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STORIA
Secondo appuntamento con
la storia militare Svizzera.
Si parla dei generali Hans
Herzog e Ulrich Wille

INTERV I STA
CAPOCUCINA
3 0 / 0
La compagnia di stato maggiore ha
tra le sue fila un veterano della cucina, che quest’anno concluderà i suoi
giorni di servizio. Si tratta del sgt
Marco Medolago, che negli anni con
grande motivazione si è occupato della gestione della cucina di compagnia
ed è stato il responsabile di numerosi
aperitivi istituzionali per il battaglione. Lo abbiamo intervistato e ci siamo
fatti raccontare questi suoi anni al
servizio del Trenta.
Raccontaci un po’ di te: come è nata
questa tua passione per la cucina?
Diciamo che ho cominciato a cucinare perché non mi piaceva praticamente niente da mangiare. Così
mi sono reso conto che più conosci gli alimenti, più conosci come
si preparano le cose, più sai come
apprezzarli. A quel punto è iniziata
una passione incredibile: ho deciso
di seguire l’apprendistato di cuoco e
da li sono andato avanti. Sul militare

posso dire che ho sempre mangiato
bene nelle caserme dove sono stato, in particolare durante la scuola
reclute. Inoltre, posso affermare di
aver sempre trovato delle ottime
cucine nelle caserme, per questo mi
stupisco quando sento parlare male
della cucina militare.
Con il Trenta hai svolto diversi corsi, qual è il ricordo più bello che ti
porti dentro?
Un ricordo in particolare è difficile tirarlo fuori. Ho vissuto tanti bei
momenti e soprattutto mi sono tolto tante soddisfazioni qui. Se però
devo ricordare qualcosa in particolare, penso alla cena di compagnia a
Coira di due anni fa e anche a quella dell’anno scorso a Mendrisio. In
quelle occasioni abbiamo dormito
veramente pochissimo e abbiamo
dato il massimo per fare in modo
che potesse essere una serata indimenticabile. È molto appagante

vedere che tutti sono felici, che passano un bel momento in compagnia
anche grazie al nostro lavoro e alla
fine è una bella soddisfazione quando tutti vengono per ringraziarti e
per farti i complimenti per quello
che hai fatto con il servizio svolto.
Questo vale più di qualsiasi altra
cosa, perché il morale della truppa
passa anche dalla qualità del mangiare, in fin dei conti.
Oltre questi eventi per la compagnia, tu hai maturato anche esperienza nella preparazione di aperitivi per il battaglione. Come ci si
sente a essere il responsabile della
preparazione di un evento come per
esempio quello svolto a Bellinzona
lo scorso anno?
È una grande responsabilità, questo
è chiaro. Se le cose vanno bene, puoi
dormire sonni tranquilli. Ma, se le
cose vanno male (ride, ndr.)… Però
a me piace organizzare e preparare. Inoltre, amo le sfide, come quella
di assumere una responsabilità agli
occhi di tutti i quadri del battaglione. Poi posso anche dire che ormai
dopo diversi anni e diversi aperitivi organizzati so subito cosa serve,
conosco i gusti degli ospiti, so cosa
può essere bello e apprezzato. Importante è mai dimenticare l’obiettivo fondamentale: quando si cucina
per i militi, lo scopo è che tutti quanti
siano contenti e soddisfatti di quello
che hanno mangiato.
Ormai sei verso la fine dei tuoi giorni di servizio, cosa ti porti a casa di
questi anni in grigioverde?
Diciamo che il militare ti permet-
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te, come nel mio caso, di fare pratica nella gestione di una cucina,
cosa che in civile richiede più anni
di esperienza prima di arrivare a
una posizione simile. Insegnamenti
particolari ne ho ricevuti tanti durante la scuola reclute; questi vanno
dall’organizzazione, all’igiene, fino
alla disciplina. Poi durante i corsi di
ripetizione ho potuto confrontarmi
con la gestione di persone. Qui ho
trovato delle differenze con la scuola reclute: se alle reclute puoi dare
ordini diretti e tutti fanno quello che
chiedi, nei corsi di ripetizione è dif-

ferente. Ogni persona deve essere
trattata in modo differente, devi saperti dimostrare una persona autorevole che tratta tutti con rispetto,
perché se diventi autoritario, allora
ti ritrovi da solo in un battibaleno.
Ti mancheranno i giorni nel Trenta?
Decisamente si. Qui ho legato con
diverse persone e ho stretto amicizie importanti. È stata una bellissima esperienza, ogni anno arrivavo
con grande motivazione. Non posso
non dire che mi mancherà stare qui.
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Dopo le vicende del generale Dufour,
continuiamo con i nostri appuntamenti storici. Questa volta ci occuperemo del periodo che va dalla seconda metà del XIX secolo fino ai primi
vent’anni del XX secolo. Si tratta di un
lasso di tempo importante, che è stato protagonista di numerose vicende
storiche rilevanti. Le figure di riferimento nel nostro percorso di storia
militare sono il generale Hans Herzog
e il generale Ulrich Wille, di cui proponiamo un breve profilo storico.
L’artigliere Hans Herzog
Nato ad Aarau il 28 ottobre 1819, il
giovane Herzog maturò fin da giovane una grande passione per l’artiglieria. Passione questa, che coltivò anche durante i numerosi viaggi
all’estero per la ditta di suo padre,
durante i quali si fermava spesso a
visitare numerose istallazioni militari e i principali sistemi difensivi
dei vari Paesi. Comincia la sua carriera militare a Thun, concludendo il
brevetto di tenete di artiglieria nel
1840. Nel 1847 prende parte alla
guerra del Sonderbund, dove viene promosso capitano. Da questo
momento la sua carriera cominciò
una rapida ascesa, che lo portò a
diventare nel 1860 ispettore federale dell’artiglieria. Fu il fautore di
numerose aziende federali d’armamento e si impegno con costanza
nello sviluppo dell’artiglieria svizzera, apportando miglioramenti dai fucili fino ai veicoli da guerra. Inoltre,
fu uno strenuo sostenitore dell’obbligo generale di prestare servizio
militare.

Ritratto del generale Hans Herzog
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Con lo scoppio della guerra franco-prussiana nel 1870, Herzog venne nominato generale e comandate
in corpo delle truppe federali mobilitate a difesa della frontiera. Terminato il conflitto, prima di rimandare
il mandato di generale, si impegnò
nella risoluzione della problematica
meglio nota con il nome di esercito
di Bourbaki. Si trattava dell’armata orientale francese comandata
dal generale Charles Denis Soter
Bourbaki, la quale, dopo la disfatta
da parte dei tedeschi a Belfort, cominciò un ripiegamento disorganizzato verso Lione. Tuttavia, le truppe
francesi furono respinte minaccio-

Critica all’esercizio delle «manovre imperiali» agli ufficiali da parte di Wille.

samente verso la frontiera occidentale svizzera, allarmando la Confederazione. La situazione fu gestita
egregiamente dal generale Herzog,
senza che vi fosse spargimento di
sangue.
Deposto il mandato di generale nel
1871, Herzog assunse fino alla sua
morte nel 1894 il ruolo di capo d’armata di artiglieria, continuando il
suo lavoro di miglioramento di questa unità e portando avanti il progetto d’ampliamento delle fortificazioni
nazionali cominciate dal generale
Dufour.
Ulrich Wille, il difensore della milizia
Riassumere in poche righe la figura
di Wille è sicuramente missione ardua. Nato ad Amburgo nel 1848, già
nel 1872 entrò a far parte del corpo
istruttori dell’Esercito. I suoi sforzi
principali in questo periodo furono legati all’istruzione, cercando di
orientarla secondo un modello prussiano-tedesco. Si impegnò, inoltre,
con dedizione alla formazione di un
esercito di milizia pronto e idoneo al
combattimento, applicando la tecnica del drill e una condotta severa.
A causa di alcune divergenze con il
comando dell’Esercito e la stampa,
diede le sue dimissioni dal corpo
degli istruttori nel 1896, dedicandosi all’insegnamento nella Scuola
Militare di Zurigo e alla stesura di
un progetto di riforma dell’esercito
(noto come «Skizze einer Wehverfassung»), che sarà alla base della

riforma militare del 1907, di cui Wille fu precursore.
Nel 1900 venne reintegrato nel corpo degli istruttori, assumendo il
comando della Va divisione e, nel
1904, del terzo corpo d’armata. Nel
1912 diresse come comandante le
famose «manovre imperiali», svolte in occasione della storica visita
dell’imperatore tedesco Guglielmo
II. Con il peggioramento della situazione politica internazionale e lo
scoppio del conflitto mondiale nel
1914, l’Esercito venne mobilitato
alle frontiere il primo di agosto. Wille fu nominato generale due giorni
dopo, contro la volontà del parlamento, che avrebbe voluto al suo
posto Theophil Sprecher von Bernegg, nominato invece capo di Stato

maggiore generale dell’Esercito. La
mobilitazione fu di 250.000 uomini,
ma già dopo poche settimane si poté
ridurre l’effettivo ai soli 150.000 militi attivi, con truppe in servizio dai
30 ai 60.000 uomini. Wille rimase al
comando fino al termine del conflitto nel 1918, riuscendo a sedare senza grossi danni lo sciopero generale
scoppiato in Svizzera nel novembre
del 1918, in seguito ai difficili anni e
alla crisi economica portata dal conflitto mondiale.
Ritirò la carica di generale nel dicembre del 1918, tornando a svolgere le sue attività di istruttore. Morì
il 31 gennaio 1925 nella sua proprietà di Feldmeilen.
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BREAK
ORIZZONTALI: 1. Il titolo di
Lady D - 12. Prenotare un
posto - 13. Un formaggio
piemontese - 15. Rivolgere parole di encomio - 16.
L’undici rivale del Barcellona - 17. Li prende il trascurato - 18. Uno dei sette nani
- 19. Le auto che il commerciante ritira - 20. Affollato,
al completo - 22. Il Cage
attore (iniz.) - 23. Una zona
priva di alture - 24. Ai lati
della reception - 25. Due
romani - 26. Fanno la strada a piedi - 28. Gli scrittori
come Hemingway e Smith 30. Così comincia la storia
- 32. Le separa la V - 33. Si
fa in allegria - 35. Far venire i nervi - 39. Veicolo che
non inquina - 40. Sacchi
per i liquidi - 41. Un fucile
automatico - 42. Si cala in
mare dalla nave - 45. È vostro... senza voto - 46. Una
memorabile
ricorrenza.
VERTICALI: 1. Prepararsi
per la difesa - 2. La consegna d’un documento - 3. Ha
confini litoranei - 4. Lo è la
Borsa quando scende - 5.
Ruvido pelo - 6. Il Basso del
ciclismo - 7. Passeggiano a
Montmartre - 8. Epoche - 9.
Esprime un rimpianto - 10.
Alberi natalizi - 11. Un’insegna da western - 14. Affliggersi - 16. Tifosi della
capitale italiana - 18. I quadri a scopa - 21. Sbarbare
- 23. La mucca più pericolosa - 27. Privi d’effetto - 29.
Il Mystère dei fumetti - 31.
La Susanna scrittrice - 34.
Il Déco in voga negli Anni
Venti - 36. Quasi afona - 37.
Stato sul Golfo Persico - 38.
Un’erta roccia - 41. Storiche
motosiluranti - 43. Cambiano la corsa in curva - 44.
Il Ruffini della tivù (iniz.).
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