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E’ stato presentato con grande pompa in Vaticano, nel Quartiere Svizzero, sede della Caserma della
Guardia Svizzera Pontificia, alla presenza del Comandante, il libro “Buon appetito” di David Geisser,
cuoco svizzero professionista, ex Alabardiere della GSP, che ha messo nero su bianco le ricette più amate
nel piccolo stato del Vaticano non solo dai soldati del Papa ma anche da Cardinali e Prelati, che
tradizionalmente sono delle buone forchette.
David Geisser, trasformandosi in un nuovo “corvo” vaticano, ha deciso di rilevare non solo i segreti
culinari degli ufficiali della GSP, ad ognuno è dedicato un piatto, ma anche quelli di alcuni Prelati della
Curia Romana, tra cui quelli del Cardinale Parolin, Segretario di Stato Vaticano, del Cardinale svizzero
Kurt Koch, del Prefetto della Casa Pontificia, l’Arcivescovo Georg Gänswein, oltre a ricette romane
rivisitate.
Il Segretario di Stato Parolin, per esempio, ama gli gnocchi, ma rigorosamente “al Vaticano”, saltimbocca alla romana invece per il Segretario di Ratzinger,
mentre il Cardianale Koch ama la wiener schnitzel, ovvero la cotoletta alla milanese.
Nel libro però si trovano anche notizie e curiosità sulla vita quotidiana della Guardia – in questo caso i testi li ha curati il Sergente Erwin Niederberger,
nato e cresciuto nella azienda alberghiera di famiglia e pasticcere fino al sua arrivo in Vaticano - oltre ai menù dei ristoranti più frequentati durante la
libera uscita delle Guardie, o il menù speciale per il giorno del giuramento, il 6 maggio, ma anche i sapori che ricordano i Santi Patroni dei soldati del Papa,
e le preghiere che gli Alabardieri recitano prima di mangiare i piatti cucinati dalle suore polacche Albertine, che da decenni ormai gestiscono la mensa
interna dell’esercito più piccolo e,in assoluto, il più antico del mondo, grazie ai suoi 508 anni di vita.
Il libro per il momento è uscito solo in tedesco - per la versione italiana bisognerà invece aspettare gennaio - e il prezzo non è che sia molto “popolare”, 47
euro…come un pranzo per due in un buon ristorante romano.
Le foto sono della fotografa polacca Katarzyna Artymiak, non solo le immagini dei piatti delle ricette di cui si parla, realizzati appositamente nella cucina di
casa Geisser in Svizzera, ma anche bellissime immagini della vita della Guardia in Vaticano e a Castel Gandolfo.

