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Q.B. …Quanto Basta per … 
Corso di cucina multietnico e culturale 

 

La cucina nigeriana 
 

Se si pensa che la Nigeria ha una superficie pari a 3 volte quella italiana, una 

popolazione di circa 160 milioni di abitanti suddivisi in circa 250 gruppi etnici 

differenti, si può capire immediatamente quanto la cucina possa essere varia e diversa 

da regione a regione. 

In generale, si può dire che la cucina nigeriana non sia delle più raffinate: al contrario, 

si caratterizza per i suoi sapori forti, piccanti, speziati e untuosi. Non esiste una 

differenziazione precisa tra primo, secondo e dolce, né tra piatti di carne, pesce e 

verdure: spesso tutti questi ingredienti si trovano mescolati insieme in combinazioni 

estremamente sorprendenti per i “palati europei”. 

Per semplificare un minimo le cose, ci limitiamo a differenziare la cucina del nord del 

paese- in cui le etnie dominanti sono quella Hausa e Fulani, di religione 

prevalentemente musulmana- da quella del sud prevalentemente cristiano, dove le 

etnie dominanti sono invece quella Yoruba (sud-ovest) e Igbo (sud-est). 

Nel Sud della Nigeria- terra di coste, fiumi, lagune e foreste- la cucina si 

caratterizza per l’uso dell’olio di palma, latte di cocco, peperoncino e un maggior 

consumo di pesce rispetto al Nord. Il pasto di tutti i giorni è generalmente costituito 

da una zuppa o uno stufato (ne esistono innumerevoli varianti), accompagnati dal garri 
(polenta di manioca) o dal fufu (altro companatico a base di manioca bollita e platano). 
Esistono, però, piatti estremamente complicati e principeschi per le occasioni più 

importanti, come ad esempio: l’egusi soup, una zuppa ricca di verdure, carne e pesce, il 
cui ingrediente principale sono i semi di una specie di melone selvatico, chiamato 

appunto egusi; l’edikang soup, simile alla prima, senza egusi e pomodoro, con in più 
molluschi ed erbe varie; il moyin-moyin, una torta di cowpeas (specie di fagioli 
dall’occhio) pesce o uova sode, accompagnato generalmente dal garri, riso o yam 
(specie di patate dolci). Altro piatto importante, diffuso tra l’altro in tutta l’Africa 

Occidentale, è il riso jollof, un piatto unico molto simile alla paella. Questi, come gli 

altri numerosissimi piatti che si possono gustare nel Sud del paese, utilizzano la 

grandissima varietà di prodotti offerti dalla terra e dal mare, spesso a noi sconosciuti 
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o poco usati: yam e farina di yam (in italiano “igname”, una specie di patata dolce), 
polenta di cassava (manioca), cowpeas (specie di fagioli dall’occhio), olio di palma, latte 
di cocco, burro di arachidi, platano (specie di banana verde), riso, cocco, gamberi 
essiccati e macinati, peperoncini verdi e rossi… 

La cucina del Nord si avvicina maggiormente a quella dei paesi confinanti quali Nigeria 

e Ciad. Per motivi legati alla religione predominante (Islam), la carne di maiale non 

viene consumata: al suo posto si usa la carne di manzo e di vitello. Piatto tipico di 

questa regione è l’Ogbono soup, una zuppa a base di semi di una specie di mango 
(chiamato appunto ogbono) e il chinchin, un dolce “da strada”, fatto di palline di pasta 
fritte. 

 
 

MENU’ del corso: 
 

- MOYIN MOYIN; 

- EGUSI SOUP; 

- PLANTEIN. 

La nostra cuoca: LINDA 
 

Appartenente al gruppo etnico degli IGBO, in Nigeria rappresentano circa il 17% della 

popolazione. 

 

La Nigeria: ha una superficie di 923.768 km2 (tre volte l’Italia, 301.336 km2!!!) 
                       ha una popolazione di circa 158 milioni di abitanti (l’Italia 60 milioni) 

                       ci vivono 147 abitanti per km2 (in Italia 200 ab./km2) 

                       la capitale è ABUJA 

                       la lingua ufficiale è l’inglese (una versione semplificata) 


