
Locke: scuole private (precettore) o scuole pubbliche. 

Rispetto al precettore privato, se vai ad una scuola pubblica, ti confronti con gli altri, perché 

hai socializzato e sei entrato in relazione apri la mente e ti arricchisci. 

Il lato negativo della scuola pubblica ci si può scontrare però con la rozzezza e la sfrontatezza. 

Nella scuola pubblica ci sono i figli che provengono da famiglie agiate ma ci può essere anche 

il giovane che proviene da un ambiente povero culturalmente che ha a disposizione pochi 

termini, rozzi e raffinati. Chi arriva dalla famiglia agiata assimila e impara anche ad esprimersi 

in modo rozzo, semplice e sfrontato. Una persona eccessivamente sfrontata potrebbe non 

rispettare la dignità degli altri, con i suoi simili, ma anche con i superiori. 

Locke si dedica all’educazione e formazione dei figli degli aristocratici, coloro che 

diventeranno dei gentlemen. Le working school saranno invece le scuole per tutti gli altri. 

Nella scuola privata sei solo e non puoi allargare la mente, ma di fronte a te hai una persona 

colta. Quindi per riuscire ad ottenere il miglior risultato occorre che il precettore sappia 

dialogare con il proprio discepolo, lo faccia ragionare.  

Il precettore deve essere una persona colta ed abbia empatia, riuscendo ad entrare nella 

mente del proprio alunno, riuscendo a percepire le caratteristiche psicologiche del proprio 

discepolo. Il precettore deve capire quali siano gli interessi del discepolo e quali siano le 

caratteristiche personali che li muovono. 

Russeau suggerisce che i genitori devono cercare il precettore in maniera molto attenta, 

perché trovino una persona che sappia instaurare un dialogo psicologico, oltre alle parole 

occorre la comunicazione non verbale, fatta di “intese”. 

Aristotele viaggiò tantissimo costuituendosi un’apertura mentale molto vasta per i suoi tempi. 

Nel primo periodo dell’ellenismo la Grecia fu conquistata dai Macedoni e Aristotele fu 

precettore di Alessandro Magno. Alessandro diffuse l’ellenismo, dichiarando che suo padre 

Filippo II quando scelse Aristotele come precettore per il figlio dovette accettare il fatto che vi 

sarebbe stata una ben precisa nuova modalità operativa. Alessandro viaggiò molto e cercò di 

diffondere una lingua unica. 

Quando Locke capisce che l’unica maniera per migliorare lo stato è di aprirsi al mondo, 

inserisce nel suo modello di precettore che è indispensabile conoscere l’estero formare 

un’ottima classe dirigente. 

Locke ribadisce l’inutilità del nozionismo. 


