INTERVISTA A...
di Lucy Gordan

Nella sua biografia, Gianluca Biscalchin dichiara di avere “un DNA confuso”. Nato
a Roma, cresciuto a Firenze,
laureato a Siena, e residente a Milano, vanta due nonni
veneti, un nonno abruzzese,
una nonna romana, una madre
romana, un padre milanese, e
cugini mezzo svedesi, mezzo
svizzeri. Ha iniziato la vita
professionale come giornalista
culturale scrivendo di danza
contemporanea, un argomento estraneo a lui, e poi dopo
un intervallo ben remunerativa come pubblicitario, decide

gianlucabiscalchin
il primo illustratore
giornalista
enogastronomico
d’Italia
nonché
aspirante chef
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di ritornare al giornalismo ma
questa volta specializzandosi
nel format “intervista-ritratto
dello chef”, che definisce “due
lavori al prezzo di uno”. Attualmente collabora con Identità Golose, Gazzetta Gastronomica e la rivista del Touring
Club dove presidia una rubrica
di turismo enogastronomico.
Poco mesi fa ha pubblicato
con Mondadori una divertente
ed esauriente guida, scritto e
illustrato da lui stesso, “Prêtà-gourmet: come diventare un
vero gourmet a prova di gaffe”.

gianluca
biscalchin

l’intervista
Qual è l’origine del suo cognome Biscalchin?
È veneta. Mio nonno era di Chioggia e mia
nonna di Murano. Laguna veneta al 100%.
Il nostro imprinting sul cibo è determinato dai ricordi dell’infanzia. Il suo?
L’altra mia nonna era romana. Il mio cibo
della memoria è il carciofo, immagine che porto
tatuata su una spalla perché è il simbolo della
mia infanzia.
Nel capitolo “Cos’è il mercato?” lei
parla di come faceva la spesa sua nonna
romana Olga a Piazza Alessandria e come terrorizzava gli ortolani perché era
una grande intenditrice di prodotti agricoli. Lei è mai andato a fare la spesa con
nonna Olga?
Andavo spesso. Mi sembrava sempre un’avventura fantascientifica in un pianeta lontano
e mia nonna era il capitano coraggioso che riusciva a muoversi con disinvoltura.
L’episodio che le ha fatto capire di non
essere adatto a diventare uno chef, che non
possedeva i dotti necessari per codesta professione?
Ho capito che il mio sogno di essere chef sarebbe rimasto tale quando ho realizzato quanta
fatica e disciplina comporta lavorare davvero
in cucina.
Sul suo sito web dichiara che Tullio
Pericoli è il suo maestro assoluto, quindi
suppongo che lei abbia avuto la possibilità
di studiare con lui a Milano?
In realtà no, purtroppo. L’ho conosciuto, ma
quello che ho imparato è dovuto ad uno studio
profondo dei suoi disegni.

Riconosce anche lo stile di Saul Steinberg
nei disegni di Pericoli o nei suoi disegni?
Steinberg - collaboratore come fumettista per
quasi 60 anni della rivista culturale americana, The New Yorker, e di fama mondiale per
una sua copertina del 1976 chiamata “View
of the World from 9th Avenue” (“La Visione del Mondo dal Viale no. 9”), che
rappresenta il concetto del mondo, la geografia mentale, di chi
abita a Manhattan - è per me
uno dei più straordinari artisti
del ‘900. Quando ho un calo
d’ispirazione mi riguardo i
suoi libri.
Oltre a Pericoli quali
sono gli altri grafici che
ammira?
Ho una venerazione per Al-
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tan. Anche se, sia lui che Pericoli, non
li considero grafici, ma artisti completi.
La sua opera preferita di Pericoli
e il perché?
I ritratti di Samuel Beckett. Hanno una
profondità di analisi psicologica incredibile. Con i tratti del volto riesce a raccontare anche l’opera dell’autore. Una specie
di analisi letteraria fatta con la matita.
Nell’introduzione al suo delizioso, divertente ma anche informativo ultimo libro, “Prêt-à-Gourmet”
si definisce “un giornalista di costume gastronomico o, nel migliore dei
casi, un sociologo delle abitudini
alimentari e illustratore gourmet”.
L’aspetto delle sue professioni che
ama di più?
Sicuramente il disegno. Cerco di trasportare lì il mio lavoro di giornalista.
Di meno?
La scrittura. A volte mi annoia.
Conferma la sua definizione di
“Prêt-à-Gourmet”: “ una guida informale ai territori della grande ri-

storazione italiana e un insieme di
consigli per diventare gourmet senza prendersi troppo sul serio”?
Certamente, almeno quella era la mia
intenzione.
Chi spera legga “Prêt-à-Gourmet”?
Dovrebbe essere un libro per tutti coloro
che sono incuriositi dal mondo della cucina (non solo dall’alta cucina).
Alla fine del primo capitolo c’è
una pagina di ritratti dei gourmet
nella storia: Apicio, Guiliame Tirel, Maestro Martino, François Rabelais, Giovanni della Casa, Caterina de Medici, Vatel, Antoine Parmentier, Anthelme Brillat-Savarin,
Escoffer, Pellegrino Artusi, e Paul
Bocuse; con chi di loro avrebbe voluto cenare e perché?
Sicuramente con Caterina de Medici.
Doveva essere una donna molto spiritosa.
A modo suo.
Perché include Bocuse tra i
gourmet storici e non Andrìa?
Perché Bocuse ha già una dimensione
“storica”. Andrià è più contemporaneo.
Ma, in effetti, ci sarebbe stato bene.

A pagina 26 spiega le varie tipologie di gourmet: basico, metabolico, ascetico, ossessivo, gaio, laido,
branché, e adolescente; quale tipologia la rispecchia?
Sicuramente quello laido, con le macchie di sugo sul tovagliolo.
Lei afferma che ci siano più
gourmet maschi che femmine perché i maschi amano di più gli elettrodomestici e i gadget della cucina,
ma non la ragione non potrebbe
essere una questione di portafoglio
perché è di solito più pieno quello
del maschio?
Ahahah. Sì, in effetti può essere.
Anche se ha capito di non essere
un superstar ai fornelli, Le piace
sempre cucinare?
Moltissimo.
Qual è la sua specialità?
Mi sto allenando molto per realizzare
il risotto perfetto.
Da quale chef ha imparato di più?
Ce ne sono molti. Direi comunque
Alessandro Negrini e Fabio Pisani del
Luogo di Aimo e Nadia.
Lei giustamente paragona i piatti di uno chef ad una fiaba. Dice:
“In un menù degustazione ci deve
sempre essere un filo che lega le
portate e che rivela la filosofia dello
chef.” Qual è la fiaba più bella che
lei abbia mangiato?
Questo non lo posso dire. Scontenterei
qualcuno. Ma sono state tante e molto
belle.
A pagina 59 lei paragona la sala di
un ristorante ad un luogo dove si mette in scena una vera e propria pièce teatrale. Secondo lei qual è il ristorante
con la migliore pièce teatrale?
Mi sono divertito molto alla Francescana di Bottura.

travelfood 42

gianluca
biscalchin

Ci può elencare dai tre ai cinque ristoranti con una ottima cucina come in
una fiaba e con una sala come una pièce
teatrale?
È molto difficile, anche perché mi mancano
alcuni ristoranti importanti da visitare.
Direi comunque Villa Crespi, Reale e Aimo
e Nadia.
O in parole sue i tre o cinque migliori
scrittori/drammaturghi e i loro attori?
Come sopra.
I 44 ristoranti elencati alla fine del
libro sono quelli che considera i migliori
per i gourmet?
Sì, tutti. Li ho elencati per questo.
A quale progetto sta lavorando attualmente? Nella pagina dei “Ringraziamenti” di “Prèt-à-Gourmet” parla di
un secondo volume? Può gentilmente
essere più specifico?
Top secret. Ma riguarderà il vino.

Quali sono i suoi piatti preferiti?
Il mio comfort food è la pasta col tonno.
Adoro anche la parmigiana di melanzane,
un piatto perfetto.
I suoi vini preferiti?
Se dico champagne sono banale?
Altre bevande preferite?
Sicuramente il caffè.
Un cibo che non le piace?
Ahimè, le ostriche.
I suoi dolci preferiti?
Torta di carote. Mi piacciono i dolci poco
dolci.
Il suo colore preferito?
Verde.
Gli alimenti che non mancano mai
nel suo frigo di casa?
Acciughe e parmigiano.

Il suo segno zodiacale?
Gemelli.
Nel libro “Spiriti Bollenti” ha disegnato i “ritratti terrestri di 21 chef
stellari”: Gualtiero Marchesi, Niko Romito, Norbert Niederkofler, Gli Iaccarino, Gennaro Esposito, Massimo
Bottura, Heinz Beck, Agata Parisella,
Carlo Cracco , Pietro Leemann, Nadia
Santini e famiglia, Moreno Cedroni,
Mauro Uliassi, Davide Scabin, Luisa
Valazza, Pino Cuttaia, Ciccio Sultano,
Annie Féolde, Valeria Piccini, Massimiliano e Raffaele Alajmo, e Giancarlo
Perbellini. Chi ha li ha scelto la scrittrice Raethia Corsini o lei? Sono i 21
chef che ammira di più o aggiungeresti
anche degli altri?
Sono stati scelti dall’autrice. Li ammiro
tutti, ma ne aggiungerei sicuramente altri.
Ha un sogno nel cassetto?
Diventare chef.
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