
 

 

 

Spaghetti alla carbonara 

Origini: Secondo la tradizione, gli ingredienti base della Carbonara sono uova, guanciale di 

maiale, parmigiano, pecorino, strutto (oggi olio d’oliva), aglio, pepe nero e naturalmente pasta: 

spaghetti o penne. Per alcuni pare che fosse il piatto dei carbonai del centro Italia che si 

avventuravano sulle montagne dell’Appennino a fare carbone da legna e che lo preparavano 

usando questi ingredienti di facile reperibilità e conservazione. Tra le leggende c’è anche chi 

attribuisce la ricetta a una nobildonna del Polesine (zona nel nord-est d’Italia), che 

nell’Ottocento ospitava le riunioni segrete degli affiliati alla Carboneria. Ma la storia più 

attendibile sembra essere quella che fa coincidere la nascita della Carbonara con la presenza in 

Italia dei soldati americani nel secondo dopoguerra. Secondo questa ipotesi, i soldati 

combinarono uova e bacon, ingredienti a loro familiari con gli spaghetti. Pare che proprio in una 

delle stradine più caratteristiche di Roma, il Vicolo della Scrofa, nel 1944 sia stata realizzata la 

prima Carbonara. 

 

Varianti: Man a mano la ricetta è evoluta fino a quella che tutti conosciamo oggi e possiamo 

apprezzare a casa di amici romani veraci, nelle trattorie come nei ristoranti stellati della Capitale, 

in tutta Italia e all’estero, nelle innumerevoli versioni: con o senza pepe, con un tuorlo per 

persona o l’aggiunta di almeno un uovo intero, con guanciale o pancetta. Altre specialità: Nella 

sua semplicità e nella ricchezza delle materie prime, la ricettadegli spaghetti alla carbonara è 

parente stretta di altri due capisaldi della cucina genuina romana: l’Amatriciana e la Gricia che 

utilizzano ingredienti simili. 

 

Secondo una leggenda, la Carbonara era il piatto dei boscaioli 

che andavano a fare il carbone nelle montagne.      V  F 

2. Un’altra leggenda attribuisce la ricetta ad una nobildonna siciliana che ospitava  

le riunioni dei Carbonari.         V  F 

3. Altri pensano invece la Carbonara fu inventata in America nel 1944   V  F 

4. Oggi la Carbonara si può mangiare nei ristoranti di tutto il mondo.  V  F 

5. Una variante della Carbonara prevede l’uso di pancetta invece del guanciale. V  F 

6. L’Amatriciana e la Gricia sono due ricette romane come la Carbonara ma 

per gli ingredienti che si utilizzano sono tutte molto diverse tra di loro.   V  F 



 

 

 

Keys: 

1. V 2. V 3. F 4. V 5. V 6. F 

 

 


