
 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche peculiari del Giardino 
La prima, della grandi scuole ellenistiche in ordine cronologico, sorse ad Atene verso la 
fine del IV secolo (307-306 a.C.) a opera di Epicuro. 
Nacque a Samo nel 341 a.C. e morì nel 270 a.C.. Nel 307-306 si trasferì ad Atene dove 
fondò la Scuola del Giardino. 
Questa scuola di Epicuro costituiva in Atene, nei confronti delle  grandi Scuole di Platone e 
di Aristotele, una vera e propria sfida, una provocazione e, addirittura, l’inizio di una 
rivoluzione spirituale. 
L’avversione nutrita da Epicuro sia per Platone sia per Aristotele fu radicale, e non conobbe 
mezze misure. 
 
Il ripudio della Seconda Navigazione 
Epicuro cerca di respingere, in modo drastico, il fondamento stesso su cui poggiano gli 
imponenti edifici speculativi di Platone e dello stesso Aristotele, vale a dire la “Seconda 
Navigazione” con tutti gli esiti a essa connessi. 
Epicuro non solo nega che la sensazione veli le cose e confonda l’anima, ma ritiene che 
essa costituisca “il più solido criterio di verità”: la sua visione della realtà diviene un vero e 
proprio “materialismo”, in conseguenza della negazione chiara ed esplicita del 
soprasensibile, dell’incorporeo e dell’immateriale. 
 
Ripresa dell’atomismo e di alcune categorie eleatiche di base a esso connesse 
Per esprimere la propria visione “materialistica” della realtà in maniera positiva (non 
limitandosi a negare quello che dicevano Platone ed Aristotele), Epicuro scelse la 
prospettiva degli Atomisti (vedi sk. 1-2-4 pag. 4), proprio perché essa, dopo la Seconda 
navigazione platonica, risultava senz’altro la più materialistica di tutte. 
L’atomismo è una precisa risposta alle aporie (contraddizioni) sollevate dall’Eleatismo (per 
spiegare i fenomeni in considerazioni che l’essere è uno, immutabile): ciononostante la 
logica Atomista si richiama a quella eleatica e così anche i canoni della logica di Epicuro 
spesso si richiamano ai canoni della logica eleatica e, in particolare, la logica del terzo 
escluso, che si fonda sul paradigma: l’essere è, il non-essere non è, tertium non datur 
(vedi sk. 1-2-4 pag.2: principio di non contraddizione). 
 
Il ruolo predominante dell’etica 
I Presocratici conobbero solamente la filosofia come cosmologia e come ontologia, 
ignorando l’etica. Socrate e i Socratici respinsero invece la cosmologia e l’ontologia e 
ridussero la filosofia alla sola etica, alla dottrina della saggezza. 
Con Platone ed Aristotele, l’ontologia divenne metafisica, dottrina che spiega le cause di 
tutta la realtà e su di essa fu fondata l’etica. 
Epicuro dichiara superiore l’etica alla fisica: alla scienza e alla sophia viene sovraordinata 
la phrònesis, la saggezza. 
Il problema della vita diventa, per Epicuro, il problema per eccellenza; ad Epicuro non 
interessa solo la soluzione teoretica del problema, ma anche la messa in pratica dell’etica. 
 
La finalità del progetto di Epicuro e la sua novità 
Epicuro si prefigge di colmare quel vuoto spirituale che si era formato, proponendo un 
nuovo ethos che rompa con il passato, ormai morto. 
Il nuovo ethos, contrariamente a quello tradizionale radicato nella polis, si fonda sul 
singolo uomo, sull’uomo privato è l’ethos dell’individuo, al di fuori della sua convivenza con 
altri uomini in uno Stato. 
 
Il significato della scelta come sede della Scuola non di un Ginnasio ma di un 
Giardino 
Anche la scelta del luogo in cui sorse la Scuola è espressione di questa novità 
rivoluzionaria; Epicuro sceglie un edificio con un giardino. 
Il Giardino era lontano dal tumulto della vita politica e vicino al silenzio della campagna: 
da l’espressione “quelli del Giardino” fu usata per designare gli Epicurei. 
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Il verbo che veniva dal Giardino può riassumersi in  poche proposizioni generali: 

1. la realtà è perfettamente penetrabile e conoscibile dall’intelligenza dell’uomo 
2. nelle dimensioni del reale c’è spazio per la felicità dell’uomo 
3. la felicità è mancanza di dolore 
4. per raggiungere questa felicità e questa pace, l’uomo ha bisogno solo di se stesso 
5. non gli servono quindi la Città, le istituzioni, la nobiltà, le ricchezze, le cose tutte e 

nemmeno gli Dei: l’uomo è perfettamente autarchico. 
 
 
Accessibilità alla Scuola del Giardino a tutte le persone senza distinzione 
Il Giardino volle aprire le porte a tutti; il nuovo verbo non costituiva un movimento alla 
moda, ma un richiamo a un modo di vita veramente inconsueto. 
E il tempo diede ragione ad Epicuro: la sua filosofia sopravvisse addirittura a tutte le altre 
create nella sua epoca. 
 
La dottrina del Giardino sono distinte in: 
 

1. canonica 
2. fisica 
3. etica 
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