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Timeo è uno dei protagonisti di uno dei dialoghi di Platone: un invito a cena di Socrate viene 

ricambiato da quattro personaggi, Ermocrate, Crizia, Timeo e un misterioso ospite assente, che 

allestiscono per lui un “banchetto imbandito di discorsi”.  

Durante la cena i tre ospiti sono chiamati a donare pensieri filosofici.  

Il dono che porta Timeo da Locri, filosofo e magistrato, esperto di fenomeni celesti, è costituito da 

riflessioni sulla natura dell’universo e dell’uomo, cosmogonia e cosmologia...   

La cena è momento di riunione e dibattito, di pausa e di scambio.  

Così A Cena con Timeo è il momento del dono: ciascuno dei partecipanti al seminario ha portato 

pensieri e riflessioni, oggetti e memorie. 

Timeo prepara il suo dono con gli ingredienti della scienza, della filosofia, della meraviglia, 

dell’immaginazione. Una cena si fa con i cibi. Da una parte l’universo, la creazione delle stelle, la 

natura umana, l’uomo, la donna, le malattie, le passioni, la vita. Dall’altro la farina, le uova, la 

pasta, la carne, i pomodori.  

La donna: per Timeo, per Platone, la donna è la trasformazione dell’uomo che ha agito male, che 

non ha dominato le sue passioni, che non ha vissuto bene il suo tempo e che ha diritto a un’altra vita 

ma con meno possibilità, tormentato, privo di serenità. È l’uomo che si reincarna in donna che si 

reincarna in animale. È l’uomo in attesa di miglioramento, una parentesi piena di possibilità. È 

movimento e trasformazione.  

A cena con Timeo può essere letto come spazio per l’incontro, come cena e banchetto di pensieri ed 

esperienze, come disegno di un luogo mobile in potenza.  

A cena con Timeo si presenta come alcova viaggiante, che prende spunto da esperienze dell’artista 

per ribaltarsi in una sorta di vissuto collettivo, reso pubblico dalla concretizzazione di riflessioni 

private che trovano una loro materialità negli oggetti “donati” al progetto dalle donne che hanno 

partecipato agli incontri. A cena con Timeo è il luogo della riflessione, del riposo, del tempo 

trascorso in un ambiente (domestico? di lavoro?), ed è il luogo del movimento possibile, della 

trasversalità delle attività possibili.  

È un lavoro nato da una riflessione sul lavoro delle donne, ma che si è mosso, poi, sui binari della 

costruzione di spazio del possibile, della realizzazione (o del ritrovamento) di archetipi di luoghi e 

di strumenti per misurare il tempo del quotidiano, della rappresentabilità dell’esperienza 

emozionale. 
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