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Lo specchio dei tempi di Franco Zambelloni
Una contraddizione apparente
Mi capita, non spesso, di dare un’occhiata agli spot pubblicitari che nei
canali televisivi privati interrompono le
trasmissioni che sto seguendo. Di solito
approfitto delle interruzioni per farmi un
caffè o per controllare la posta informatica, ma ultimamente ho voluto rimanere
incollato al televisore per verificare
un’impressione che mi era venuta. Adesso ne sono certo: la maggior parte degli
spot pubblicitari riguarda il corpo, la sua
manutenzione e la sua cosmesi. La pubblicità dichiara un’implacabile guerra ai
più sordidi nemici del corpo: l’obesità,
la cellulite, il sudore, le «piccole perdite
di urina», il «prurito nelle parti intime»,
l’acne e così via. Vengono offerti favolosi
rimedi: c’è il prodotto straordinario che
tramuta il sudore in profumo, così che
«più sudi, più profumi»; c’è lo shampoo
che rende i capelli morbidi e splendenti;
la crema che fa la pelle vellutata, quella
che spiana le rughe e via seguitando.

E qui emerge una contraddizione: da
un lato la nostra epoca è attratta dalla
smania del «bio» e si afferma la convinzione che «bio è meglio»; dall’altro,
invece, il corpo umano non dev’essere
«bio». L’estetica del corpo rifiuta ciò che
è naturale e tende a porre una distanza
crescente tra la dimensione corporea e
la natura.
È pur vero che questa distanza l’uomo
l’ha coltivata, in certa misura, fin dai
primordi della civiltà: con i vestiti,
anche quando il clima non li richiedeva,
secondo il codice del pudore imposto
dalla cultura del momento; con l’acconciatura dei capelli e della barba; con gli
ornamenti, i tatuaggi, la cosmesi; con
l’igiene personale, da ultimo (e non poi
tanto tempo fa…). Un tempo ci si lavava
ben poco, anche per l’assenza di acqua
corrente nelle case e a dipendenza della
stagione; specie nelle città, la pulizia
del corpo era cosa insolita. Alla scarsa

pulizia corporea si suppliva – chi se lo
poteva permettere – con abbondanti
dosi di profumo. Ci si aggiungevano poi
regole di un codice morale rigidissimo
per quanto riguardava la sessualità: guai
a guardarsi nudi, guai a toccarsi nelle
parti intime; racconta ad esempio lo storico francese Bologne, nella sua Histoire
de la pudeur, che in epoca Biedermeier,
ossia nella prima metà dell’Ottocento, si
raccomandava alle giovinette di coprire
l’acqua del bagno di segatura, per evitare
di vedere quanto stava al di sotto del
pelo dell’acqua. Era così da secoli: nel
XIII secolo il domenicano Vincenzo
di Beauvais disapprovava che, dopo
l’infanzia, le fanciulle facessero il bagno.
Si capisce che, con un simile codice di
comportamento, l’odore di santità non
sempre coincideva con quello della
pulizia corporale.
Da un estremo si è passato a quello opposto. Il naturalista americano Theodor

Rosebury sentenzia: «Stiamo diventando un popolo di nevrotici, smacchiati,
strigliati e deodorati». Meglio strigliati
che sozzi, comunque. Ma credo sia chiaro a chiunque che le pratiche igieniche
attuali vanno ben al di là della semplice
tutela della salute: il corpo è diventato
oggetto di culto, emblema da esibire,
carta d’identità sociale. In un libro pubblicato da Daniel Pennac due anni fa,
Storia di un corpo, un vecchio padre dice
alla giovane figlia: «Il corpo è un’invenzione della vostra generazione. Almeno
per l’uso che se ne fa e per lo spettacolo
che ne viene dato. [...] Quanto ai medici
(a quando risale la tua ultima visita?),
è molto semplice: oggi il corpo non lo
toccano più. A loro importa soltanto il
puzzle cellulare, il corpo radiografato,
ecografato, tomografato, analizzato, il
corpo biologico, genetico, molecolare,
la fabbrica di anticorpi. Vuoi che ti dica
una cosa? Più lo si analizza, questo

corpo moderno, più lo si esibisce, meno
esso esiste».
C’è del vero. Quando i pittori del passato
dipingevano «le tre età della Vita», la
vecchiaia era rappresentata com’era per
natura – grinzosa, smagrita, decadente;
oggi anche la vecchiaia va rimossa e il
mito della giovinezza si rafforza con
gli interventi della chirurgia e con gli
artifici della cosmesi che rendono le
facce levigate.
Così il corpo umano, ritoccato ad arte,
viene ad essere il contrario del «bio»:
artificiale e contraffatto. Però, a ben
guardare, anche il trionfo del «bio»
nell’alimentazione e nell’abbigliamento
è sostenuto dalla preoccupazione per il
corpo, per la sua salute e la sua immagine. Dunque, non si tratta propriamente
di una contraddizione, bensì piuttosto
di un contrario che integra l’altro: sono
i due volti di un unico nuovo culto.
Grazie, mio bio!

le munizioni per Buckingham Palace.
Ecco la bomba Brändli fondente,
servita con un coltello. Taglio a metà,
ottima. Peccato solo che spesso dico
caffè dimenticando che in Svizzera interna o romanda, va precisato
«espresso» per non avere uno stagno
da bere. Il signor Brändli ora ha da fare
e gentilmente si congeda. Nella vetrina
c’è la testa trasognata di Einstein: negli
anni 1895-1896 frequenta infatti la
scuola cantonale qui ad Aarau. Entro
a chiedere informazioni: fanno un
biscotto Einstein, quadrato, imbevuto
nel kirsch con sopra cioccolato nero.
Nella panoramica dei praliné esposti
è ancora il tocco di Celestino Piatti a
dare nell’occhio con grazia: la scatola
delle mandorle al cioccolato. Quando la moglie di Mark Brändli vede
che prendo appunti e sente la parola
articolo, si allarma: «ho avuto una
brutta esperienza con un giornalista».
Sulle altre specialità e le bombe non
ha «niente da dire». Le bombe Brändli
sono in scatole da due, quattro, otto,

dodici. Costano una sassata, va detto,
faccio comunque una piccola scorta e
via. Se fate un giretto da queste parti,
già che ci siete, oltre ad alzare gli occhi
sui celebri tetti dipinti del centro
storico di questa città capoluogo del
Canton Argovia sorta su uno sperone
roccioso sulla sponda destra dell’Aar
da cui trae il nome, non potete perdervi le scimmie birraiole. Folgorante una
scimmia in ferro battuto con tanto di
palma che brinda con un boccale di
birra. Era l’insegna del leggendario
Restaurant Affenkasten chiuso otto
anni fa e luogo dove lo spazzino e il
professore bevevano gomito a gomito.
E ancor prima, di un’antica birreria;
ora c’è una libreria niente di che.
Sulla facciata neogotica ci sono altre
splendide scimmie affrescate nel 1920,
un paio bevono birra altre giocano a
carte. Apro la scatola e ne mangio una
al latte, a morsi. Devo dire che sono
migliori mangiate così, in giro, queste
adorabili bombe a mano di quaranta
grammi l’una.

di 200mila, e provengono da tutto il
mondo: in testa gli americani, seguiti
da brasiliani, indiani, inglesi, cinesi.
Alcuni italiani: 35, giovani fra i 25 e i
40 anni, per lo più studenti di geologia,
geografia, fisica, medicina. E perfino
quattro svizzeri. Come emerge dalle
interviste rilasciate, nel loro comune
denominatore figurano la curiosità
scientifica, la sollecitazione dell’ignoto, l’ambizione di collocarsi a fianco
dei grandi scopritori, mentre sembrano minimizzati sentimenti, prevalenti
nella condizione di residenti sulla
Terra, quali gli affetti familiari, le abitudini, l’attaccamento a persone e cose
della quotidianità. Una quotidianità
che, del resto, loro pensano di ricreare
lassù. Non mancano, del resto, nelle
dichiarazioni di questi futuri «marsonauti», anche accenni all’insofferenza nei confronti di un ambiente
«terreno» limitato, soffocante, non
in grado di soddisfare aspirazioni
alternative, magari confuse. Non tutte
le motivazioni, che stanno dietro a

questa scelta, testimoniano chiarezza
e consapevolezza. Insomma, per dirla
tutta, l’identikit di questo viaggiatore
di futura generazione appare contraddittorio. Si percepisce, pure qui, la
sensazione di un andarsene, tanto per
andare.
Ma c’è, poi, un altro aspetto, ancora
in sordina ma qua e là affiorante, ed
è lo sfruttamento a uso politico di un
pianeta, di cui si stanno studiando le
possibili condizioni abitative. E che,
come tale, potrebbe diventare una
nuova colonia: gestita da chi e con
quali obiettivi? Tempo fa, di fronte al
problema degli sbarchi di profughi
africani e mediorientali, a un politico
italiano è sfuggita una battutaccia: «E
se li spedissimo su Marte?».
Un incidente verbale, a suo modo
rivelatore. Una colonia lontana, anzi
lontanissima, potrebbe servire allo
scopo: accogliendo gli indesiderabili.
Insomma, andare su Marte senza
ritorno, potrebbe anche non essere una
scelta libera.

Passeggiate svizzere di Oliver Scharpf
Le bombe Brändli di Aarau
Le bombe Brändli sono state inventate
nel 1924 da Ernst Brändli (1897-1939)
ad Aarau. Bombe dal cuore di ganache
ammantato di marzapane e ricoperte
da uno strato di cioccolato con scaglie
di mandorle. A quanto pare la regina
madre, Sua Maestà Elisabetta d’Inghilterra, ne andava matta. Da quando
ne sono venuto a conoscenza da una
vecchia signora, una sera di aprile
al bancone del bar Rio di Basilea, le
bombe Brändli mi si sono conficcate
in testa come schegge di granata. Dalla
stazione di Aarau – dove un notevole
atollo azzurro trasparente di etilene
tetrafluoroetilene sta sulle teste di chi
aspetta un bus come una nuvola-pensilina ideata dagli architetti Vehovar
& Jauslin – neanche cinque minuti
e scovo la Confiserie Brändli. Mica
sono un cane da tartufo, è proprio qui
a due passi, sulla Bahnhofstrasse, al
trentasette. Tende blu, tre tavolini fuori, nome in minuscolo sulla facciata,
linee arrotondate delle vetrine. Questa
storia inizia nel 1893 a Lenzburg,

tredici chilometri da qui, con Arnold e Anna Brändli che aprono una
pasticceria. Nel 1918 il figlio Ernst
con la moglie Martha, focalizzando
la produzione sul cioccolato, prende
in mano la piccola ditta dolciaria di
famiglia spostatasi intanto ad Aarau
e nel 1922, apre l’attuale confiserie.
Alla prematura morte di Ernst, sarà
Martha Brändli a condurre il negozio
e il caffè fino al 1973, poi è il turno
della terza generazione con la figlia
di Martha, Esther Gehring-Brändli;
anche lei presto vedova con tre figli.
Due dei quali, Mark e Nik, con le rispettive mogli Rita e Josée, gestiscono
dal 2003 la confiserie Brändli. Varco
così la soglia della confiserie Brändli
una metà pomeriggio di fine settembre, cercando subito di catturare con
l’occhio le bombe Brändli di Aarau
(382 m). Non le vedo, scorgo però, alle
spalle della venditrice, il verde elettrico di alcune lettere alternate a quelle
bianche delle fenomenali scatole marroni delle Brändli Bomben. Le scatole

sono state create negli anni Sessanta
da Celestino Piatti (1922-2007) nato a
Wangen-Brüttisellen – papà scalpellino di Capolago e mamma figlia di un
agricoltore zurighese – e noto come
grafico e illustratore soprattutto per
le migliaia di copertine dei libri della
Deutscher Taschenbuch Verlag di Monaco. Inconfondibili i suoi gufi stralunati. Ordino un caffè e una Brändli
Bombe. Ci sono al latte e fondente.
Intanto salgo al primo piano dove c’è
il tea-room anni Quaranta entrato a
far parte dei più bei caffè e bar della
Svizzera secondo l’Heimatschutz.
Nonostante la bella giornata, qualche
anziana signora c’è. «Benvenuto ad
Aarau» esclama la gioviale cameriera
bionda quando le dico la ragione del
viaggio. Mi manda «il boss», dice.
Seduto fuori mi raggiunge Mark
Brändli, volto serio, occhiali, la quarta
generazione. «È un vescovo di Olten»
che ha fatto conoscere le bombe di
cioccolato alla regina, da lì via ogni
anno, per Natale, da Aarau, partivano

Mode e modi di Luciana Caglio
Vivere su Marte: scelta libera o imposta?
Mai dire mai. Nell’autunno 2012 Bas
Lansdorp, un giovane imprenditore
olandese, già ricercatore in tecnologia all’università di Delft, lanciava il
progetto Mars One che prevedeva voli
su Marte come destinazione stabile.
Cioè, un’andata senza ritorno. Sono
passati due anni, un tempo più che
sufficiente per affossare nel dimenticatoio e nel ridicolo una proposta
che, a prima vista, sembrava una
sfida all’impossibile o, un’ambiziosa
ipotesi da laboratorio, o, peggio, una
bufala mediatica. Insomma, qualcosa
privo di fondamento, da non prendere
sul serio. Così, invece, non è stato.
Mars One si presentava, infatti, con
le carte in regola, sul piano scientifico: sia pure senza l’avallo della
Nasa, poteva contare sul sostegno di
due fisici, premi Nobel. Mentre, sul
piano finanziario, si valeva di sponsor privati, allettati dalla pubblicità
di dimensioni planetarie che dovrà
accompagnare la futura missione. Le
varie fasi, preliminari a terra, viaggio

di ben sei mesi, arrivo sul Pianeta
Rosso, adattamento alle condizioni
ambientali, tutto ciò si svolgerà sotto
le luci delle telecamere diventando il
materiale destinato a uno spettacolare
Reality Show, ovviamente intercalato
da spot. Sin qui, dunque, le promesse

e le garanzie da parte degli ideatori e
promotori dell’impresa, impegnati,
evidentemente, in un’operazione
delicata e dagli esiti imprevedibili:
il reclutamento dei candidati a un
viaggio, insolito, non soltanto per la
meta ma per l’obiettivo. Diversamente
da altri voli spaziali, non si trattava
di vacanze destinate a miliardari
stravaganti, in cerca di diversivi elitari
per distanziarsi dalla banalità degli
itinerari ormai resi accessibili a tutti
dal turismo di massa. Accettando la
proposta di Mars One si metteva in
gioco la propria esistenza imponendole un cambiamento di contenuti totale
a senso unico: su Marte, per sempre,
senza via di scampo.
Ora, e qui sta la sorpresa, questa
prospettiva, terrificante secondo
il comune buon senso, ha ottenuto
un’adesione assolutamente imprevedibile, tanto da indicare un fenomeno
su cui interrogarsi. I candidati, in
lista d’attesa per la selezione che potrà
abilitarli a quel volo, sono ormai più

