










A coloro che non ci sono più ma che mi sono stati vicini,

a coloro che sono e restano al mio fianco, ai colleghi  

e ai clienti che con il loro sostegno disinteressato  

mi hanno aiutato a sopportare i momenti

difficili, a coloro che continuano a sostenermi 

incondizionatamente, a tutte queste persone  

va il mio più sincero ringraziamento.

Bittor Arginzoniz
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In rarissime occasioni, durante i trentacinque anni nei quali ho visitato ogni 

giorno i ristoranti migliori e più all’avanguardia al mondo, sono arrivato a per-

cepire una rivoluzione tanto naturale, nobile, personale, autentica, generosa, 

coraggiosa e sublime. E così profondamente sensata.

Il grande merito di Bittor Arginzoniz è di aver applicato alla cucina sulla 

griglia i nuovi concetti della rivoluzione culinaria che ha avuto luogo in Spagna 

nell’ultimo decennio del xx secolo e nel primo del xxi; principi che si sono 

diffusi in tutto il mondo e hanno cambiato la storia. In questo contesto egli ha 

dato vita all’alta cucina della griglia. E lo ha fatto con geniale lungimiranza: 

universalizzando la fattoria. Con un amore smisurato per il paesaggio e per la 

tradizione, con sentimento e un’intelligenza anticonformista e globale che 

abbraccia le idee e anche i prodotti, in una simbiosi perfetta fra passato e futuro, 

passione per la propria terra e apertura all’eccellenza mentale e materiale. Non 

R A F A E L  G A R C Í A  S A N T O S
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ha mai posto limiti al suo lavoro, sia per quanto riguarda i prodotti utilizzati, 
sia come ispirazione. E sempre portando avanti un messaggio profondamente 
basco e personale. Questa è la cucina alla griglia contemporanea e questo è 
l’Etxebarri. Esaltazione dei principi e loro superamento.

Un imprenditore agricolo audace e intelligente che ha fatto la differenza. 
Nella sua ricerca perfezionista, Bittor ha iniziato con interrogandosi sul com-
bustibile da usare, per poi sostituire l’evoluzione con le origini: il carbone vegetale 
con il legno – molto più aromatico e naturale – utilizzandone un tipo o l’altro a 
seconda degli alimenti da cuocere sulla brace: leccio per il pesce, ceppi di vite 
per la carne e anche i tralci stessi della vite, fra gli altri. Questo ritorno al passato, 
che ha implicato un aumento di lavoro e di costi, rivela la filosofia di Arginzoniz: 
ricercare solo ciò che è migliore e più genuino. Impregnare i piatti di fumo e 
rustica semplicità. Una saggia decisione.

Per mettere per la prima volta sulla griglia ingredienti che non avevano 
mai sperimentato questo tipo di cottura si è trovato nella necessità di ideare 
utensili ingegnosi: padelle fatte di maglia metallica come i colini, altre forate 
con il laser con precisione millimetrica, piccole griglie piatte a forma di pesce e 
addirittura una pentola forata al centro come fosse il cratere di un vulcano per 
cuocere al vapore della legna alcuni frutti di mare, come le cozze.

Ha adottato nuovi concetti estremamente sensati: eliminare la doppia 
cottura delle ceche – che nella cucina tradizionale avviene prima in acqua poi in 
tegame – per metterle invece direttamente sulla brace. Geniale. Ha tolto la spina 
dorsale e le altre lische alle acciughe per aprirle a libro e metterne due una sopra 
l’altra, ottenendo così un’acciuga “doppia”, per preservare al massimo la succosità 
delle carni al momento di arrostirle, che all’interno rimangono rosa perché si 
cuociono solo da un lato, quello esterno della pelle, rendendo il boccone più 
voluminoso e sostanzioso. È riuscito magicamente a trovare l’equilibrio fra la 
cremosità di un risotto e il fumo diretto che lo impregna. Ha inoltre proposto 
versioni inedite di percebes (lepadi cornucopia), caviale e oloturie (o cetrioli di 
mare), impregnandoli di lievi fragranze affumicate. Ha eliminato la frittura delle 
crocchette di pollo e delle frittelle ripiene di arancia che invece cuociono sulla 
griglia, per lo stupore generale. Proprio così, grosse crocchette rettangolari alla 
brace. Senza limiti.

Bittor Arginzoniz propone un’infinità di piatti leggendari, tutti sulla 
brace, che è l’asse portante del suo lavoro. Forse il più famoso sono le ceche, 
splendide e impeccabili, in verità uniche. Certamente non sono da meno le 
acciughe in salamoia, le migliori al mondo nel loro genere; una sorta di semi-sa-
lamoia che mette in risalto l’autenticità, la freschezza e la carnosità, riducendo 
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il sale ai minimi termini. Lo stesso possiamo dire del suo chorizo artigianale, 
preparato con un impasto di Joselito condito con peperoncino choricero invece 
della paprica e stagionato nella sua fattoria, insuperabile per consistenza e 
gusto. Il baccalà riluce di una purezza e una iridescenza mai viste, capaci di 
eguagliare e poi superare le più virtuose preparazioni al pil-pil. Eppure è sparito 
dal menu perché è diventato quasi impossibile raggiungere la qualità desiderata. 
Questi sono gli scherzi del nostro amico. Altra preparazione eccellente, che 
regala a questi frutti di mare una consistenza mai sentita prima, sono le ostriche 
scaldate sulla griglia su un letto di alghe cotte: mare, ancora mare e nient’altro 
che oceano, con un tocco di ruralità. Lo stesso vale per i gamberi rossi, gli 
scampi reali e gli insuperabili cetrioli di mare, sempre alla brace, serviti con 
fave piccolissime a primavera o fagioli pochas in estate, a seconda della stagione. 
Per non parlare dei piccoli polpi leggermente abbrustoliti, serviti con una 
cipolla confit e una pennellata di salsa nera. Portentosi i pisellini “lacrima” 
provenienti dall’orto di Bittor, passati sulla brace per un minuto e serviti con 
i propri baccelli centrifugati. Altrettanto gustose le kokotxas (gole) di merluzzo 
affumicato, che in questa occasione si vestono di un’emulsione delicata e vel-
lutata ispirata alla salsa verde. La stessa filosofia si applica ai funghi, che variano 
secondo stagione, arrostiti con melanzane e barbabietole insieme al loro succo; 
senza dubbio un’alta cucina moderna declinata con il fuoco nella sua essenza 
elementare e seducente. Un altro abbinamento di grande successo è il tuorlo 
d’uovo con crema di patate e tartufo bianco o nero, impeccabile ed esuberante. 
I prugnoli o perretxikos in primavera raggiungono il loro apice: i migliori sono 
quelli nel revuelto per la cremosità e l’aroma; il miglior morso croccante in virtù 
della loro fragilità e purezza, nella forma di un foglio sottile di pasta fillo rico-
perto di fettine fini dello stesso fungo e tostato sulla brace; o nella loro versione 
più schietta, saltati nella padella a rete direttamente sul fuoco e poi serviti su 
un brodo di asparagi la cui fragranza è esaltata da altri prugnoli sminuzzati; 
fino a un dessert audace, un gelato esuberante – dove i funghi sono infusi nel 
latte – che sprigiona tutte le sue note boscose.

È chiaro che serve immaginazione, e molta, per arrivare all’essenzialità 
– valgano come ennesimo esempio – delle cozze al vapore di legna con succo di 
carota e polvere di peperoncino choricero. Ma troviamo un’audacia ancor mag-
giore nell’hamburger di maiale iberico o txistorra (è chiamato in ambedue i modi) 
– che ha come protagonista il maiale nero alimentato a ghiande – confezionato, 
per l’esattezza, con tagli freschi di presa (capocollo) e secreto (spalla) e conditi 
con peperoncino choricero, aglio e sale, che diventa dorato fuori e rimane rosso 
all’interno, impregnandosi leggermente di sentori di brace, servito su una base 
di patate che ricordano degli gnocchi. Un’infinità di idee incredibili, proprie di 
un vero artista dei fornelli, come la tortora o la beccaccia alla brace con barba-
bietole e castagne.
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Questa è la follia delle origini, della natura e della genuinità. Burro affu-

micato; canapé di pancetta di maiale iberico; ossobuco con tartufo e sedano; 

chiocciole cotte con la paglia, servite con dadini di pancetta di maiale iberico 

su un fondo di salsa vizcaína; trippa di baccalà su una base di pelle di baccalà 

croccante; anguilla con pelle croccante e carni gelatinose con terrina di zucca 

e peperoncino in polvere; costata di manzo… In questo luogo abbiamo mangiato 

autentici capolavori: 10 e lode ai prodotti, alla cottura e allo splendore della 

brace, e 10 e lode a una creatività infinitamente più artistica e d’avanguardia di 

quella di tanti showmen che compaiono sui numerosi e fantasiosi elenchi degli 

chef di alta cucina.

La rivoluzione si estende anche ai dolci. Se prima abbiamo parlato delle 

frittelle all’arancia, non potete perdervi le madeleine al burro affumicato e la mela 

arrostita alla brace con il gelato di latte affumicato.

Un uomo e un’arte culinaria del fuoco straordinari che hanno conquistato 

il mondo a partire dalla cucina più antica e primitiva. Per questo motivo Bittor 

Arginzoniz occupa un posto negli annali della gastronomia basca e universale. 

E se l’impresa è straordinaria, la persona lo è altrettanto, e anche di più. L’una 

il risultato dell’altra.
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«Non ha mai posto limiti  
al suo lavoro, sia per quanto 
riguarda i prodotti utilizzati, 
sia come ispirazione»
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Nelle fasi conclusive dell’edizione di questo libro non avevamo ancora trovato 
un sottotitolo per l’opera. O per dirla meglio, non riuscivamo a trovare una 
traduzione soddisfacente per il concetto di Fire Whisperer: questa definizione è 
stata il nome in codice del progetto per i quasi tre anni che gli abbiamo dedicato 
e non siamo riusciti a separarcene perché descrive alla perfezione Bittor 
Arginzoniz. Per questo motivo il titolo del capitolo rimane The Fire Whisperer 
in tutte le versioni edite sino a oggi.

Questo è il libro dell’Etxebarri e il libro di Bittor Arginzoniz, senza il 
quale non sarebbe stato possibile realizzarlo. Ciò che nei ringraziamenti a qual-
cuno potrebbe sembrare ovvio era diventato motivo di frustrazione ricorrente 
davanti all’impossibilità di coinvolgere Bittor in un progetto editoriale. Dedicare 
mezz’ora a un libro, anche se si trattava dell’opera di una vita, non rientrava nei 
suoi piani. Senza il suo consenso e senza l’opportunità di creare i contenuti 
insieme a lui di persona e in tempo reale, niente avrebbe avuto senso, almeno 
per me. È assai improbabile che io abbia l’occasione di partecipare a un altro 
progetto simile. Bittor Arginzoniz è l’eccezione più genuina a una cucina moderna 
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che fugge a grandi passi nel futuro. Sono convinto che ci sia un senso di respon-

sabilità e dedizione verso i valori familiari che ci hanno insegnato, che il cibo è 

sacro e che i prodotti sono una religione. Bittor lo ha portato all’estremo con la 

formula della sua fattoria come strumento: la “casa-industria”, senza dubbio egli 

stesso è la vera “casa-industria”. Chi di noi ha avuto il privilegio di passare del 

tempo con lui ha potuto rendersene conto, anche in una sola giornata, che ci ha 

lasciati ancora più impressionati. Che poi questo fenomeno abbia avuto luogo 

in una valle idilliaca ai piedi di una montagna mitologica non ha fatto che accre-

scere la sua leggenda, come se fosse uno yeti o un basajaun (spirito della mitologia 

basca protettore del bosco dalle fattezze di enorme ominide irsuto). Ma forse 

ciò che più mi rassicura di Bittor è che ama mangiare, e la sua cucina è pura 

coerenza e aderenza a questi principi.

Con uno staff in cucina e in sala piuttosto ridotto, senza personale che si 

occupi di prenotazioni e comunicazione, senza agenzie e tantomeno una presenza 

sui social network, l’Etxebarri di Bittor Arginzoniz è riuscito a diventare uno 

dei migliori ristoranti al mondo e, sicuramente, il più atipico del suo livello. Di 

certo atipico per il modo in cui ha scalato le classifiche, ma soprattutto per 

l’apprezzamento di clienti, gastronomi e – potrei scommetterci – degli stessi 

chef, molti dei quali stranieri, che si sono recati in pellegrinaggio ad Axpe per 

vivere l’esperienza. Perlopiù assente dal circo mediatico della gastronomia, che 

lo acclama senza che ciò gli impedisca di cucinare ogni giorno, la comparsa di 

Bittor nei programmi di Anthony Bourdain è senz’altro ciò che ha lanciato 

l’Etxebarri nel firmamento dei ristoranti da non perdersi; si può dire che Bourdain 

lo ha trasformato in una celebrità, dal momento in cui gli venne naturale indicarlo 

come il luogo dove sarebbe volentieri passato a miglior vita mangiando. Ha 

contribuito anche il fatto che Michael Pollan gli abbia dedicato un capitolo nel 

suo bestseller Cooked dove illustra le potenzialità della cucina del fuoco nel xxi

secolo e della sua rinascita per mano di Bittor.

D’accordo, alcuni di noi già sapevano che quanto stava succedendo ad 

Axpe aveva proporzioni epiche e avevamo previsto che il fenomeno sarebbe 

esploso, anche a dispetto di Bittor, perché non conosciamo nessun altro risto-

rante del suo livello dove lo chef non delega gli acquisti dei prodotti e l’esecuzione 

dei piatti; per lo meno non fra i ristoranti stellati Michelin o della classifica di 

The World ’s 50 Best Restaurants. Appare quantomeno provocatorio, ma allo stesso 

tempo anche confortante, vederlo passare dal trentaquattresimo al tredicesimo 

posto, poi al decimo e, nell’ultima edizione, al sesto. E tutto concentrato in 

poco tempo, cosa che, soprattutto negli ultimi tre anni, ha attirato molti curiosi 

e turisti gastronomici. Ci sarà chi pensa che non sia poi così eccezionale, ma la 

verità è che all’Etxebarri oggi si mangia meglio che mai, e in linea con i suoi 

successi mediatici.



23

T
H

E
 
F

I
R

E
 
W

H
I
S

P
E

R
E

R

Questo lavoro non si propone altri intenti se non quello di condividere 

ciò che abbiamo vissuto con Bittor e raccontare che cos’è l’Etxebarri in modo 

più o meno sistematico. Bittor, il suo habitat (Axpe), la storia dell’Etxebarri e 

gli elementi fondamentali della sua cucina: i prodotti, il fuoco e il lavoro meti-

coloso per quello che sono, vissuti dall’interno. Qualche volta ho pensato che 

saremmo potuti sopravvivere anche senza un libro sull’Etxebarri, per lasciarlo 

esistere come meta di pellegrinaggi. Troppo tardi. Alcuni concetti però è bene 

fissarli, almeno quelli di base, i più inconfutabili. Ricordo perfettamente la mia 

prima visita ad Axpe quasi vent’anni fa, attratto dalle cronache del grande Rafa 

García Santos, colui che ha scoperto quel luogo, oltre a molte altre cose. Per un 

nativo dei Paesi Baschi il paesaggio e il formato non erano sorprendenti, se non 

per la sensazione di trovarsi sempre più vicini a uno dei templi della cucina basata 

sui prodotti genuini, più acclamata del momento e la curiosità per le innovazioni 

di Bittor con la griglia. Nei viaggi successivi non ho perso un briciolo di quell’en-

tusiasmo e il cammino ad Axpe è diventato un percorso di scoperta.

In occasione di quella prima sosta culinaria iniziarono ad accadere cose 

straordinarie. Che un cuoco riesca a sorprenderti con un piatto rientra nelle 

aspettative quando stai viaggiando con questo scopo; che lo faccia con ogni 

piatto è addirittura commovente. Bittor Arginzoniz presentava una dopo l’altra 

una serie di portate che non avevano affatto l’aspetto di esercizi di alta ristora-

zione, e che mi suscitarono grandi emozioni. Chorizo, burro, astice, gamberi, 

molluschi, rombo, ceche (alla bilbaína), ceche (alla brace), costata di manzo, 

gelato. Uno di quei giorni in cui Bittor dà il meglio di sé. Avevo avuto la fortuna 

di ricevere una certa educazione gastronomica, potendo apprezzare questi pro-

dotti a casa e nei migliori ristoranti, ma pensai che questo personaggio stesse 

dando di ognuno la migliore interpretazione che avessi mai visto e che, forse, 

non avrei mai più visto. Con fuoco e griglia, alla brace. Ovviamente con aromi 

di fumo, oppure con cotture sul fuoco senza fumo, generando una sensazione 

intensa di ritorno all’essenziale, alla purezza della cucina e del sapore nella loro 

massima espressione. Punto di cottura e temperatura. Leggendario.

Ma torniamo all’ottobre 2014, quando alla fine, dopo vari contatti, mi 

sedetti con Bittor nel bar del piano terra del ristorante, dove nei mesi seguenti 

passammo ore a parlare. Per qualche motivo acconsentì a essere il protagonista 

di questo libro, il primo in oltre 25 anni di lavoro, e di cui si è senz’altro pentito. 

Così si mise nelle mani di qualcuno che quasi non aveva credenziali se non essere 

un cliente, ponendomi solo due condizioni: primo, non voglio guadagnarci niente; 

secondo, non voglio che mi costi niente. E per costi non si riferiva al denaro, ma 

al fatto di non voler modificare in alcun modo la routine quotidiana della cucina 

e l’esperienza dei clienti. Così è andata, e tale è stato il processo di genesi di questo 

libro, con onestà e rispetto. E con delle pause, per la disperazione del mio socio 
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editoriale. Ma anche con simili condizioni e le poche risorse non ho esitato a 

lanciarmi nella produzione di quello che oggi vede la luce. Sapevo che con Bittor 

ci sarebbe voluta pazienza, non tanto per il rischio di perderla, ma per la necessità 

di osservare e aspettare che nascessero i contenuti. Il nucleo fondamentale – lo 

dico con l’esperienza di un certo numero di altre avventure – lo avrei ottenuto 

grazie a un team discreto e di massima fiducia. Non sono serviti grandi copioni.

Etxebarri mi ha dato l’opportunità di condividere il piacere di uno stile 

culinario con Juan Pablo Cardenal. Questi è stato un pilastro di questo viaggio 

documentario, ben uso a studiare prima di viaggiare e a cadenzare la narrazione 

con il giusto ritmo. Se non avessimo rispettato i tempi e le priorità di Bittor e 

senza questa empatia non avremmo ottenuto granché. Bittor parla poco, e ancor 

meno quando gli vengono fatte le domande. Inoltre non aveva un archivio di 

menu o di ricette (e per che cosa?); del resto, ci chiede, «cosa possiamo scrivere 

delle ceche saltate alla brace per pochi secondi con un cucchiaio d’olio in un colino 

fatto in casa?». Ma più del racconto, ciò che c’interessa trasmettere è il sistema 

operativo di Bittor, i suoi segreti per scegliere e trattare i prodotti. E anche qual-

cosa di più, infiniti piccoli dettagli che ci hanno rivelato che all’Etxebarri c’è più 

cucina di quanto sembra: qualcosa che non sarebbe possibile senza l’attrezzatura 

innovativa ideata dallo stesso Bittor e il tocco finale del suo team; tutto affinché 

nel momento della verità lo chef della griglia risolva l’enigma della cottura perfetta 

di ogni pietanza, ogni giorno e per ogni piatto, al comando della sua nave.

Sono molti i curiosi che si avvicinano alla griglia per qualche miniuto, un 

vero inferno. Già un servizio completo è diabolico, ma anni e anni consecutivi 

di simili risultati li possono ottenere solo i più grandi, in ogni settore. Una delle 

persone che conosce meglio la cucina dell’Etxebarri senza lavorarci è Mariano 

Herrera, il fotografo invisibile. Mariano, che ha capito sin da subito il calibro del 

personaggio, si è inserito nel progetto instaurando una prudente distanza che gli 

ha consentito di seguire Bittor e ottenere risultati assolutamente fedeli. Da vicino 

e da lontano, in casa e sulle alture dell’Amboto. Catturare quel che accade in 

cucina in tempo reale non è facile: tutto si è svolto con poca luce e dal vivo mentre 

veniva realizzato. Senza giochi di stile o scatti ripetuti, senza sessioni program-

mate al di fuori dei turni di servizio; lì è così che funziona, e così abbiamo deciso 

di fare. Le fotografie di questo libro sono quanto è stato possibile fare, ma con 

la soddisfazione che si tratta esattamente di ciò che cercavamo, una prospettiva 

più ampia; lo stesso vale per i testi. Per via delle nostre esperienze personali 

abbiamo usato altre prospettive, le nostre, ma abbiamo avuto l’opportunità di 

farlo e questo è il risultato. Soprattutto sono la storia e gli appunti di cucina di 

un luogo e di un personaggio unico: The Fire Whisperer.

Jon Sarabia, Axpe, giugno 2017
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«Questo libro è soprattutto  
la storia e gli appunti di cucina 
di un luogo e di un personaggio 
unico: The Fire Whisperer»


















