
“Tagliatelle alla carbonara” 

L'origine della carbonara è alquanto combattuta: qualcuno afferma che il piatto sarebbe stato "inventato" dai 

carbonai, (carbonari in romanesco), i quali lo preparavano usando ingredienti di facile reperibilità e 

conservazione. La carbonara in questo caso sarebbe l'evoluzione del piatto detto “cacio e ova”, di origini laziali e 

abruzzesi, che i carbonari usavano preparare il giorno prima portandolo nei loro "tascapane", e che consumavano 

con le mani. 

Il pepe era già usato in buona quantità per la conservazione del guanciale, grasso (o lardo) usato in sostituzione 

dell'olio, troppo caro per i carbonai. 

Qualcun altro invece sostiene che l'inventore sia Ippolito Cavalcanti, nobile napoletano che pubblicò questa 
ricetta nel suo  trattato Cucina teorico-pratica avvalendosi di ingredienti identici a quelli della carbonara per 
condire alcune pietanze. 

Si dice anche che la pasta alla carbonara nacque durante la seconda guerra mondiale Difatti Il piatto viene 
ricordato per la prima volta nel periodo immediatamente successivo alla liberazione di Roma nel 1944, quando 
nei mercati romani apparve il bacon portato dalle truppe angloamericane. Secondo questa tesi, sembrerebbe che 
durante la seconda guerra mondiale, i soldati americani arrivati in Italia, combinando gli ingredienti a loro più 
familiari che riuscivano a reperire, e cioè uova, pancetta e spaghetti o pasta lunga, preparandosi da mangiare, 
abbiano dato l'idea per la ricetta vera e propria che si svilupperà compiutamente solo più tardi. A supporto di 
questa ipotesi resta il fatto che la ricetta era sconosciuta a Roma prima della guerra. 

La carbonara è un piatto semplice e dallo stesso tempo gustoso; insomma se c’è una pasta che tutti dovrebbero 

saper cucinare questa é senza dubbio la carbonara! 

Ricetta per 4 persone 

 Pasta di semola di grano duro 350 gr.    

 Pancetta o guanciale 150 gr. 

 Uova 4 tuorli (+ 1 intero) 

 Pecorino romano 100 gr. 

 Sale e pepe nero secondo i gusti. 

 

Tempo di preparazione: 16 minuti circa. 

Preparazione: 

1. Mettere sul fuoco una pentola contenente acqua abbondante. Quando bolle aggiungere un pugno moderato di 

sale. (considerando che la pasta ha già un condimento molto salato a base di pancetta e pecorino). 

2.  Nel frattempo tagliare il guanciale in dadini o listarelle, metterlo in un tegame antiaderente, senza l’aggiunta 

d’olio e lasciarlo sul fuoco fino a quando il grasso diventerà trasparente e leggermente croccante, quindi toglierlo 

dal fuoco e lasciarlo intiepidire leggermente. 

3. Sbattere intanto le uova in una ciotola  quindi unire il pecorino  e il pepe macinato a piacere.  Mescolare per 

bene il tutto con una frusta o con una forchetta e infine aggiungere il guanciale. 

4. Calare la pasta al dente e, quando sarà pronta scolarla e versarla nella ciotola o nella padella dove è stato 

rosolato il guanciale.  Amalgamare il tutto  alla salsa precedentemente preparata con un cucchiaio di legno. 

Questa operazione va fatta a fornello spento in modo che l’uovo si rapprenda ma non troppo. Servire  

immediatamente e all´occorrenza aggiungere altro pecorino e pepe nero macinato. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasta
http://it.wikipedia.org/wiki/Pancetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Guanciale_di_maiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_(alimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pecorino_romano
http://it.wikipedia.org/wiki/Sale
http://it.wikipedia.org/wiki/Piper_nigrum


Curiosità: 

Tra la pasta prediletta dagli amanti della carbonara ci sono senza dubbio gli spaghetti, anche se, dato il 

particolare tipo di condimento molto cremoso, si possono utilizzare altri tipi di pasta lunga, come ad esempio 

spaghetti alla chitarra, oppure i vermicelli o le tagliatelle, più grossi degli spaghetti, o i bucatini, con foro centrale. 

 

Preparazione delle tagliatelle fresche 

Ingredienti per 4 persone: 300 gr. di farina 0  (più altra farina per spianatoia), 150 gr. di acqua tiepida, 1 

cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva, 1 pizzico di sale. 

 

 Fase impasto: su una spianatoia di legno ben infarinata mettere a fontana la farina, il 

sale, l’olio e aggiungere piano piano l’acqua in più riprese. Con una forchetta, verso 

l’interno, cominciate ad amalgamare gli ingredienti, poi passate ad impastarli con le 

mani. Potrebbe non servirvi tutta l’acqua, per questo è importante aggiungere l’acqua un 

po’ per volta. Ogni tanto spolverate la spianatoia di altra farina quando l’impasto 

comincia ad attaccarsi. Arrivati alla giusta consistenza, impastare per qualche minuto, 

formare una palla, mettetela in una ciotola per farla riposare 30 min. coperta da un canovaccio.  

 
 

 Fase stesura: Formate una pallina d’impasto e stenderla finemente. Ricordatevi che 

di tanto in tanto la sfoglia va infarinata per non farla attaccare. Mentre stendete altra 

pasta, la sfoglia già fatta va stesa su un canovaccio infarinato.  

 

 

 
 Fase taglio: Tagliare la sfoglia  in tante striscioline. Disporre le striscioline di pasta 

fresca su una taglia infarinata affinché non si attacchino. Quando tutte le tagliatelle 

saranno stese, ricoprirle con altri canovacci e farle asciugare per circa 30 minuti. 

 

 
 

 

 Fase cottura: nel frattempo mettete sul fuoco una pentola alta e molto capiente 

piena d’acqua da portare a bollore. Appena l’acqua bolle salarla e buttare le 

tagliatelle. La cottura è velocissima. Per essere sicuri che durante la cottuta le 

tagliatelle non si attacchino aggiungete all’acqua 1-2 cucchiai d’olio. 

 
 

 

 

Fonti consultate: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pasta_alla_carbonara 

http://www.vicaincucina.com 
www.giallozafferano.it 
www.lacuochinasopraffina.com 
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