i ntervista a...
Capricorno doc, Joachim Koerper è nato il
giorno di Natale del 1952 nella città tedesca
di Saarbrucken, non lontano dai confini con
la Francia. Aveva iniziato gli studi per la laurea in economia e commercio, ma la sua passione per cucinare è prevalsa.
Dopo gli stage all’Hotel Falken di Costanza
ed al Kempkinski di Berlino, Koerper ha lasciato la Germania per la Francia per poi approdare a climi più miti. Dal 1971 al 1990 ha
lavorato nelle cucine di alcuni degli alberghi
e ristoranti più prestigiosi d’Europa: L’Amboise di Bernard Pecaud (3 stelle Michelin);
Moulin de Mougins di Roger Vergé (3 stelle
Michelin) sulla Costa Azzurra a 5 kilometri da
Cannes; Guy Savoy (2 stelle Michelin) a Parigi; Hosteleria du Cerf di Robert Husser a
Marlenheim, un piccolo centro dell’Alsazia
non lontano da Strasburgo; Au Chapon Fin
(2 stelle Michelin ai tempi) di Gilbert Broyer a
Thoissey; e Assiette Champanoise (2 stelle
Michelin ai tempi) di Jean Pierre Lallement a
Reims. Intanto è sempre stato molto ricercato come “caterer” da Carolina di Monaco,
Gunter Sachs, Maximillian Schell, Cristina
Onassis e Niarchos Von Opel, per menzionare
soltanto alcuni dei suoi clienti più noti.
Nel 1990 l’albergatore Jırg Mettler convinse
Koerper a rilevare il ristorante Girasol ad Alicante, che dopo appena 9 mesi guadagnò la
sua prima stella Michelin.

Joachim
Koerper
di Lucy Gordan

l’unico chef tedesco a Lisbona con una stella Michelin
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Dopo altri tre anni si aggiudicò la seconda,
che mantiene tuttora. Nel 2002 la guida
gastronomica “Gourmetour” ha giudicato
Girasol miglior ristorante dell’anno, attribuendogli un punteggio di 9.25/10.
Dal novembre 2004 Koerper è l’executive
chef e comproprietario di Eleven, l’unico ristorante a Lisbona con una stella Michelin,
attribuita in meno di un anno dall’apertura.
Nel 2007 “Gourmetour” ha proclamato
Eleven miglior ristorante in Portogallo.

Forse lei non è a conoscenza del fatto che il primo chef che ho intervistato
fosse Heinz Beck. Voi avete tre cose in
comune: siete entrambi tedeschi; come
lui è arrivato a Roma nel 1994 appositamente per aprire “La Pergola”, lei è venuto a Lisbona per aprire Eleven, ambedue i ristoranti hanno guadagnato una
stella Michelin entro un anno dalla loro
apertura. Qui, però, finiscono le assomiglianze. Prima di venire a Roma, Beck
aveva studiato e lavorato esclusivamente in Germania, mentre lei aveva
lavorato soprattutto in Francia fino al
momento di aprire il suo ristorante Girasol in Alicante.
Come mai ha abbandonato successo e
sicurezza professionale per un futuro
incognito qui a Lisbona? Quante volte
era venuto a Lisbona prima dell’apertura di Eleven?
Nel 2003 Lisbona era una città estremamente provinciale. La scelta dei ristoranti si
limitava quasi a quelli degli alberghi di lusso
con menù internazionali e alle trattorie a
conduzione familiare. Quindi per un top
chef come me Lisbona rappresentava una
sfida, un territorio sconosciuto da esplorare,
un mercato senza ristoranti con stelle Michelin. Offriva dunque una potenzialità da
sfruttare. Sono venuto a Lisbona una sola
volta prima dell’apertura di “Eleven”. E ho
deciso.
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Ho letto che Lei non è più il proprietario di “Girasol”, ma continua
a fare delle consulenze per altri ristoranti in Spagna; come si chiamano e dove si trovano?
Sono consulente chef per “Pousada
Casa del Abad de Ampudia” a Valencia
che vanta una stella Michelin e del ristorante “La Gigantea” dell’albergo
“Mas Passamaner” a Tarragona, poi
per il ristorante “Arcada da Capela”
dell’albergo Quinta das Lágrimas a
Coimbra e per Silverseas Cruises.
Come gestisce le responsabilità
tra Eleven e le sue consulenze?
Passo tre settimane al mese qui ad
“Eleven” ed una settimana al mese in
Spagna. Quando non mi trovo in Spagna, mi consulto con i miei sous-chefs
a Valencia e a Tarragona diverse volte
al giorno. Siamo sempre in contatto.

Non potrei sostenere questo tipo di
gestione e di stile di vita senza la grande maestria e responsabilità dei miei
collaboratori sia in Spagna, sia in Portogallo. Passo più tempo ad “Eleven”
perché sono sia l’Executive Chef sia
uno dei proprietari.
I nostri gusti per il cibo sono
strettamente collegati all’infanzia;
le sue prime memorie sul cibo?
Il pollo al dragoncello di mia nonna.
Come mai ha deciso di diventare chef? Chi è il suo mentore?
Mi è sempre piaciuto cucinare. Non
ero un bravo studente, quindi mi sono
detto: “Fammi provare a diventare un
bravo cuoco. Ed eccomi, sto ancora
qua dietro i fornelli.
I miei mentori erano i due chef francesi, Bernard Pacaud e Roger Vergé, i pri-

j oachim koerper
L’aspetto del suo lavoro che ama
di più?
Creare dei piatti avendo a disposizione i
migliori ingredienti. Prendiamo il pesce,
per esempio. Quando i pesci arrivano
qua ad “Eleven”, sono ancora vivi. Mi
piace anche l’aspetto di incontrare e conoscere nuova gente tutti giorni.
Di meno?
La cucina in disordine. La mia squadra
deve organizzare e preparare tutti gli ingredienti in modo che io possa entrare
in cucina e creare.
Quale dei suoi tanti riconoscimenti professionali la rendono più fiero?
Le mie stelle Michelin a “Girasol” e qui
ad “Eleven” e poi la medaglia d’oro nell’ormai lontano 1976 alle “Olimpiadi Culinarie” a Francoforte.

mi due grandi chef con cui ho collaborato. Da ambedue ho imparato a scegliere i migliori prodotti sul mercato ed a capire il vero significato, l’essenza, la freschezza e l’alta qualità della cucina mediterranea.

La Sua filosofia culinaria?
Vietare, sopprimere la cucina molecolare.

Il suo ristorante si chiama “Eleven” in virtù gli undici fondatori/comproprietari, li
incluso? Chi sono gli altri dieci? Sono tuttora comproprietari?
José Miguel Judice, attualmente Presidente dei Lagrimas Hotels and Emotions e l’amministratore delegato di “Eleven”; João Correia, l’architetto del ristorante;
Nabil Aaoud, João Rendiero, Stefano Saviotti, Hipolito Pires, José
Marques da Silva, José Bento dos Santos, Tiago Camara
Pestana, e la famiglia Amorim, tutti azionisti e tuttora
tutti comproprietari.
Le qualità essenziali per essere top chef?
L’equilibrio. Quando parlo di equilibrio, mi riferisco alla conoscenza di tutti gli aspetti concernenti la direzione di un ristorante. Come le ha già spiegato Heinz Beck, un top chef non
si limita a cucinare. Lui (o lei) deve sapere scegliere i prodotti, gli
ingredienti che poi cucinerà; poi deve saperli combinare in ricette
creative; deve essere un bravo ragioniere per poter controllare gli
aspetti finanziari; e deve essere un bravo capo del personale. Senza una
buona squadra il suo ristorante non avrà successo.
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Come definerebbe la sua cucina?
Cucina d’autore mediterranea. Io utilizzo soltanto prodotti di stagione.
Le sue specialità?
Tutte le mie creazioni con l’aragosta.
Quanto spesso cambia il menù
a “Eleven”?
Lo cambio a ogni stagione, quindi
quattro volte l’anno.
Com’è composto lo staff?
Siamo una trentina di persone.
Ci descrive la location?
Il palazzo, disegnato da un nostro
comproprietario, João Correira insieme a Cristina Santos Silva ed Ana
Menezes Cardoso, è un capolavoro
artistico che ospita altri capolavori come la scultura “Il cuore indipendente”
di Joana Vasconcelos, che ricorda “il
cuore di Viana” d’oro filigranato, uno
dei gioielli tradizionali del Portogallo,
e le fotografie di Jorge Cruz. La veduta panoramica a 360° del Tago, il Parque Eduardo VII, e del centro storico,
è mozzafiato. Offriamo un servizio
impeccabile, una carta di vini invidiabile e sempre-crescente, ed una cucina incomparabile.
A che cosa attribuisce il suo
grande successo?
Alla mia curiosità innata ed insaziabile ed al mio desiderio di creare nuovi
piatti e di migliorare sempre la mia
cucina.
A “Eleven” è in vendita un
suo libro di cucina; il titolo?
“La Cozinha Portuguêsa do
Joachim Koerper”, per adesso
disponibile soltanto in portoghese.
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Altre sue pubblicazioni?
Faccio parte di un gruppo chiamato
“I Dieci Migliori Chef del Portogallo”. Fatima Moura, una food writer,
una scrittrice di eno-gastronomia
portoghese, sta scrivendo e compilando un libro d’interviste o profili
di noi dieci. Il volume è uscito nel
dicembre del 2008. Oltre a me, l’elenco include: Aime Barroyer del Pestana Palace; Henrique Sá Pessoa,
che sta aprendo un nuovo ristorante ancora senza nome; Albano Lourenço del “Arcadas da Capela”, Lagrimas Hotels; Marco Gomes del
“Segredos da Terra”; Pedro Nunes
del “44” in Opporto; Siegfried Damler-Heinemann del “Amadeus”; Vítor Sobral di “Terreiro do Paço”;
Bertillo Gomes di “Virgula”; Fausto
Airoli di “Pragma” al Casinò di Lisbona; Henrique Mouro di “Quinta
de Catralvos”; João Antunes di “Vin
Rouge”; José Avillez di “Tavares” e
“Life Style Cooking”; e Luís Suspiro
“Na ordem com Luís Suspiro”.

Ci crede nei giudizi delle guide? Un consiglio che vorrebbe
dare ai loro critici?
Sia le guide, sia gli scrittori di enogastronomia sono importantissimi.
Senza ombra di dubbio il giudizio
della guida Michelin è quello più atteso e più temuto dai top chef. Supera quindi d’importanza tutti gli
altri giudizi.
Le valutazioni degli scrittori enogastronomici sono cruciali per far decollare e per far rimanere sulla cresta dell’onda. Si imparano le nuove
tendenze o quale piatto togliere dal
proprio menù anche grazie alle valutazioni negative.

