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1. lntrodu.Done· 

L':tlfabetinazione ~ Slltl analizzall !lOtto 
mold aspt:ni, in particolarc per Ie trasformaziC). 
ni cognitive me produa su chi vi perviene. 
nella sexieu occidentale e in altre:. Terni rile
yanti in quota senso $Ono 10 sviluppo del ra
gianamenlo e pensicro astratto, 10 5viluppo del 
dcttntn.mc:nto (cioi: dell. capaciti di usumerc 
una prospcttiVi divcrsa dall. propria) e della 

• Una YCt1.ione precedente di quct:IO .nicolo l: Ital ' 

p!Uen1'U, KaXDI»IJ'IIII' cia una doa.uncnlllZionc filrrw
ta, al ronyqno IU aUabctizl.azione Ie lin,uistkll tcnuloai 
..u'Univcnitl della California meridionale ncl ooyembre 
1981 c, ndio lteNO mae, al Oipv1imCfnO di .nu'OpO· 
Iosi. del Piner CoIlqe. Vosliamo I"infruian:: i pvteO' 
panti lid Ctllrvnbc: Ie tiunioni per Ie Ioro domandc: c 
ouervmoru .timolanti. 

Siamo .... ti qli .hiland di F.ld .. , un yillagio 
ddl'i.o!.a di Upolu (Same. oa:idcnt.k). per 1. !oro 
paicnD c coU.bonzionc dUfUIIC tutt. I. dural. della 
no.Ull ~. Un rruic pt.nicolare .1 R". FI',tau'ow. 
Maut. II: • _ -.lie S.u'iluma per la lora tmtiiczu c 
clisponibilitl I c.pire Ie ~~ idee ed esiFfUC di 
pMI4,i. 

Vcwtcmmo inohn:: ringuian:: Ie quaui ilItituzKoni 
per .Ytt 6nanzi.lo 1.1 riceta IU cui Ii bu. qualo 
arcicdo: u. NllionaJ Scicna:: Foundation, il DiJ*1i. 
InCntO di U1tropolopJ dell. ScuoI. di rlttrchc lUI 

PKi6to, praao l'UniYttSilill Nuionak .ustralian., iJ 
Consi,Iio NaUonak: dcl1e RKadx: di Roma ~ I. G.rd· 
ner Howard Foundatiorl. 

CotfwtfVOtfi IIi 'rlJtriVOtrt. Abbiamo 1,1$.110 la l.-.eIi· 
riona.k 0I"I0p'&6a IAZDO*M, -d ~ chr pn la 
lun~ ddle vocaIi , dM: .bbiamo lratrino fonrmi · 

L' alfabetizzazione 
In un villaggio 
samoano 

capaciti di decontestualizzare iI proprio lin
guaggio, tutti e tre argomenti fn loro collegui 
(G reenfield, 1972; Goody, 1977; Scribner e 
Cole, 1978). 

Scribner eCole (1978; 1981) hanno posto iI 
problema del rapporto ffa alrabetizzazione c 
scolarizzazione, av.nundo I'ipotesi che molti 
dei fenomeni cognitivi aCttnnati de.rivino da). 

)'espefienza sealastia piunosto che d.Il'alfabe
tizzazione in ~ e pef ~. Questa ipotesi hi 
POftato • fa~ pili .ttenzione agli usi deUa 
competenza acquisiu con I'alfabctizzaziooe e ai 
modi in cui si inRsna a leggere e scrivere : It 
abilit. cogni[jve tenderanno a variare in ragionc 
di quesli due r.nori. 

Oggeuo di questo articolo ~ !'insq:namento 
del I~~ e scr1vere. Prenderemo in esame U 
pl'OttSSO di alfabctizzazione di un villiggio trl' 

diz.ionale nella zona occidentale di $alDOl:. La 
noma tesi ~ semplkc, ma Ie sue impliaziooi 
hanno una vasla ponata : nd Ir.J",~J/"e. k 
compe.ttnze. pertine.nt; tJI'IIl,.beli{'uvotfe., l 'j,,· 
se.J"ule. upone. e. socilliiU6 i h.",hinj • nflOlIt 

camo,onl~ , Oat ron una Y'CJC&k doppU, ~ "'" ; 
qno di lunaa IU un. vocaJc am,ou. u. !enen , 
indica 1,11\1 w:1.ar!: n.aaIc ~ I'apou:rom inYerlilO ,'j 
un'on::luaione dd1a aIoctidc. 

Pet Ie lrucz-Woni dr:JJ'int~ vm..k, ci &iaIIIII 
.ttmuli aile conYCnZioni dcI1'analiai dd1a t'OII~ 
ripon.l .. in .ppcndk-c cia s.cu, SctqIoft' ~ JcfftnDII 
(197"', WIIO UIU'C il If.nino non IOio pet Ie J*Ok 
1rQn('.t~. rn- .nd'C pet indK:atc la P"l"iunci. eillaball j 

K'OpO diciauiro. 



tU~/taliu~ circa la ul.u:ion~ Ildulto-bambino ~ 
I'adtmpim~nlo di compiti. 

Ruoli t: cornportamenti di Ilduho e bambino 
cntto quell. fUse di eventi c~ plssiamo chiao 
mare cdidaltica dell'aUalx:lizzazione.. corri
spondono Ii ruoli e oomportamenti tipid di 
molle interazioni sociali aduha-bambino nella 
cuhura della borghesia occidentale (Heath, 
1982), rna non corrispondono I eerte credenze, 
valeri e norme sociali tradizionali samoane, che 
sono alia base della rdazione ha J'aduho e il 
bambino in quell. sociC'd. L. nostra ipotesi di 
Iavara ~ c~ un eHeme glob.le deU'alfabetizza
zione sia il cambiamemo dell'identid sociale del 
bambino nella cuh ufl sal1lOllnl. 

Un effeno pHi specifico deU'alfabetizzazione 
riguarda il concetto di adempimento d i un com
pito, 0 riuscila. L'islruzione e orginizzlill in 
modo tale t he solo il bambino vi~ne rappresc:n· 
talO com~ colui ch~ poria a t~rmin~ un c~rlo 
(avora: I'insegnante I'ha assistito, ma il suo 
contributo .lIa realizzazione non c riconosciuto 
da nessuno di coloro ch~ partecipano aJl 'i ntera. 
zion~ . I compiti tradizionali al di fuori del 
conleslO didauico, invece. non SOM strutturati 
SttOndo questo modello: 5Ono visti com~ un 
qualmsa che si porta a t~rmine in coopcrazion~ 
~ non individualm~nte. In quesl~ pagin~ analiz
zerc:mo I~ diff~r~nze fra quest~ due idee di 
riuscita e realizzazion~, amaverso il confronto 
(ra gli ani di appreizamemo e di lode nel 
conteslo deU'insc:gnamento di leHura e scrittura 
~ in vari cont~st i sociali della vita quotidiana di 
Samoa. 

Le conseguenze che derivano dall'accuhura· 
zione d~i bambini samoani in modelli occidenta
Ii d 'interazione aduha-bambino e di adem pi
menlO dd compili song difficili da documentare, 
ma non sono meno ampie e pro£ond~ degli alrri 
dletti d~II'alflbc:tizzazione e della scolarizzazio
ne 6n qui presi in esame. Nel momento stesso 
in cui trasmett~ loro Ie competenze di I~trura e 
scrittura. I'insc:gname trasforma it modo in cui 
questi bambini per~piseono sc: Slessi in rappor-
10 agli IltrL L'accento particolare posto dalla 
didattica suUa realizzazione i"dividua/~ e in Ii · 
nea con i conceni occidentali non so(o di riusei· 
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II scolastica, rna ,nche di duseila economica. La 
nostra ipotesi e ch~ I',lfabc:tizzazione in questo 
villaggio samoano fornisee al bambino Ie cone
scc:nze sociali ~ cuhurali necessari~ a partecipaf(: 
ad un'economia di tipo occidentale: trovare I.· 
vora, eseguire Ie propri~ mansioni cd esscre 
remunerato in d~naro a seconda del r~ndimento 
individuale. 

L'articolo e SlfUtturatO in cinqu~ sc:zioni di. 
versc. Dopo questa, introduttiva, la seconda in
troduce i contesti d'uso di lettura e scrittura e i 
caraneri principali del maleriale serino usalo 
nell'al£abelizzazione (Ienure biblichel. Nella ter· 
za part~ 5i d~scriv~ I'organizzazione sociale di 
campi Ii e mansioni e il con~[to di riuscita nel 
viUaggio, al di fuori del contesto scolaslico. La 
quarta analizza i modelli di conversazione che 
intervengono nel processo di alfabetizzazione: 
modelli che rivelano atlcggiamenli, aspenative e 
valori non cara ll~ris t ici dell'interazione sociale 
in altri contesti situazionali del villaggio. In 
particolare, si sotlolinea come I'inl~razione ~r
bale sia centrala sui bambino ed orientala verso 
una riuseita individuale anziche collettiva. L 
quinta cd ultima parte ritssume i nostri dati e 
la nostra prospeuiva d'inlerprelazione citca gli 
effetti d~lI'alfabc:tittazione. 

L'ana)isi che presenliamo in quest~ pagine 5i 
basa su due lavori sui campo: una ricerca longi. 
ludinale 5ull'acqui5izioflC! del linguaggio e la so
cializzazion~ in un villaggio samoaoo, da noi 
condOlla con Martha Platt neI 1978·9, e una 
documenlazione 61mata che abbiamo raccolta 
nella primav~ra '8 1. 

2. Conlesti c fonli d~lI·alflbelizza.z.ionc in un 
vmaggio agrieolo di S.moa 

In un villaggio agricolo nella zona occidenta le 
di Samoa. I~ fonti principaJi di mat~rial~ SCfitlo 
in samoano sono due: la traduzion~ samoana 
della Bibbia e i giornali che arrivano scnima· 
nalmen le dalla capi tale, Apia. C'e poi un CC:tlO 

numero di pubblicazioni religiose e didmichc. 
~dite rispettivamenr~ dalle varie confession; c 
dal Diparlimento dcll'istruzione : Ie prime sonu 



ETA EVOLUTIVA • 10 

a 

•• 
. ~) :. f 

A. Durllnti E. OChI 

i ~o 

a i-ai aU-All e i-ei 
eu-eu i A-in ea-ea 

~. . , 

a e ioufglmnpstv· h k r 
I 2 3 4 5 6 7 89 10 

II 
III III 1111 1111 11111 

111 1111 11111 III 1111 1111 11111 11111 

s mtgniovapenk r 
sntm nihpusarho 

Flc. 1 . II Iillabuio. 



11 . ETA EVOLUTIVA 

FIG. 2 . Cune: del .illt.bf.rio. 

L£1TERA PAROLA 
(tcriuun) 
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• Solo nd pradtl. 

destinate neUe attivita ecdesiali. Ie seconde aUe 
scuole pubbliche. I testi per I'istru%ione 5eCOQ. 

dana sono in ingle2. 
Nt:lla vita quotidians, troviamo I. scriuura 

utilizuta per varie ragioni e in contesti sociali 
diversi . L'uso pill comune e probabilmCltc di 
elenc:hi. di nomi, specie neUa racoolta d.i sammet 
pt:r contributi 0 ammcndc d. pag.rc aUe locali 
cornmissioni giudiziuic 0 aIle congregazioni re:
ligiose. ·La scrittura e usata inoltte per I. corti· 
sponcknza con parenti emigrati oltreoceano. in 
NuoVi ZelandA, Australia 0 Slati Uniti. 

Ci sono anc:hc registri ufficiali, come ad eo 
>t:mpio i registri parrocchiali in eui il paSlO~ 0 

il prete scrivono Ie date di nascha e di morte, 0 

mnotano speciali servin religiosi officiati p:r 
=luesta 0 quella famiglia 0 gruppo. A~ gli 
JoSpcdali locali regi$trano i pnienti, 0 lratta· 
menti, Ie nOOte e Ie moni. Vale la pen. di 
oolare che nei registri ospedalieri Ie p:rsone 
>0110 elencate '$Otto iI nome del porlJltore di un 
dlolo tradixionale {Malai) che c a capo della 
ramiglia allargata (v. S 3.0 e non serondo "or. 
line alfabetico dei singoli nomi . 

In caSl, ad accez.ione della corrispondenzl e 
:Ii certi libri segteti in cui gli anziani tengono Ie 

PAROLA GLOSSA 
(pronuncil) 

?IIO .. celllino .. 

<Id"" e ddantc,. (pratiw) 
?ipu .. lana,. 
?ofu .. Yeltho .. 

"'Iii c oroklgio .. (prestito) 

f"" .. botti&lia .. .. ~ .. ICrpcnlC .. 

Jooo .. campana .. - "po!lo .. 
oof~ "Kdia .. .. ,; .. puo .. (presliIO) 
IOlofanua .. c;avallo .. 
ta ? valc .. 'UIO, carnion .. 
VI}' .. barca, nlve .. 

"'"'" " Erode .. (prestitol 
kirikiti .. cricket .. (prestitol 
rapid .. coni&lio,. (pratilol 

genea.1ogie e Ie formulc rituali di saluto (/t,'a/u. 
~g.) I, II scriuurl ~ un'attiviti tutt 'altro che 
comunc. 

2.1. L·.ppr~ndime"lo di lellura e $CTillura 

Moho prima dell'eta scolutica, vef$() i tre 0 

quattro anni, i bambini sono mandati alIa KUola 
parrocchiale dove imparano I'lifabeto e aleuni 
buni della Bibbia (che devono mandare a me· 
moria come ccompiti a asa») . Imparano I'alh· 
beto recitando iI sillabario individualmente e in 
gruppo. Una versione del siUabario ~ riprodotta 
in fi8 . 1 (un quinto delle dimensioni ori8il, ... li), 
mentre II 6g. 2 elena Ie parole corrispordenti 

, t infaui tlbu per chiunque Iitro, d di fuori di chi 
Ii ha Kritti , leucre queni denchi di nomi e formuk 
rilulli di plUIO. t.. yio1Wone: di queslo ubU si credr: 
pou.I portlrc dil81uie 0 addirillurtl I. mone. Tile 
restririone rinforu (0 piu Kmplicemente rispeochi., II 
fondlffielllaJe cooyiru.ione $.Imoanl the si debba imp • . 
rife per esperienl.l direttl , ci~ osserv.ndo eel uroJ· 
IMIdo pcnone competenti . 

• • • 
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Jlle singol(: 1(:II(:r(: d(:l1'alfabeto, tr3scrin(: 5(:

condo J'ortog.rana anuaJm(:nt(: in uso l (: corr(:
d3t(: ddl'(:s3113 pronuncia . 

Ai bambini s'insegna a I(:gg(:t(: dic(:ndo prima 
il nom(: della 1(:II(:ta (ch(: ~r 1(: vocali corri· 
spond(: al suono) , s(:guiul dal1a parola sugg(:rita 
daU'immagine d(:1 sillabario : r«itano quindi :a 
voce aha .. a 010, (: ell!/one, i ipu", (:cc. ~r Ie 
vocali, .. fa /onu, ga gala, 13 logo, mo moo", 
«c. per 1(: consonanti . 

Ci sono diverse ragioni per voll::r considerate 
un po' da vicino it sillabario tiprodono in fig. l. 
Ci dicl:: inf:mi ... arie rose importanti sull'a lfabe
tizzazione a S:amo., olne a conf(:rmare quanto 
gia sappiamo di qu(:StO processo in altt(: societ •. 
Ci soff(:rmet(:mo 5U dUI:: aspeni del si llabario: 
1 I !'oril::ntamen to decontl::stualizz:illO del suo 
contl::nuto ( .... :anche Cook-Gumperz I:: Gumpen:, 
1981 I, intl::ndl::ndo per .. contl::nulO" II:: cose 
rapprl::sentale nel sill:abario (: il modo di rappre· 
sentatle; 2) Ie ron"'(:nzioni per Irascri ... ere fo
n(:mi e parole samoane. 

I) Orientamenla duonle!/uaJizzalo del lilla· 
bario . And\(: senza saper moho della cultun 
samoana, si ... ede facilmenle che c'~ un ben 
preciso oril::ntamento occidentale in questo 5il
l:abario. Piu in general(:, comunque, c'e una pre
ferenza chiara per un'iconograna che I::vcca ron· 
testi siluazionali. r(:f(:renti e valori non Iradi
zionali. Su 17 immagini seelte a rappresentare 
p:arole samoane, non ce n'~ nessuna che rappre
sl::nti un refl::rente samoano «tradizionaJe. 
( .. tradizionale. alm(:no dal punto di ... ista SIOri
co; nessuna immagine rapp~nta qualeosa che 
esislesse 0 fosse nOlo ai samoani prima del 
contallO con gli europei). ,La C051 non pote ... a 

, Come dirn051111 il t'Q(Ifronlo dell. yo:mone KTiu. 
di O&Jli paroll con I. 51,11 pronunci. nan., 10: pubblicl' 
zioni didluic:hc InuaJmcnle in uso • S~ lenOOoo • 
u'lscur. re I'ocdusione dell. 1I1onidC". rna/Indo i 
miuionni .bbi.no iniziaJmcnle imrodollo un IC.'V'O 
t'Q(Iyenzion.le pcr indiarl., prccisamo:nlC" I'lpostrofo 
invcnilo /'1. QuCSIO $Cgt'IO ~ UNlIO, bcnchC in rnanicn 
irrqolarc, nell. Bibbi. UlTIOInl e nell; Inicoli di 
giomlle. 

~1 Durunll E OebJ 

csserl:: (:vitata per Ie: ultim(: tre Jenere (h , It, rl, 
che corrispondono a suoni inlrodoni dagli eu
ropei per i prestiti linguislici ; lrOviamo cos! il 
bibliro Erode (Herola in samoano), il gioco del 
cricket (lttrlklti) e un coniglio (rapil i , dall'ingle· 
se rDbblt) . Quello che colpisce pero e che anche 
per quelle parole che: avrebbero POIUIO essen: 
rllppresl::ntate da un'immagine tradizionale, 0 

alml::no familiare a un bambino samoano nell. 
sua ... ita quotidiana, si seelga un oggeuo meno 
familiare, piu estraneo alia uadizione (almeno 
rdativamemel . !:: it caso, per e~mpio, dell. 
ngu ra in alto. sinislra, una specie di ~1ino 
(per I. parola alo) che e prodouo per i turisti e: 
infatli si v(:de: solo nei negozi della. capitale:, 
invece del cestino I",dizionale, anch'esse chit
maiO 010, che 5i usa tutti i giorni per portare Ie 
cos(: 0 raccogliere i rinuri. La lazza scelta per 
rapprcsenlare ipu ~ una tllZZl di porcellan., 
invece della lradizionale tazza polinesiana fattl 
con mezza noc(: di cocco, II ... eslito da donn., 
o/u, e un abito nne serolo da moglie del pastore 
(si notino Ie maniche corte che coprono II:: spal. 
Ie:, una foggia piUIIOSIO inrclice per il dim. 
clldo e umido di Samoal. Infine, per rapptesello 
tare un'imbllfcazione h'D'ha] lro ... i.mo un Iran. 
satlantico invece della piu familiare deriva sa
moana. 

Questi raui suggeriscono che iJ bambino u· 
moano quando per I. prima ... olta a conlalto COIl 

I'j";segnamen,o di lenura e scriuura, impiln 
qualcos:a di piu dell'alf.beto, Fin d.1 primo 
giorno di .scuola, I'alfabelizzazione e accomI»' 
gnala da un'alle:nzione per un mondo di oggeni 
e vllori che sene estranci al conteno immedialO 
della sua ... ita quotidiana, oppure pri ... i1egiano 
alterna live occidentali I::nlro un ventaglio di 
stelte possibili in cui rieotrerebbero .nche 01' 

8(:lIi e ... alori piu tradizionali. I..r: parole eek 
immagini rappresenlate nel sillabario , ~uggeri
scono, per e5(:mpio, un axiice occidentale per it 
vestiario, prodoni occidentali (Ia bouigli. 
«coin), un veicolo meno funzionale e 
CQmune (Ia berlin. in ... ece della piu utile e 
sueta c:amionelta, la grtnde nave invcce 
deri ... a) l. Queste parole: rimandano ai ",""'0.: 
che presto si legg(:ranno nell. Bi~ia (iJ 

L -
F, 

'" 

, 

. , 
N.' ... --.. 
'" ," 

Ie 

'"' 
p, 
\0' .u, 
k, 

'" 
\ .. 



FIG. J • Repcnori fonctici del '" lincuauio buono .. t 

Od .lin«uqgio ClIUVO • • 

A) CooJonanu: 

.. UM:;U,U;C; 1ri" lUONO .. '" LlNCUAOCIO CATTIYO .. 

P • " 
, p , , 

• I, f" • 1 
m , • h' m • 

8) Vocali: 

; " , 0 

• 
• Solo oei pralid. 
H.S.: k voc:ali bn:vi _ foncmiamenu: oppoau: aile lunaM. 
cbr: popJIIO ~ analizuu:: CI)(M dIX YOaoIi idenliche con
IlEUli...: (Mi1ncr. 1966; Pt._ley, 1961i): benm! Ie vocaIi so
_ eao:n tonIidtrIle un W1ico inliane pcr cntnmbi i 
...,.u.ui, nr:! • lintuqaio c:auivo., come: Q(IIAIO dol Sborc 
(1m), .. ImoXn. .. utK.olue O&JIi MIORO pi;' indirtro 
inlluitn: ... Iu. q\ItIlilA &tIle vo::ali. 

tt suU'albero: non esistono serpcnti cosl • Sa· 
moa). 

2) ClITtlll~ri lid rtJi$/ro IIi allllh~tiUlnione. 
Pu illU6trart: iI carattere principale del sistema 
foneLico riprodotto dal samoano saino, peen
:liamo come escmpio 1. parol. ~It. per I. 
(enert; I, precisameme ta'(waie, c auto. ma an
:he «carnian .. (Ieneraimente c cosa d1e: va su 
mOle .). 

Specialmente quando jJ villaggio t: situato 
lungo una strad., con camion, aUlobus, furgoni 

• 
I Con qucsu; CGCf'Vwoni non vosIiamo dire me 

:ttti lfWIuflni 0 concctti impon.nli dcbbaoo csser 
:onsidtl'lli • non SltfI(»t\i • . Prcndiamo Ino ehe berli· 
le, wzc di pora:11ana, VCllhi europc:i , oroIogi, «c. 
;000 I*1C intcar-nlc della cultUt"l t dd1'ambienlt 
1aInOc'Io cootttnporanco. Voeliamo semplittmenlt sot· 
~ cht It ICtht compiutt ntll'daboruione del 
liUabario rispecchiano una tendtnz:. a privilt~ que. 
:Ii dementi dell. cultUt"l IImO&na <:OnlttnporaDtl the 
;ono tunot"l legad allo ,tilt di viti t ai valori occidcn
lli. 

FIG. 4 - Corri,pondenzt 
.. linsuaggio auivo • . 

.. LI/llCUACCIO lUONO. 

ft.: 

ct.: 

'. , 
lot • .. mio • 
10k. c chiuderc • 

' .. 
1411. c fucilt • 
IIt,1t .. bail • 

I, , 

0 . : (neuuna ornofonUi) 

ki,il:;,; 
" .. tllr .. 
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fn .. li"JUl&8io buono . t 

' . 
.. LI/llCU ACC IO CATTlVO .. 

k 

10k • .. mio. 0 .. chiudcrc • 

• 
/It, .. .. lucilt. 0 .. b.i, • 

l:iliki/ri 
,.klli. 

N.B.: il numcro di CXlp9ie die d1nno lUOIO .d omoloni • 
".,1 .. linpaujo alli¥Q ~ ~ moho b.JIo pn' I lUOtIi Il k ~ 
nil. 

e: automobili che: passano I lutte Ie ore del 
gioma, i bambini samoani devono impara~ ap
pena cominciano a muove~ i primi passi a 
badare a quc:sti veicoli che spet.SO arrivlno a 
tutta andatura. La parola che: Ii indica si sente 
spesso intorno aUa strada, in Re:nere: gridata ai 
bambini dagli aduhi 0 dai frate:1li maggiori: 
«Va'a; Jdaulllt!. [. Aue:nto (al/la) macchi
na/camion .], 0 sempliccme:nte • Kilavlllt!. 
(. Macchina/eamion! .). In que:SIe: shuazioni la 
parola e .pronunciata con la It: invc:ce ehe con la 
t (It:a'(walt, invc:ce di la'(lualt). Questa differen
za Era it modo in cui la parol. e scritta 0 Ie:tta e 
il modo in cui e pronundata nella m.ggior parte 
delle inlerazioni quotidiane: rispecehi. una di
stinzione importante: Fr. due reginri fonologici 
nettame:nte: contrassegn.ti. 

Nelle: comunit. samo.ne, quc:sti fegistri 51 

chiamano .. Iingu. buon.. (/aulala Itln) e 
«lingua cattiva. (laulala ltaga). La 6g. 3 iI
lustra Ie: diffc:re:nzc: Era i due: re:pertori fone:mi
co. 

• 
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Come indica sommariamente Is fig. -4, nd 
.. linguaggio cstrive .. Ie alveo[an t ed n si can· 
fondono con Ie velari It e g rispenivameme 
(N.B.: in questa articolo abbiamo seguito rego
larmente la convenzione ortogra6ca samoana di 
usare la Jenera g per rapprestntarc: la nasale 
velare; nessuna ambiguita nasce con ]'occlusiva 
vdare sonora, data che iI samoano non la pos· 
siede e la sostituiscc: con It nei presLiti - per 
esempio, I' inglese gal/on e reso dal samoano 
Ita/one) -. looltre, r cd I si confondono in I, 
mentre h general mente non e pronunciata nel 
« linguaggio cauivQ .. , od e pronunciata come 
un'occlusione deUs glouide (.'). 

II « Iinguaggio buona .. e U$810 in lettura, 
scrittura, inse:gnamento scolastico, preghiere, 
cami, trasmissioni radiofoniche, oppure quando 
si pari. con stranieri. II « Iinguaggio cattivo. 
10 noviamo nelle inreruioni quoeidiane, in si
tuazioni sia informali che formali , comprc:si i 
discorsi ufficiali nelle sedi tradizionali (v. Du
ranti, 198 1, per iI Hnguaggio oratorio; Ochs, 
19824 , 1982b e Platt, 1982, per il linguaggio 
delle inrerazioni familiari; Duranti, 1981, cap. 
8; Ochs, in corso di Stampa, e Shore, 1977, per 
un'anaIisi generale della variazione fra i due 
registri). 

Quello che conta ai fini della nostra analisi e 
che i contesti in cui prevale il «linguaggio 
buono It sono strettamente connessi ad attiviti. 
«d'importazione. pertinenti al mondo occiden
tale (come nouva pc:r primo Shore, 1977) e in 
qualche maniera legate aUa parola scritta. Stori
camente, la cosa si spiega col fatto che furono i 
missionari a introdurre in Samoa il cristianc:si
mo e I'alfabc:tizzazione. 

J. L'organizzuionc MXwe deU'.dcmpimento 
dj compiti aJ dj £uori del contesto IoCOlutico 

Vorremmo a questo punto fermare "attenzione 
su un singolo aspetto particolare della seeieta e 
della cultura samoane, precisamente sull'idea e 
pratica della rc:aliZ2lSZione di compiti. Per illu
strare questo concetto, e necessario presenrare 
ceni aspetti deU'organizzazione sociale samoana, 

p it. prc:cisamenre la sua tradizionale struttu ra 
stratificata e la responsabiliti collettiva nell 'a· 
dempimento dc:i cornpiri. 

J . l. Str4tilicflzion~ soci41~ 

La seeiet; samoana e stalll giustamente 
dc:6nita «stratificata .(Sah lins, 1958): si tram 
cioe di una seeiet. in cui Ie distinzioni, per 
quanro attiene al potere dc:cisionale ed al pre
stigio, si fanno non solo in base agJi utributi 
universali di eta, sessa e caratteristk~ persona
Ii, rna anche (e in misura dc:cisiva) secondo 10 
statuto sociale di particolari «titoli. che gli 
adulti possono ricc:vere da un cc::rto momento 
della loro vita in poi (general mente fino alia 
morte) . Una distinzione molto fondamentale 
quindi nella societa samoana e quella fra porta· 
tori di titoli, deed m4t4i, e persone prive di 
litolo, « comuni borghesi • (tflut~I~·4) . I titoH si 
con£~riscono mediante un'apposita serluta dell. 
famigHa allargata (,flfligfl potopoto) e danno al 
porta tore privilegi e doveri, nei confronti della 
famigHa allargata e della strutturt. politica del 
villaggio. Pit. spc:cificamente, il dtolo di mfltai 
comport. il cantrollo su un appc:zza mento di 
terra ~ i suoi prodotti (taro, ftutti ddl 'albc:ro 
del pane, bananc:, neei di cocco), poleri dc:cisio
nali e r~sponsabiliti si. ndl'ambito della fami
glia c~ in un ambito pill vasto, per esempio 
negli allari dc:l villaggio. II titolo di mfllm im
plica il diritto e il doverc: di partropare aUe 
riunioni del consiglio del villaggio (/0110), dove 
si prendono dc:cisioni importanti e si negozia, 
fra i membri pit. influenti della comuniti, Is so
luzione di scontri e drammi sociaIi (Duranti. 
1981). 

La stratificazione sociale e visibile nella divi· 
sione del lavoro all'interno dell. famigHa . Gc:
neralmente uomini e donne privi di titoH seno 
quelli che: coltivano i terreni della famiglia. 
vanno a pescarc: 0 , al giomo d'oggi, a lavorarc: 
nella capitale, riporlande it prodotto della loro 
fatka d. spartire fra tutti i membri della fami · 
gH. in base aUo StatutO sociale e ai bisogni 
compJessivi del gtuppo familiare. 11 capo di 
rango pit. alto nella famigHa ha generalrnente iI 



diriuo di prima salt. sull. qua1id e quanrita di 
cibo: gli aduhi piu giovani, di rlnge in£eriore, e 
i bambini 5i spartiscono queUo che ~ta. 

Un rango devato e associato II un comport.
mento statica •• una posfUra controllata e digni
toss (mamalll): si pensi che il termine unto per 
indicate I. cerimonia di ronferimento di un 
titolo C l"O/lli, iJ vocabolo di riguardo per 
• seden: ». U personc di rango inferiore sono 
invece mobili , fanno commissioni, portano 08-
getti e mess.ggi. L. dkotomia fra RANGO 
ELEVATO = STATICO , RANGO INFE
RIORE = ATIIVO si manifest. in mold modi 
diversi, in ogni tipo di situazione. 

Per esempio. o9SCrvando una famigli. che 
restaura una v«chi. caSl, pouiamo vedere i 
giovani maschi senza titolo the traspon.no lun
ghi pali pesAnti I mentre una donn. anziana in
trecci. fogHe d.i pandano per fare j nuovi inhssi. 
Oppure, un giovane titol.to con la moglie sor· 
vegliano da vicino quelli che eseguono il lavoro 
poante:, dando consigli e: dirige:ndo i bambini 
che collaoorano, me:nlre: I'uomo pit.. vecchio de:l. 
I. casa, I'oralore di rango pit.. alto nc:l gruppo, 
sic:de sile:nzioso ne:lla elSa aceanto, osse:rvando 
di quando in -quando gli altri al lavoro, mentre 
continua mecc:anic.mente a intr«eiare: una rune 
di Irttcil di cocco ("a/.), che: poi ~rviri a 
6ssare: all. coslruzione i nuovi innssi e la coper· 
lura del letto. La plrte:cipazione a questa com· 
pita collcuivo e quindi differe:nziata in base al 
tango sociale. 

Come si capiscr: da questl de:scrizione, Ie 
dilfe:renze di rango $000 contrassegnate . nche 
da qualcos'altro oltfe .1 Iivello di attivita. Ce· 
ncralmenle ci si aspena che Ie persone di rango 
inferiore prestino una costante utenzione a 
queUe di rango supcriore:, mc:diante un siStema
tico DCcomodam~nto: !'accomodamcOio e alia 
steno tempo fi sico e meOiale , in quanto si Irat· 
II in soslinu di assumere II prospctliva di 
coloro che si devono servire. 

Fino dalla pit.. lenera eta i bambini ve:ngono 
socializzati, e:splicitameOie c:d implicilameOle, 
verso una disposizione di attenzione e acromo
damc:0I0 (Ochs , 1982bl. Lananli e divezzi 
speno ve:ngono tcnuti in braccio e nuttid in 
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modo da gulltdare verso gli altri p~nu tntor· 
no. Quando cominciano a parlare:, ci 5i upctta 
che i bambini notino e raccontino Ie auivit1 
deali ahri, non solo, rna ci si aspcUa che parlino 
in maniera intelligibile : Ie IrlSi inintelligibili 
general mente non vengono interpretate e rifor· 
mulate dagli adulti prcscnti, secondo 10 51Chema 
d'interazi~ comunc nella classe media occi· 
dentale (Ochs e Schdfelin, di pros:s.ima pubbli· 
ca.zione). Verso i tre Inni e mczzo.quattro anni, 
ai bambini si chicde di trtsmcttere oralmente 
Junahi mesaggi I pcrsone di altti gtuppi famm.· 
ri, un compilo che esige da loro compctenu 
neUe norme di convenienz. e nel vocaoolario di 
rigulrdo, adeguati aile condizioni sociali del 
destinatario. Gener"'m~nte i bambini non riu
vono loJi 0 compUmenJ; ~r I'eucllz;onr dj 
tIuesti comp;Ji: I'accomodamento del bambino 
IgH adulti rientra nella manife:stlzione di la' aa
foalu, « rispctto .. , una dimensione centrale nel. 
la vita sociale samoana. 

3.2. Riusc;Ja collettiva: if conutto di taapo.'j 
(<< sOJuniJore ,.) 

Dopo qucsli rtpidi cenni all'organizzazione 
delle: luiviti quotidiane secondo il rango soci.le 
cIlia socializzazione dei bambini e:ntro un si· 
steml del generc, possiamo cominci.re: a intra
dutre: un concerto molto importante nella cuhu. 
rl samoana, prccisamente queUo di taapuai, 
che si puo tradurre con « sostenitore It 0 « sim· 
patizzante It . 

NeUe anivid quotidiane d'egni genere, secon
do i samoani, c'e bisogno di avere attanlO qual. 
cuno che. per cosl dire, .. faccia il tifo It: e 
rarissimo che un sa moano faccia qualcosa senza 
avere: vicino qualcuno che gli dia un riconosci· 
mento delle sue azioni, tenla ti vi 0 successi . 
Costruiscano una caSl, cantino una canzone:, ri
parino un attrezzo rolto 0 guidino I'automobile, 
i samoani sanno di poler conllre in genere sulla 
compagnia di uno 0 piu simpatizzan ti . II tap· 
porto fra chi agisce e chi offre il suo sostegno 
morale h:l un .. Cltanere: lransitivo ... e doe 
redproco e non unidirezionale . Quando un la
voro 0 un successo auiene l·apprez1.amentC'l t' il 
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riconoscimenlo di un sostenitorc. anche il . la
voro» di qUC'51"uhimo nel dare approvazione e 
soslegno morale e riconosciuto da colui che ha 
eseguito l'lIztonC'. Questo rapporto reciproro e 
simbolicamence e correntementc segnalato dal· 
l'u50 di queUo che chiameremo or uno scambia 
moaloo • . Se ]'aulistl, per e$empio, evila 10 
KOnlro con un ahro vdoolo. i passeggeri rico
noscano Ja sua presenza di spi rito con un mQQ· 

100 e !'autisl:iII :ill sua volta di ana de=! lora 
sostegno morale con un altre m(la/oo . 

Lo scambia si svolge cos1: 

( 1) (ContenD : 1'lUlisl1 f. quaicosl eM dimoura 
abililil e presenZi di spiritol. 

Pa~88ero/i: MluJoo l~ /tltlu/i! 
«Ben fl[(1 la 5tl!l"%lla! .. 

AutlSla: MtlD.loo I~ ttlapu.';.' 
«Ben f,uo il soslegno!. 

Se J'sutista riesee II v~erc:: un ostacolo sulla 
st rada C' !'C'vita in tempo, 10 scambio potreb~ 
eS5ere il ~guente: 

(2) 

Passcggero/i: M(l(lloo t~ s;/(lsil(l! 
.. Ben £1110 il Buard~! ,. 

AUfisfa : Ma~oo l~ la(lpu(l'i! 
«Ben fatto il soneBIlO! ,. 

Questo tipo di scambio sterrolipo Sl rmova 
in situazioni che a prima vista sooo piu diflicili 
da capite per un non sarnoano. CosI, come iI· 
lustra I'esempio 3, quando una oomitiva rilorna 
a casa da unl gita, quelli che sonG rimasti a casa 
Ii salutano eon un "'tlaloo e i reduci rispondono 
con un altro mtlaioo: 

(JI 

Rimasti I cau: MtlaJoo 
.lkn 

Gitanri: M,aJoo 
• Ben 

l~ mmtll.a! 
flftl II Bill! ,. 

l~ /a' ,muti! 
fillO 10 stlre I CUI! ,. 

A Dut/Jnll E DchJ 

Per e .. pire questo seambio. dobbiamo render. 
ci eonlO ehe agli oc:ehi dei s.amoani la rispo5ta 
dei reduci non solo di ana a quelli rimasti a 
easa della lora partti:ipazione (qualcuno di loro 
puo eS5ere Slato in pensiero). ma aoche rieona
see il fatlo che la gila aequisla iI suo pregio, 
diventando qualcosa che merita un riconosci· 
mento, per il tano SleSSO che qualcuno e rima· 
510 a easa invece di andarei. Lo stesso vale per 
10 $Cambia ffa I'aulisla e i passeggeri : I'aullsta 
~ bravo e capace solo nella misura in cui i suoi 
sostenitori sono dispoSti • riconosct:rlo. 

Piu in g~n~ra/~, un quaJco!a ~ un !UCUBO 
solo in grazitl ~ pu 1/ Iramiu dd riconoscim~n · 
10 ch~ gli allr; sono dispos/; tI dart. Qualunque 
realizzazione pu~ quindi e~r vista come iI 
prodolto oongiunlo di chi I 'ha malerialmenle 
eseguill e di chi ha fallo il tifo per lui. Oal 
punta di vista samoano, '5t un'azione va a huon 
fine it merilo va diviso era chi I'ha eompiuta e 
chi I'ha S05lenuta con i suoi ioconlggi.menti e 
riconosciment i. La cosa ~ tanto vera che lit' 

I'anore materiale riceve un premio 0 un com
penso o$ labilito in anticipo, dovra spartirlo con i 
suoi soslenitori. 

In conclusione, il concelto di «sostenitore,. 
e 10 stereotipo $Cambia muloo ribadiscono l'i. 
dea samoana che ogni realiuazione 0 adem pi· 
menlO di un compilo sia un'impresa collettiva e 
coUaborativa, in cui la compelenza del singolo e 
deflnila dall'appre:zzamemo del suo pubblico e j 

meriti del singolo si inquadrano nei meriti del 
suo gruppo. EMert bravo (polO) in qualcosa 
non significa eccellere su chiunque ahro. quanlo 
es~r capace di creare Ie condizioni per un riu· 
scilO sfono collettivo. Distribuendo i prodoni 
della sua falica 0 gli evenluali guadagni con i 
suoi soste:nitori, una persona non ra a1tro che 
ricambiare eon i ~ni coloro che per primi gIi 
hanno data il IOfO partecipe sostegno. 

4. L'.U.bclizzaDone Rei contesti scolatici 

Come si e giA ac:ttnnalO, geDentlmente i 
bambini samoani cominciano I'apprendimenlo di 
Ie:ltunt e scrittura nella scuol. parrocchiale del 
villaggio, dove entnlno due 0 Ife anni prima di 



plSSlre alia dust preparatoria della scuola 
pubblica. 

4.1. II conll!Jlo IituQl,;onaJr 
'. 

l...t: Iciani si lengono nel tarda pomeriSllio 
c mold ragazzi ddla cong~gazionc continua· 
00 II frequcntarle 6no alia preadol~nf8 . 
Le intcraz.ioni che InaJizziamo odie pagirn= st

auenti sono riaYlle sil dalla KUala parrocchiale 
me dalJa scuola pubbliCl, ma II nOllta atrenzio
~ t conct:nttata soprattulta sugli intcrvcnti di 
a.lfabetizzazionc iniziaJe che si 5\1olgono nella 
scuola parrocchiale . 

In qudla sede i pill piccoli trasrorrono il 
tempo ncllo studio del sillabario. men Ire i piu 
grandj si declicano II duc compili imponanti : 
lellur. orale della Bibbia c inlcrprclazione dei 
brani biblici . Oi norma gli alunni siedono $U 

una Iruoia con Ie gambc incrociate. di Eronte 
aU'insegnante (iJ pasto~. sua moglie, l'assisten
tel, the II sua voha siede su un'.hra sluai • . 
Ogni bambino liene la Bibbia sulle ginocchia 0 

I'appoggia davanli a -se sulla s[Uoia .. La lezione 
cominoa con la letlura della Bibbia . In questa 
(a~ ogni bambino legge un verse:lto, assislito 
dal pastore (v. esempio 4) . Seguono Ie domande 
del pasto~ che interroga i bambini su queUo 
(he hanno capito del brano appc:na letlo. Ripor
tiamo rome esc:mpio tre sequenze d'interazionc: 
fra iI pastore c: i suoi alunni. 

14] Scuoll parrocchiale: leuura ad alt. voce 
(Contesto: un bambino, lessendo Id ail. voc:e 
II Bibbia, sbagHa II parol a laafiu. «rivolgeni 
II. - serin. lafiu - , pet I. parola la'aliliu. 
« tradurre .], 

Bambino: 

) ().O) 

4 Bambino: 

:s Pastore : 

'A 'ua la'alifiu · ItJUU iaa f· Er
ro~) 

.. Ma Gou Iraducc:ndo 1- .. 
5ipel. It 'upu! 
.. SiIl.bi II parola! .. 

Fa-a·14·j-u. 
.. F·.·l ·i·u • . eN.B.: la parola c sil
labata ron unl soja II) 
I,I. U aa laa? 
.. S1. Che cos'c allota? .. 

b (6.0) 
7 Bamhino: 

8 Pastore: 

9 Bambino: 

10 (1.0) 
11 Putore: 

12 Bambino: 

I) Panore : 

14 Bambino: 

U Pastore : 

16 

17 (4." 
18 P:l5lore : 

19 (2 .0) 
20 Bambino: 
21 Pastore : 

22 Bambino: 

2} Pastore : 

24 (1.0) 
2' Bambino: 

26 
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A 'ua la'a"u· . ,. Errore) 
.. Ma lermina .. . 
IA 'ua. ) (1.$] Siptla It' 'upu .' 
.. (Ma c:gli ). (I .' ) Sillaba la parola ! .. 
Fa·a-liJ-i·u 
.. F·a·l·i·u. 

Faa. 
.. F .... 
Fa'aliliu· . ,. Errore) 
.. Tradus5e .. . 
uo ktlt' ! 
«Parla fone! .. 
Fa'aliftu * . (. Errore] 
« Tradus5e ... 
'E lu st' 14'4Iillll! Fa'ahliu la'ili/tll? 
«Non ~ 'tradurre '! Tradurre d. 
chc::? .. 
FII-Q·!II·i·u 
.. F·I·I-i·u • 

'0 It' ' '4a ' ma It' • lill '. '0 /t' lUI 

It' 'UpII? 
.. ' Fu' c: . tiu '. Che cos'e la pl
rol.? .. 

(Non chi.ro) 
It' all? 
.. Che cosa? • 
f,laliu. 
.. Volgers; .. . 
fttlliiu . uo kelt! 
.. Volgcrs;. Parla fone! .. 

'A 'uttltt tti- Ittllliu Itsuu ,- illtt tt 'j
« Ma Gesu Irld· volgendosi 1 - '" 

ia· iQtt It 'i ltttttou 'ua It/Q/Q; 
(O.}) a/u 
.. verso- verso di loro dine .. 

( ,) Scuola parrocchiale : discussione su Erode 

Paslore : 

2 Ternr. : 

} Pl$fore: 

4 Tc:~u : 

'0 tti HtrO/II} 

• Chi c Erode: ? .. 
Tupu . 
.. Re_. 
'0 It tta? 
.. Che cos'c? .. 
'0 It tupu. 
.. F:: il re .. . 
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~ Pastore : '0 f .. tupu. Ldt't. 
.. £ il reo Bene. , 

6 E lal It I I t '('U Silffll lallJ 
.. C'c qualcun ahro con un. rlspo-
511 divers.? .. 

7 Bambino: '0 It tagala It'Q fill {lit /asl lUll ;tUI 
{null , 

8 Pumre : 

, 

10 

11 

12 

1J 

14 

1l 

I. 

17 

18 

" 
2<1 

.. La persona che yoley. uccidere 
Gcsu ~nza ncuunl ragiooc.o, 
Lt'll" /0' i, 
'" Bc:ne anchc (questo) . , 
• A '0 It (Ill /o"Q- lona lopg.? 
.. Ma qual c II 5UI- SUI pro(es
sionei' .. 
'0 It lupu ••. 
• II ~, non ! veto? .. 
Tupu {t il saD· lila fee- pilfill itlillnuu 
.. (111 ~ che- che: non ImlVl Gesu .. 
; 11 ' Ulf lanau mil; Inu" 
.. pcrchC Got. era nlto .. 
mil • Ull foilljola mai t 1111"'4 

.. cd era stl to proclamato dall. 
gcntc .. 
'0 til ' u t IUpu 0 Jllgllltl {u/ilia lUI , 

.. (me) era iI re degli Ebrei, non 
e vero? .. 
su- 1M Itt PilPIl f. illl 

.. c- c {l ui) non 10 ImlVl allora .. 
' m Ill '0 It ",.mull 0 HUOIIl 

.. perche I'idea di Erode: {era chel .. 
nil ' 0 iii ltwa It IUP" 114, 
'" solo lui 5tCUO era il re, non c 
vero? .. 
t ftt ", It SI la, 41. t lill,," 

.. non c'efl nessun'ahra persona 
(che) dovcva _ 
on,,· 0,." I.; mIl Jup". 
.. diYcntue rc_. 
St' ; 11",."". '0 ;. lava. 
.. Ecccuo lu i Stcsso_. 

(61 Scuoll parrocchille : discussione su Barabba. 

Pillore : 

2 

} 

... P"r.pa JU 10"II,,)t i It· j Ie n"',, . 

.. Banbba avcva fino disordini nel· 
II ' 0011 du' _. 
S". ult 1o'; .n" amio It.,. na lai. 
.. Molle enno Ie auive uioni che 
lyeVI compiulo_. 
'Dna '.lIt "j It. ,,,.,, i It '"le .... 
.. Cosicche Ctl StitO mcsso nella 
pn· ... 

-I Bimbino: -puipul! 
.. -gione! ,. 

5 Pastore : Faltpu;pul.' 
.. Prigionc! .. 

(, I, . '0 Ion" "'1' " tu'" ta(,/" 
.. 51. Ci~ I dire. Ie uno l: mcuo .. 

7 i It fll1tpuip"i. '0 It tllI It t",,,I, 
It,,,I,,; 
.. in unl prigionc, che ros'c questl 
penon. ? _ 

8 '0 It PtUl,o-.. . 
.. Un prigio-... _ 

9 Bambino: PtUlgol.". (* Errorc:: I'ultima. do
vrebbc eucre lungl , "al 

10 Pastore: (Cm-reggcOOo II pronUncil) 
P"go/AA! 
.. Prigioniuo! _ 

II Po ' 0 It pu,OI.; 
.. CM cos'c un pri8ioniero? .. 

4.2. II ruolo Jtll 'aJ/abtlilUlione net ridep"ire j 

rapporl; ad"llo-b,mbi"o 

Es.minando J'inu:raziooc verba1e in questi e
se:mpi, possiamo vcdere the il pa$IOte·inse:gnan· 
te s'inseriscc nell'attivid di lettura e interpret.· 
ziooc in molti punti. In m.nien. moho simile 
agli educated occidentali contemJXlranc.i, il p.
store in qucsta scuola di villaggio sccglie • chi 
dare i. paroia, sccglie gli argomenti, rileva gli 
errori, corteggendooc .lcuni, e chiarisce termini 
e frasi. 

Ci 5000 tre COSINzioni tipichc. abbondante· 
menle usale per imrodurre e chilrirc gli Irgo
mend: Jom,,,Je retoricbe (Esempio " rigl 9), 
Joma"de-ttrt (Esempio " riga I) e I,dri in· 
compl~tt (~pio 6, righc 3 e 8). Lc damaode 
retorichc e Ie domande-tcst sono simili, in qUin
to in entrambi i cui chi parll conosce II rispo
Sla alla domand • . Si distinguono pcrchC .nl 
domanda retorica risponde 10 stesso the l'ha 
posta, mentre II demand.· test ISpettl riSpostl 
daU 'interlocutore prc.sceho. La frase incompleta 
funge Inch'essa da domanda, in quante )'inse:
gn.me 50Ueata ,unverse suggcrimenti proso
dici II parte mlncante della frasc iniziltl. Si. I • 
dom.nda·test che II frase incompleta coinvolp 



10 !'inK:gnantc e J'alUnllO ndl'C$pressio~ di 
Ln'idel: !'inK:gnante {ornisee I. prim. pute e 
'alunno I. second •. 

Questc prqcedurc ~.gogi~ 5000 moho 
amili.ri .1 pubblico dci Iwon di queuo anico
o. Qucsle coslruzioni e strltegic ticaleano quel· 
I: eM: si incontrano nellc dassi scolastiche mut· 
uralt: sui tradizionalc modella pcdagogico eu
~ ed occidentale (Philips, 1983). E di fana 
I parallelismo non e .ffano una coincidcnza: I. 
cue!. parrocchiale e ofganizz.11 dliU. chiesa, 
he fomscc una preparazionc pedagogic. ai pl.
tori calle: loro magJi per un pcriodo di quattro 
nni in un scminario teclogico. 

Le procedure didaniche in U50 nella scuol. 
«identate 50no prolungamcnti delle puddle 
eguitc dalle madri c dai loro soslituti nelle case 
lell. borghesia occidentale. In .Itre parole. iI 
osiddctto ulJCh~, IIIUt. (ioe il modo di parlarc 
ipico dcll'in~ante (<:aukn, 1979; Coul. 
hard, 1977), hi qu.ICOSII in comu~ con il 
nodo di rivolgersi dell'aduho .1 bambino picco
o nclle f.miglie dell. c1asse medi •. In entr.mbe 
e situazioni, chi pari. ~mplilica e chi.risce ad 
tlO del bambino (Ferguson , 1977). Per acm
lio, Ie domande retoric~ ~mpli6c.no il discor-
0, scomponendo un. proposizionc in due enun
i.li distinti: prima si richiam. I'attenzione dcl 
• ambino su una ceria informazione (argomen. 
0), poi in una fra~ successiv. e ~paf'll' si 
·nunci. un predic.to (commento) ei«:. queJl'in
ormazionc (Keenan c Schieffclin, 1976; Ochs, 
ichieffelin e Plan, 1979; Scollon, 1976). Lc: 
lom.nde-test e Ie frasi d. completarc Inch'esse 
emplificano iI discorso, .iut.ndo iI bambino ad 
'sprimere un'ide.: di norm. I'.dulto (m.dre, 
megn.nte, ecc.) produce II prima pirie dell'i
lea (.rgomento) c iI bambino I. completa con 
In prcdicltO, 0 commen lO (Keenan, Schidfelin 
, Plitt, 1978; Greenfield c Smil h, 1976). Nella 
lasse media occidentale, questc p~ure 
ienu.no in un piu vaslo insicme di clementi 
.c:mplifican ti chc caranerinano iI Iinguaggio in
Iiri:uato Ii bambini, distinguendolo da molle 
litre situazioni sociolinguistiche. Quando un 
)lmbino di lamiglia borghese cntn • scuol. ~r 
I prima voha, quindi, c'e un. (tr.ndc ronlinuita 
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con Ie sue es~rien:z:e precedenli di sclmbio 
verb.le can gli adulti. 

Questi elementi non saoo invece affatlo ca
ralleristici del lingu.ggio tradizionalmente tenu
to dagli adulti samoani con i bambini. M~nlr~ 
~Iugli d~",~nli, i,,/aui, ris~cchia"o ~J ~Ipri
mono n~/lll nOIlrll c1.IU ",~tiill 1'.I~ltlltiva che 
gli adult! dcbbano aaeguare il loro linguaggio 
nei "'pporti coi bambi"i piccoli (Ochs e 
Schiellelin. di prossim. pubblicazione), l'aI~/
lativa Iradi1.ionale in Samoa t i1 conlrar;o: ch~ j 

bllmbini, non gli adult;, d~bbllno ad~guar~ il 
loro comporlamento, ivi compr~so it modo di 
parfar~ (Ochs, 1982b) . 

Gli adulti samoani generalmenle non scm· 
plificano il discorso quando si rivolgono Ii 
bambini. Cosa che particolarmente interessa I. 
nostra analisi in qucst. scde, non suddividono 
Ie proposizioni in dom.ode retorichc e risposte, 
n~ fanno sl chc Ie prop05izioni siano espresse 
congiuntlmente d. aduho a bambino, mediante 
domande-lest 0 fnsi incomplete. Oi regal., gli 
adulti non fanno ai bambini domande di cui 
conoscono gii II risposta: ~r escmpio, Ie madri 
s.moane non si dediclno coi b.mbini agli cser
cizi ripetitivi di denominazione, con domande 
del tipe «Che eos'e qucsto? ., cui owiamente 
sanno rispondere henissimo da sC . 

Come si e gii notllO, a differenza degli adulti 
ccodentali, i samoani attribuiscono malta piu 
responsabilid .• 1 bambino per I'acquisizione del
le conosccnze: i bambini devono os~rvlre e 
ascoltlre. 1 samo.ni dicono che la via aUa co
noscenza e al potere e servire (ci~, fire atlen
zionel. 

Quando, litre 0 quattro anni, entra a $CUola 
per essere alfabetinato, il bambino sarnoano si 
trov. I parlecipare ad interazioni verhali che 
differiscono ~r aspetti impertanti dalle inten
zioni con gli Idulti al di fuori del ronlesto 
$COlastieo. Qu~llo ch~ Jopratlutto conla t cp~ 
n~JlQ JcuolQ l'adulto II aJ~guo v~rbaJmmu QI 
bambino (m~dianu semplifocazioni ~ ch;arim~'" 
Ii) piil tii I/uonlo non avv~nga ;n allr~ Iedi. A 
uuola I~ ;nUraz;o"j Iono pdt unl,at~ luI bom· 
bina, negl! dIm conUIl; Iociali Jt'! vli/QUIO 
/(Inn piil antralr su1/'lldu/tn II risull"I\' nello C 
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un cambio nelle aspet!1I:tive sociali circa ruoli 
di 3duho e bambino. 

-u. II ru% 

ridefinizione del 
riusci/a 

defl'al/abelizzazione nella 
concello di adempimt'nlo e 

In questa parte vedremo com'e espresso, nel 
contesto del processo di alfabetizzazione, il con
cetto d i adem pimento 0 riuscha, raffronrandolo 
ron Ie diverse aspettative vigenti in alrri conte
sti simazionali. Come vedremo, I'idea di esecu
zione riuscita di un compito neUa situazione 
scolastica accen lua ulteriormente I'orientamenlo 
dell'interazione che abbiamo gis definilo centra· 
IS sui bambino. 

Abbiamo sottolineato, ndle pagine preceden
Ii, i modi in cui il paslOre-insegnante facilita i 
compiti di lenura e comprensione del materiale 
serino. L'esame delle trascrizioni ci moslra co
me la realizzazione di questi compiti si basi 
sullo sforzo congiunto di insegnante e alunno: 
in certi casi la lenura corretta 0 I'informazione 
mancante vengono prodone dai due insieme. 
Stranamen le, peri>, in questO conteslO sociale 
tali realizzazioni non sono viste come risuhato 
di una collaborazione. Al contrario, j campti; 
seolaSliei sana Irattali corne un'impresa realizza
ta individuaJrnenu, per esure precisi, come 
qua/cosa che e realizzato dal s;ngolo bambino. 

A conforto di questa affermazione c'e tutto 
I'insieme di enundati posi tivi (lodi 0 compli
menti) che contrassegnano it riuscito adempi
menlO di singoli compiti. Prima di procedere al 
confronto degli enunciati di lode 0 complimento 
nel conleSto deUa dasse scolastica e in altri 
cantesli, dobbiamo souolineare come in tuue Ie 
sociela queste forme di comportamento co
difichino Ie prospenive circa i campiti e la loro 
realizzazione. Complimenti e lodi servono a in
dicate cbe qualcosa e stato realizzsto, cbe cosa e 
stato reaJizzato, chi I'na realizzato t: in ch~ ma
niera. Sono quindi ottime fonti per capire come 
i membri di una data societa definiscono il con
celto di compilO. Quando chiamano in causa i 
bambini, questi comportamenti verbali Ii SOcill-
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lizzano a vedere I'adempimento di compm da 
un particolare angolo visuale, se vogliamo se
condo una ceria .. visione del mondo It . 

Abbiamo gia nOlato in questo articolo (S 3.1) 
che I'esecuzione riuseita di compiti neUa vita 
quotidiana del villaggio e spesso conuassegnala 
da un riconoscimento verbale ritualizzato, 10 
seambio mo%o. Ancne neUt classe scolastica la 
riuscilll esecuzione di un compito e associala a 
un rituale verbale: I'insegnante spesso ne da at· 
10 con espressioni di lode, come Ide; ( .. bene It, 

.. bravo It) 0 lelei Idt: (t! moho bene It, .. bravis
simo .) , L'esempio , illustra due casi del gene
re: aile righe , e 8 troviamo appunto I'apprez
zamento /~/ei, t! bene It. In questi casi, il pastore 
Iocla due bambini per aver saputo rispondere a 
una domanda. Qui di seguito diamo un ahro 
esempio di questi apprezzamenti. L'esempio 7 e 
trauo daUa classe preparatoria deUa scuola 
pubblica del villaggio: I'insegnante da atto della 
riuscita mediante i predicati /eie; tell', .. benis
simo .. (righe , e 10). 

(7) Classe preparamria 

2 

J 

4 

(Conte510: c II seconda seuimana di scuola 
e I'insegnante ha appena panato la classc: a 
fare una pIsse:ggiatl intorno al terreno della 
scuola; al titorno, interroga gli alunni su quello 
che hlnno visto). 

Insegnante: Lima i /"8a lima i lugll lima I 

lug,,! 
.. Mani in aho mani in 1110 mani 
in alto! • 
St i lugll lipra 0 Ie lilgaia 
.. Abi la mano la penona. 
e iloa ta'u rna; u mell (iaa) It 

a'u.' 

~ insegnante: 

.. (the) sa dirmi qualcosa!,. 
(Un bambino alza la maoo) 
utei uk '0 ai /0'; /~ igoa laa? 
.. Moho bene. Come: ti chiami 

6 Bambino: 

7 Inqnante: 

8 Bamnino: 

costl ? • 
S"I"ni. 
.. Salani It . 

'0 ail 
.Q,i? 
Salilgi. 
.. Salagi· •. 



9 Inscgnanrc:' 5111111' Illmil '~l~j Std"" . Tu'" ; 
I",. 5Jllt;, 
• Salagi bnvo Salagi . Aw.li Sa
lagi . , 

[0 '. Ttl'lI mil; S~ m~/J /III 'f 11,,'4; ilJi. 
« Racronll{ci) qualms. (che) hai 
villQ . , 

II Sa1agi : 'utll! 
'" Frutto(i) dc:lI '.lbero del pane!. 

12 Inscgnantc: ule; Itle. (Continua) 
« Molto bene It . 

Passiamo ora a confrontare muloo c inei nei 
livcrsi rontesti sociali in cui saoo US.li. Muloo 
~ unto diffusamcnte nellc situazioni soci.li .1 di 
:uori dell. scuala; a scuola invecr: si usa ra· 
'IJTlcntc. Ulei compare siSlcmaticamenle ne! 
linguaggio degli in~gnanti nd corso del proces· 
iO di a1f.betizzazionc, men Ire e usalO di rado 
:orne forma di loot: ncUe situazioni 5oci.1i .1 di 
ruori di questo spcci6co rontesto'. Nell. nosaa 
~nalisi prenderemo di mira una soJ. variabile, il 
:btinatario del romplimento 0 della lode (I. 
persona 0 Ie pcrsone cui viene accreditato iI 
riuscito adempimento del compito) . 

Confrontando gli ~mpi 1. 2 e 3 con gli 
!sempi ~ e 7, vediamo che mll4loo ( .. ben fat
to _) e I~/~; ~_ bene., « bravo _) hanno conse· 
~enze diverse neUa conve:rsazione:. Come: a~ 
biamo gia deno (S 3.2). mlulloo fa parte di uno 
scambio verbale. Nd te:rmini tecnici de:lI'analisi 
ddla conversazione:, il primo e:nuncilto conte:
nente mll4ioo (mcutloo # I : «ben (alto.) C: iI 
primo membra di una coppia adiace:nte. il cui 
secondo me:mbro ~ co5tiruito dal sussegue:nle: 
enunciato conre:ne:nte: rnlltUoo (rnlltUoo # 2: 

, Fuori della 5O.I01a , Idt; ~ U~IO principtllmcnu: per 
esprimerc ar:cotdo c condudcrc un IrgomenlO, come in 
inglese Ok1l1, SUft, fint. In quci conlesli , Itlt; ~ lipic.· 
ll'Iefl(C pteccdUl0 dill. Plrlicelll lIZ', un C'Ofllrauegno 
die indica il coniine fn due: unil~ del diSC'OnO, IIppr05' 
lilJ'Ul(ivamCfllc rorrnpondcnlc Ill'ingiese wtll, JO, tIN ... 
Andoc nd conlCSIO dcll 'inleruionc KOlul1C1 Idt, funge: 
cia JqOO di conlinc. IJ'UI _gue un divelW I !lO lir'lgui· 
Itieo (lode In~l("hC ~rdol. Inollre, ci sono dilfcrcnu: 
pto&Odichc Ira Ie fnui in cui Itlt; ~ UUIO cumc lode: c 
quelle in cui ~rve ad esprimerc KCOrdo. 
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• ben falto a te:.j Sacks, Sche:gloff e Jefferson , 
19741. La proprieti importante: C: che: una volta 
prodouo mlltUOO # 1 c'C: una forte: aspe:ttativa 
che sopravve:nga Mlla/oo #2 . 

u/~; ( .. bene. , _ bravo .1, invece:, non C: il 
primo me:mbro di una coppia adiacente: di 
Kambio. Quando I'insegnante: di alto de:!la 
riuKita de:! bambino dicendo 1~/~i, it bambino 
non contraccambia riconO$ceodo all'isttuttore: 
quanto ha falto ne:lI'e:vento '!OCiale: in que:slione : 
non dice, per ese:mpio, .. u/~; /0'; _, 0 oc ulri 
/0'; 'eN. I_ Hai fatto bene: anche: tu ,. ). L~/ri 
chiude: I'argome:nto , a differenza di matUoo . 

In base alia loro purl e: sc:mplice: organizza
zione: sequenziale, mallloo e /tl~; rispecchiano 
diffc::renze nell'attribuzione: dei me:riti per \' •. 
ckmpime:nto di un compito : quando iI parlante 
usa mlla./oo, i me:riti di norma $Ono attribuili 
reciprocame:me (in senso bidirezionale), mentrt: 
I'uso di /d~i indica un'attribuzione unidiee:ziona. 
Ie. 

Maa./oo plne:nta ancl')C altre proprieti che 10 
distinguono da Itlti . 1.0 $Cambio mlltUoo non ~ 
un sc:mplice: $Cambio di locli 0 complimenti, rna 
e:sprime I'idea che: entrambi i partecipami allo 
$Cambio mlltUoo hanno contribuito a poelare a 
termine:: to IUlSO compilo. Come giii nOlatO, 
I 'espressione iniziale: di matUOO di pe:r Ii ~ 
suffide:nte a tus£onnare iI parlante: in un Ilia· 
pua'i, _ sostenitorc::,., e: ai sO$Ie:nitori va anri· 
buira una pane: di me:rito pe:r t'esc:cuzione del 
compito: per questO il parlante: di mfUlloo # 1 
divc::nta destinarario di mllllioo Ii 2. l 'u$O di 
Idei • quanta pare non comporta nessuna con
dizione del ge:ne:re: all'inscgnante che: usa que:
sra espressione non viene dalo alto, da partoc: del 
bambino, del suo ruolo fadlilantc:: nell'acquisi
zione deUe compe:tenze: delle:ggere: e scrivere. AI 
di fuori di questa conteslo situazionale: 10 Sles· 
so bambino, sc:: gli vie:n de:lto Mlla/oo, con/rllc· 
cam bill con moo/oo, eiconoscendo il comributo 
de:gli ahri nel ve:nire a capo di un dato compilo. 

I piccoli samoani ri~vono un cerlo lipo di 
socializzazione serondaria nd corso dell'alfabe:
tizzazione . App~ndono norme sociolinguistichc: 
che diffe:riscono da queUe vigenti nelle imera· 
zioni di famigl ia ne:l villaggio. Nel corso della 
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socialu:z:lZlonc pnmari J. ImpJrano ~ non as~ t 

lars i 1001 c complimcn ll per aver eseguitO i 
compili ordinJti : ci 5i aspe-([a che esegua'no 
4ucosti compui per gli IIdulti co per III famiglia. 
Nella socializzazionco secondaria, invece, impara
no ad aspettafsi riconoscimenti e apprezzamenti 
posidvi, quando riescono in un compito. Ndla 
socializzazione prima ria i bambini samoani im
parano a considerare i compiti come qualcosa 
che si realizza atlraverso la coope-razione , come 
prodolti sociali: nella socializzazione s«oooaria. 
imparano a considerarli un lavoro e una realiz
Z3zione dd 5ingolo. 

Questa particolare differenza non rientra nd
I'esperienza della maggior parte dei bambini 
della dane media occidentale al momentO di 
iniziarc la scuola. Questi bambini inf.lti seno 
abituati alia lode (leVine , 1980) e inoltre. fin 
daJla prima infanzia, sano socializzllti a una 
percezione dei rompiti come imprc~ individua
Ii . Hanno vissuto interazioni quotidiane in eui 
Ie realizzazioni che saoo il frulto di un impegno 
congiunto di adulto e bambino vengono accredi
tate interamente a quest'ultimo lOchs e 
Schiefi'elin , di prossima pubblicazionc=) : gli adul
ti forniscono al bambino i meni ~r adcmpicrc 
un compito, mil poi 10 considcrano comc una 
realizzazionc individuale del bambino. Le figurc 
aduhc che nella cuhura borghese occidentale $i 
fanno Cllrico della cura dei piccoli replicano siste
maticllmente questO schema, nci giochi, nc=i dise
gni, nellc costruzioni (Bruner. 197", quando 
ripongono i gioca ttoli, quando raccontano una 
storia insicme ai bambini. II comportamcnto 
deg1i in~gnami nella scuola occidentale oggi 
non presenta soluzionc di continuita, sottO 
questo aspetto, nci confronti del romportamcn
to degli adulti in famigHa: in encrambi i clSi. 
I'adulto non si assume (0 riceve) aleun rnerito 
per I. SUI patte nella realizzazionc del compito, 
rncntrc il mcrito vicne attribuito total mente al 
bambino, atrraverse una lode unidirczionale . 

E:: chiaro da questa descrizione chc la soci.liz
zazione secondaria dei bambini samoani pub a
vere una jX)futa che trascende Ie norme deil 'in
tcrazione nel concesto scolastico: pub darsi che 
i bambini .cquisiseano certi meggiamcnti chc 
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ca rat terizzano la societi borghe~ occidentalc. Si 
lratta di atteggiamenti che govcrnano un largo 
vcntaglio di rclazioni sociali, cOmpr~ (quel che 
pill ronta) Ie rclazioni economichc. 

Nei villaggi agricoli di Samoa l'alCabetiuazio
nc serve principalmente a saper Icggere la Bib
bia e a trovarc lavoro: la capacita di leggere e 
scrivcre corrcntemen te ~ un requisito indispen. 
sabilc per la maggior pane dei lavori salariati 
nclla capitale dell'isola. Ma per poter pattec:ipa
re con successo all 'econom ia monetaria urbana, 
al samol no non banano Ie competcnze dcll'al. 
fabetizzazionc, nel scnso ristretto di saper Jeg
gere e scriverc . L'economi a urbana ~ fo rtemente 
inAucnzata dai valori occidentali. In partirolare, 
iI sistema economico urbano si fonda su U'idea 
di realizzazionc individuale : ~ esanamente 
queslO cio che rappresenta un ralttrio. II salario 
simboleggia iI riconoscimento c J 'approvazione 
dcgli adcmpimenti di un singolo : da lito che it 
singolo individuo ha fano queUo che da lu i ci si 
aspenava (0 pill di quanto ci 51 ISpeltassc). Lc 
procc:dure: pedagogiche di laguo occidentalc, u
sa te per trasmettere Ie rompetenze ddJ'.l£alx
tiuazlone, preparane i bambini a quell'econo
mia di tagHo occidentale in cui molti di loro 
finiranno per imegrarsi. Con in mllno I. licenza 
di scuola clementare, aVf1lnno Icquisito (in 
qualehe misura l I. competenza non solo lingui
stica, rna anchc socialc, chc si richicdc in questi 
contcsti e:conomici. 

S. CondUlioni 

Scrive Graff in una ~nte raccoha di .rticoli 
sull'alfalxtizzazione e il mutamento Storico: 
«L'importanza de:lI'aHabctizzazione non si pub 
intende:re: in isolamemo, ° solo in termini di 
avanzamento individualc e di rompetcnzej 1a 
sua signi6cativiti st. piutlosto nd rappono con 
I. trasmissione di valori morali , disciplina e v.
lori sociali .. (1981, p. US). Graff cd .lui » 
ciologi (per esempio, Gallung, 1981; Gintis, 
1971) affermano che neU'insegnamento del leg
gere e scrive:re:, gli educatori sona continuamen-
te: impegnati nel • rimodellamcnro di carancre, 



romponamC!ntd, moralid c: cuhura. (Graff, 
1981, p. 2Hl . l promotori dell'induSirializzazio
OC, II qUinto pl~, 10 sapevaoo giii moho prima 
dei socioJogi, Sf: net XIX serota incoraggilvlno 
1. diHusione '.ddle scuole per promuove~ valori 
in armani. con I. produttivid ('COoomica : aUlo

motivazione, puntualiti, regolariti, ecc. 
Questl': osservuioni non rontnddicono queUe 

di Scribner eCole 0981). Se e veto che gli 
stono possono forse: attribuire pit. importlnn 
aile trasformazioni soci.Li aru:iche cognitive (se 
una tale distinzione e possibile), cntfambe Ie 
prospt:ltive indiana l'imparl.nz. degli usi del
I'alfabctizzazione. U: ronseguenze dell'alfabctiz
uzionc, in altri tennini, seno rapporule aile 
anivid cui essa vient adibit. denteo e fuori 
della scuola: i bambini ~ acquisiscono 1',If.
bctizzazione acquisiscono nella stesso tempo I_ 
competcnza in quCStt litivili . 

Quesro articolo ha pcrseguito qu~sl. ipole5i 
con un Ilglio un po' div~rso dl quc.llo d~llo 
slOrico 0 d~lIo psicologo. Dopo Iv~r ipotizuto 
du~ conseguenz.t importanti d~Ua part«ipazion~ 
dei bambini samoani all~ attivit~ connessc col 
pr-ocnso di alfabt:tizzazion~, abbiamo analinato 
II slrultura di conv~rsaz.ione Clnln~risuca di 
quest~ Itriviti, pon~ndo in rtlazione gli usi 
specifici del Linguaggio ~ I 'organizzazion~ S~
qu~nziale del di>corso' con att~ggiamenti, aspc:l
lativ~ e vllori . 

In plrticollrt, in queste plgine ci silmo oc
rup.u degli atl~ggiam~nti, ISpeltativ~ e valori 
pertine;nti alia relazion~ social~ aduho-bambino 
e al COntttto di ad~mpim~nto dd compilo. La 
nostra t~si e ch~ nel contesto scola5lioo gli 
adulti (insegnantil Ideguino il lore comportl
m~nto ai bambini nel trasmcttcr~ I'informazio
nc : talc accomodam~nto non e affalto caratt~
riSlieo dell 'interuione v~rbal~ adulto-bambino 
I I di Fuoci dell. scuol •. Questa diff~renz. emee· 
g~ da un confronto della conversazione adul· 
Io-bambino in casa ~ • scuola (frequenza di 
domande-test , feas i da compl~tare e dom.nd~ 
eetoriche) . Abbiamo inohre formulato la t~si 
che il discorso tipice deU'interazionc didauica, 
in sede di alfabt:dzzazione, riveli un ori~nla-
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m~ntO vcrso la r~alizzazione dei eompiti. In 
pardcolare ci siamo soffermati sulla struttuta 
d~gli apprezzam~nli positivi (Iodi , complim~nti), 
sost~nendo che nel processo di alfa~dzzazione 
qu~sti comPortamenti v~rbali sono unidireziona
Ii, daU'insegnanle all'alunno. Anchc se I'inse· 
gnante h. panecipalo aU'esccuzione del compilo 
(Iettun, comprtnsione del leSto), lale parl«ipa
zione non viene verbalmente riconosciulI dal 
bambino. Nella maggior parte d~gli alt ri cont~
sli situazionaJi dc=1 villaggio, inveee, 10 sctImbio 
di lodi e complimenli e un alto r«iproco : la 
riusciu C vistl com~ un prodelto sodale. di
pendente dalla partecipazione di per50nc div~rsc 
che riv~slono diversi ruoli, ivi compreso quello 
di sostcnitore . 

Aurav~rso un ~same di qUC5tO lipo, ci avvi
ciniamo a una pill ad~guata compr~nsione d~glj 
effetti che I'alfa~tizuzione e la scolarizza.zion~ 
eserci lano sui bambini . Partecipando a eali inl~
ruioni verbali. i bambini vengono socialinati a 
c~rte prospelliv~ ed • ccrti v.lori . La portar. di 
questi effetti dipend~ daUa misura in cui i bam· 
bini proseguooo n~II'iseruzjon~ formal~ ~. per 
converso, continuano a pareecipar~ alia vila so
ciale del villaggio : quelli che passano alia seuola 
KCOndaril e quelli che lasciano il villaggio per 
andare I lavorate 0 studiare alttov~, ovviamen
t~. 5Ono pill influenza I! dcgli a!trL Per la mag
gioranza dei samoani, I. visione occidenlll~ del
I ~ reluioni aduho-bambino e d~ll'adempimenlo 
di un compilo e circoscrittl a particolari rone~
sti situazionali. prccisamente la scuola c it Ilvo
ro salarilto nella capieale. Qu~sea vision~ roesi· 
SIC con altrt pili tradizionali. Gli abitanli di un 
vill'ggio simoano 50no in grado di cambiar~ 
condolta c cornice ineerpn:tativi circa i bambini 
e I'esecuzionc di compili, con I. st~ssa faciliti 
con cui sanno enlrar~ ed uscir~ dal eegistro che 
~ proprio della parol. serilta . 

Uni~"i dl Roma 
UnivenJIY 01 So.JlMrn Clhfornu 
I' lu,lio 198}j 
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