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Sono un docente di scuola superiore, uno dei tanti docenti che, anche con onorato servizio da 
precario, da svariati anni a questa parte cercano di non affondare nel «mare in gran tempesta» 
che è divenuta ormai la scuola: aggrappati chi alla zattera degli ordinaristi, chi a quella dei ri-
servisti, chi a quella dei «sissini».  

Dunque i «sissini»: difettano di memoria, a quanto pare, non ricordando o non volendo ricor-
dare che il decreto attuativo delle scuole di specializzazione prevedeva solo ed esclusivamente 
che dette scuole fossero propedeutiche alla partecipazione a concorsi ordinari, che non avesse-
ro valore abilitante, che non permetteva l’inserimento nella graduatoria permanente, se non in 
una posizione giustamente di coda, e neanche quantificava in alcuna maniera quel «ricco» bo-
nus con cui i «sissini» sono successivamente entrati a far parte delle graduatorie permanenti, 
vanificando gli anni di servizio, e non sono stati pochi, di molti precari storici.  

Quello che è poi accaduto ha allibito e fatto male a tanti, ma un aspetto in particolare ripugna 
alla dignità e alla coscienza di tutti noi precari storici, provocando lo sdegno che a stento si riu-
scirebbe a non tradurre in ira incontrollata se non intervenissero, è evidente, una formazione 
intellettuale, culturale, generazionale e un’esperienza umana tali da non infierire sul nemico 
che perde: perché noi, i precari storici, siamo stati infangati come non adeguatamente qualif i-
cati allo svolgimento della professione docente, roba da rimpiazzare. Si commenta da sé.  

Loro, i «sissini», hanno perso l’unica vera guerra che, comunque, nella vita vale sempre la pe-
na vincere e che soprattutto dovrebbe essere alla base dell’etica dell’insegnante: saper rag-
giungere l’umiltà. La sola vera virtù che insegni all’uomo a stare al posto giusto, nel momento 
giusto, con le giuste maniere: così si salvaguardano propri diritti acquisiti, sempre che ce ne 
siano, quando non si calpestano quelli altrui.  

Questo è prima di tutto un insegnante che affermi la propria professione essere la propria vita.  
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