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Questo libro mi ha ricordato l’opera di Oscar Brenifier, un divulgatore di filosofia nelle
scuole primarie francesi. La sua metodologia consiste appunto nella proposta di
domande, il miglior modo, a mio parere di fare filosofia (cioè amore del sapere, e
quindi curiosità, meraviglia per ciò che ci circonda, ciò che siamo, ciò che pensiamo).
D’altra parte Antje Damm non è nuova a queste incursioni: in italiano era già stato
pubblicato nel 2005 Fammi una domanda, da Nuove Edizioni Romane, un piccolo libro
di domande “filosofiche” infantili alle quali gli adulti a volte faticano a dare risposte.
Il libro è una raccolta, peraltro molto suggestiva, di fotografie e disegni, che
riguardano tutti la natura, o meglio i dettagli del mondo che ci circonda. L’autrice
scrive, in esergo, “Da quando so parlare e meravigliarmi delle cose, rifletto sulla
natura. Mio padre (…) pensava che se si sanno nominare le cose, si dà loro maggiore
valore. Ma che cos’è la natura? Quale rapporto abbiamo con lei? Può minacciarci? E
perché ne abbiamo bisogno? Come possiamo proteggerla e conservarla?”.
Domande che sembrano banali (“La natura è dappertutto?”), ma che, accompagnate
dalle fotografie, possono prestarsi a diventare occasione di riflessione, di
approfondimento, possono far nascere ulteriori domande, in un procedimento che
potremmo definire socratico.
Non si tratta quindi di un banale libro di divulgazione, e la domanda del titolo
rappresenta il culmine della riflessione, l’invito a portare tutte le conoscenze
accumulate nel corso dell’atto di domandare su un piano più concreto, di azione.
Innanzitutto, come dice l’autrice, partendo dall’atto di nominare, dare un nome alle
cose, per dare loro il giusto valore. Per conoscere la distruttività della natura, ma
anche la sua capacità di rigenerarsi. E per confrontare la nostra capacità di
distruggere con quella della natura.
Maturerà quindi in noi una diversa consapevolezza? Cosa diventeremo dopo esserci
fatti tutte queste domande?
Per chi volesse confrontare l’opera di Oscar Brenifier, si può cercare in biblioteca la
serie Piccole grandi domande, edita da Giunti ma ormai fuori catalogo, alcuni testi
editi da ISBN, anch’essi fuori catalogo per il fallimento della casa editrice, e Il libro dei
grandi contrari, edito da Il Saggiatore.
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