SFRIGOLAR DI SALSICCE, VINO, RISATE E PERSINO UN PO’ DI CULTURA: RITORNANO IN UMBRIA LE SETTIMANE ROSA.

Non lasciare che il tuo Super-Io
rimuova il maiale che ribolle in te...
Un po’ maiali, un po’ maiale.
Tutti gli uomini sono maiali, dicono le
ragazze. Tutte le donne sono maiale, ritorcono istericamente i maschietti. C’è del vero:
la fonte delle nevrosi che travagliano questo
periodo della civiltà occidentale è forse proprio la contraddizione fra Ethos ed Eros, fra
Dovere e Piacere, fra Mortificazione del
Corpo ed Apoteosi del Porco.
Grazie a dio c’è qualcuno che ha deciso di
dare un taglio netto all’annosa questione: il
Collaccio, un’azienda agraria specializzata
nel produrre salami e prosciutti come si
faceva nel Medioevo, e dove si può coltivare
lo spirito gustando senza sensi di colpa la
semplice e saporosa cucina umbra.

Coltiva lo Spirito. E il Porco.
Al Collacio puoi passare una settimana
d’incanto, mangiando stupende spiedate di
maiale alla brace. Oppure puoi mortificare

pratiche del Tai Chi davanti alla piscina,
sullo sfondo delle colline. L’importante è
seguire la voglia e l’estro del momento. Ma
attenzione: il Collaccio non è solo questo.

la carne con severe porzioni di radici ed
erbe amare e con lunghe passeggiate en
solitaire.
O, ancora, puoi zompettare da mane a sera
con la fanciulla/fanciullo di tuo gradimento. O magari eseguire all’alba le ieratiche

Avrai anche l’occasione per farti una cultura: durante le Settimane Rosa al Collaccio
si incontrano pastori e cantori locali, ci sono
conferenze sul Medioevo, sull’arte, sull’architettura dei luoghi. Insomma, potrai coniugare Piacere e Cultura, buona tavola e gio-

conda compagnia, semplicità ed armonia.
Porta anche il tuo psicanalista.
Severo freudiano o immaginoso junghiano,
ortodosso o selvaggio, il tuo psicanalista
apprezzerà appieno la Gestalt del
Collaccio. Si rilasserà e forse si
lascerà andare a commentare con te alcuni
dei passi più controversi
della teoria
del transfert.
Non illuderti:
non abbasserà di una lira la sua parcella. Però
potrai rifarti: una settimana al Collaccio fa
passare un sacco di nevrosi e costa molto
meno di dieci ore di analisi.
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