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I babbuini 
superano il test

ETOLOGIA

Bravissimi a individuare 
analogie, capaci di 
riconoscere la propria 
ignoranza, meno 
inclini a riflettere se 
sono stressati… 
È il ritratto 
dei babbuini 
proposto da un 
nuovo metodo 
di ricerca

di Joel Fagot 
e Anais Maugard

I N  B R E V E

Nel centro di primatologia di Rousset, ad Aix-
en-Provence, i babbuini possono accedere a loro 
piacimento ad alcuni test cognitivi collocati vicino 
al loro recinto.

Ogni scimmia esegue fino a un migliaio di test 
ogni giorno.
Aumentando via via la difficoltà dei compiti, si 
scopre che i babbuini sono in grado di usare 

capacità cognitive elaborate, finora considerate 
appannaggio esclusivo degli esseri umani.
Le osservazioni dei ricercatori indicano che  
il contesto sociale influenza il risultato.
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I primi contatti europei con le scimmie risalgono alle spedi-
zioni cartaginesi del V secolo a.C., ma i primi studi scientifici su 
questi animali cominciano solo nel XVIII secolo. Naturalisti come 
George-Louis Leclerc de Buffon ne forniscono poi una precisa de-
scrizione anatomica. E negli anni venti del Novecento gli etologi 
organizzano alcune spedizioni in Africa e in Asia al fine di com-
prenderne il comportamento e lo stile di vita, e ne importano al-
cuni esemplari destinati agli zoo e alle collezioni private.

Successivamente gli studi sulle facoltà cognitive dei prima-
ti hanno imboccato due strade: la prima consiste nell’osservazio-
ne del comportamento degli animali nel loro ambiente naturale, la 
seconda nello studio in condizioni di cattività, entro un ambien-
te controllato. I due metodi hanno prodotto ognuno un patrimo-
nio di scoperte. Le ricerche sul campo hanno rivelato la straor-
dinaria complessità dell’organizzazione sociale delle scimmie: la 
primatologa britannica Jane Goodall, in particolare, ha osservato 
che gli scimpanzè della Tanzania vivono in piccoli gruppi guidati 
da un maschio dominante e si coordinano per cacciare selvaggina 

di piccola taglia. In laboratorio, sottoponendo alle scimmie alcu-
ni compiti precisi e ricompensando i loro successi con porzioni di 
cibo, i ricercatori hanno svelato in questi animali capacità cogni-
tive insospettate. Combinando alcuni simboli di plastica, nel 1972 
il ricercatore statunitense David Premack ha insegnato a una fem-
mina di scimpanzè a usare un semplice linguaggio.

Un laboratorio dove le scimmie 
vivono in gruppo

In cattività, però, gli animali non sfruttano l’intero patrimonio 
di risorse cognitive che mobilitano nel proprio ambiente naturale. 
Con la nostra équipe abbiamo perciò elaborato una nuova strate-
gia, a metà fra gli studi di laboratorio e quelli sul campo. Abbiamo 
installato alcuni strumenti di test accanto a un recinto di babbui- 
ni, rendendoli liberamente disponibili agli animali all’interno di 
appositi scomparti aperti (si veda la figura in basso). Ogni scim-
mia poteva scegliere di allontanarsi temporaneamente dal grup-
po sociale per entrare in uno degli scomparti, dove uno schermo 

tattile proponeva alcuni test computerizzati e un distributore di ri-
compense forniva chicchi di grano. Ogni babbuino era dotato di 
un segnalatore elettronico che permetteva di verificarne l’identità.

Il metodo si ispira al concetto di condizionamento operativo 
proposto dagli psicologi statunitensi Edward Thorndike, a metà 
dell’Ottocento, e Burrhus Skinner, a metà del secolo scorso: un ani-
male (o un uomo) tende a riprodurre i comportamenti che gli pro-
curano conseguenze positive. Ricompensando le risposte corrette 
dell’animale lo induciamo a sottoporsi volontariamente al test, e 
collocando il dispositivo nel suo ambiente di vita lo stimoliamo a 
usarlo restando nel suo gruppo sociale: in questo modo riusciamo 
a studiare l’influenza del gruppo sulle sue capacità cognitive.

Al contrario, di solito nei laboratori, gli animali vivono in luo-
ghi diversi da quelli di sperimentazione, dove vengono trasferi-
ti per eseguire i test. Il ricercatore sceglie l’individuo con cui lavo-
rare e gli impone il proprio ritmo. Nel nostro caso il procedimento 
è completamente diverso. Noi iniziamo ogni esperimento propo-
nendo i test all’intero gruppo di 24 animali. Alcuni babbuini im-

parano il compito, altri no: non tutti, infatti, hanno la stessa capa-
cità di afferrare i problemi proposti.

Quando abbiamo aperto il laboratorio le scimmie hanno capi-
to rapidamente di poter ottenere ricompense toccando gli scher-
mi. Hanno cominciato a effettuare numerosi passaggi quotidia-
ni nei comparti sperimentali e a poco a poco abbiamo aumentato 
la complessità dei problemi. Raccogliamo circa 25.000 tentativi 
al giorno, che corrispondono a una media di circa 1000 parteci-
pazioni quotidiane per ogni animale. È evidente che le scimmie 
amano i nostri esperimenti. Lavorano in sessioni di qualche minu-
to, e i computer non alterano i loro comportamenti spontanei, né 
le loro relazioni sociali.

Di conseguenza abbiamo potuto proporre alle scimmie proces-
si di apprendimento particolarmente complessi, che potevano ri-
chiedere anche decine di migliaia di tentativi, e abbiamo scoper-
to nelle scimmie facoltà cognitive insospettate. Il babbuino, per 
esempio, è capace di metacognizione (si veda il box in alto): sa di 
sapere o di non sapere.CN
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Joel Fagot è direttore di ricerca del CNRS. Dirige la 
piattaforma Cognition et Comportement du Primate 
presso il centro di primatologia di Rousset, e l’équipe di 
cognizione comparata dell’Università di Aix-Marseille.

Anais Maugard è ricercatrice 
all’Università di Aix-Marseille.

C E R CA R E  L E  I N F O R M A Z I O N I  M A N CA N T I

Il babbuino sa di sapere… O di non sapere
Smaragdina. Conoscete il significato di questo termine? No? Quindi vi siete 
resi conto di una vostra lacuna e, probabilmente, consulterete un dizionario 
per colmarla. In altre parole siete capaci di metacognizione, ovvero sapete 
di conoscere o meno la risposta, e quali informazioni vi mancano. Ebbene, 
anche i babbuini sono dotati di questa facoltà!
Per dimostrarlo abbiamo sottoposto le scimmie a un apprendimento di va-
rie settimane e decine di migliaia di tentativi, nel corso di un esperimento 
realizzato con Raphaelle Malassis, del nostro laboratorio, e Gilles Gheu-
si dell’Istituto Pasteur. Abbiamo presentato agli animali una griglia di 12 
quadrati sullo schermo di un computer. Nella prima schermata, che durava 
soltanto alcuni millisecondi, due quadrati erano verdi e gli altri bianchi (a). 
Nella seconda schermata tutti i quadrati della matrice diventavano bianchi 
(b). Per ottenere una ricompensa i babbuini dovevano toccare i due qua-
drati che nella prima schermata erano verdi.
Gli animali avevano però la possibilità di non rispondere direttamente, e ri-
vedere la parte sinistra o destra della prima schermata toccando rispettiva-

mente la lettera L (per Left) o R (per Right) nella parte bassa dello schermo. 
Gli animali hanno cominciato a farlo quando, dopo la fase di apprendimen-
to, si rendevano conto di avere visto male l’una o l’altra parte della prima 
schermata. Ciò significa che non solo sapevano di ignorare la risposta, ma 
anche quali informazioni mancavano loro e come trovarle. Di fatto, sma-
ragdina è un aggettivo latino che significa «di smeraldo»...

I touch screen sono arrivati… alle scimmie! Messi liberamente a disposizione dei bab-

buini ospitati nel centro di primatologia di Rousset, ad Aix-en-Provence, permettono 

di sottoporre gli animali a un’ampia gamma di test cognitivi. E consentono di fornire 

nuove prove sperimentali di una continuità tra le facoltà mentali degli esseri umani e 

quelle dei primati non umani, già evocata nel 1871 da Charles Darwin nella sua opera 

La discendenza dell’uomo e la selezione sessuale.

Alcuni test a libero accesso 
sono messi a disposizione di 
un gruppo di babbuini che 
vivono in un recinto di 750 
metri quadrati e possono entrare 
a piacimento nei bungalow 
adiacenti (a). Ciascuno 
di questi bungalow è dotato 
di cinque postazioni sperimentali 
equipaggiate con uno schermo 
tattile e un distributore 
di ricompense (b). Un rilevatore 
elettronico permette 
di identificare la scimmia che 
siede davanti allo schermo. 
L’animale interagisce con 
il computer (c) e riceve una 
ricompensa in cibo quando 
risponde correttamente al test. ●a ●b ●c

●a ●b
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esecutive. Queste funzioni cognitive permettono, per esempio, di 
dirigere volontariamente l’attenzione verso gli elementi pertinenti 
di un problema, o di decidere un cambio di strategia di fronte a un 
ostacolo. Nell’uomo è stato dimostrato che le caratteristiche del 
controllo esecutivo condizionano la capacità di ragionamento. Il 
maggiore o minore grado di efficacia di questo sistema di control-
lo nelle scimmie potrebbe spiegare la differenza di prestazioni nei 
compiti assegnati.

Con i colleghi Elodie Bonté e Timothy Flemming abbiamo 
messo alla prova questa ipotesi sottoponendo i babbuini ad al-
cuni test al computer. Abbiamo proposto agli animali un compito 
detto «del Wisconsin», dove sullo schermo compaiono tre elemen-
ti, e l’animale deve toccarne uno in base a una regola determinata 
(per esempio, «toccare l’elemento giallo, qualunque sia la sua for-
ma»); la scimmia impara la regola per tentativi, ottenendo una ri-
compensa per ogni risposta giusta. Una volta che l’animale ha ca-
pito la regola, la si cambia improvvisamente, trasformandola per 
esempio in «toccare il triangolo, qualunque sia il suo colore». Le 
scimmie devono dare prova di flessibilità cognitiva adattando-
si rapidamente.

Abbiamo così constatato che i babbuini giovani riescono me-
glio (figura in alto), analogamente a quanto si osserva nell’uomo. 
Inoltre, l’analisi incrociata dei risultati nel compito di associazio-
ne di relazioni e in quello che misura l’efficacia del controllo ese-
cutivo ha confermato che queste caratteristiche sono collegate: le 
scimmie con una migliore flessibilità cognitiva sono le stesse che 
riescono meglio nel compito di associazione fra relazioni.

Il nostro dispositivo offre inoltre un’occasione unica di esami-
nare attraverso una progressione sperimentale l’influenza delle 
interazioni sociali sulle performance cognitive delle scimmie. In 
natura, questi animali vivono in gruppi gerarchici composti da al-
cune decine fino ad alcune centinaia di individui, che hanno inte-
razioni molto ricche. Anche nel centro di primatologia di Rousset 
i babbuini formano gruppi sociali, da cui non vengono isolati du-
rante lo svolgimento dei test.

L’influenza del gruppo
Nel corso della giornata, talvolta, scimmie diverse lavorano in-

sieme in compartimenti adiacenti con le pareti in plexiglas tra-
sparente, dove ogni individuo può vedere i propri compagni all’o-
pera. Altre volte invece è presente solo un babbuino, e gli altri 
restano nel recinto. Si può dunque misurare l’effetto dei partner 
sociali sulle prestazioni dei babbuini.

In uno studio condotto insieme a Pascal Huguet, del nostro la-
boratorio, e Isabelle Barbet dello CNAM (Conservatoire National 
des Arts et Métiers), abbiamo proposto agli animali un compito 

Anche le capacità di ragionamento analogico (ovvero la capa-
cità di trovare la soluzione corretta ragionando per analogia con 
un modello) si sono rivelate molto elaborate nei babbuini. Sappia-
mo ormai da oltre trent’anni che le scimmie sono in grado di rico-
noscere le relazioni tra gli oggetti. Per esempio nel 1984 Anthony 
Wright, dell’Università del Texas, ha insegnato ad alcuni macachi 
ad abbassare una leva in presenza di oggetti diversi, e a non ab-
bassarla in presenza di oggetti identici. Gli animali hanno quindi 
sviluppato i concetti di uguaglianza e diversità fra oggetti.

Usando il protocollo di test a libero accesso abbiamo dimostra-
to che il babbuino è in grado di stabilire relazioni oggettuali. Nu-
merosi ricercatori avevano finora considerato questa attitudine 
appannaggio esclusivo dell’uomo, in grado per esempio di para-
gonare la relazione esistente tra un gatto e un topo a quella fra 
un uccello e un verme di terra: in entrambi i casi il primo man-
gia il secondo. Noi abbiamo elaborato un protocollo per studia-
re questo tipo di ragionamento complesso nei babbuini. Mostria-
mo prima sullo schermo una coppia di forme uguali o differenti 
(la coppia «modello»), che il babbuino deve memorizzare e tocca-
re (si veda la figura in basso a p. 88). Poi presentiamo due nuove 
coppie, una costituita da due forme identiche e l’altra da due for-
me differenti. Per ottenere una ricompensa il babbuino deve toc-
care la coppia che esprime la stessa relazione del modello. Dopo la 
fase di apprendimento (troppo lunga per essere realizzata con un 
test classico), si mettono alla prova le scimmie con forme nuove, 
mai viste prima. In queste condizioni alcuni babbuini riescono nel 
compito, rivelando la capacità di stabilire relazioni tra relazioni: 
se negli esperimenti di Anthony Wright i babbuini dovevano con-
frontare soltanto due oggetti, qui si trovano ad analizzare anzitut-
to la relazione fra gli oggetti della coppia modello, poi quelle fra 
gli elementi di ogni coppia del test, e infine devono capire che una 
di queste relazioni è identica a quella del modello.

Un’altra versione, più difficile, dello stesso compito consiste nel 
rendere la coppia modello «sbagliata» - quella che la scimmia non 
deve selezionare - più somigliante al modello di quella giusta. La 
scimmia può quindi scegliere fra due risposte, una fondata sul-
la relazione tra gli elementi di ogni coppia e l’altra sul loro aspetto 
globale. I babbuini adottano di preferenza la prima strategia, vale 
a dire che stabiliscono un legame tra le relazioni.

Nel 2007 lo studioso statunitense Dedre Gentner ha sommini-
strato lo stesso test a bambini di età diverse. A partire dai quattro 
anni e mezzo i bambini sanno associare le relazioni, ma lo fanno 
solo se vengono nominate le coppie di forme, eventualmente con 
l’aiuto di parole immaginarie. Lo sperimentatore mostra per esem-
pio la coppia modello dicendo: «Guarda, è un puffetto!». Quin-
di, nel presentare al bambino le due coppie del test gli domanda: 
«Quale altra, tra queste due, è un puffetto?». Quando non si no-
minano le coppie, vale a dire in condizioni analoghe al test con i 
babbuini, i bambini fra i quattro e gli otto anni abbandonano le 
strategie relazionali per guardare solo le forme. In questo compito, 
quindi, i babbuini sembrano avere spontaneamente strategie co-
gnitive più complesse rispetto a bambini di terza elementare a cui 
non si fornisce alcuna indicazione verbale.

Più dotati di bambini di otto anni?
Tra i 24 individui del gruppo, solo una dozzina ha svolto con 

successo questo complesso compito di associazione fra relazioni. 
In generale, spesso constatiamo una grande variabilità di questo 
aspetto fra gli animali. Da che cosa derivano queste discrepanze? 
La spiegazione sta forse nella differente efficacia delle funzioni 
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Regola 2: selezionare il triangolo

Regola 1: selezionare l’oggetto giallo

I «vecchi» sono meno flessibili, anche tra le scimmie. In questo 
test l’animale deve prima toccare l’oggetto di colore giallo (riga in 
alto), poi la regola cambia: l’animale deve selezionare il triangolo 
(riga in basso). Vengono quindi portati altri cambiamenti alle regole 
e ogni volta si misura il numero di tentativi necessari perché la 
scimmia inizi a rispondere correttamente. Rispetto ai più anziani, i 
giovani hanno bisogno di un numero di tentativi molto inferiore per 
imparare una nuova regola (grafico).

C O M P U T E R  A N T I - S T R E S S

Una fonte di benessere
Per verificare che i test non 
disturbino i babbuini gli au-
tori li hanno addestrati a 
succhiare bastoncini di co-
tone, al fine di raccogliere 
campioni di saliva. Poi han-
no misurato la concentra-
zione del cortisolo salivare, 
un ormone liberato in ca-
so di stress. La concentra-
zione era inferiore quando i 
babbuini avevano accesso 
ai computer. Gli schermi tat-
tili permettono di diversifica-
re le attività, e di attenuare 
così lo stress migliorando il 
proprio benessere generale.
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motivo dei quattro quadrati che aveva toccato veniva presentato 
al partecipante successivo.

Abbiamo osservato le tre caratteristiche di un’evoluzio-
ne culturale cumulativa: il miglioramento delle prestazioni (nei 
partecipanti successivi il successo nel compito era sempre più fre-
quente), la strutturazione (i motivi evolvevano, finendo frequen-
temente per essere costituiti da quattro caselle adiacenti) e la 
speciazione (ogni catena di trasmissione conduceva a un risul-
tato diverso). I babbuini hanno quindi la capacità cognitiva di far 
evolvere quanto trasmesso.

Le nostre ricerche rivelano l’importanza di arricchire il conte-
sto di vita e di studio dell’animale in laboratorio, in particolare il 
suo contesto sociale. Anche altri gruppi – in Giappone, in Europa 
e negli Stati Uniti – si sono ispirato al nostro metodo, e stanno co-
minciando ad adottarlo. Il nuovo modello di sperimentazione ha 
molte probabilità di sviluppo, in quanto permette di studiare le fa-
coltà cognitive dell’animale nelle loro molteplici dimensioni pro-
teggendo al contempo il suo benessere.  n

finora è stata poco studiata. I primi dati mostrano il grande poten-
ziale del nuovo metodo sperimentale per l’analisi delle influenze 
sociali sulle funzioni cognitive.

Quando le culture evolvono
Nel 2014 abbiamo esaminato un ulteriore aspetto della vi-

ta sociale: la trasmissione culturale. Questo fenomeno, osserva-
to in molti animali, riguarda diversi aspetti della vita quotidia-
na: dall’uso di utensili all’esecuzione di canti particolari, fino alle 
strategie per la ricerca del cibo. Ma ogni successivo depositario di 
questo tipo di conoscenze migliora via via i contenuti che riceve? 
In passato una simile evoluzione cumulativa era stata constatata 
solo nell’uomo.

Con lo studioso marsigliese Nicolas Claidière mi sono doman-
dato se anche i babbuini ne siano dotati, e insieme abbiamo per-
ciò ideato un compito da eseguire al computer dove i risultati di 
un partecipante venivano usati come base di partenza per il parte-
cipante successivo. Nell’uomo il metodo può essere applicato con 
linguaggi semplificati: il primo partecipante deve apprendere un 
linguaggio e trasmetterlo al secondo e così via. Con il susseguir-
si delle trasmissioni si rileva un perfezionamento dei risultati (i 
partecipanti memorizzano sempre più fedelmente il linguaggio), 
una migliore strutturazione (compaiono regole sintattiche) e una 
«speciazione» (ogni catena di trasmissione approda a un linguag-
gio specifico).

Nel nostro studio veniva presentata a una scimmia una griglia 
comprendente quattro quadrati rossi in mezzo a 12 bianchi, e 
quando tutti i quadrati diventavano bianchi l’animale doveva toc-
care il punto dove, inizialmente, si trovavano quelli rossi. Se for-
niva tre o quattro risposte esatte riceveva una ricompensa, e il 

semplice: quando vedevano un cerchio, nella schermata successi-
va dovevano toccare la forma situata a sinistra dello schermo; se 
era un poligono, dovevano toccare la forma situata a destra (figu-
ra in basso). Abbiamo constatato che la velocità di risposta degli 
animali era legata alla presenza di compagni nelle postazioni di 
lavoro contigue: questa presenza tendeva ad accelerare la rispo-
sta, soprattutto quando il compito era stato imparato bene.

Non solo. Le interazioni sociali influiscono sulle performance 
cognitive anche in un altro modo, vale a dire modificando lo sta-
to emotivo. Negli animali, come nell’uomo, gli scambi con gli al-
tri hanno il potere di tranquillizzare, stressare, eccitare, rattristare 
e via dicendo. Nel 2014 abbiamo cercato di verificare se le inte-
razioni spontanee fra i babbuini modificassero i risultati ottenu-
ti in alcuni compiti svolti con il computer (riquadro nella pagi-
na a fronte).

Abbiamo proposto un test in cui gli animali dovevano ricono-
scere – e toccare sullo schermo – uno stimolo a forma di T nasco-
sto in mezzo ad alcune L con orientamenti diversi. Parallelamente, 
rilevavamo l’insieme dei comportamenti sociali che si manifesta-
vano nel recinto. 

Le prestazioni sono risultate modificate dagli avvenimenti ac-
caduti alcuni minuti prima dell’esecuzione del compito. Le scim-
mie erano più rapide a riconoscere la forma sullo schermo do-
po un’interazione sociale positiva, e più lente dopo uno scambio 
burrascoso con i compagni. Diversi studi mostrano che anche 
nell’uomo gli scambi relazionali stressanti hanno un effetto nega-
tivo sulle prestazioni cognitive.

I nostri risultati rivelano l’esistenza di un’interazione tra le fun-
zioni cognitive che gestiscono la vita sociale e le funzioni coin-
volte nella risoluzione di problemi non sociali. Questa interazione 

R I C O N O S C E R E  L E  R E L A Z I O N I

Ragionamento analogico

Il ragionamento analogico, definibile anche come la facoltà di trova-
re la risposta giusta per analogia con un modello, non ha segreti per i 
babbuini. Questi animali, in particolare, sanno riconoscere quando due 
elementi hanno la stessa relazione all’interno di una coppia «modello» 
e all’interno di una coppia «test». Qui i due elementi della coppia mo-
dello sono identici (a) e i babbuini devono dunque scegliere la coppia 
di destra sullo schermo (b, evidenziata). In una versione più comples-
sa dello stesso esperimento, la «coppia sbagliata» riprende uno dei due 
elementi della coppia modello e ha dunque un aspetto visivo più simi-
le a questa (c). In questo caso il babbuino sceglie di associare le cop-
pie considerando le relazioni espresse (seleziona sempre la coppia con 
elementi identici, anche se sono meno somiglianti al modello), mentre i 
bambini di otto anni non ci riescono spontaneamente.

C O G N I Z I O N E  E  G R U P P O  S O C I A L E

Più intelligenti  
dopo una coccola

Avete rischiato un incidente automobilistico, 
avete avuto un alterco con un collega o vi sie-
te scambiati un gesto di tenerezza con il part-
ner? Le vostre performance cognitive ne avran-
no risentito. 
Con Yousri Marzouki, Annabelle Goujon e Julie 
Gullstrand, del nostro laboratorio, abbiamo stu-
diato se lo stesso fenomeno sia osservabile nei 

babbuini. Un’interazione positiva come lo spul-
ciamento (a), tranquillizza questi animali e ne 
migliora le prestazioni nei test al computer?
Per capirlo abbiamo catalogato tutte le interazio-
ni sociale spontanee manifestate dalle scimmie 
nel recinto (b), e le abbiamo messe in relazione 
con i risultati ottenuti in un test eseguito al com-
puter dove si richiedeva agli animali di ricono-

scere uno stimolo a forma di T in mezzo ad altri 
elementi distraenti. Le prestazioni sono risulta-
te modificate dallo stato emotivo dell’animale, 
a seconda degli avvenimenti verificatisi nel re-
cinto qualche minuto prima: dopo un’interazio-
ne sociale positiva, le scimmie riconoscevano la 
forma sullo schermo più rapidamente che dopo 
uno scambio burrascoso.

Baboons’ response speed is biased by their moods. Marzouki Y. e altri, in «PLoS 
ONE», Vol. 9, n. 7, 2014.

Cultural evolution of systematically structured behaviour in a non-human 
primate. Claidière N. e altri, in «Proceedings of the Royal Society B», Vol. 281, 2014.

Effects of freely accessible computerized test systems on the spontaneous 
behaviors and stress level of Guinea baboons (Papio papio). Fagot J. e altri, in 
«American Journal of Primatology», Vol. 76, 2013. 

Une nouvelle procédure d’expérimentation comportementale à l’interface 
entre les approches « Naturalistes » et « Généralistes » de la cognition du 
primate. Fagot J., in «Revue de primatologie», Vol. 2, 2010.

P E R  A P P R O F O N D I R E

Fanfaroni? Nel test qui 
sopra, quando la prima 
schermata rappresenta un 
cerchio, nella seconda il 
babbuino deve scegliere 
la croce (a). Quando viene 
mostrato per primo un 
poligono, la scimmia deve 
toccare il quadrato (b). Dopo 
alcune migliaia di tentativi, 
i babbuini aumentano la 
velocità di svolgimento 
del compito ogni volta che 
sono circondati da molti 
partner (c).
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