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Episode #278. Le polpette svedesi sono, in realtà, turche, ha dichiarato 
il governo svedese
Il 28 aprile sarà forse ricordato negli annali della cucina per una rivelazione scioccante: le polpette 
svedesi non sono in realtà svedesi! La clamorosa dichiarazione è stata fatta dal governo svedese con un 
tweet.

“Le polpette svedesi si basano in realtà su una ricetta che Re Carlo XII portò in patria dalla Turchia 
all’inizio del ‘700” ha rivelato l’account Twitter ufficiale della Svezia. “Atteniamoci ai fatti!” Tali fatti, 
secondo un ricercatore svedese, sono che Carlo XII trascorse sei anni nelle regioni dell’odierna Turchia 
dopo aver perso una battaglia contro la Russia nel 1709. Ritornò poi in Svezia con la ricetta non solo 
delle polpette, ma anche di un popolare piatto a base di cavolo. A Carlo XII viene anche riconosciuto il 
merito di aver diffuso l’abitudine turca di bere il caffè.

In Turchia, la notizia ha suscitato reazioni contrastanti. Secondo uno chef è un onore che le polpette 
siano state accolte dai cuochi di tutto il mondo, mentre il presidente dell’Agenzia turca di Cooperazione e 
Coordinamento si è lamentato sostenendo che la catena di negozi di origine svedese Ikea, che vende 
quotidianamente due milioni di polpette, non dovrebbe promuoverle come un piatto svedese.

Stefano: Significa che da oggi in poi le ‘polpette svedesi’ saranno chiamate ‘polpette turche?’
Benedetta: Non lo so, Stefano. Forse quello lo dovranno decidere i governi della Svezia e della 

Turchia.
Stefano: E Ikea!
Benedetta: Sì. Immagino che anche Ikea dovrà chiarire la questione.
Stefano: Gli Svedesi non devono aver gradito la notizia! Prova a pensare se ti capitasse di 

scoprire che una cosa da sempre associata al tuo paese in realtà non ti appartiene!
Benedetta: Proprio così, Stefano. Diverse persone erano arrabbiatissime! Su Twitter, alcuni 

svedesi l’hanno definito ‘fake news,’ o hanno accusato il governo svedese di tradire 
l’identità nazionale.

Stefano: A difesa del governo svedese, è difficile sostenere che un certo piatto ‘appartenga’ 
interamente a un solo paese. Le origini di molti cibi non sono chiare.

Benedetta: È proprio quello che il governo svedese ha cercato di spiegare. Si può dire la stessa 
cosa riguardo a un piatto “italiano” molto noto: la pizza.

Stefano: La pizza?
Benedetta: Sì. Cibi simili alla pizza sono stati cucinati per migliaia di anni. Ad esempio, gli antichi 

Greci preparavano il plakous, un pane di forma appiattita condito con vari aromi, 
formaggio e aglio.

Stefano: Hmm. Credevo che la pizza Margherita" fosse stata inventata nell’800, in onore di 
Margherita di Savoia. Ha persino i colori della bandiera italiana!

Benedetta: Sì. Ma pare che la Cina, l’impero persiano e altri paesi avessero cibi simili alla pizza 
molto tempo prima.

Stefano: Interessante!... Benedetta, tornando alla Svezia, almeno hanno avuto qualche buona 
notizia prima della storia delle polpette.
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Benedetta: E quale sarebbe?
Stefano: Gli Abba! Non hai visto che si sono riuniti? Loro sono autentici svedesi – e il resto del 

mondo – può festeggiare!
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