TRIVIO + QUADRIVIO

Tutto lo scibile umano, nel Medioevo fino agli albori dell’Umanesimo, era costituito
dallo studio delle Arti Liberali, suddivise in due branche principali della conoscenza: il Trivio (Trivium, ovvero “tre vie”), dottrina letteraria, comprendeva Grammatica, Retorica e Dialettica; il Quadrivio (Quadrivium, ovvero “quattro vie”), sapere
scientifico, riuniva Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia. In ambito esoterico,
il Trivio comprendeva le fasi di Conoscenza (Grammatica), Comprensione (Retorica)
e Saggezza (Dialettica), mentre alle materie del Quadrivio si associavano i quattro
elementi, ovvero l’Aria all’Aritmetica (perché riguarda puri costrutti astratti e impalpabili), la Terra alla Geometria (perché ha un riscontro sulle forme sensibili e materiali), l’Acqua alla Musica (perché impiega ritmo e tempo) e il Fuoco all’Astronomia
(perché l’elemento considerato più leggero e “alto” non poteva che riferirsi al tempo
e allo spazio oltre l’atmosfera terrestre).
[Le origini di Trivio e Quadrivio sono lontane: alcuni fanno risalire la radice delle arti
liberali alla scuola pitagorica; altri a Platone, Aristotele e Filone. Già negli ultimi tempi
della Repubblica Romana, il Trivio era il ciclo di studi che gli alunni compivano nelle
scuole dei grammatici e dei retori; sotto l’Impero, Seneca e Quintiliano testimoniano
gli studi propedeutici denominati artes liberales (ἐνκυκλομαιδεῖα), ovvero la Litteratura (lettura e scrittura), poi la Grammatica, la Geometria (di cui l’Aritmetica era
una parte) e la Musica. Cassiodoro presenta l’Aritmetica, la Musica, la Geometria
e l’Astronomia come parti della Filosofia dottrinale, ovvero come programma pedagogico di apprendimento: i suoi due libri De institutione divinarum litterarum e De
artibus et discipliniis liberalium litterarum enumerano e classificano le arti liberali. La
ripartizione è esattamente riportata da Isidoro di Siviglia. Una classificazione precisa
delle sette arti liberali si trova in Marziano Capella, nel Satyricon o Nozze di Mercurio e della filologia (scritto dopo il 410); prima di Capella, Agostino aveva cercato di
dare una classificazione scientifica delle sette arti liberali, dimostrando come queste
corrispondano alle esigenze della conoscenza naturale dell’uomo, e che quindi abbiano il compito di preparare alla conoscenza dell’anima e di Dio, la quale è la vera
sapienza. A Cassiodoro e Isidoro s’ispirò poi la scuola di York, dove insegnò Alcuino,
il quale affermò che le arti liberali dovessero servire da fondamento alla scienza
della religione, la Teologia. Dopo Alcuino, il Trivio e il Quadrivio furono considerati
materiali di ogni propedeutica scientifica e indispensabili strumenti della Filosofia. La
funzione delle arti liberali fu scossa dal trionfo dell’aristotelismo, il quale sviluppò una
classificazione delle scienze più ampia e particolareggiata.]
Con le stesse premesse sono stati suddivisi gli spazi espositivi di Exhibi.To: ogni
gruppo di gallerie rappresenta un itinerario e disegna una delle “vie” di Trivio e Quadrivio; ogni percorso comprende mostre che scandagliano e indagano diverse sfaccettature della materia assegnata. Il fine è il medesimo dello studio delle arti liberali
nel passato: come le sette materie nella formazione degli uomini dotti medievali
costituivano nel loro insieme tutto il sapere disponibile per l’uomo, così la somma dei
sette itinerari porterà a una conoscenza completa del panorama culturale attuale,
raccogliendo esperienze e informazioni sulla realtà sociale, estetica e scientifica in
cui viviamo grazie alle interpretazioni che ci concede l’arte contemporanea.
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Just Goat

White Lands Art Gallery

Via Ormea 10, Torino

ViaAndrea Doria 19, Torino

+39 375 545 0300

+39 011 19 03 6518

info.justgoat@gmail.com
www.justgoat.it
A Pick Gallery
Via Bernardino Galliari 15/C,
Torino
+39 349 3509087

info@whitelands.it
www.whitelands.it
Dr. Fake Cabinet
Via S. Francesco da Paola 12, Torino
+39 338 167 2986

+39 393 4317956

dr.fake.cabinet@gmail.com

info@apickgallery.com

www.facebook.com/drfakecabinet

www.apickgallery.com
Davide Dileo
Via San Pio V 11H, Torino
Opening 15 settembre
(17:00-21:00) SOLO SU INVITO
+39 346 407 3376
info@davidedileo.com
Galleria Umberto Benappi
Via Andrea Doria 10, Torino
+39 011 88 32 62
umberto@benappi.com
www.umbertobenappi.com

