
95  
R O M A

ICON STORY

A volte la vita ha più inventiva di qualsiasi scrittore o 
sceneggiatore. È il caso di Joanne Bergamin, giornalista 
dell’Osservatore Romano, blogger di viaggi e… moglie di 
una Guardia Svizzera. Tra le poche persone ad avere il pas-
saporto di Città del Vaticano, numero 153, per l’esattezza. 
Cosa l’ha portata dall’Australia a Roma?
Fin da piccola venivo spesso in Italia con i miei genitori. 
Avevano una gioielleria in Australia e giravano il mondo 
per comprare oro o pietre preziose, ma è di Roma che mi 
sono innamorata.
Cosa significa essere moglie di una Guardia Svizzera?
È una cosa che hai sempre in mente, quando sei in Va-
ticano, anche quando fai la spesa o ti fermi a fare benzi-
na, allo stesso tempo però è come avere 110 fratelli tra le 

Guardie. Quando passo ci scambiamo un 
saluto, scherziamo, oppure offro loro un 
caffè, perché quando sono in servizio non 
possono spostarsi. 
Il suo tempo libero in Vaticano?
Adoro entrare nella Basilica di San Pie-
tro, è come entrare in un bagno di luce. 
Faccio una piccola preghiera, poi magari 

vado a prendere un cappuccino sul tetto della Basilica. La 
domenica faccio spesso una lunga corsa nei Giardini Vati-
cani e sono quasi sempre da sola. Ogni volta c’è qualcosa 
di nuovo non solo da scoprire, ma anche da fotografare.
‘Fuori dai confini’: i suoi indirizzi del gusto a Roma.
Per la cucina di pesce, a pochi passi dalle mura vaticane 
(nel caso che il Papa ci chiami!), adoro andare nel piccolo 
e familiare Da Benito e Gilberto. Per la pasta, Osteria da 
Memmo, dove ordino sempre le linguine fresche con gam-
beri, pecorino e pomodorini (è chiamata “la pasta di Jo” 
proprio per me). La pizza da Emma, tra Campo dei Fiori 
e Largo di Torre Argentina. Per un gran caffè Sant’Eusta-
chio, mentre per il gelato c’è la famiglia Giolitti, che ne 
prepara di paradisiaci dal 1900. 

At times, real life is more creative than any writer or dra-
matist. This is the case with Joanne Bergamin, journalist 
for Osservatore Romano, travel blogger and…wife of a Swiss 
Guard. She is one of the few people to have a passport for 
Vatican City, number 153 to be exact. 
What brought you from Australia to Rome?
I often came to Italy with my parents when I was young. 
They had a jewellery shop in Australia and we travelled 
the world to buy gold and precious stones, but I fell in love 
with Rome. 
What is life like as the wife of a Swiss Guard?
It’s always at the forefront of my mind while I’m inside the 
Vatican, even when I’m doing the groceries or putting gas 
in the car. It’s also a bit like having 110 brothers.  When I 
walk by them, we greet each other, we joke 
around; I even offer to bring them coffee 
because they can’t move when they’re on 
duty. 
How do you spend your free time in the 
Vatican?
I love to be in St. Peter’s Basilica because 
it’s like taking a dip in a pool of light. I say 
a little prayer then I maybe go grab a cappuccino on the 
roof of the church. On Sunday, I often take a long run in 
the Vatican Gardens, and I’m almost always alone. There’s 
always something new to discover and photograph. 
Off the beaten track: what are the best eats in Rome?
For seafood, not far from the walls of Vatican City (just in 
case the Pope needs us!), I love to go to the small, family-
run Da Benito e Gilberto. For pasta, Osteria da Memmo, 
where I always order fresh linguine with shrimp, pecorino 
and cherry tomatoes (it’s named “Pasta di Jo” after me). Piz-
za at Emma, between Campo dei Fiori and Largo di Tor-
re Argentina. For a great coffee, Sant’Eustachio, while for 
gelato, there’s the Giolitti family, who has been preparing 
heavenly concoctions since 1900.
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“TO BE IN 
ST. PETER’S 

BASILICA IS LIKE 
TAKING A DIP IN A 
POOL OF LIGHT”

A cappuccino on 
the roof of St. Peter’s 

Basilica, a long run in 
the Vatican Gardens, 

a family with 110 
brothers...

   Life as the wife of  a 
Swiss Guard is very 

unique.
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