INTERVISTA A...
di Lucy Gordan
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IL PIÙ GIOVANE CHEF BELGA
con TRE STELLE MICHELIN
Ho sentito parlare per la prima volta
di Gert de Mangeleer e del suo socio Joachim Boudens - votato come
migliore sommelier belga nel 2005
e di nuovo nel 2011 - da Geert Van
Hecke, il primo chef fiammingo ad
aggiudicarsi tre stelle Michelin, che
ha sempre poi mantenute. La mia intervista con Van Hecke è stata pubblicata sul numero di novembre 2012
de La Madia Travelfood, pochi mesi
dopo che al “Hertog Jan”, il ristorante di de Mangeleer e di Boudens,
era stata conferita la terza stella Michelin.
Nato il 22 luglio 1977 a Dender-

monde, Gert, da bravo studente, era
destinato a diventare un ingegnere,
ma dopo il liceo ha deciso di seguire
il suo sogno e diventare chef. Ha appreso le basi culinarie a “t Molentje”,
in Zeebrugge, dove ha lavorato per
quattro anni con lo chef stellato Danny Horseele.
Lì ha conosciuto Joachim Boudens.
Insieme, nel luglio del 2005, hanno
rilevato il ristorante di Guido Franque, “Hertog Jan” che, dopo appena diciotto mesi, ha meritato la sua
prima stella Michelin per la guida
del 2007, a cui se ne è aggiunta una
seconda nel 2009 e la terza nel 2012.
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L’INTERVISTA
Com’è nato il Suo amore per la cucina e quando
ha deciso di diventare chef?
Da quando avevo 12 volevo diventare uno chef, ma ero
un bravo studente, perciò i miei genitori mi dicevano:
“Hai degli ottimi voti, quindi dovresti continuare a
studiare e prenderti il diploma. Quando compirai 18
anni, potrai sempre scegliere se diventare chef. Altrimenti, se frequenterai la scuola alberghiera già a 12 anni,
non avrai una base culturale adeguata.” A diciotto anni
decisi di iscrivermi dunque all’università di Louvain,
ma, appena arrivato lì, ho preso il treno per tornare a
casa a Bruges dove mi sono
iscritto alla scuola alberghiera. Essendo tuttavia in ritardo
sulla tabella
di marcia,
ho iniziato a
cucinare soltanto a
18/19 anni.
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Quali sono stati i suoi mentori? Che cosa ha imparato da
loro?
Non ho mai avuto un mentore, almeno non in cucina. Ho avuto
la fortuna di diventare chef molto giovane, quando avevo appena
22 anni, in un ristorante che non esiste più di nome “t Molentje”,
che significa “piccolo mulino a vento” in fiammingo che aveva già
una stella Michelin grazie al suo geniale chef Danny Horseele.
Lui mi ha dato carta bianca e dopo poco ci hanno assegnato la seconda stella Michelin.
Non sono così presuntuoso da dire che mi sono fatto da solo, ma ho
uno stile e un modo di cucinare particolare e del tutto personale,
proprio perché non ho mai avuto un mentore. Sono stato costretto
a seguire il mio istinto, cosa inizialmente molto difficile. Adesso
però, dopo 15 anni, credo che imparare grazie alla sperimentazione e ai propri sbagli sia il metodo migliore per crescere.
Lei ha detto che ha un “mentore mentale”: che significa?
La persona che mi ha aiutato a capire la gastronomia, che mi ha
insegnato ad investire su me stesso, che mi ha sempre sostenuto
dall’inizio della mia carriera e a cui voglio tanto bene si chiama
Guido Franque, tuttora il mio manager. È stato lui ad organizzare quest’intervista, per esempio. E sempre lui ha aperto “Hertog
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Jan”: gli appartenne fino al 2005 quando io e Joachim
l’abbiamo rilevato. Hertog Jan era un duca locale (in
fiammingo Hertog significa duca): si chiamava Giovanni I, Duca di Brabant (1252-1294) ed era un abile
soldato. Ogni volta che vinceva una guerra, organizzava una grande festa, una grande abbuffata per i suoi
sudditi, perciò anche una birra porta ancor oggi il suo
nome. Lui era visto come “il signore della bella vita”.
Come ha reagito quando ha saputo di aver conquistato la prima stella Michelin?
Stavo facendo il bagno a mia figlia Myrthe, che aveva 2
anni allora. Peter Goosens, lo chef di “Hof van Cleve”,
mi chiamò al telefono per darmi la notizia. Iniziai a
gridare, gridare per la gioia ovviamente, ma Myrthe
iniziò a piangere per lo spavento.
Anche la mia seconda stella è stata un’esperienza piena
di emozioni, ma la terza, nel novembre del 2011, è
stata la più speciale. Ho appreso la notizia tramite una
comunicazione stampa: mi viene la pelle d’oca anche
adesso quando ci penso.
Da 7 anni nessun ristorante in Belgio aveva ricevuto
questo riconoscimento. La comunicazione è stata data durante una conferenza stampa a Gand. Tutti gli

chef belgi con 2 stelle Michelin sedevano
in prima fila. Alla fine della conferenza
stampa il direttore delle relazioni pubbliche della Guida Michelin ha annunciato:
“A proposito, prima che mi dimentichi:
abbiamo una nuova terza stella Michelin
in Belgio.” È calato un silenzio di tomba.
Eravamo tutti tesi aspettando di sentire
a chi l’avevano assegnata. è stato un momento indimenticabile.
Adesso si sente sotto stress per il
fatto di dover mantenere questa posizione?
No, non particolarmente, perché si è trattato di un riconoscimento del nostro impegno serio sia di allora che di adesso.
Non nego che ci sia un po’ di stress, ma
siamo ancora tutti giovani. Se continuiamo ad impegnarci, se continuiamo ad
innovarci e a crescere (noi abbiamo tanto
tempo davanti a noi per crescere e per

migliorarci), ciò costituirà un buon viatico per mantenere la nostra terza stella.
La terza stella non è un chiodo fisso per
me. Non ci penso dalla mattina alla sera. Continuo a fare del mio meglio e a
crescere.
Le qualità essenziali per essere top
chef?
Devi sviluppare uno stile tuo; non devi
scendere a compromessi, devi seguire il
tuo istinto e continuare sempre a farlo.
Devi essere creativo e innovativo, ma allo stesso tempo devi rispettare la natura e
gli ingredienti. Non devi adagiarti sugli
allori. Un top chef deve sempre inventare
dei piatti nuovi.
L’aspetto del suo lavoro che ama di
più?
Mi piace tutto. Fare lo chef è una professione favolosa. Incontro tanta gente;
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viaggio spesso e vedo tanti posti diversi; lavoro
con i migliori prodotti sul mercato; preparo dei
piatti squisiti, e offro un’ospitalità sublime.
Di meno?
Niente, perché mia moglie si occupa dell’ufficio:
sbriga tutte le pratiche burocratiche, paga i
conti, gli stipendi e le tasse.
La Sua filosofia culinaria?
Il nostro motto è: “La semplicità non è semplice.” Tengo al fatto che i miei ingredienti si
esprimano da soli, ma con un mio tocco personale. Le mie creazioni colpiscono per i loro
contrasti: tenere v/s croccanti, salate v/s amare,
calde v/s fredde.
Come definirebbe la Sua cucina in poche parole?
Onesta, rispettosa, vicina alla natura. Fare
gli abbinamenti dei cibi significa creare una
piattaforma di opportunità per sostenere il
gusto originale dei prodotti culinari. Oltre ai
prodotti, sono essenziali anche gli abbinamenti
dei cibi con i vini.
Le Sue specialità?
Noi vantiamo un “prodotto” tutto nostro: il
pomodoro. Lo cresciamo, lo produciamo noi.
Nell’estate 2012 avevamo 69 tipi diversi di
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pomodori “ciliegino”, di
tante forme, di tante
colori, tanti gusti, tutti
diversi tra di loro. Per
esempio, alcuni hanno
gusto di fragola, altri
di pera, altri sono neri o viola. Una delle nostre
specialità si chiama “Tomato
Collection” e la offriamo prima
del pranzo ad ogni ospite come
“amuse bouche”.
Un’altra nostra specialità è il formaggio di capra fresco coperto di pomodorini, erba cipollina e fiori della nostra fattoria, ma soltanto da
metà luglio all’inizio di ottobre
dopodiché al suo posto offriamo
“l’acqua di pomodoro” un po’ acida
e fredda. “Una passeggiata nel giardino” è
un’altra delle nostre specialità, nella quale
gli ingredienti cambiano ogni giorno.
Ogni mattina presto faccio una passeggiata
con il nostro giardiniere, Bart Praet, durante la quale raccogliamo delle spezie, dei fiori
e delle verdure.
Dopo, in cucina, creiamo “la passeggiata
nel giardino” di quel giorno. La specialità
dei nostri secondi piatti è l’astice con cioccolato e vaniglia; tra i nostri dolci il gelato
di cioccolato fondente con ciliege e tartufi di
stagione.
A che cosa attribuisce il suo evidente
successo?
Credo che sia dovuto al fatto che abbiamo
continuato a progredire quando gli altri si
sono fermati. Secondo me diverse persone
sono felici e contente del loro lavoro (dei loro
piatti nel caso degli chef) troppo presto. Io
non mi accontento mai, mi spingo al limite
delle mie forze, della mia creatività, vado
sempre più forte, e sempre più lontano. Sono
sempre più esigente con me stesso.
Qual è la sua opinione circa le guide
gastronomiche?
I media sono vitali. Le guide mi hanno aiutato tanto. Negli ultimi anni ho ricevuto tantissime recensioni favorevoli.

Perché ci sono così tanti ristoranti
stellati e così tanti giovani chef emergenti
nelle Fiandre?
Nelle Fiandre, di solito, si mangia molto bene. Anche nelle brasserie e nei luoghi semplici
trovi prodotti e preparazioni eccellenti. Forse
è dovuto agli esempi come quelli di Geert
Van Hecke e Pieter Huys, i padrini della
gastronomia fiamminga, che possono vantare
diversi discepoli nelle Fiandre. Qui, nelle
Fiandre, ma anche nel resto nel Belgio, cucinare bene è un’arte molto rispettata.
Come mai sono concentrati intorno a
Bruges?
Probabilmente perché Bruges è un posto incantevole e perché lì si trova Ter Groene
Poorte, una delle scuole alberghiere più prestigiose del Belgio, dove anch’io mi sono diplomato.
Altri chef che ammira e il perché?
Ho un rispetto profondo per Michel Bras.
Lui appartiene ad una generazione più anziana della mia, ma tutti suoi piatti sono
contemporanei. Poi lui rispetta la natura. È
un grande.
Lei conserva un sogno nel cassetto per
il futuro?
No, perché il mio sogno è già diventato una
realtà. Nel luglio del 2014 traslocheremo
da qui alla nostra fattoria, dove stiamo costruendo il nostro nuovo ristorante. Avrà
tante vetrate enormi perciò il nostro motto
sarà: “Quello che vedi da qui, è quello che
stai mangiando.” Ci terremo anche il nostro
ristorante attuale, ma lo trasformeremo in
una brasserie.

RISTORANTE hertog-jan
Torhoutsesteenweg 479
8200 Sint-Michiels (Brugge)
Tel. +32(0)50.67.34.46
www.hertog-jan.com
info@hertog-jan.com

