appreso uno, e soltanto uno, degli insiemi. 

 Gli stimoli utilizzati in tutte le categorie per tutti gli insiemi sono indicati nella notazione di 

Munsell nella Tabella 1. Gli insiemi 1, 2 e 3 erano composti dalle categorie a tonalità variabile. I 

presunti “prototipi naturali” delle categorie di colore erano rappresentati da otto gettoni cromatici 

focali, cioè, da un gettone preso dalla parte centrale di ciascuna area in cui si trovavano raggruppati 

gli esempi migliori degli otto nomi di colore cromatici primari nello studio di Berlin e Kay (1969). 

(Una descrizione più completa del metodo di selezione di questi gettoni si trova in Heider, 1972). 

Nell’insieme 1 ogni categoria era composta da un prototipo naturale centrale (un gettone “focale”) e 

da gettoni della stessa chiarezza con una differenza di tonalità di due gradi Munsell in entrambi i 

“versi” (lunghezza d’onda approssimativamente più lunga e più corta). Per esempio, per un parlante 

inglese la categoria “azzurro” potrebbe essere descritta come un gettone di azzurro “puro”, un get-

tone azzurro tendente al verde (due gradi Munsell) e un gettone azzurro tendente al viola (due gradi 

Munsell). Il grado 1 era dunque costruito per coincidere con la struttura naturale dello spazio cro-

matico proposta. 

 Al contrario, l’insieme 2 era costruito per infrangere quella stessa struttura naturale proposta. 

I prototipi artificiali (non naturali) per le categorie erano rappresentati da otto gettoni presi dalle a-

ree “internominali” dello spazio cromatico; cioè, dalle parti centrali di quelle aree nelle quali nessun 

gettone era stato indicato come l’esempio migliore di un nome di colore primario da nessuna lingua 

nello studio di Berlin e Kay (1969). Per il presente studio, sono stati scelti otto gettoni internominali 

che, oltre a essere centrali rispetto alle aree internominali, cadevano “tra” due aree di nomi di colori 

primari. Le categorie dell’insieme 2 erano composte in modo analogo a quelle dell’insieme 1; cia-

scuna categoria consisteva del gettone internominale centrale e del gettone della stessa chiarezza 

con una differenza di due gradi Munsell verso la lunghezza d’onda più lunga e due verso quella più 

corta dei gettoni centrali. Tuttavia, poiché erano stati scelti i gettoni internominali che ricadevano 

tra due diverse aree di nome di base, le categorie dell’insieme 2 tendevano a “infrangere i concetti 

di colore naturale”. Cioè, i due gettoni periferici in ciascuna categoria dell’insieme 2 erano formati 

da gettoni presi da aree che i parlanti di lingue con termini di colore primari avrebbero definito con 

due diversi nomi di colore di base - p.e. un parlante inglese avrebbe potuto definire le categorie 

dell’insieme 2 “rosso e marrone”, “giallo e verde”. 
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 L’insieme 3 si differenziava dall’insieme 1 soltanto per il fatto che il colore focale era un 

membro periferico anziché centrale di ciascuna categoria a tre gettoni. Ogni categoria dell’insieme 

3 conteneva un gettone focale e i due gettoni della stessa chiarezza di Munsell ma con due e quattro 

gradi Munsell di lunghezza d’onda più lunga dei gettoni focali (allo scopo di definire la categoria 

“rosso” in questo insieme, lo spazio cromatico veniva considerato circolare con il rosso prossimo al 

viola).  

 Gli insiemi dal 4 al 6 erano costruiti in modo analogo agli insiemi dal 1 al 3 con la differenza 

che le categorie erano composte da gettoni della stessa tonalità di Munsell ma di chiarezza variabi-

le. Nell’insieme 4 gli stessi colori focali erano centrali rispetto alle categorie come nell’insieme 1; 

però gli altri due gettoni in ciascuna categoria erano di un grado Munsell più chiari e un grado più 

scuri in chiarezza del gettone focale. Per esempio, la categoria “azzurro” in questo insieme conte-

neva lo stesso gettone centrale dell’insieme 1, ma assieme a questo c’erano ora un azzurro più chia-

ro e un azzurro più scuro. Nell’insieme 5 le categorie erano composte dagli stessi gettoni interno-

minali centrali dell’insieme 2, però combinati con gettoni di Munsell di un grado più chiari e uno 

più scuri in chiarezza. A causa di questa modifica nella costruzione, i gettoni di una categoria 

dell’insieme 5 invece di tagliare trasversalmente le aree di nomi di colore di base, come avevano 

fatto quelli delle categorie dell’insieme 2, tendevano a cadere all’interno della stessa area interno-

minale. Cioè, laddove una categoria dell’insieme 3 avrebbe potuto essere classificata “giallo e ver-

de” da un parlante inglese, l’equivalente categoria dell’insieme 5 sarebbe stata con ogni probabilità 

considerata tre gradi di chiarezza di “giallo-verde”. Le categorie dell’insieme 6 (analogo all’insieme 

3) erano composte dal colore focale e dai due gettoni della stessa tonalità ma di uno e due gradi più 

scuri in chiarezza (si sono ottenuti gettoni particolari di 1/ chiarezza per le categorie del marrone, 

verde e viola). 

 Ai fini di questo studio, non risultava di particolare interesse la comparazione tra insiemi a 

tonalità variabile e insiemi a chiarezza variabile; la comparazione più significativa era invece tra in-

siemi composti da categorie con colori focali centrali, con colori internominali centrali o con colori 

focali periferici (p.e., la comparazione tra gli insiemi 1 vs 2 vs 3, e tra gli insiemi 4 vs 5 vs 6). Pri-

ma che gli insiemi fossero completati, veniva calcolata la discriminabilità tra gettoni all’interno e 

tra categorie per ciascun insieme attraverso le formule che si trovano in Brown e Lenneberg (1954) 

(tralasciando la correzione per “bordi”). Né la discriminabilità media all’interno né quella tra cate-

gorie risultavano diverse tra gli insiemi 1-3 e gli insiemi 4-6. Tuttavia ciascuno degli ultimi tre (gli 

insiemi composti da categorie a chiarezza variabile) presentava una discriminabilità media inferiore 

all’interno delle categorie e superiore tra le categorie rispetto ai primi tre (gli insiemi composti da 

categorie a tonalità variabile). A gruppi di tre soggetti, equivalenti in altezza e comprensione della 
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logica del loro stesso sistema di parentela, venivano assegnati gli insiemi 1-3; ad altri gruppi di tre 

venivano invece insegnati gli insiemi 4-6. 

 Procedimento. Dodici soggetti hanno appreso l’insieme 1; 12 soggetti l’insieme 2 e 11 sog-

getti ciascuno degli altri insiemi. Ogni soggetto ha appreso soltanto un insieme. 

 I soggetti hanno appreso un insieme come un compito associato: colori come stimoli, la stessa 

parola dani come risposta corretta per i tre colori in una categoria. In un primo momento individua-

re delle parole di risposta idonee è sembrato un ostacolo serio per lo studio; tuttavia si è dimostrato 

possibile utilizzare come risposta i nomi dei sibs dani (un sib è un gruppo di discendenza unilineare, 

non localizzato, una specie di clan). I nomi dei sibs erano tutti ben noti ai Dani e, per quanto si è 

potuto stabilire durante l’esame preliminare, approssimativamente tutti parimenti diffusi, conosciuti 

e significativi. Inoltre, era piuttosto semplice valutare l’associazione tra nomi di sib (i Dani elenca-

vano senza difficoltà i nomi dei sib), ed era anche possibile utilizzare i nomi con un valore interre-

lazionale approssimativamente uguale. Per randomizzare gli effetti di qualsiasi differenza incontrol-

lata nel grado di memorizzazione dei nomi del sib, ogni soggetto riceveva un insieme diverso di ac-

coppiamenti di colori e nomi. Per ciascun soggetto non è mai stato utilizzato come risposta il nome 

del suo stesso sib. 

 Il compito da svolgere veniva descritto al soggetto come un’attività di apprendimento di una 

nuova lingua che lo sperimentatore gli avrebbe insegnato e per la quale sarebbe stato pagato una 

volta completato l’apprendimento. Veniva inoltre avvertito che l’apprendimento sarebbe potuto du-

rare parecchi giorni. All’inizio della prima sessione di prove, i colori (inseriti su cartoncini bianchi 

di 3 × 5 pollici) venivano disposti in ordine sparso davanti al soggetto, e di ognuno veniva detto il 

“nome” che poi il soggetto ripeteva allo sperimentatore. In seguito, i cartoncini venivano riuniti in 

un mazzo, mescolati e presentati uno alla volta al soggetto, al quale veniva richiesto di dire il nome 

del colore. Il soggetto riceveva delle informazioni di ritorno dopo ogni risposta: se questa era cor-

retta veniva elogiato, se invece era sbagliata gli veniva data la risposta giusta. Dopo ogni prova, i 

cartoncini erano rimescolati. I soggetti ricevevano cinque prove al giorno nei giorni successivi fin-

ché non era stato raggiunto il criterio di una prova perfetta. Si teneva una registrazione del colore 

stimolo e della risposta del soggetto a ogni tentativo. 

 Subito dopo aver raggiunto il criterio, i soggetti eseguivano due compiti addizionali: il primo 

voleva accertare se la categoria a tre gettoni era stata appresa come un concetto trasferibile, il se-

condo invece era ideato per valutare le idee del soggetto sul membro centrale (il più tipico) di cia-

scuna categoria nell’insieme che aveva appreso. Come compito di trasferimento ai soggetti veniva 

chiesto di “nominare” otto colori che non erano stati inseriti nelle categorie usate per 

l’addestramento. Per gli insiemi a tonalità variabile, ogni colore di trasferimento era il gettone di un 
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grado Munsell più scuro del gettone centrale di ciascuna categoria; per gli insiemi a chiarezza va-

riabile, ogni colore di trasferimento era il gettone di due gradi Munsell di lunghezza d’onda più cor-

ta del gettone centrale. Per valutare la seconda variabile, al soggetto venivano mostrati in succes-

sione tutti e tre i gettoni di ciascuna categoria del suo insieme di apprendimento e gli veniva chiesto 

di indicare il miglior esempio (il più tipico). Esiste una forma verbale dani usata specificatamente 

per attività usuali o tipiche che serviva a far capire immediatamente tali questioni, almeno rispetto a 

certi stimoli. 

 

Risultati 

 Dei 68 Dani che hanno intrapreso il compito di apprendimento, 63 l’hanno completato rag-

giungendo il criterio. I risultati del compito di trasferimento hanno dimostrato che le categorie 

all’interno dell’insieme venivano imparate come concetti trasferibili. In maniera casuale i soggetti 

avrebbero svolto correttamente il compito di trasferimento una volta su otto; invece il rapporto 

complessivo di trasferimenti corretti ottenuto è stato di 7.2/8. 

 La prima ipotesi di base dello studio riguardava le differenze nella relativa facilità con la qua-

le i diversi insiemi venivano appresi. La Figura 1 mostra le curve di apprendimento per tutti e sei gli 

insiemi. Ogni punto nella Fig. 1 rappresenta una media dei soggetti e delle cinque prove di quella 

giornata. Il numero medio di errori per gettone stimolo e per soggetto che ha imparato ciascun in-

sieme fino a raggiungere il criterio era - per gli insiemi a tonalità variabile: insieme 1, 8.54; insieme 

2, 18.96; insieme 3, 12.91; per gli insiemi a chiarezza variabile: insieme 4, 6.67; insieme 5, 8.77; 

insieme 6, 9.58. È stata effettuata un’analisi a due vie della varianza, Trattamenti × Livelli (Lin-

dquist, 1953), sul numero di errori rispetto al criterio. La classificazione degli insiemi in base al tipo 

di categorie di colori nell’insieme (colori focali centrali, colori internominali centrali, colori focali 

periferici) costituiva la variabile Trattamento; se gli insiemi erano a tonalità variabile o a chiarezza 

variabile costituiva la variabile Livelli. 

 Entrambi i risultati principali erano significativi (p < .05): Trattamenti, F (2,61) = 7.02; Livel-

li, F (2,61) = 1.63. Il risultato significativo del Trattamento è direttamente collegato all’ipotesi prin-

cipale dello studio. Singole comparazioni tra tutte le coppie di insiemi hanno confermato che le se-

guenti differenze tra insiemi erano statisticamente significative (p < .05 o di più): all’interno degli 

insiemi a tonalità variabile - insieme 1 < insieme 3 < insieme 2; all’interno degli insiemi a chiarezza 

variabile - insieme 4 < insieme 5, insieme 6. Questi risultati mostrano che sia negli insiemi a tonali-

tà che a chiarezza variabile, gli insiemi nei quali il presunto prototipo naturale era centrale (insiemi 

1 e 4) venivano appresi con un numero significativamente minore di errori di ciascuno degli altri 

insiemi. L’insieme 2, formato da categorie che “violavano il colore”, era più difficile da imparare 
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rispetto a qualsiasi altro insieme. (C’è una ulteriore prova aneddotica per la difficoltà dell’insieme 

2: non solo tre dei cinque soggetti che non sono riusciti a raggiungere il criterio erano assegnati 

all’insieme 2, ma un ulteriore quarto soggetto dell’insieme 2 è stato convinto a proseguire fino al 

criterio con grande sforzo da parte dello sperimentatore, una difficoltà non incontrata con soggetti 

assegnati ad altri insiemi). Il principale risultato significativo del Livello era di minor interesse ri-

spetto allo scopo dello studio. Non era sorprendente che gli insiemi a chiarezza variabile (4-6) ve-

nissero appresi con meno errori degli insiemi a tonalità variabile (1-3); un tale risultato era prevedi-

bile in base alle differenze di discriminabilità tra le categorie a tonalità e a chiarezza variabile. 

 La seconda ipotesi di base dello studio riguardava la relativa facilità con la quale venivano 

appresi i nomi per i colori come singoli stimoli all’interno delle categorie; la previsione era che i 

colori focali sarebbero stati appresi più velocemente dei non focali, anche quando i colori focali 

fossero stati membri periferici delle categorie. Alla luce delle scoperte della ricerca sull’astrazione 

che riguardano le tendenze centralizzanti delle categorie artificiali (Posner, 1969), era pure ragione-

vole aspettarsi che i membri centrali delle categorie sarebbero stati appresi più rapidamente dei 

membri periferici. I dati degli insiemi 1, 3, 4 e 6 potevano essere raggruppati in una tabella R × C: 

Focali versus Non focali e Centrali versus Periferici. Un’analisi a due vie della varianza per la va-

riabile numero-di errori-per-stimolo è stata compiuta su questi dati. Il risultato principale per la di-

mensione focale era rilevante, F (1,26) = 8.72, p < .01; tuttavia né il risultato principale per la cen-

tralità, F (1,26) = 1.94, né l’interazione, F (1,26) = 1.13, raggiungevano un livello apprezzabile. 

Questi risultati indicavano che i colori focali venivano appresi con meno errori dei non focali, un 

risultato indipendente dalla centralità dei colori. Che i nomi per colori focali fossero appresi più ve-

locemente di quelli per colori non focali concorda con la scoperta di Heider (1972) che i gettoni fo-

cali venivano ricordati meglio dei non focali nei compiti di memorizzazione che non implicavano 

l’apprendimento delle categorie. Era comunque sorprendente che i membri centrali delle categorie 

non fossero appresi più velocemente dei periferici. La facilità nell’apprendimento dei colori centrali 

e periferici poteva anche essere comparata per gli insiemi 2 e 5 (che non contenevano colori focali). 

Errori per stimolo per gettoni centrali e periferici sono stati comparati attraverso un test t per cia-

scuno di questi due insiemi. La differenza non era significativa nell’insieme 2, ma l’ipotesi che i 

centrali venissero appresi più rapidamente dei periferici è stata debolmente convalidata nell’insieme 

5, t (10) = 2.01, p < .10. 

 L’ipotesi di base finale riguardava le valutazioni dei soggetti sugli esempi “più tipici” delle 

categorie - quest’ipotesi non si è potuta dimostrare per l’apprendimento del colore da parte dei Da-

ni. I soggetti dani, sebbene trasferissero prontamente i nomi delle categorie di colore a nuovi esem-

pi, erano poco propensi a designare uno dei gettoni cromatici come il membro più tipico della cate-
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goria a tre gettoni. Dal momento che i Dani davano facilmente una tale valutazione per le categorie 

di forma, la discussione del compito sul colore verrà rimandata finché non saranno stati presentati i 

dati sulla forma. 

 Oltre al principale interesse dell’esperimento, lo studio ha fornito l’opportunità di osservare la 

relativa “salienza” (conoscibilità) delle diverse aree cromatiche di base raffrontate l’un l’altra. 

L’ipotesi più semplice sul rapporto tra colori era che la relativa facilità dell’apprendimento delle ca-

tegorie di colore negli insiemi strutturati in modo naturale (1 e 4) avrebbe corrisposto all’ordine lin-

guistico nel quale Berlin e Kay (1969) hanno suggerito che i termini di colore si evolvessero. 

L’ordine di difficoltà di apprendimento delle categorie di colore nel presente studio (insieme 1 e 4 

combinati - il meno difficile mostrato per primo) era: rosso, verde, rosa, azzurro, viola, giallo, mar-

rone, arancio. L’ordine di cograduazione di questa successione con quella specifica proposta da 

Berlin e Kay non ha raggiunto l’apprezzabilità. Tuttavia, le prime quattro categorie di termini cro-

matici di Berlin e Kay (rosso, giallo, verde, azzurro) venivano apprese come gruppo con un numero 

significativamente minore di errori rispetto al marrone, rosa, arancio e viola come gruppo, t (19) = 

2.41, p < .05. Questi risultati sono simili alla scoperta di Heider (1972) che né la lunghezza dei no-

mi di colore, latenza nell’assegnazione del nome, né la memoria a breve o a lungo termine per colo-

ri focali erano in correlazione con il preciso ordine evolutivo di Berlin e Kay ma che c’era una ten-

denza costante dei quattro colori focali “primari” a dimostrarsi differenti dai quattro colori “secon-

dari”. 

 Una seconda, e forse più interessante, ipotesi sui rapporti tra colori era la possibilità che la 

struttura dello spazio cromatico, derivata dagli errori di confusione nell’apprendimento (chiamare 

gettoni di una categoria con il nome di un’altra categoria), potesse rispecchiare la “struttura 

nominale” dello spazio cromatico che Berlin e Kay propongono per i diversi stadi dell’evoluzione 

del nome di colore. Per esempio, i soggetti potrebbero passare attraverso uno “stadio” iniziale nel 

quale hanno applicato la parola per la categoria del rosso ai gettoni rosa, arancio e viola, così come 

ai rossi. Tuttavia una tale tendenza non era assolutamente osservabile nei dati relativi alla 

confusione per gli insiemi 1, 3, 4 o 6, nemmeno all’inizio stesso dell’apprendimento. I soggetti 

erano più inclini a confondere categorie fisicamente più simili; comunque tendevano a chiamare le 

categorie di nomi di colore “evolutivamente precedenti” col nome assegnato ai colori “più tardi” e 

viceversa; p.e., nell’esempio precedente erano inclini a chiamare i gettoni rossi “arancio” così come 

a chiamare i gettoni arancio “rossi”. 

 Naturalmente questa non è una prova contro l’ordine evolutivo proposto da Berlin e Kay; è 

necessario che ci sia una relazione non semplice tra l’ordine dell’acquisizione individuale dei ter-

mini e l’evoluzione linguistica. Il presente studio rappresenta soltanto un caso nel quale un possibile 
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ordine evolutivo avrebbe potuto essere riflesso, ma non lo è stato, sul livello dell’apprendimento 

individuale. 

 In breve, le prime due ipotesi di base della ricerca sono state convalidate: i soggetti dani erano 

in grado di imparare i presunti prototipi naturali delle categorie di colore e degli insiemi nei quali 

quegli stimoli erano centrali più velocemente di quanto imparassero altri stimoli cromatici o insiemi 

organizzati attorno ad altre aree dello spazio cromatico. 

 

 II ESPERIMENTO: LE FORME 

 L’apprendimento delle categorie di forma è stato studiato per due ragioni: (a) per dimostrare 

il ruolo dei prototipi naturali nella formazione delle categorie in più di un dominio percettuale, e (b) 

per replicare la logica della ricerca sul colore con stimoli nei quali insiemi di categorie “naturali” e 

“innaturali” potevano essere costruiti in un modo più controllato di quello che era stato possibile 

con i colori. Cioè, a causa della natura dello spazio cromatico, non era stato possibile per i colori 

focali presentarsi come membri periferici degli insiemi in cui i colori internominali erano centrali, 

né era stato possibile, utilizzando sia colori focali che internominali, costruire un gruppo di insiemi 

nel quale tutti gli stimoli si trovassero a essere sia membri centrali che membri periferici. Tali ma-

nipolazioni erano possibili con le forme. 

 Il linguaggio dei Dani non possiede dei codici monolessemici immediatamente accessibili per 

le forme geometriche (K.G. Heider, 1970), ciò non sorprende dal momento che i Dani vivono in un 

“mondo non cantierizzato” (Segall, Campbell e Herskovitz, 1966) nel quale le forme tridimensiona-

li sono irregolari e in cui non esistono disegni geometrici bidimensionali. Ciononostante era possi-

bile che i Dani possedessero dei concetti non verbali che li avrebbero indotti a raggruppare le forme 

sperimentali in un modo particolare prima ancora di apprendere la categoria dell’esperimento e/o 

che i Dani avessero a loro disposizione circonlocuzioni verbali che potessero designare le categorie 

di forma sperimentali. Perciò sono stati compiuti tre studi pilota, progettati al fine di determinare se 

i Dani dimostrassero di possedere delle inclinazioni pre-sperimentali nella categorizzazione degli 

stimoli sperimentali.  

 

Studi pilota 

 Gli stimoli usati negli studi pilota erano 21, disegni bidimensionali, tre forme “di base” (cer-

chio, quadrato, triangolo), e sei trasformazioni di ciascuna forma di base. Queste erano le forme 

dell’insieme 1, descritte dettagliatamente più avanti. L’obiettivo della ricerca pilota era di determi-

nare se i Dani mostrassero delle tendenze a raggruppare questi stimoli in categorie di cerchio, qua-

drato e triangolo prima di apprendere il nome sperimentale. 
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 La possibilità di raggruppamenti non verbali degli stimoli è stata testata in due compiti: sele-

zione libera delle 20 figure, e una serie di problemi di su elementi spaiati (oddity) nei quali al sog-

getto veniva richiesto di indicate le due figure più simili di fronte a due varianti di una forma di ba-

se e una variante di una delle altre forme. Sette soggetti hanno svolto il compito di selezione; nove i 

problemi su elementi spaiati. I risultati erano uniformi e inequivocabili. Sia nei problemi di selezio-

ne che in quelli su elementi spaiati il raggruppamento delle varianti della stessa forma avveniva a 

caso. 

 La possibilità di circonlocuzioni verbali per designare le categorie di forma è stata messa alla 

prova in un compito di comunicazione a due. Due soggetti erano seduti sui due lati di uno schermo; 

ognuno aveva di fronte (disposte in diversi ordini) le 21 figure dell’insieme 1. A un soggetto, desi-

gnato come parlante, veniva richiesto di descrivere ciascuna forma in modo che l’ascoltatore potes-

se scegliere la forma corretta tra le altre. Quando l’ascoltatore credeva di aver trovato la forma, sol-

levava il cartoncino in modo che il parlante potesse vedere la sua scelta. Se questa era scorretta ve-

niva richiesto al parlante di dare una nuova descrizione e all’ascoltatore di scegliere una seconda 

volta. Venti coppie di soggetti hanno eseguito il compito. In un compito di comunicazione come 

questo i soggetti americani tendono a verbalizzare sia la categoria di forma di base che la variazione 

(p.e., “È il quadrato con un buco”); invece le codifiche dei dani erano quasi tutte dei nomi di oggetti 

specifici (“È un maiale”, “È uno steccato rotto”). Se la classe di forma della figura avesse condizio-

nato le verbalizzazioni dei Dani, gli errori dell’ascoltatore avrebbero dovuto essere maggiori 

all’interno della classe di forma dello stimolo codificato; per esempio, se lo stimolo designato fosse 

una variante del cerchio, e la scelta dell’ascoltatore fosse scorretta, egli dovrebbe essere più incline 

a scegliere un diversa variante del cerchio piuttosto che qualche altra forma. Il risultato reale era 

che gli errori si distribuivano casualmente sulle tre classi di forma - perfino nel secondo tentativo in 

cui al parlante veniva data la possibilità di correggere un scelta inizialmente errata. 

 Dalla ricerca pilota si può certamente concludere che le figure bidimensionali utilizzate nello 

studio sull’apprendimento della forma non erano già classificate in classi di forma dai soggetti dani. 

Il principale studio sull’apprendimento della forma viene dunque riportato in dettaglio più oltre. 

 

Metodo. 
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  Soggetti. Un totale di 94 Dani rappresentavano i soggetti nell’esperimento sull’apprendimento 

della forma. Nessuno aveva partecipato alla ricerca sul colore o agli studi pilota. Poiché 

l’apprendimento della forma richiedeva meno giorni dell’apprendimento del colore per essere 

portato a termine, era possibile utilizzare soggetti dei villaggi circostanti che non avevano contatti 

con la scuola locale. Come nell’esperimento precedente, i soggetti venivano pagati dopo aver 

raggiunto il criterio nel compito di apprendimento. Approssimativamente 14 soggetti hanno appreso 



il criterio nel compito di apprendimento. Approssimativamente 14 soggetti hanno appreso ciascun 

insieme di forma. 

 Stimoli. Le “forme buone” della psicologia gestaltica erano considerate i prototipi naturali 

delle categorie di forma. Disegni bidimensionali di un “perfetto” quadrato, cerchio e triangolo equi-

latero, con una superficie approssimativa di 1 pollice quadrato, servivano da forme prototipo (foca-

li). 

 Sono stati costruiti sette insiemi di stimoli. Nell’insieme 1, il presunto insieme naturale, un 

“perfetto” cerchio, quadrato e triangolo equilatero di base erano “centrali” a un gruppo di trasfor-

mazioni. Con “centrale” s’intende che le trasformazioni erano attuate sulle forme di base “perfette”. 

Per aiutare la visualizzazione la Fig. 2 mostra il quadrato e le sue trasformazioni. C’erano sei tra-

sformazioni: (a) Buco - un buco di 1/4 di pollice era praticato su un lato della figura. (b) Da-linea-a-

curva - per il quadrato e il triangolo una linea era trasformata in una curva, il cui punto medio si 

trovava a 1/4 di pollice verso l’interno della figura; per il cerchio, un arco era trasformato in una li-

nea che tagliava via una quantità equivalente dell’area del cerchio. (c) Una-linea-prolungata - per il 

quadrato e il triangolo una linea veniva prolungata di 1/4 di pollice e la linea adiacente estesa fino a 

incontrarla; per il cerchio, era prodotto un prolungamento equivalente dell’arco. (d) Due-linee-

prolungate - due linee opposte (o due archi per il cerchio) erano prolungate come in c; così, il qua-

drato diventava un rombo, il triangolo un triangolo scaleno, e il cerchio una ellisse regolare. (e) fi-

gura irregolare - tutti e quattro i lati del quadrato e i tre lati del triangolo erano di diversa lunghezza; 

il cerchio era trasformato in una forma ameboide. (f) Mano libera - tutte e tre le forme erano tra-

sformate in disegni a mano libera delle forme prototipo, prendendo a modello delle copie delle for-

me originali fatte dai Dani. 

 Ognuno degli altri insiemi di stimoli era formato utilizzando le tre figure prodotte da una delle 

trasformazioni come prototipo e operando le trasformazioni elencate sui nuovi prototipi. Le figure 

perfette risultavano periferiche in questi insiemi (insiemi 2-7), nel posto che il prototipo del nuovo 

insieme aveva occupato nell’insieme 1. Per esempio, nell’insieme 2, le figure bucate erano i proto-

tipi; le trasformazioni da-linea-a-curva, una-linea-prolungata, ecc., venivano tutte applicate alle fi-

gure bucate. Le figure perfette (non bucate) erano prodotte da una trasformazione di “chiusura del 

buco” che prendeva il posto della trasformazione di produzione del buco che aveva reso le figure 

bucate membri periferici dell’insieme 1. Nell’insieme 3, le figure da-linea-a-curva (da-arco-a-linea) 

erano i prototipi; nell’insieme 4, le figure una-linea-(arco)-prolungata; nell’insieme 6, le figure irre-

golari; e nell’insieme 7, le figure a mano libera. 

 Le figure erano stampate su cartoncini bianchi di 2 pollici per 3. Durante l’apprendimento e le 

prove questi potevano presentarsi casualmente secondo qualsiasi orientamento. 
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 Procedimenti. Ogni insieme da apprendere era composto di 21 figure, 7 in ciascuna categoria. 

Ogni soggetto apprendeva uno, e soltanto un insieme. Come nel compito di apprendimento sui colo-

ri, i soggetti apprendevano un insieme come un compito associato: figure come stimoli, una parola 

dani (nome del sib) come risposta corretta per le sette figure in una categoria. Le figure erano mo-

strate in un diverso ordine casuale a ogni prova, cinque prove al giorno, con informazioni di ritorno 

dopo ogni risposta. Quando era raggiunto il criterio di una prova perfetta, i soggetti eseguivano due 

compiti addizionali: un compito di trasferimento e un compito progettato per ricavare l’idea dei 

soggetti sul membro più tipico di ciascuna categoria nell’insieme appreso. Come compito di trasfe-

rimento, a ogni soggetto veniva chiesto di dare un nome a tre figure irregolari (quadrilatero, trilate-

ro, ameboide) costruite come varianti della forma centrale (prototipo reale) dell’insieme che aveva 

appreso ma diverse dalle figure irregolari del suo stesso insieme. Per valutare la seconda variabile, 

le sette figure in una categoria venivano poste di fronte al soggetto e gli veniva chiesto di seleziona-

re l’esempio “più tipico” del nome della categoria. La figura scelta veniva allora rimossa e gli veni-

va chiesto di selezionare la più tipica di quelle che erano rimaste. Questa tecnica era applicata in 

successione finché il soggetto aveva disposto in ordine ogni membro di ciascuna categoria. 

 

Risultati e Discussione. 

 Dei 94 soggetti che partecipavano all’apprendimento della forma, solo due non hanno com-

pletato l’apprendimento. I punteggi sul compito di trasferimento erano quasi perfetti - di 92 sogget-

ti, ognuno dei quali faceva tre scelte di trasferimento (uno per categoria), c’erano solo sei errori. I 

soggetti dani erano chiaramente in grado di apprendere categorie di forma bidimensionali come 

concetti trasferibili. 

 La logica dell’esperimento sull’apprendimento della forma era essenzialmente la stessa di 

quello sull’apprendimento del colore. Le Tabelle 2 e 3 mostrano le medie e i risultati di rilievo del 

test per le variabili: (a) errori rispetto al criterio per insieme, (b) errori rispetto al criterio per tipo di 

stimolo, e (c) ordine medio del migliore esempio per tipo di stimolo. Da queste due tabelle si può 

vedere che tutte e tre le ipotesi di base dello studio sull’apprendimento della forma sono state con-

validate. Dalla linea 1 delle Tabelle 2 e 3 è chiaro che l’insieme 1, nel quale i presunti prototipi na-

turali erano centrali a un insieme di distorsioni, veniva appreso con meno errori di ciascuno degli 

altri insiemi, in ognuno dei quali le forme distorte erano centrali e i presunti prototipi naturali erano 

periferici. In merito alla seconda ipotesi, gli stimoli della forma potevano fornire una prova più con-

trollata di quella offerta dai colori. Nei sette insiemi di forma, ciascun tipo di stimolo (di base, buco, 

da-linea-a-curva, ecc.) ricorreva una volta come il prototipo dell’insieme e sei volte come membro 

periferico degli altri insiemi. Era perciò possibile comparare il numero medio di errori fatti 
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nell’apprendere ciascun tipo di stimolo trasversalmente a tutti gli insiemi. Le medie per le tre cate-

gorie (quadrato, cerchio, triangolo) combinate sono mostrate nella seconda riga della Tabella 2 e i 

risultati di rilievo della prova per differenze tra quelle medie nella seconda riga della Tabella 3. È 

chiaro che i prototipi naturali venivano appresi più velocemente di altri stimoli, anche quando erano 

membri periferici delle categorie. 

 Benché incapaci di selezionare un esempio più tipico delle categorie del colore, i soggetti da-

ni hanno facilmente dato questo giudizio nel caso delle forme3. Così è stato possibile mettere alla 

prova la terza ipotesi di base. La Tabella 2, linea 6, mostra le medie delle posizioni di esempio mi-

gliore per ogni tipo di stimolo combinato in senso trasversale alle categorie, e la Tabella 3, linea 3, 

mostra le differenze significative tra quelle posizioni. Per le forme, ha trovato conferma il fatto che 

i soggetti dani erano più propensi a scegliere presunti prototipi naturali che distorsioni come il 

membro più tipico di una categoria, una differenza che taglia trasversalmente gli insiemi, sia quelli 

in cui i prototipi naturali erano effettivamente centrali che quelli in cui non lo erano. 

 I risultati presentati fino a ora si sono basati su dati combinati trasversalmente alle tre catego-

rie di forma. L’indicazione dei risultati ha caratterizzato allo stesso modo tutte e tre le forme? La 

Tabella 2, linea 3-5 e 7-9 mostra, divisi in categoria di forma, la media di errori e la posizione me-

dia come miglior esempio per ciascuna figura. Gli stessi metodi di analisi statistica che erano stati 

applicati ai dati combinati (analisi a una via della varianza e test t tra tutte le coppie di figure), sono 

stati applicati ai dati di ogni singola categoria di forma. Per il cerchio e il quadrato, i risultati erano 

essenzialmente identici a quelli già riportati per i dati combinati; l’unica differenza era che, sia per 

il cerchio che per il quadrato, gli errori per la variante irregolare non erano diversi dagli errori per la 

variante a mano libera. Tuttavia, la categoria del triangolo mostrava un campione alquanto diverso. 

Non c’era una significativa differenza negli errori e neppure nella posizione media come miglior 

esempio tra il triangolo di base (equilatero), la figura bucata, con una-linea-prolungata, con due-

linee-prolungate o quella irregolare. Tutte quelle cinque figure venivano apprese con meno errori 

della figura da-linea-a-curva e di quella a mano libera. Dunque per il triangolo sembrerebbe che 

qualsiasi figura a tre lati lineare sia un “triangolo prototipo” ugualmente buono, e che tutte queste 

figure siano migliori delle figure curvate e a mano libera. 

 Le statistiche combinate trasversalmente agli insiemi non rappresentano con piena efficacia i 

risultati ottenuti per il cerchio e il quadrato di base negli insiemi in cui essi erano periferici. Non so-

lo nella media le figure di base venivano apprese più facilmente e posizionate a un livello più alto 
                                                           
3 Questa non era la sola differenza tra l’apprendimento del colore e quello della forma; tuttavia, prima di iniziare qual-
siasi speculazione, ci si dovrebbe ricordare che questa ricerca è stata ideata per valutare l’effetto della struttura catego-
riale sull’apprendimento all’interno delle modalità di colore e forma e non per comparare l’apprendimento della catego-
ria-colore con quello della categoria-forma. 
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come miglior esempio delle altre figure, ma in cinque insiemi (1, 2, 4, 5, 7) al cerchio di base è stata 

effettivamente assegnata una posizione media, come miglior esempio, più alta di qualsiasi altra fi-

gura in quegli insiemi, anche se il cerchio di base non era l’effettivo prototipo in quattro insiemi. Il 

quadrato di base ha ottenuto la più alta posizione media come miglior esempio nei quattro insiemi 

(1, 2, 5, 7). Il cerchio di base è stato appreso effettivamente con meno errori di qualsiasi figura 

nell’insieme in quattro insiemi (1, 4, 5, 7) sebbene fosse il vero prototipo solo nell’insieme 1; il 

quadrato di base è stato appreso con meno errori in due insiemi (1, 5). 

 La presenza di un risultato forte e costante in errori rispetto al criterio e di posizione come 

miglior esempio, associato alla possibilità che gli stimoli fossero prototipi naturali o meno, e il fatto 

che questo risultato fosse trasversale sia che essi fossero membri centrali che membri periferici di 

insiemi, non esclude la possibilità che vi fosse anche un effetto di centralità. Cioè, per tutti gli sti-

moli combinati, la figura centrale (prototipo reale) di un insieme tenderebbe a essere appreso più 

rapidamente e posizionato a un livello più alto come miglior esempio rispetto ai membri periferici. 

La media degli errori a soggetto per le figure del prototipo reale (centrale) per tutti gli stimoli e gli 

insiemi combinati era 3.36; la media degli errori per le figure periferiche era 4.95, una differenza 

statisticamente significativa, t (12) = 3.61, p < .01. Analogamente la posizione media come miglior 

esempio dei prototipi reali per tutti gli stimoli e gli insiemi combinati era 3.12; la posizione media 

per quelle stesse figure quando erano membri periferici della categoria era 4.90, una differenza sta-

tisticamente significativa, t (12) = 2.83, p < .02. Una tale scoperta è coerente con gli effetti di cen-

tralità nell’apprendimento delle categorie artificiali (Reed, 1970). Tuttavia, gli effetti del prototipo 

naturale sull’apprendimento e la definizione del miglior esempio delle categorie non avrebbero po-

tuto essere scoperti se non con l’uso di categorie naturali. 

 Un’ultima scoperta, che adesso dovrebbe essere piuttosto evidente dai dati, è che le tre valu-

tazioni di base - facilità nell’apprendere insiemi di categorie di forma quando un tipo particolare di 

figura era il prototipo, facilità nell’apprendere tipi individuali di figure all’interno degli insiemi, e 

ordinamento del giudizio sui tipi come miglior esempio delle categorie - erano altamente correlate. 

Ordinamenti quasi simili sono emersi dall’analisi di ciascuna delle tre variabili (si veda la Tabella 

3), una correlazione che induce a pensare che è generalmente vero che categorie i cui membri cen-

trali sono, per loro natura, stimoli facili da imparare, saranno più facili da apprendere di categorie i 

cui membri centrali sono più difficili da imparare. 

 

DISCUSSIONE GENERALE 
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 Si è fornita la prova che esistono categorie non arbitrarie di colore e di forma che si formano 

attorno a “prototipi naturali” salienti dal punto di vista percettuale. La prova era di tre tipi di base: 

(a) soggetti appartenenti a una cultura che non possedeva inizialmente concetti di colore o di forma 

erano in grado di apprendere i nomi per i presunti prototipi naturali più in fretta che per altri stimoli 

anche quando i prototipi naturali non erano membri centrali delle categorie, (b) membri di quella 

cultura erano in grado di apprendere più facilmente concetti di colore e di forma quando i presunti 

prototipi naturali erano i membri centrali delle categorie che quando le categorie erano organizzate 

in altri modi, e (c) almeno per le forme, i soggetti tendevano a “distorcere” la loro definizione della 

categoria verso il prototipo naturale; cioè, tendevano a scegliere il prototipo naturale come il mem-

bro più tipico della categoria anche quando esso era in realtà periferico. Queste scoperte possiedono 

numerose implicazioni più generali. 

 In primo luogo, i risultati hanno una relazione diretta con ciò che afferma la ricerca di “lin-

guaggio e conoscenza” (cfr. Lenneberg, 1967), ovvero che le categorie di colore influenzano certi 

processi cognitivi, come la memoria per i colori.  Quell’affermazione è stata parzialmente confutata 

di recente dalla dimostrazione di Heider (1972) che le stesse aree dello spazio cromatico erano le 

più codificabili in molte lingue diverse e le migliori a essere ricordate anche da parlanti di una lin-

gua che non possedeva termini di colore di base. Il presente studio è andato oltre nel dimostrare il 

modo in cui fattori percettuali-cognitivi (l’importanza e memorabilità di certe aree dello spazio 

cromatico) possono influenzare la formazione di categorie linguistiche. 

 Per il caso specifico dei colori, un legame abbastanza forte può essere stabilito tra categorie 

linguistiche del colore e ciò che già si conosce della fisiologia della percezione del colore. Le lun-

ghezze d’onda dominanti (come stabilito dalla Munsell Color Company, 1970) dei gettoni focali per 

i quattro termini di colore di base primari (si veda la Tabella 1) corrispondono approssimativamente 

ai “singoli punti di colore” (unique hue points) proposti da Hering (1964) - una teoria ora avallata 

dall’evidenza fisiologica di cellule di colore opposto nel genicolato laterale del primato (De Valois 

e Jacobs, 1968) - e la prova di un più diretto accoppiamento di giallo, verde e azzurro focali con 

singoli punti di colore è fornita da McDaniel (1972). 

 In questo studio, si è mostrato che le categorie di forma erano influenzate dai prototipi natura-

li in modo molto simile alle categorie del colore. Più in generale, una simile influenza percettuale 

sulla struttura delle categorie può ben esistere per molti altri domini. Infatti, una tale ipotesi è plau-

sibile tanto per le categorie non verbali sviluppate dagli animali quanto per le categorie semantiche 

umane - come nel caso recente della dimostrazione di Wright e Cumming (1971) sulle “preferenze” 

nella categorizzazione del colore  nel piccione. 
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 Colore e forma erano casi nei quali la struttura delle categorie “reali” rendeva 

l’apprendimento di quelle categorie dissimile dall’apprendimento del tipo di categorie artificiali, 

tradizionali nella ricerca sulla formazione dei concetti. Altre categorie semantiche naturali (p.e., ca-

tegorie come “frutto”, “uccello”), sebbene non possiedano verosimilmente un prototipo naturale 

stabilito percettualmente, possono ben avere dei prototipi artificiali; e, infatti, esistono prove che le 

categorie semantiche vengono apprese ed elaborate in un modo più simile a quello del colore e della 

forma che a quello delle categorie artificiali (Rosch, in stampa). 

 Brevemente, la prova che è stata fornita per quanto riguarda la struttura e l’apprendimento 

delle categorie di colore e di forma può avere implicazioni al di là dei domini del colore e della 

forma: (a) ci possono essere altri domini che sono organizzati in categorie naturali, e (b) anche in 

domini non percettuali, i prototipi artificiali (i migliori esempi di categorie non percettuali) una vol-

ta sviluppati, possono influenzare l’apprendimento e l’elaborazione delle categorie in quel dominio 

in modo simile agli effetti dei prototipi naturali. 

 

                                                                                                          20 agosto 1972 
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