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“Tutto è difficile prima di diventare semplice” 

Thomas Fuller 

 

APOLOGIA DEL DETTATO 

Da anni mi chiedo quali siano le condizioni più favorevoli perché chi segue una 

lezione conservi una traccia solida e durevole di ciò che si è ascoltato. 

Devo riconoscere che, dopo diversi esperimenti negli anni, posso dire di prediligere il 

dettato. Apparentemente può sembrare un metodo sterile e noioso ma in realtà si 

dimostra assai efficace. 

Nel dettato vi è un ritmo lento, dolce ma assai fecondo. 

Ho cura di dettare i testi per me fondamentali, che escono dalle mie labbra con una 

forma e contenuto, direi appositamente meditato, armati di tutto punto come Minerva 

dalla testa di Giove; così gli allievi sanno che devono tenere a mente quello che 

copiano. 

Il discorso a braccio può essere approssimativo e disordinato. 

Sto attento anche di non dettare per tutto il tempo della lezione e intercalare il dettato 

con commenti, analisi, osservazioni “a margine”, alcune che io voglio e desidero 

profonde, altre gaie e piacevoli, citazioni e risposte alle domande e riflessioni dei 

corsisti. 

Una mia regola è cercare di non essere troppo lungo ed arrestarmi al minimo segno di 

noia. Per ravvivare la lezione mi basta indicare un caso concreto per poterlo discutere 

insieme ai ragazzi, sollecitando prese di posizioni, critiche ed argomentazioni. 

Prese queste precauzioni, è sempre una gioia per me dettare. So che il metodo è 

efficace. 

Quando si tratta di un brano di un grande autore o il testo di una massima della 

giurisprudenza, capisco che non c’è modo migliore di gustarli, spiegarli e distenderli, 

leggendoli con un tono di voce solenne e piacevole, per farlo registrare nella 

memoria. 

Il dettato costringe a un tono quasi liturgico, ad alzare e ad abbassare la voce; si ripete 

tante volte, tutto ciò serve per meglio imprimere dentro di sé i contenuti; presentarli al 

proprio intelletto e spirito sotto molteplici aspetti. 

Tutto ciò con l’accompagnamento di un rumore confuso di penne indaffarate, con la 

vista di tutte quelle teste, mi auguro ben fatte e non piene, chine e ritmate. 

E qualche volta vi sono allievi più svelti che terminano prima degli altri e se ne stanno 

con la penna in aria e vi sono ragazzi lenti, sempre indietro di un tempo nel ritmo, 

pronti a chinarsi sul vicino per copiare. 

Uso dettare anche i segni della punteggiatura: “ virgola, punto e virgola, punto due 

punti...” per dare loro un attimo di respiro e soprattutto perché imparino l’arte della 

interpunzione preziosa quanto l’ortografia: poiché l’ortografia viene in fondo, dalla 

memoria; ma il senso della differenza tra i vari segni manifestano il pensiero. Ed è un 

bene pensare e ricordare. 
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I brani dettati sono, per quanto possibile, raccolti in una carpetta (dispensa), con una 

copertina indicante l’argomento e un numero progressivo. La carpetta è il contenitore 

di ciò che merita essere conservato dal dettato, con l’integrazione di altri documenti 

(sentenze, note a sentenze, saggi pensieri spettinati, riflessioni da “cinque minuti di 

follia”, ecc…), passando così in eredità ai ragazzi del corso e, in molti casi, a estranei. 

Mi accorgo di scostarmi dalle consuetudini attuali dei docenti di altri corsi che 

parlano liberamente per ore e ore, dal vivo o con videoconferenze registrate, che si 

preoccupano più di inventare che ordinare con metodo. 

A questo punto bisogna che io mi taccia, nell’attesa che la grande ruota 

dell’esperienza faccia un mezzo giro e cambi così metodologia nell’insegnamento. 

A presto 

 

 

 

 


