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<- falso sé di Winnicott e 1"attenzione
fluttuante', consigliata da Freud agli ana-
listi, e molto simile alla presenza menta-
le dei buddhisti. 
Epstein, che definisce il Buddha come
"forse il più grande psicoanalista di tutti i
tempi", vuole trovare un punto d'incontro
tra i due percorsi di guarigione della psi-
coanalisi e del buddhismo: se la prima si
propone di scavare negli strati archeolo-
gici del sé per conoscerlo pienamente, il
secondo insegna ad aprirsi a un inconscio
che rappresenta il potenziale della co-
scienza illuminata, abbandonando  solo il
falso sé,  da da sempre inesistente.
---------------
* Ha studiato all'Harvard College e in
seguito all'Harvard Medical School. At-
tualmente insegna psicologia presso la
New York University ed esercita privata-
mente la professione di psicoterapeuta.
Ha già pubblicato presso Astrolabio
Ubaldini Pensieri senza un pensatore e
La continuità d'essere.
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L’Università di Ferrara ha voluto
celebrare il quinto anniversario

della nascita di Giovan Battista Giraldi
Cinzio con un convegno internazionale e
con una formula ugualmente internazio-
nale nel duplice senso della partecipazio-
ne di studiosi stranieri e del tema del con-
vegno.
L’opera dell’illustre maestro di Ferrara viene considerata primariamente nella sua
straordinaria diffusione europea (Francia, Spagna, Inghilterra) dove le novelle, il tea-
tro e le idee sull’epica di Giraldi Cinzio furono ampiamente imitate e discusse.
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