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Apprendimento, cambiamento
“come gli organismi viventi conoscono, pensano, decidono”. 

Seminario nazionale 
Viterbo, sabato 19 gennaio 2013 

presso  Ente Scuola Edile Viterbo, via A. Volta, 37 

‘Stocalogo’ a cura di AltreMenti, gruppo di lettura di Viterbo.
Il termine “stocalogo” nasce dal nostro modo di procedere durante i nostri  incontri di
lettura quando, leggendo Bateson  il pensiero si amplifica, si moltiplica e si trasforma. La
condivisione aiuta a mettere a fuoco, spesso in modo inaspettato, qualcosa cui si tiene e
ognuno, insieme con gli altri “centra il proprio bersaglio”. 

Di Marco Piacentini
Chimico,

Si occupa di formazione professionale aziendale.
piacenm@googlemail.com

Stocalogo, prima voce. . . 
La genesi della città di Viterbo come processo di apprendimento 
Convegno AltreMenti del 19 Gennaio 2013

"Mi chiamo Sonza, porta di Viterbo la splendida, grande il 
mio onore, eterni i miei privilegi. Chiunque sia gravato da 
condizione servile se mio cittadino si faccia sarà considerato
un uomo libero".
Questi sono i primi versi dell'Epigrafe di Porta Sonza, dal 
nome di un'antica porta cittadina, attualmente scomparsa, che 
si ergeva nei pressi dell'attuale piazza Giuseppe Verdi. 
L'epigrafe, in caratteri del XII secolo, riferisce che fu costruita
nel 1095 sotto il pontificato di Pasquale II (1099-1118) per 
volontà dei consoli e del popolo tutto.

Epigrafe di Porta Sonza   “ A.D.1095”

Da Porta Sonza comincia questo nostro “stocalogo”, percorso di riflessioni, un po' casuale, attorno 
al tema del Convegno: Cambiamento, Apprendimento.

La stessa genesi della città di Viterbo sembra avere le caratteristiche di un processo di 
apprendimento.  
Infatti le Porte di una città si aprono su una cinta muraria quando si costituisce un'identità cittadina, 
quando si comincia a distinguere il noi dagli altri, chi sta dentro e chi sta fuori. In questi versi è 
facilmente leggibile lo spirito di appartenenza, si citano le autorità cittadine, la volontà del popolo, 
ma anche chi scrisse i versi e chi le scolpì. Questa è una piccola comunità, si conoscono tutti, si 
chiamano per nome, ma si sono già costituiti in libero comune.



Il prima configurazione della città è un semplice arco di 
mura di poco più di un chilometro che circoscrive 
un'area delimitata da due corsi d'acqua dalle sponde 
dirupate.
La città è appena nata, ha bisogno di gente nuova  e le 
richiama dalla società feudale delle campagne. Queste 
mura sono di pietra, ma funzionano come una barriera 
semi-permeabile, tengono fuori il “nemico”, ma 
accolgono chi è utile per la crescita della città. 

Viterbo nel 1095 
da Porta Salicicchia a Porta Sonza

L'evoluzione successiva  avviene per inclusione 
dell'accampamento longobardo nella cerchia 
muraria. 
A Viterbo era presente, fin dal VII secolo, una 
importante guarnigione longobarda. Nel tempo 
avviene un'integrazione con la popolazione locale
e l'inclusione nelle mura  influenzerà 
significativamente la storia cittadina del XIII 
secolo.

Nel 1187 
con l'inclusione di Vico Squarano

Altra tappa nell'evoluzione è la costruzione di un 
nuovo quartiere per ospitare una parte degli 
abitanti di una città nemica, Ferento, distrutta dai 
viterbesi.
Questa operazione comporta il superamento di 
uno sbarramento naturale costituito dal corso di 
un fiume

Nel 1213



La popolazione aumenta ,anche perchè Viterbo si 
trova sulla via Francigena e questo porta  i 
pellegrini in città, molti dei quali  vi soggiornano 
a lungo, altri vi si stabiliscono. 

Infine, apprendimento dal confronto con chi è più
forte. Nel 1243, Viterbo sopporta un duro assedio 
da parte dell'esercito di Federico II che mette in 
evidenza la vulnerabilità di una parte del sistema 
difensivo. Sulla base di questa esperienza, nel 
1248, il circuito delle mura viene modificato e 
raggiunge il tracciato attuale. 

Da questo momento comincia un trentennio d'oro 
per Viterbo che è sede pontificia e richiama alla 
sua corte personaggi di rilievo internazionale per 
la cultura di allora, tra questi: Pietro Ispano 
(Giovanni XXI, sepolto a Viterbo), Witelo, 
Peckham, William da Moerbeke, Tommaso 
d'Aquino e San Bonaventura. 

Fino al 1246

In questo clima i consoli immaginano un 
ampliamento delle mura cittadine e costruiscono 
Porta San Biele. 
Ma questa previsione non troverà seguito.
Oggi Porta San Biele è solo una torre circondata 
da palazzi moderni.
Cosa è successo? Forse la  logica comunale che 
abbiamo visto evolversi attraverso lo sviluppo 
della cinta muraria è diventata troppo rigida e si 
oppone a ogni cambiamento tanto che Viterbo 
rimarrà rinchiusa nella sua cerchia muraria fino al
XX secolo.

Dal 1269-1270
Porta Faul e Porta San Biele

Oggi le porte di Viterbo tornano ad aprirsi per accogliere gli immigrati che trovano affitti a basso 
prezzo nelle case dei quartieri medioevali.
Porta Sonza continua a mantenere la sua promessa di riscatto per i nuovi servi della gleba.....a quali 
condizioni di vita  e con quali prospettive è sempre stata una scommessa. 



Di Giovanna Martini
Ostetrica

Giov.martini@virgilio.it

. . . seconda voce. . . 
Inclusione e accoglienza . . . 
. . . è proprio di una storia di accoglienza e inclusione che vorrei parlarvi.

Non sono una studiosa e non sono un’esperta di B. Sono un po’ esperta nella mia
professione.  Sono  un’ostetrica  e  penso  che  l’evento  nascita  sia  sicuramente
un’esperienza estrema e per questo genera emozioni potenti e richiede un grande
sforzo di adattamento e trasformazione a tutti quelli che vi partecipano. Spesso mi
trovo a vivere storie intense e di grande umanità. Ora spero di riuscire a trasmettervi
un po’ di queste emozioni parlandovi della nascita di Luca.

Avevo  il  turno  di  mattina  dopo  una  notte  quasi  insonne,  ero  stanchissima  e  in
pessima forma. In questi casi devo trovare dentro di me una motivazione che mi
aiuti ad affrontare la complessità che mi aspetta.  Cerco di trovarla prima che si apra
la porta dell’ascensore che porta al mio reparto. Arrivo, prendo le consegne e le mie
colleghe m’informano che c’è una situazione molto delicata. Devo aiutare una donna
al suo primo bambino, Marta, in travaglio iniziale, che ha avuto contrazioni per tutta
la notte ed è stanca e scoraggiata. E’ accompagnata dalla sorella Laura, negativa e
ostile verso la struttura perché poco tempo prima aveva subito un taglio cesareo
dopo una notte di contrazioni inefficaci. 
Esperienze come questa sono molto dolorose, lasciano ferite che durano nel tempo,
la sensazione di non avercela fatta e di non essere stata aiutata. 
Marta  è  sfinita,  Laura,  arrabbiata  e battagliera,  chiede di  intervenire  perché non
vuole  che  accada  la  stessa  cosa  a  sua  sorella.  E’  molto  faticoso  gestire  tutte  le
emozioni  e  le  tensioni  che  si  generano  in  questi  casi;  solitamente,  per  quanto
possibile, sono arginate escludendo dalla sala parto la persona che si ritiene possa
portare “influenza negativa”, in questo caso la sorella Michela. 
Quel giorno mi sono trovata in difficoltà e senza pensare, ho fatto una cosa diversa. 
Ho  dato  la  mano  a  Laura,  Il  potere  di  una  stretta  di  mano!  Quando  precede
un’interazione  sociale,  ne  migliora  l’impatto,  si  attivano  i  centri  importanti  per
l’apprendimento emotivo, la ricompensa e il piacere. L’ho ascoltata e l’ho invitata a
entrare in  sala parto, le ho chiesto di  aiutarmi con sua sorella in quel momento
difficile. Se fosse riuscita a partorire sarebbe stato molto bello anche per lei.

Sembrava che non aspettasse altro. Le emozioni sono entrate e sono state messe in
gioco e trasformate. Insieme abbiamo aiutato Marta a far nascere il suo bambino.

Un parto bellissimo, in salute e quelle ore di fatica, ormai dimenticate sono servite a
rendere la gioia più grande. Abbiamo pianto tutti di gioia. 

mailto:Giov.martini@virgilio.it


Accoglienza,  inclusione,  trasformazione,  cambiamento,  apprendimento,  non  so
quando sia iniziato il processo e da chi ma è continuato nei giorni seguenti quando ci
incontravamo guardandoci negli occhi grate l’una all’altra.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Di Elvira Federici
Letterata

el.fede@hotmail.it

….terza voce . . .
…accoglienza , inclusione, trasformazione, apprendimento: non è così semplice, non sta nelle cose;
GB  annota “il contrasto tra la continuità del processo e la discontinuità dei suoi prodotti (USU, pag.
130) e le parole della poeta Wizslawa Szymborska, cui mi affido, lo illustrano assai meglio delle 
mie, salvo quello che…non entra nel conto, salvo quello che, imprevedibilmente, accade.

Un’adolescente 
di Wislawa Szymborska 

Io – un’adolescente? 
Se ora, d’improvviso, si presentasse qui, 
dovrei salutarla come una persona cara, 
benché mi sia estranea e lontana? 
Versare una lacrimuccia, baciarla sulla fronte 
per la sola ragione 
che la nostra data di nascita è la stessa? 
Siamo così dissimili 
che forse solo le ossa sono le stesse, 
la calotta cranica, le orbite oculari. 
Perché già gli occhi è come fossero più grandi, 
le ciglia più lunghe, la statura più alta 
e tutto il corpo è fasciato 
dalla pelle liscia, senza un’imperfezione. 
In verità ci legano parenti e conoscenti, 
ma nel suo mondo di questa cerchia comune 
sono quasi tutti vivi, 
mentre nel mio quasi nessuno. 
Siamo così diverse, 
i nostri pensieri e parole così differenti. 
Lei  sa poco ma 
con un’ostinazione degna di miglior causa. 
Io so molto di più ma 
non in modo certo. 
Mi  mostra delle poesie, 
scritte con una grafia nitida, accurata, 



con cui io non scrivo più da anni. 
Leggo quelle poesie, le leggo. 
Be’, forse quest’unica, 
se fosse accorciata 
e corretta qua e là. 
Dal resto non verrà nulla di buono. 
La conversazione langue. 
Sul suo modesto orologio 
il tempo è ancora incerto e costa poco. 
Sul mio è molto più caro ed esatto. 
Per commiato nulla, un sorriso abbozzato 
e nessuna commozione. 
Solo quando sparisce 
e nella fretta dimentica la sciarpa Una 
sciarpa di pura lana, 
a righe colorate, 
che nostra madre 
ha fatto per lei all’uncinetto. 
La conservo ancora. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Di Daniela Stampatori
d.stampatori@libero.it

. . .quarta voce. . .
"E tu chi sei?" domandò il Bruco.

Non era promettente come apertura di dialogo. Intimidita, Alice rispose: "Io – a 
questo punto quasi non lo so più, signore - o meglio, so chi ero stamattina quando mi 
sono alzata, ma da allora credo di essere stata cambiata più di una volta".

"Che vuoi dire con questo?" domandò il Bruco, severamente. "Spiegati!"

"Vede, signore, non si può spiegare ciò che non si conosce" rispose Alice, "e io non 
mi conosco più, capisce?"

"Non capisco" replicò il Bruco.

"Mi dispiace, non glielo so dire meglio di così" disse Alice, "perché nemmeno io ci 
capisco niente, tanto per cominciare, e inoltre, a cambiare aspetto tante volte in un 
giorno, si finisce per avere una gran confusione in testa!"

"Nessuna confusione" obiettò il Bruco.

"Be', forse lei non ha ancora provato" disse Alice, "ma quando dovrà trasformarsi in 
crisalide - lo sa che le succederà un giorno o l'altro - e poi in una farfalla, allora vedrà



che anche lei si sentirà un po' stranito".

"Neanche per idea" rispose il Bruco.

"Be', forse lei avrà delle sensazioni diverse" disse Alice, "tutto quello che so, è che io 
mi sentirei stranita".

"Tu!" l'apostrofò il Bruco con disprezzo. "E tu chi sei?"
[…] 

Il Bruco espirò varie boccate di fumo senza parlare per qualche minuto, e infine 
liberò le braccia che teneva conserte, si tolse di bocca il narghilè e disse: "Allora, tu 
ritieni di essere cambiata, eh?"
"Temo di sì, signore" rispose Alice. "Non ricordo più le cose che sapevo […]"

Forse sarà un po’ banale citare Alice quando si parla di Bateson, ma per me è la
perfetta metafora del cambiamento e dell’apprendimento.
In questo periodo della mia vita apprendo per lo più ciò che mi aiuta a leggere, a
spiegare o a comprendere i mutamenti in me e al di fuori di me. Insomma, mi riesce
più facile apprendere ciò che mi rassicura, in qualche modo. O quello che mi fa
sentire meno sola. 

Mi vogliate perdonare se affido ad altri, a quelli più bravi di me con le parole, il
racconto di sentimenti, emozioni, pensieri, riflessioni che non riesco ad esprimere,

perché, come afferma lucidamente Alice, “non si può spiegare quello che non si
conosce”. La mia non è una condizione personale, bensì generazionale. Le mie

parole spezzate sono il riflesso di frammenti di pensieri, lacerti di sogni abbandonati
e sepolti dalla Necessità. Ed in questo momento l’unica maniera utile per dare un
senso a ciò che sta accadendo sia quella di dialogare e confrontarsi, come fa Alice

con il Bruco, proprio su questo senso del cambiamento e del riconoscimento di Sé…
Il Bruco altro non è che uno specchio e, “attraverso lo specchio”, Alice ritrova la

sua Essenza di individuo che vive, cresce e si trasforma. Continuamente.


