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IL CICLO DI INCONTRI

Abbattere il tabù della morte
con Haim Baharier
Il rabbino, tra i principali studiosi di ermeneutica biblica,
apre un ciclo di incontri
È un esperto conoscitore della Bibbia, ma anche un formatore di
manager d'azienda, vanta un phd all'MIT di Boston, e spazia
dalla matematica alla psicanalisi fino ad arrivare al teatro.
Domenica (ore 20.45, Via Corelli 33/C presso I Ricostruttori)
Haim Baharier inaugurerà a Firenze il ciclo di incontri Abbattere
il tabù, che mirano a trovare una speranza e una positività anche
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nel tanto temuto tema della morte. Baharier riprenderà il suo
ultimo libro, I fini ultimi, muovendosi fra esempi biblici, come la
morte di Abramo, e pezzi della sua storia familiare, con il
ricordo dei suoi genitori, sopravvissuti ad Auschwitz.
«Nell'Occidente di oggi, si tende a collegare la morte con la
malattia: si muore minati dal male. Io credo che in realtà si è
minati dal dolore che impedisce la consapevolezza di una morte
comunque annunciata sin dalla nascita», scrive Baharier.
Ed è proprio la rilettura personale delle Sacre Scritture e
della cultura ebraica che lo ha reso celebre con testi come La
Genesi spiegata a mia figlia, Il tacchino pensante o Qabbalessico.
Intanto ha fatto suo il metodo di uno dei suoi maestri, lo
psicologo israeliano Reuven Feuerstein, per insegnare ai
manager la conoscenza e il controllo delle loro facoltà mentali,
per migliorarsi e lavorare meglio, al suo Centro Binah di Milano.
Per non farsi mancare nulla, è anche autore teatrale, e domenica
presenterà a Firenze il suo monologo E io dissi: sia luce!, che
racconta in modo ironico i dubbi e le aspettative del Creatore. In
programma anche un rinfresco vegetariano che aprirà la serata
(19.30). Organizzati dal movimento de I Ricostruttori, che mira
a promuovere la pratica della meditazione, gli incontri
proseguiranno tutti i mercoledì di ottobre presso la Biblioteca
delle Oblate: fra i relatori anche il filosofo Umberto Curi (2
ottobre) e l'Arcivescovo Piovanelli (23 ottobre).
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soltanto una festa»
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