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Agli atti 

 
Riflessioni sull’articolo di Romano week del 21/01/22  
 

“Internet, bagni e distributori automatici, la succursale del Don Milani chiede aiuto” 
Stile, motivazione, contenuti 
 

Leggendo l’articolo in questione la prima evidenza che salta agli occhi riguarda lo stile: è 

evidente che l’estensore (chiamarlo giornalista mi sembra azzardato e cercherò di spiegare il 

perché) sembra cucire insieme parti di testo prese – forse – dalla lettera anonima citata nel 

prologo, con l’aggiunta di commenti personali, avulsi dal contesto e dal senso generale della 

lamentazione, attribuita a fantomatici studenti del liceo linguistico del Don Milani. 

La “cifra stilistica” è quindi francamente imbarazzante per un articolo giornalistico, che 

risulta attribuito a un acronimo tgm (persona conosciuta dai romanesi). 

Ma per un momento fingiamo di credere che davvero gli studenti (le studentesse) del Don 

Milani abbiano scritto la lettera che ha dato lo spunto all’articolo.  

D’acchito viene da pensare con tenerezza a ragazze (lo sono in prevalenza) che, stanche 

delle angherie di una dirigente, così simile alla strega cattiva, che nemmeno conoscono e forse 

non hanno nemmeno mai visto, se non dalle finestre dell’istituto, invece di chiedere il sostegno 

del loro dirigente, sono costrette, per avere ascolto e giustizia, a rivolgersi a una pagina locale 

con profili pseudo giornalistici.  

I docenti di lettere converranno con me che siamo all’interno della tipica struttura della 

fiaba. I personaggi ci sono tutti: la principessa bellissima e maltrattata (le studentesse), la 

matrigna accecata dalla gelosia (la dirigente del Rubini) per il successo del Don Milani e il flop1 

del Rubini, il padre inetto, la fata buona che aiuterà a risolvere la situazione (il giornale locale), in 

attesa dell’arrivo del principe (non meglio individuato). 

Se la lettera è veramente frutto delle studentesse del Don Milani, allora i docenti di lettere 

possono essere sicuri che la struttura della fiaba è stata acquisita! 

                                                           
1 Istituto Alberghiero – a.s. 2021/22 – 178 iscritti – 9 classi (dalla 1 alla 4) – capienza massima in Istituto 10 classi 
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Se comunque fosse vero che la lettera che ha dato origine all’articolo è stata scritta da 

studentesse, come dirigente scolastico ed ex docente, mi chiedo come possano aver pensato che 

un attacco ad personam, senza alcuna verifica di quanto affermato, le avrebbe aiutate a risolvere 

i problemi che lamentano. 

Ammesso e non concesso che nessun loro docente fosse al corrente di quanto stavano 

preparando, mi chiedo che tipo di insegnamento sia stato loro proposto se il risultato è una 

lettera anonima con chiari profili di diffamazione, con l’aggravante di non aver firmato le accuse, 

evadendo la responsabilità di quanto affermato. 

Un’ultima considerazione, ma non meno importante delle precedenti, riguarda le 

informazioni riportate, artatamente falsate da evidente misconoscenza dei fatti, che pure 

riguardano situazioni che fanno parte integrante di accordi/mancati accordi tra i due istituti, 

definiti da atti formali.  

Queste informazioni, che dovrebbero essere ragionevolmente conosciute dai membri 

degli organi collegiali (docenti, genitori e studenti eletti), dalla dirigenza e dallo staff, sono state 

mistificate probabilmente all’insaputa delle stesse presunte autrici. 

Se così fosse le studentesse autrici della lettera sono state manipolate a fini personali di 

chi ha fornito loro una ricostruzione dei fatti falsata e tendenziosa. 

Alla luce di questa brutta pagina di storia scolastica, resta l’amaro in bocca per la 

spregiudicatezza o la sconsideratezza - non meno colpevole (a chi legge la scelta), di chi ha 

pensato, realizzato e pubblicato tale triste pagina di falsità e manipolazione che non fa onore a 

gente di scuola. 

 
 
Romano di Lombardia 22/01/2022    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Gabriella Villa 


