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Cuba“O ra non è il momento di pensare a quello che non 
hai. Pensa a quello che puoi fare con quello che 
hai”. Questa celebre frase che ritroviamo nel 

racconto “Il vecchio e il mare” di Hemingway riassume 
una delle principali anime di Cuba: usa ciò che hai. Che 
sia una vecchia auto americana degli anni ‘40, un frutto 
che cresce su un albero in spiaggia, un muro o un colore: 
decenni di embargo hanno regalato ai cubani qualcosa che 
nel resto del mondo non troveremo facilmente, ovvero la 
capacità di conservare gli oggetti, di ripararli e di “inventare 
le soluzioni” con quattro pezzi di ferro arrugginiti. Anche 
grazie a questa dote  –  sviluppata obbligatoriamente  –  
Cuba è diventata un Paese incantato, fermo nel tempo, 
inondato dai colori e da pezzi di passato che si muovono 
divenendo parte integrante della vita presente: dalla 
Bodeguita del Medio, celeberrimo bar dove Hemingway 
beveva il suo famoso Mojito, alle Buick dalle tinte sgargianti 
che camminano lente diffondendo musica caraibica tra le 
strade.  Cuba è la maggiore delle isole dei caraibi ed è in 

una posizione strategica per il controllo dell’America del 
Sud, cosa che le ha procurato non pochi guai nell’ultimo 
secolo. La sua fiera opposizione a qualsiasi dominazione 
straniera le ha però permesso di guadagnarsi l’indipen-
denza, e un embargo che dura da 60 anni.  Nella cittadina 
di Guantanamo, inoltre, è presente l’omonima prigione 
statunitense, per la quale il governo americano invia un 
assegno mensile in qualità di affittuario del terreno che 
occupa. Si narra che Fidel Castro abbia mantenuto nel 
primo cassetto della sua scrivania tutti gli assegni degli 
Stati Uniti, non incassandone neanche uno. Il messaggio 
doveva essere chiaro: non siete affittuari, siete invasori. Fra 
crisi internazionali, embarghi e scrittori da premio Nobel, 
Cuba ha forgiato un popolo meraviglioso, tra i più gioiosi 
che potrete mai incontrare. Aperti, curiosi, generosi: per 
un occidentale loro non possiedono nulla (e in effetti è 
così, giacché non esiste il concetto di proprietà privata e 
solo le tombe possono appartenere ad un individuo), ma 
danno tutto quello che hanno. Quando vedrete un cubano 

che vi porge della frutta in modo spontaneo è perché 
per loro quell’albero non è di nessuno, così come non 
lo sono i suoi frutti. Io mangio, tu mangi: questo è tutto.  
E poi Cuba è bella, bella da far male agli occhi.
Saltate a piè pari i resort di Varadero e puntate verso 
Vinales, dove immense praterie di tabacco vi aspettano 
per essere percorse a cavallo, per poi tuffarvi in un lago 
di acqua dolce all’interno di una grotta o dondolarvi al 
tramonto mentre sorseggiate latte di cocco e rum dalla 
capanna di un coltivatore. Oppure esplorate Baracoa, la 
punta più estrema a est, dove si arriva attraverso un’unica 
strada inaugurata dal Che. È proprio tra le tonde colline 
di Baracoa che un altro premio nobel per la letteratura, 
Gabriel Garcia Marquez, ha trovato l’ispirazione per la sua 
Macondo, città protagonista di “Cent’anni di solitudine”. 
E poi ballate sui balconi di Santiago come se fosse New 
Orleans, bevete mojito e celebrate la vita come solo i 
cubani sanno fare. Hasta siempre, Cuba!

ANIMA DEI CARAIBI
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Ingredienti per 4 persone

Gamberetti, 500 g
Aglio, 3 spicchi

Peperoni, 300 g
Limone, 1

Vino bianco, 100 ml
Prezzemolo
Burro, 20 g

Olio evo 
Sale e pepe

Ingredienti per 4 persone

Riso integrale, 250 g
Fagioli neri, 250 g

Cipolla, ½ 
Peperoni verdi, 100 g

Peperoncino, ½ 
Aglio, 1 spicchio

Prezzemolo riccio
Olio evo 

Sale

Preparazione

Mondate i peperoni, togliete i semi e tagliateli a losanghe, scaldate 
una padella, unite il burro e i peperoni, salate e fate cuocere a fuoco 
medio, dovranno risultare rosolati.
Sgusciate i gamberi, lasciate la coda ed eliminate il filo nero, conditeli 
con sale e pepe.
Tritate l’aglio e mettetelo in una padella con 3 cucchiai di olio e fatelo 
cuocere delicatamente, quindi unite i gamberi, il vino bianco e il succo 
del limone. Mescolate e fate cuocere per qualche minuto finché il vino 
e il limone saranno parzialmente evaporati, unite quindi i peperoni e 
fate insaporire. Servite guarnendo con del prezzemolo.

Preparazione

Sbucciate e tritate l’aglio e la cipolla, lavate peperoni e peperoncino, 
levate i semi e tritate anch’essi. Mettete il tutto in una padella ampia con 
3 cucchiai di olio e fate imbiondire il fondo di cottura. Scolate i fagioli, 
precedentemente bolliti, e uniteli al fondo preparato, aggiungete un 
mestolo dell’acqua di cottura dei fagioli e fate insaporire. 
Scolate il riso una volta bollito e aggiungetelo ai fagioli, regolate di 
sale, mescolate e fate insaporire. Guarnite con delle foglie di prezze-
molo riccio.

Camarones al ajillo | Gamberetti all’aglio Moros y cristianos | Riso e fagioli



75con gusto paese che vai

Ingredienti per 4 persone

Spalla di manzo, 1 kg
Riso, 250 g

Pomodoro, 300 g
Sedano, 200 g
Carote, 200 g
Cipolla, 200 g
Alloro, 1 foglia

Aglio, 1 spicchio
Cumino in polvere, 1 cucchiaino

Menta
Olio evo 

Sale e pepe

Ingredienti per 4 persone

Uova, 4
Latte di cocco, 400 g

Latte condensato, 400 g
Baccello di vaniglia, ½ 

Zucchero, 200 g
Acqua, 50 ml 

Sale

Preparazione

In una pentola mettete la carne, il sedano, le carote e la cipolla prece-
dentemente mondati e tagliati in pezzi grandi e la foglia di alloro, coprite 
con l’acqua fredda e fate cuocere a fuoco dolce finché la carne risulterà 
tenera, schiumate la preparazione di tanto in tanto. Verso fine cottura sa-
late e, una volta pronta la carne, lasciatela riposare almeno un’ora quindi 
sfilacciatela. In una padella ampia, scaldate 3 cucchiai di olio con l’aglio 
tritato, unite i pomodori tagliati a cubetti e fateli insaporite, aggiungete 
la carne sfilacciata e condite con il cumino, del pepe e se necessario del 
sale. Fate cuocere per qualche minuto ed in ultimo aggiungete qualche 
foglia di menta sminuzzata.
In una pirofila mettete il riso bollito e adagiatevi sopra lo spezzatino di 
manzo ben caldo.

Preparazione

In un pentolino fate sciogliere lo zucchero con l’acqua, cuocete a fuo-
co dolce finché otterrete il caramello, una volta pronto versatelo negli 
stampini e fate raffreddare.
In un recipiente sbattete le uova con un pizzico di sale, incorporate 
mescolando con una frusta, il latte condensato, i semi della vaniglia 
e il latte di cocco caldo. Versate il composto negli stampini e metteteli 
in una teglia, versate all’interno dell’acqua bollente arrivando a metà 
degli stampini, per realizzare una cottura a bagnomaria. Mettete in 
forno preriscaldato a 160°C per 50 minuti circa. 
Fate freddare il budino nel bagnomaria, quindi conservatelo in frigo-
rifero per almeno qualche ora prima di consumarlo sformandolo in 
un piatto di portata.

Ropa Vieja | Spezzatino sfilacciato

Flan de coco  




