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INTRODUZIONE

I n principio furono aglio, gruviera e pancetta. Quanto baste-

rebbe, ai giorni nostri, per provocare tumulti popolari a Tra-

stevere, strali contro l’oltraggio perpetrato ai danni della «vera 

carbonara» e della «ricetta tradizionale». Si può partire da qui, 

dalla prima ricetta mai pubblicata in Italia, stampata dal perio-

dico La Cucina Italiana nel 1954, per raccontare l’avventurosa 

storia di un piatto simbolo della cucina romana, che molto pro-

babilmente romano non è. Il che è stupefacente, per tradiziona-

listi a tutti i costi e conservatori un po’ reazionari, ma per nulla 

sorprendente per chi sa che la cucina, e le ricette tradizionali, 

sono una faccenda complicata, con risvolti antropologici e filo-

sofici, un sapere stratificato che si tramanda nei secoli, grazie alla 

contaminazione di culture e di popoli, con origini spesso incer-

te e sfumate, e punti di arrivo che non lo sono mai. Perché la 

cucina è fatta dalle persone e le persone cambiano, insieme alle 

culture, alle conoscenze. Assodato questo, per la delusione di chi 

preferirebbe un mondo più manicheo e con certezze più defini-

te, ci chiediamo: perché indagare sulle origini della carbonara 

e raccontare la sua storia, ricostruendo tassello per tassello gli 

indizi del suo passaggio, nelle sembianze più disparate? Perché 

indagare piste vere e farlocche, passando dall’Abruzzo a Chica-

go, significa anche raccontare la storia delle abitudini alimentari 

di un popolo, la sua mutazione con i tempi, la sua meravigliosa 
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capacità di adattarsi e modellarsi ai palati e alle culture. E vuol 

dire poter scodellare una carbonara destrutturata, non nella di-

rezione disastrosa di molti piatti contemporanei, ma nel senso di 

un piatto nudo, liberato da sovrastrutture identitarie, da orpelli 

sovranisti: una carbonara finalmente libera di essere pienamente 

romana e capace di sorprenderci ancora, con la sapidità commo-

vente del guanciale, la cremosità avvolgente del tuorlo d’uovo, la 

forza eversiva del pecorino, magari mitigato dalla saggezza anti-

ca del parmigiano. La nostra carbonara, che non ci sarà sottratta 

da nessun revisionismo storico e da nessun localismo becero. La 

carbonara anarchica, de core e de panza. 

La mejo carbonara della nostra vita. 



prima parte

LA STORIA E IL MITO
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GLI 
ATTOVAGLIAMENTI 
ORGIASTICI,  
IL GARUM  
E IL LIQUAMEN

C om’erano i gusti dei primi romani? «Frugali», si legge nella 

prima edizione della Guida gastronomica d’Italia del Touring 

Club (1931). I quiriti si nutrono con farina bollita, pulmentum 

(un intriso d’orzo cotto) e legumi lessati. Ben presto i romani si 

fanno impero, dominano il mondo, si arricchiscono e diventano 

un po’ arroganti, anche in ambito gastronomico. Dimenticato il 

sobrio desco del passato, ecco i fasti di pasti lussuosi e leggen-

dari. Gli attovagliamenti orgiastici diventano la norma con gli 

imperatori Tiberio, Nerone e Vitellio e ne rimane traccia con i 

nomi di Lucullo, Trimalcione, Metello e Gabio Apicio. Ma tutta 

questa abbondanza contribuisce solo a dar corpo al detto «omo 

de panza omo de sostanza» e non si traduce in una qualità par-

ticolarmente elevata. Alberto Cougnet, nel libro I piaceri della 

tavola (1903), spiega che i deschi luculliani, «più che una scien-

za del gusto erano una fastosa aberrazione e un’ostentazione del 

lusso della tavola». Il ben noto gusto capitolino per l’iperbole un 

po’ sbracata («faccio la mejo pajata de Roma»), all’epoca si tradu-

ceva in esibizioni che volevano épater il popolo (in mancanza di 

una borghesia da sbalordire) e non di rado finivano nel grottesco. 

Restano nella memoria storica piatti come quello composto dalle 

cervella di 500 struzzi o le prelibatezze di quel mattacchione di 

Eliogabalo, realizzato con le lingue di 5000 pappagalli parlatori. 



Un francese sprezzante e un tantino malmostoso, al quale va rico-

nosciuta però una discreta competenza, Marie-Antoine Carême, 

definiva la cucina romana «cattiva di fondo e atrocemente pe-

sante». Difficile dargli torto (anche se spiace dargli ragione) se si 

pone mente al garum, quella nauseabonda salsa densa, risultante 

dalla fermentazione di pesce lasciato marcire e usato per con-

dire piatti che, evidentemente, non risultavano gradevolmente 

aromatici. Anche per le mammelle di scrofa, prelibatezza stra-

namente passata di moda, non si può parlare di leggerezza e di 

eleganza. E poi ancora i botelli (salsicciotti insaccati), le salse di 

vino e miele (ma anche petali di rosa, pistilli di croco, frutici di 

nardo), il liquamen, strutto che godeva del vantaggio di una scar-

sa notorietà dei danni provocati dai grassi polinsaturi. 

Tanta acqua, e non sempre della migliore qualità, è passata sotto 

il Tevere nel frattempo. Le tradizioni antiche di frugalità sono 

state soppiantate dall’opulenza imperiale, poi la modernità si è 

imposta, pur lasciando intonse alcune caratteristiche dell’imma-

ginario gastronomico romano. 

A dare un quadro preciso e comprensibilmente indulgente dello 

stato della cucina romana, è una signora colta della buona bor-

ghesia, Ada Boni, che all’inizio del secolo scorso si inventa un 

mestiere allora sostanzialmente ignoto e prova a dare una siste-

matizzazione a quel marasma di ricette che componevano la cu-

cina romana dell’epoca. Lo fa con due opere, La cucina romana 

(1929) e Il talismano della felicità (1927). Nel primo fa una con-

siderazione moderna, che inquadra perfettamente anche il sen-

timent del romano medio (se la medietà esistesse davvero) dei 

giorni nostri: «Nella cucina romana sono preferite le cose sempli-

ci e genuine: tutto quello che rappresenta la complicazione della 

cucina internazionale viene inesorabilmente bandito. Il romano 

ha una cordiale antipatia per le vivande troppo elaborate e – se-

vero conservatore – non accoglie che con diffidenza ciò che si 

distacca dai suoi cibi consueti». Verità che resta di sorprendente 
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attualità. Basti fare un rapido parallelo del panorama della ri-
storazione romana con quello milanese. Nella città del Nord, la 
cucina meneghina o lombarda resta relegata in pochi locali di 
qualità, mentre il resto dell’offerta comprende un enorme nu-
mero di ristoranti stranieri e una varietà di cucina regionale. È 
facile trovare alcuni capisaldi della cucina locale, come cotoletta 
e risotto, ma non hanno una diffusione così capillare. A Roma 
invece il ristorante tipo prevede implacabilmente i quattro piatti 
della tradizione (carbonara, cacio e pepe, gricia e amatriciana) e 
la quantità e la varietà di cucine etniche è decisamente ridotta ai 
minimi termini (nonostante negli ultimi tempi sia in aumento). 
Perché il romano tipo, come diceva la Boni, vuole essere rassicu-
rato, si vuole adagiare nel conforto di sapori tradizionali, pen-
sando che Roma, in fondo, sia ancora il centro dell’impero e non 
ci sia da guardarsi troppo intorno. 

11





13

CACIO  

E MACCHERONI 

D i questi tempi, quando si torna a casa stanchi, con poca vo-

glia di mettersi ai fornelli, e si ha voglia di un piatto sempli-

ce e amichevole, ci si prepara un piatto di pasta in bianco, con un 

filo d’olio e una manciata di formaggio grattugiato. Niente di più 

rincuorante e semplice. Ma quando abbiamo cominciato a man-

giare pasta e formaggio? Ricostruendo a ritroso la storia della pa-

sta, si scopre come questa usanza risalga ai primordi dell’alimen-

tazione. Il più antico libro di ricette italiane, il due-trecentesco 

Liber de Coquina, descrive una forma di pasta, la lagana (lasagna), 

conosciuta da romani, greci ed etruschi ai tempi del tardo Me-

dioevo: la pasta fermentata viene stesa in sfoglia, divisa in quadra-

tini, bollita e servita con «caseum gratatum», ovvero formaggio 

grattugiato. Il Liber, scritto nell’ambito della corte Angioina di 

 Napoi, consiglia di mangiare le lasagne al formaggio utilizzando 

un «punctorio ligneo», ovvero un forchettone di legno. 

Un piatto umile e un po’ banale? Non proprio. Perché noi siamo 

abituati a pensare che il massimo del lusso gastronomico con-

sista nel consumo di caviale, crostacei, tartufo e simili. Invece, 

una volta, per un orgasmo gastronomico bastava molto meno. 

Pensiamo al «Paese di Bengodi» e alla citazione tratta dal trecen-

tesco Decamerone, nella novella Calandrino e l’elitropia: «Maso 
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rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de’ Baschi, in 

una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le 

vigne con le salsicce e avevasi un’oca a denaio e un papero giun-

ta; ed eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grat-

tugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa facevan 

che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, 

e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n’ave-

va; e ivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore 

che mai si bevve, senza avervi entro gocciola d’acqua». Dunque, 

nell’utopia del Paese di Bengodi si immagina una «montagna di 

casio» spiovere su un piatto di pasta, maccheroni o ravioli. Pasta 

e formaggio, e nulla più. 

Sembra facile. Ma perché l’Italia reale diventi davvero il Paese di 

Bengodi bisognerà aspettare l’arrivo della pasta secca. Che non 

fu introdotta dagli italiani, come si potrebbe pensare vista la no-

stra fama: secondo le tesi più accreditate i veri inventori furono 

gli arabi, che la introdussero nel nostro Paese ai tempi della con-

quista della Sicilia, tra l’Ottocento e il Novecento. 

Se dagli esordi il consumo di pasta viene associato all’uso di 

un qualche tipo di formaggio, per trovare anche il pomodoro 

bisognerà aspettare la fine del Settecento e poi, in maniera più 

consistente, gli anni venti dell’Ottocento. Ma l’associazione tra 

pasta e formaggio, con o senza pomodoro, resterà una costante 

nei secoli. 

Non che la pasta sia sempre stata così popolare: soltanto tra il Sei-

cento e il Settecento assunse un ruolo primario nell’alimentazio-

ne. Per poi diventare, nell’Ottocento, un cibo diffuso e onnipre-

sente. Tanto da essere incluso nel codice («maccheronico»?) usato 

da Cavour quando scrisse all’ambasciatore piemontese a Parigi, 

per alludere segretamente all’ingresso di Garibaldi nella Capitale 

del Regno: «I maccheroni sono cotti. E noi li mangeremo». Un 

piatto diventato rappresentativo dei costumi nazionali, tanto da 

essere identificato come emblema del male e del nemico da com-
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battere dall’iconoclasta Filippo Tommaso Marinetti, nella Cuci-

na futurista del 1932: «Maccheroni, puah». Efficace espressione 

sintetica per annunciare la battaglia per «l’abolizione della pasta-

sciutta», di cui si nutriva l’Italiano «cubico massiccio impiom-

bato da una compattezza cieca». I futuristi spiegavano che nel 

mangiare la pasta i napoletani «sviluppano il tipico scetticismo 

ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo». E 

sulla base delle valutazione di un nutrizionista dell’epoca, Mari-

netti spiegava che l’attività di pancreas e fegato per la metaboliz-

zazione della pasta provocava «fiacchezza, pessimismo, inattività 

nostalgica e neutralismo». Non solo, poiché buona parte della 

pasta, anche allora, era prodotta con grano straniero, liberarsene 

avrebbe giovato al commercio del riso nostrano (la Cina era an-

cora lontana). Di qui la battaglia visionaria e folle contro la pasta-

sciutta, che fu persa disastrosamente, come sa ogni commensale 

dei nostri giorni. E per fortuna. 

Se pasta e formaggio sono già collegate intrinsecamente da secoli, 

bisognerà aspettare il 1773 per vedere sopraggiungere l’uovo, il 

terzo ingrediente fondamentale della carbonara, e farlo sposare 

con la pasta. Succede con il ricettario napoletano Il Cuoco Galante, 

libro di alta cucina scritto per le corti e ristampato per ordine 

dei principi ben sei volte. L’autore, Vincenzo Corrado, spiega nel 

volume che le paste si possono «legare» con «gialli d’uova». Af-

fermazione scarna e non dettagliata, ma rivoluzionaria. Un altro 

passo avanti viene fatto nel 1837, quando Ippolito Cavalcanti, nel-

la sua Cucina teorico-pratica, parla dell’ordura di tagliolini, ovve-

ro tagliatelle condite con uova e «parmeggiano o caciocavallo». 

Dunque ci siamo: pasta, uovo e formaggio giacciono insieme, sia 

pure in forme ancora rudimentali. 

Un progresso deciso, ma ancora non decisivo, lo fa Francesco 

Palma qualche decennio più tardi, con Il Principe dei cuochi 

(1881), che recita nel sottotitolo: «Operetta indispensabile ai 

capi di famiglia e agli esercenti il mestiere di cuoco». Nel volu-
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me compare la ricetta dei «Maccheroni con cacio e uova». Che 

comprende tra gli ingredienti anche la sugna, il grasso viscerale 

del maiale. Usato all’epoca anche come unguento in caso di in-

fiammazioni o scottature, entra nella ricetta della pasta ed evoca 

da vicino la pancetta e il guanciale. I napoletani dunque, e non 

già i romani, si avvicinano a grandi falcate verso il nostro piatto. 

Che, e lo vedremo nei prossimi capitoli, resterà ignorato e ignoto 

a tutta la pubblicistica romana di fine Ottocento e inizio secolo. 




