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Di tanto in tantoFrancesco Rodolfo Russo si dedica alla sperimentazione. È accaduto con i romanzi; nel 2008 con Il colpevole è Maigret (otto autori) e nel 2018 con Il 

firmamento in un fazzoletto (sei autori). Il primo a sfondo investigativo, il secondo di riflessione e di relazione con gli altri. 

Il grande tessitore – Alla ricerca del tempo è invece un invito ad approfondire i temi trattati nei brevi saggi che compongono l’opera. 

Il percorso deciso da Russo parte dal Mito (Isabella Ottobre) prosegue con la Fede (Alessandra Miccoli la quale si occupa in particolar modo delle religioni monoteiste) 

l’Arte (Andrea Domenico Taricco) la Musica (Maria Grazia Amoruso) la danza (Patrizia Panizza). In questi primi interventi, si è passati dalla storia favolosa degli dei al 



midrash ebraico, dall’esegesi cristiana al Corano. Dalla “fede” alla concretezza delle arti. Poi, in successione troviamo la Fisica (Loredana Pennone) la Medicina 

(Sebastiano Carpinteri) la Pedagogia (Simona Di Paolo) la Filosofia (Elisabetta Battaglia) e la Letteratura (Russo). 

In conclusione c’è un Tempo per (quasi) tutto. 

Premettendo che in questa sorta di decalogo gli interventi della prima parte sono tutti degni di nota, segnaliamo per armoniosità il “tempo nella musica”, per leggerezza 

quello riguardante la fisica, per originalità il “tempo nella filosofia” e per l’impostazione e il contenuto quello inerente la letteratura. 

La seconda parte del volume, più breve, contiene «Spigolature di Tempo». Arrigo Casalini, Gianni Chiostri, Emilio Isca, Tilli Romero e Pierpaolo Rovero con i loro camei 

impreziosiscono il volume. 

Come ci ricorda il curatore il libro nasce a causa di «un’epidemia mondiale scoppiata tra il 2019 e il 2020 [che] ha costretto molte persone a chiudersi in casa per evitare il 

contagio. Alcune di queste, recluse forzatamente, hanno deciso di partecipare alla stesura di Il grande tessitore – Alla ricerca del Tempo». 
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