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Irene Pavan

Nella prima pagina del piccolo libro illustrato “Lezioni di volo” che 
ho avuto in dono da una maestra di mio figlio, si legge: “avere le ali 
non sempre significa saper volare”. Per imparare serve l’imprinting, 
ovvero serve un altro essere che, attraverso l’esempio, insegni al picco-
lo piumato a volare. Il concetto è più ampio però “dell’imparare”, la 
parola inglese contiene infatti il verbo “printing” cioè stampare, 
imprimere in maniera veloce e irreversibile. Penso a questa frase e 
all’imprinting quando in maniera automatica ed inconscia mi torna 
alla memoria qualcosa di apparentemente dimenticato. Quando 
passo davanti alla mia vecchia scuola elementare ormai chiusa e 
abbandonata, sbilenca come una candela consumata, i ricordi affiora-
no preceduti da odori. Quello misto di caffè e sigaretta della bidella 
nel grande atrio, quello delle scarpe in gomma nella palestra in fondo 
a destra, quello dei colori acrilici dell’aula al termine del corridoio (ex 
mensa) e quello speciale dell’aula a sinistra. In quest’ultima stanza, 
dove le maestre conservavano insieme ai materiali didattici le pastiglie 
al fluoro per i nostri denti e dove i dottori venivano a misurarci la 
schiena, c’è sempre stato un profumo di ciclostile. 
In un’epoca moderna ma ormai lontana, le fotocopiatrici erano 
costose e se le scuole ne disponevano un esemplare lo tenevano 
gelosamente nella sede principale, non certo nelle piccole scuole 
dimenticate delle frazioni. Esistevano però degli strumenti più 
semplici che nelle mani delle giovani e fantasiose maestre potevano 
offrire risultati apprezzabili. Il ciclostile era un duplicatore che 
funzionava con il principio dello stencil e permetteva delle stampe a 
costi contenuti. Il nome deriva da una storpiatura di uno dei due 
marchi commerciali delle prime macchine nate verso la fine dell’800, 
mimeografo o papirografo erano i nomi usati dagli utilizzatori che 
erano inizialmente partiti politici, associazioni, circoli culturali e 
parrocchie. Grazie a questa macchina si stampavano volantini, 
foglietti delle messe, riviste culturali, pubblicazioni satiriche e contro 

corrente (in Polonia il sindacato Solidarność la usò fino agli anni 
ottanta). Arrivarono nelle scuole, come tanti strumenti, oramai obso-
leti ma ancora in grado di essere utili a quella didattica sperimentale 
e partecipativa che aveva preso piede dopo le rivoluzioni culturali del 
’68. La macchina, grigia e dalla forma spartana, presentava una 
manovella che faceva girare i rulli, questi trascinavano uno ad uno i 
fogli vuoti sui quali si imprimeva l’inchiostro che passava (come uno 
stencil) solo attraverso i buchi lasciati dalla penna sulla matrice. La 
matrice era un foglio sottile rivestito da uno strato ceroso con dei fori 
lungo i bordi che ne permettevano l’aggancio al rullo. Chi preparava 
la matrice ne doveva avere molta cura, poteva imprimere le parole con 
una macchina da scrivere o con un pennino di ferro, gli errori erano 
difficili da correggere e si doveva ricorrere ad una lacca che mi ricordo 
assomigliava molto ad uno smalto per unghie. Una volta disegnata la 
matrice, la si agganciava al rullo e si applicava l’inchiostro, a questo 
punto le istruzioni erano quelle di una qualsiasi ricetta domestica 
ovvero: “quanto basta”. Troppo inchiostro? Si buttavano le prime 
dieci pagine. Troppo poco? Si faceva ripassare a penna dai bambini. 
L’uso affascinante di queste macchine nelle scuole non riguarda tanto 
la produzione domestica di schede didattiche, quanto la stampa dei 
giornalini scolastici. L’idea della stampa di produzioni degli alunni si 
deve ad un dimenticato pedagogista francese Celestin Freinet un 
maestro delle scuole popolari che credeva in una scuola senza classi, 
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dove i ragazzi imparavano “facendo”, e sosteneva che la stampa mate-
riale di questi lavori ne dava loro maggiore importanza e dignità. Si 
diffusero anche in Italia i giornalini di classe (chiamati così ma erano 
lavori condivisi da tutti) in un’epoca nella quale si sperimentava il 
tempo prolungato e l’insegnamento attraverso il metodo naturale che 
prevedeva che per imparare bisognava fare, provare, sbagliare, correg-
gere, migliorarsi. Per imparare bisognava collaborare, lavorando con 
chi sapeva fare, aiutandosi anche attraverso la manualità. Sicuramen-
te era un processo più lento di apprendimento rispetto all’attuale, ma 
che indubbiamente si legava di più al modo con cui gli esseri viventi 
imparano in natura. I giornalini scolastici parlavano della vendemmia 
o della raccolta delle mele, del Natale, di ecologia o della guerra, 
ovvero degli aspetti della vita che gli studenti sperimentavano in 
famiglia e a scuola. Quelli dei bambini delle elementari erano sempli-
ci e pieni di disegni, quelli delle scuole medie o superiori dei veri e 
propri embrioni di riviste. Pensando quindi alla mia passione per la 
scrittura non posso che tornare a quei giorni mentre, con tutta la 
perizia che avevo a disposizione, imprimevo sulla matrice una poesia 
che parlava di colori e pace e che ancora ricordo a memoria. Vado alla 
gioia di creare qualcosa, allo stare bene insieme, all’entusiasmo conta-
gioso delle maestre, a quel profumo di inchiostro che mi portavo a 
casa insieme alle mani e al grembiule macchiati. Da quella macchina 
austera deriva la dedizione per la carta stampata, la voglia di scrivere 

per gli altri, di mostrare a qualcuno le parole pensate, modellate una 
ad una perché tutte ugualmente importanti. Il segno dell’imprinting 
rimane irreversibile nel cuore di chi impara e diventa valore di vita, 
attitudine, carattere, anche quando sembra fatica sciupata, soprattut-
to oggi che siamo così parsimoniosi con l’impegno. Il segno è prezio-
so e lo sanno le vecchie insegnati sgangherate e abbandonate come le 
scuole delle frazioni, deluse e derise dal tempo che passa e che rende 
tutti maestri di sé stessi. Loro lo sanno che nessuno dovrebbe impara-
re da solo.

Scuola elementare Stretti (Eraclea)

Ciclostile – mimeografo

Giornalino di classe 1989 Scuola elementare Cesarolo
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