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STUDENTI E TIRATORI

Le prime confraternite studentesche svizzere furono fondate nelle università
tedesche nella prima metà del XIX secolo. Solitamente chiamate "Helvetia",
data l'origine dei loro membri.

Le prime confraternite studentesche svizzere vennero fondate da studenti di Losanna con la Société des Belles-Lettres (1806) e da studenti di Berna e Zurigo
con la Schweizerischen Zofingerverein ("Zofingia", 1819).
La Federazione Svizzera di Tiro (FST) è stata fondata ad Aarau nel 1824. Come
nelle confraternite studentesche, la maggior parte dei membri era di orientamento politico liberale e voleva uno Stato Federale comune invece della Confederazione esistente.
Studenti e tiratori combatterono in unità volontarie per la stessa causa, in difesa
della patria contro l'ostilità straniera. Gli studenti formarono truppe accademiche, specialmente a Ginevra, Berna e Zurigo. La FST, da parte sua, offrì compagnie di fucilieri.
1.01 Bandiera del Corpo Accademico di Berna
A Berna, i cosiddetti corpi liberi accademici furono formati sulla base del
capitolo 25 della decisione del Cantone di Berna del 10 settembre 1832 sulla
creazione di milizie popolari. Non appena una di queste unità raggiungeva i
200 uomini, riceveva la propria bandiera secondo il capitolo 26.

Gli esercizi militari vennero regolamentati nel Regolamento Militare per il Corpo
degli Studenti a Berna del 3 ottobre 1836. Gli esercizi di tiro avevano luogo dieci
volte durante il semestre estivo e quattro volte durante il semestre invernale.
Riproduzione: Bernisches Historisches Museum, Inv. H/1435/1
Fotografia: Bernisches Historisches Museum, Berna

1.02 Silhouette del capitano del corpo accademico Berna 1849
L'artista Adolf Hermann (1817-1876) dipinse nel 1849 la silhouette dell'allora
capitano del corpo accademico dell'Università di Berna.

Secondo il capitolo 8 del regolamento militare del corpo degli studenti bernesi
del 6 settembre 1844, il capitano portava quattro strette setole dorate sul
colletto.
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Egli venne nominato dal Governo Cantonale su doppia proposta del corpo
(capitolo 16). Gli ufficiali dovevano superare un esame in anticipo e completare
gli esercizi prima del termine estivo (capitolo 18).
Riproduzione: Bernisches Historisches Museum, Inv. H/12291
Fotografia: Bernisches Historisches Museum, Berna. Foto Christine Moor

1.03 Litografia Corpo Accademico Ginevra 1856
Lo Zofinger nell'uniforme di studente volontario durante l’affare di Neuchâtel
(1856/57). Disegnato dal ginevrino Alfred Dumont (1828-1894).

La litografia esposta è del disegnatore ginevrino Jules Hébert (1812-1897). Fu
pubblicata per la prima volta come cartolina del Festival Centrale della Zofingia
nel 1860 e fu successivamente ristampata più volte.
Robert Devely, Oberwil BL

1.04 Corpo accademico bernese 1856, disegno originale di Rudolf Münger,
1923
L'artista bernese Rudolf Münger (1862-1929) ha immortalò su un totale di 57
tavole i singoli gruppi del corteo storico dei tiratori bernesi alla Festa
federale di tiro di Aarau nel 1924.

Tra loro c'erano gli Zofinger bernesi, che parteciparono al corteo vestiti con le
uniformi del Corpo Accademico dell'Università di Berna del 1856/57.
Il foglio originale è stato realizzato con inchiostro e matita su cartone, la
realizzazione finale è stata fatta come litografia a colori in un album.
Museo svizzero del tiro

1.05 Zofinger bernese come appartenente al Corpo Accademico di Berna,
fotografia di Ernst Grogg, 1924
Ernst Grogg era responsabile della formazione del programma, del
reclutamento, dell'abbigliamento, dell'equipaggiamento e dell'armamento
dei partecipanti al corteo storico dei carabinieri bernesi ad Aarau nel 1924.

Il bernese, profondamente legato alle tradizioni del tiro, catturò in fotografia la
processione in quattro album.
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Tra le tante, quattro fotografie mostrano gli Zofinger bernesi nelle uniformi del
Corpo Accademico dell'Università di Berna.
Museo svizzero del tiro

1.06 Litografia dell’Affare di Neuchâtel 1856/57
Questa litografia di Johann Friedrich Hasler (1808-1871), basata su un
originale di Albert Landerer (1816-1893), mostra uno studente, un soldato e
un riservista uniti sotto il titolo della canzone "Rufst Du mein Vaterland".

Quest’immagine simboleggia la posizione comune non solo dei militari ma di
tutta la popolazione nel caso di una Svizzera minacciata.
La litografia apparve probabilmente nel 1860 ed è un plagio di una
raffigurazione del Postheiri (numero 1, 1857). Nel Postheiri (numero 47, 1860) la
litografia viene criticata e ci si riferisce all'autore originale, l'illustratore Heinrich
Jenny (1824-1891).
SVSt

1.07 Litografia a colori Tiro Federale 1824 ad Aarau di Ignaz Bergmann
Nel 1822, il maestro tiratore Carl Ludwig Schmid-Guyot di Aarau (1771-1825)
inaugurò la prima Festa federale di tiro (FFT) ad Aarau per l'anno 1824.

La Federazione Svizzera di Tiro (FST) è stata fondata in occasione di questo
evento. Il consigliere argoviese Johann Heinrich Rothpletz (1766-1833) ne
divenne il primo presidente.
In seguito, i tiratori si sono incontrati ogni due anni non solo per gare di tiro ma
anche per celebrazioni patriottiche e scambi di opinioni.
La litografia a colori di Ignaz Bergmann (1797-1865) di Monaco mostra il
poligono di tiro di Aarau all'epoca.
Museo svizzero del tiro

1.08 Classifica FFT 1824 in Aarau
Come era ancora d'uso all'epoca, i vincitori del FFT di Aarau nel 1824 furono
pubblicati su un affisso, una cosiddetta Absendliste (classifica), invece che in
un opuscolo. Queste liste sono una fonte importante che finora è stata poco
analizzata per la ricerca storica.
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Dopo la fondazione della FST, questa associazione patriottica fiorì e riunì sotto il
suo mantello la maggioranza di quei tiratori che sostenevano uno stato federale
liberale unito invece della Confederazione esistente.
La liberale Zofingerverein, fondata già nel 1819, dalla quale emerse nel 1832
l'associazione studentesca radicale Helvetia, perseguivano lo stesso obiettivo.
Museo svizzero del tiro

1.09 Bandiera dell'Associazione Accademica di Ginnastica di Basilea
Oltre ai tiratori e agli studenti, anche coristi e ginnasti si organizzavano in
club. L'Akademischer Turnverein (ATV) Basel, fondato nel 1855, era aperto a
tutti gli studenti di Basilea.

Tra il 1880 e il 1885, l'ATV Basilea divenne una vera e propria confraternita
studentesca con il nome di Alemannia. Esiste ancora oggi come Akademische
Turnerschaft Alemannia. Ce ne sono altre simili a Berna (Rhenania) e Zurigo
(Utonia). Tutte e tre le società di ginnastica sono società di scherma obbligatoria,
cioè richiedono ai loro membri di tirare di scherma, e accettano solo membri
maschi.
Il ginnasta armato sulla bandiera mostra somiglianze con la rappresentazione di
Alfred Dumont (vedi 1.03).
Museo storico di Basilea, Inv. 1914.673
Riproduzione: Historisches Museum Basel, Basilea. Foto: A. Niemz
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IL DUELLO CON LA PISTOLA

La pratica del duello con la pistola tra gli studenti è nata in Germania, dove
era praticata dalla fine del XVIII secolo. Inizialmente disputato in occasioni
banali, dal 1880 circa la pistola fu usata esclusivamente per il riscatto
dell’onore contro insulti molto gravi, come un attacco all'onore della famiglia.

Il duello si affermò in Svizzera a partire dal 1850, soprattutto a Zurigo, dove molti
tedeschi studiavano al neonato Politecnico Federale (ETH). Era regolato nei cosiddetti "Comment" (regole di condotta) delle confraternite e, dal 1930, nel
"Pauk- und Ehrengerichts-Ordnung" (regole di condotta e corte d'onore) dello
Schweizerischer Waffenring, un'associazione delle confraternite combattenti (dal
1928).
Il duello vero e proprio veniva solitamente preceduto da un tentativo di riconciliazione. I duelli erano combattuti in posizione statica in piedi (distanza circa 24
m) o avanzando ("duello su barriere") con un massimo di tre tiri per ciascun partecipante. Poiché i duelli erano vietati dal diritto penale, si svolgevano nella
massima segretezza.
Tra il 1835 e il 1900, sette duelli di confraternite hanno avuto luogo su suolo
svizzero, e, tra il 1840 e il 1842, lo stesso numero di duelli del Corpo Helvetia
Freiburg im Breisgau hanno avuto luogo all'estero.
2.01 Tavolo e sedie dei regolari del Corpo Alpigenia
Il Corpo Alpigenia apparve per la prima volta nel periodo 1855-1866 al
Politecnico di Zurigo e vi è stato rifondato nel 1875. Dopo essere stato
sciolto di nuovo, fu rifondato a Berna nel 1884, dove rimase fino al 1896.

L'Alpigenia, una confraternita studentesca, si unì all'Aarburger Senioren Convent
(ASC) nel 1890. Dal 1899 al 1901, il corpo esisteva di nuovo a Zurigo, questa volta
all'ETH e all'Università. Nel semestre estivo del 1910 fu rifondata a Losanna, dove
rimase fino alla fine del 1915, ma alla fine dovette essere sciolta a causa del
servizio attivo dei suoi membri.
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Fu ristabilita nel 1920 a Berna, dove si sciolse definitivamente il 21 novembre
1928.
SVSt

2.02 Set di pistole da duello del Corpo Tigurinia Zurigo, 1840 circa
Questo set di pistole da duello del Corpo Tigurinia Zürich proviene dal
lascito del noto storico studentesco Max Richter (1892-1981).

Il produttore di queste pistole a percussione – lunghe 37 cm, calibro 12 mm – è
Johann Rieger, un armaiolo attivo a Monaco di Baviera tra il 1835 e il 1855 circa.
Il suo nome è inciso sulla piastra dello scatto di entrambe le pistole.
Secondo Rudolf Beglinger, Neuzofingia Zurigo e Jurassia Basilea ed ex esperti di
armi alla Galerie Fischer Auktionen AG, Lucerna, la coppia di pistole può essere
datata intorno al 1840.
Peter Hauser, Winterthur

2.03 Set di pistole da duello della Helvetia Bern
Dal 1930, il cosiddetto Pauk- und Ehrengerichts-Ordnung della
Schweizerischer Waffenring (SWR) si applica ai duelli di pistola tra studenti
delle confraternite battenti in Svizzera. Prima di questo, c'erano regole di
condotta separate, che erano regolate nel cosiddetto Komment.

Nel Komment dell’Helvetia, l’articolo 86 afferma: "Di regola, le pistole sono
fornite da chi ne fa richiesta. E nell’articolo 87: "Le pistole devono essere ad
avancarica a canna rigata; [...] non si possono usare proiettili a punta".
L’articolo 93 stabiliva inoltre che "le pistole [saranno] caricate dall’arbitro in
presenza di entrambi gli assistenti". Inoltre, i duellanti dovevano dare la parola
d'onore di non avere utilizzato prima le arme.
Helvetia Berna

2.04 Foto di Ulrich Wille come studente del Corpo
Ulrich Wille (1848-1925), generale dell'esercito svizzero durante la prima
guerra mondiale, era membro della Tigurinia di Zurigo e del Borussia Halle.

Il padre di Wille vantava già la sopravvivenza a più di dieci duelli con la pistola
durante il suo periodo come studente di teologia a Gottinga.
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Wille stesso si iscrisse come studente di legge all'Università di Zurigo nel 1865 e
si unì al Corpo Tigurinia. A causa di una partecipazione ad una scherma
studentesca proibita dovette lasciare l'università già a novembre e andò a Halle.
Tornò a Zurigo per il semestre invernale del 1866/67.
Nel marzo 1869 fu arbitro in un duello con la pistola (vedi 2.05). Poco dopo finì i
suoi studi a Heidelberg.
Riprodotto con il permesso dell'Archivio Wille, Mariafeld, Meilen

2.05 Registro dei duelli del Corpo Tigurinia Zurigo
Nel Paukbuch (registro dei duelli), della Tigurinia di Zurigo, Ulrich Wille è
elencato come l’arbitro di un duello con la pistola il 17 marzo 1869.

Quest’azione sembrerebbe imprudente per uno studente che ha dovuto lasciare
l'Università di Zurigo nel 1867 a causa di un duello e stava per terminare i suoi
studi nel 1869.
L'imparzialità è stata fondamentalmente fornita dalla parte richiesta. I suoi doveri
più importanti includevano:
-

Assegnazione delle pistole e delle postazioni, tenendo conto di un equa
condizione del terreno e della luce.

-

Prima dell'inizio del duello, un rinnovato tentativo di riconciliazione tra le
parti.

-

Caricare le pistole

-

L'unico comando

Archivio di Stato di Zurigo, Firma. WI 19/115. Riproduzione

2.06 Illustrazione di un duello studentesco con la pistola, 1910 circa
L'immagine di copertina del romanzo del 1910 "Wingolf" di Erich Petersilie è
dell'artista americano Edward Cucuel (1875-1954), vissuto a Berlino, Monaco
e Starnberg dal 1907 al 1939 e fu un noto illustratore e pittore di esterni,
specialmente di paesaggi con scene sociali.

Il punto di vista è stato usato in secondo luogo nella 10a ed. (c. 1910) del
romanzo Die Saxoborussen di Gregor Samarov.
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Mentre il duellante sullo sfondo indossa un nastro che è stato aggiunto dopo - al
contrario (dalla spalla sinistra al fianco destro) - questo manca nell'immagine di
Petersilie. Poiché il duellante ha lasciato la sua unione cristiana appositamente
per il duello, ha quindi combattuto senza colori.
Peter Weber, Berna

2.07 Cartolina postale Rheno Frankonia Monaco 1908
Anche se i duelli a pistola erano osteggiati dallo stato, i membri della nobiltà
e delle classi medie istruite erano di solito puniti solo con il più mite
cosiddetto arresto in fortezza. Questo permetteva loro di muoversi
liberamente nella fortezza o addirittura intraprendere brevi viaggi.

Secondo la cartolina della confraternita studentesca cattolica Rheno Frankonia di
Monaco del 20 novembre 1908, lo studente "Leber" pare abbia avuto anche
l'arresto in fortezza:
"L. Joseph! [...] Sono attivo nella più distinta delle 6 corporazioni CV
[Cartellverband der kath. dt. Studentenverbindungen] qui, chiamata
"Kath[olisches]. Korps". [...] Leber ha ricevuto [...] fortezza per via di [...] pistola".
Peter Weber, Berna

2.08 Fantasma
Un fantasma – tedesco Phantom – è un pezzo di equipaggiamento di
allenamento usato nella confraternita per la preparazione del duello.

In passato, i timpani avevano il significato generale di "imparare ferocemente",
ma era anche usato per la scherma degli studenti, chiamata mensur. Oggi,
kettledrum deriva da questo e significa "praticare la scherma per il mensur".
"Strattonare qualcuno" significa, implicitamente, insegnare la scherma a
qualcuno.
Nel vero senso della parola, "Mensur" significa "misurare" la distanza tra due
schermitori. Nel corso del XIX secolo, è diventato un sinonimo di duello tra
accademici con armi affilate. "Auf die Mensur!" significa quindi "Andiamo al
duello degli studenti!". (vedi 5.09 con la rappresentazione di un Mensur).
SVSt
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2.09 Stemmi di varie confraternite studentesche
Stemmi come questi venivano appesi alla facciata di una locanda e servivano
a segnalare quale confraternita aveva lì il suo ritrovo principale. Hanno tutti
la stessa struttura: sui colori della confraternita c'è il cosiddetto circolo della
confraternita.

Dall'inizio del XIX secolo, i circoli sono stati il simbolo distintivo delle
confraternite e dei loro membri.
Alcune locande ospitavano diverse confraternite, tanto che diverse insegne
erano applicate sulla facciata della casa. Oggi si possono vedere tali stemmi
sulla facciata del Ristorante Della Casa (Helvetia Bern e Rhenania Bern).
Qui sono mostrati, da sinistra, gli stemmi dei corpi ASC Alpigenia (vedi 2.01),
Alamannia Zurigo, Rhenania Basilea e Teutonia Ginevra.
SVSt
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SOCIETÀ DI TIRO DEGLI STUDENTI SVIZZERI DI ZURIGO

Contro future minacce dall'esterno, gli studenti del Politecnico Federale
(ETH) di Zurigo fondarono una società di tiro pensata come pre-scuola al servizio militare per familiarizzare gli studenti alla manipolazione delle armi da
fuoco. Nel 1861, lo Schützenverein Schweizerischer Polytechniker (SSP) fu
fondato come una sorta di libera associazione accademica.

Nel 1870 fu deciso di cambiare il nome in Schützenverein Schweizerischer Studierender (SSS) (Associazione di tiro degli studenti svizzeri), poiché anche gli
studenti dell'Università di Zurigo si coinvolsero nella vita dell’associazione. Dopo
la fusione con il Feldwaffenverein, la SSS si unì alla Federazione Svizzera di Tiro
(FST) nel 1872. Il suo compito principale consisteva nell’istruzione e nel perfezionamento al tiro. La partecipazione alle Feste Federali di Tiro divenne obbligatoria nel 1874. Tuttavia, non si vide la partecipazione della SSS a tutte le Feste.
Nel 1895 si decise che l’associazione non dovesse essere esclusivamente una
società incentrata sul tiro ma anche un club di scherma, il che portò questo sport
alla ribalta. La SSS venne sciolta già nel 1909, prima di essere rifondata nel 1921
su iniziativa di alcuni anziani. Da allora, ha coltivato con successo l’istruzione dei
propri membri al maneggio delle armi da fuoco e le visite ai festival di tiro federali e storici.
3.01 Lo stendardo SSS del 1939
Come le società di tiro, ogni confraternita studentesca ha come segno di riconoscimento una bandiera e/o uno stendardo. Quest'ultimo è di solito portato dagli studenti esclusivamente durante l'equitazione, le escursioni o gli
eventi di tiro.

Nel 1933 la SSS vinse uno stendardo nella gara di sezione alla Festa Cantonale
di tiro di Zurigo. Più tardi, vi fu aggiunto lo stemma dell'associazione. Il primo
stendardo vero e proprio venne realizzato nel 1935 dalla moglie del veterano
Otto Rebstein, perso poi nel 1938.
La signora Rebstein fornì dunque un sostituto immediato, in modo che la SSS
potesse di nuovo partecipare alle Feste di tiro e simili con il suo "emblema da

11

campo". Questo stendardo è rimasto in uso per 50 anni, fino a quando è stato
sostituito da quello attuale nel 1989.
SSS Zürich

3.02 I Couleurs della SSS: Nastro, catenine, berretti, cappelli
I cosiddetti Couleur (colori) delle confraternite studentesche includono il nastro e il berretto, e di solito anche il cosiddetto “Zipfel”. Questi ultimi sono
più comunemente conosciuti al di fuori delle confraternite come catenine per
orologi da tasca, i cosiddetti Chatelaines. Cosiddetti "Tönnchen" (cappelli)
sono copricapi rotondi simili di una kippà ebraica e sono portati soprattutto
dai membri onorari.

Nel 1888 la SSS introdusse il nastro bicolore bianco-rosso e lo svolazzo. Ha anche introdotto il cerchio (vedi stendardo), che è ancora usata oggi, come segno
distintivo.
Fino all'adozione della forma attuale, la questione dei berretti è stata un argomento di discussione ricorrente durante i primi 100 anni della SSS. All'inizio venivano indossati vari cappelli da tiratore, dalla rifondazione nel 1921 una mezza
berretta rosso scuro e solo dal semestre invernale del 1958/59 venne introdotta
la nuova berretta, ovvero la sua forma attuale.
Nachlass René Gurtner, Flawil

3.03 La Pekesche della SSS
Una Pekesche è una giacca che appartiene al cosiddetto Wichs (uniforme) di
una confraternita studentesca.

Si ispira ad una sovragonna polacca, che gli studenti delle confraternite tedesche
conobbero partecipando alle rivolte polacche contro la Russia nel 1830 e riportarono in patria. Da lì trovò la strada verso la Svizzera, dove è ancora in uso oggi.
La pekesche è di solito stretta in vita e ha la cosiddetta guarnizione di pizzo incrociato e chiusure con alamari. Spesso negli stessi colori del berretto, le corde
delle chiusure e le finiture hanno gli stessi colori del nastro.
SSS Zürich
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3.04 Canzoniere della SSS
Nel 1886 la SSS pubblicò il suo primo Canzoniere (Cantusprügel) con canzoni
in tedesco, francese e italiano.

Il primo canzoniere includeva anche "Heisst ein Haus zum Schweizerdegen" di
Gottfried Keller, che sarebbe diventato il Cantus (anche Kantus, ovvero “canzone”
nella lingua degli studenti) della SSS.
Una seconda edizione ampliata seguì già nel 1892. Ci volle molto tempo fino alla
pubblicazione della terza edizione nel 1967, nel contempo il "Poly-Liederbuch"
fu usato come aiuto. Per il 150° anniversario nel 2011, è stata rilasciata la quarta
edizione, che è ancora in uso oggi.
Museo Swizzero del tiro

3.05 La coppa della SSS 1882
Una delle prime tradizioni della SSS consisteva nel tiro finale al termine del
semestre estivo. Non si è a conoscenza né di quali fossero i premi, né di chi
fossero i vincitori.

Questa coppa fu il secondo premio del tiro del 23 luglio 1882, vinto da Henri
Etienne (1862-1927). Non si sa se facesse parte della SSS, dato che manca dalla
lista dei membri.
Completò i suoi studi di ingegneria all'ETH nel 1881-85, lavorò poi a Neuchâtel,
Parigi, in Brasile e in Medio Oriente. Nel 1912 divenne vicedirettore dell'Ufficio
centrale per il trasporto ferroviario internazionale. Nel 1912 fu nominato vicedirettore dell'Ufficio centrale per il trasporto ferroviario internazionale, seguito nel
1921 dalla sua nomina a direttore dell'ufficio internazionale dell'Unione Telegrafica.
Peter Weber, Bern

3.06 Il corno SSS della Festa federale di tiro 1904
Al Tiro Federale del 1865 a Sciaffusa lo Schützenverein Schweizerischer Polytechniker (SSP) donò una cassa contenente 100 Fr. Sin dal 1867, gli studenti delle confraternite partecipano regolarmente alle Feste federale di tiro
(FFT) e dal 1872 a Zurigo, la SSS ne è parte integrante della FST.
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Oltre a partecipare al FFT come club di tiro, la SSS come confraternita studentesca partecipa anche alla competizione degli accademici, che spesso decide a suo
favore sia nel tiro individuale che in quello di gruppo. Inoltre, è regolarmente
coinvolto nell'organizzazione di questo evento speciale.
Alla FFT 1904 a San Gallo, la SSS ha vinto questo corno da bere.
SSS Zürich

3.07 Rütlischiessen 1924
La SSS si impegna a partecipare ai tiri storici, in parte a causa del loro orientamento patriottico. Dal 1990, partecipa annualmente alla Pfynschiessen
nell'Alto Vallese. Tuttavia, la partecipazione al Tiro del Rütli è sempre stata
un avvenimento speciale.

La SSS fu invitata come sezione ospite per la prima volta nel 1924. Questa partecipazione è stata un punto culminante nella storia della SSS dopo la sua rifondazione nel 1921. Poco prima, la SSS partecipò alla nuova giornata degli accademici alla FFT del giubileo ad Aarau. Da allora, la SSS è stata invitata più volte al
Rütli come sezione ospite.
La fotografia del 1924 mostra le SSS con il loro berretto dell'epoca, il mezzo berretto.
SSS Zürich

3.08 Tiro del Giubileo SSS
Per i suoi anniversari, la SSS ha sempre organizzato un tiro sull'Albisgütli.
Nel 1936 parteciparono 26 sezioni e 14 confraternite.

Il premio della sezione era la coppa di vetro dipinta a mano. Per i tiratori individuali c'era un distintivo a forma di corona, il cui motivo fu poi ripreso negli
stemmi ufficiali (cfr 3.13).
Per il 100° anniversario nel 1961, la SSS organizzò un cosiddetto Tiro dell'Associazione delle Corporazioni a 300 m, che fu vinto dalla Carolingia di Zurigo subito avanti alla SSS. La corona di fiori ne è testimone, anche se il nastro è an
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dato perduto. I tiri sono stati organizzati anche per gli anniversari del 1986 e del
2011.
Peter Weber, Bern
Museo swizzero del tiro
Successione René Gurtner, Flawil

3.09 Cartoline a colori della SSS
Le cartoline illustrate dei sindacati studenteschi, le cosiddette Couleurkarten,
vennero create a partire dal 1896 e divennero rapidamente popolari grazie
alla tecnica di stampa litografica.

Erano generalmente prodotte con lo stemma della confraternita o per occasioni
specifiche come gli anniversari.
La SSS ha prodotto ben più di una dozzina di carte a colori diversi. Gli esempi
qui mostrati risalgono al periodo tra il 1930 e il 1991.
Peter Weber, Bern

3.10 Coppe SSS
Fin dall'inizio, i boccali decorati con e senza coperchio in vetro, cristallo o
porcellana erano molto in voga nelle società studentesche.

Il coperchio di porcellana dipinto con lo stemma della SSS del semestre estivo
del 1935 fu dedicato da Hans Lutz v/o Isak ad Adolf Stauffer v/o Spur. L'abbreviazione "v/o" sta nella lingua degli studenti per il termine latino Vulgo, cioè per un
soprannome interno, chiamato anche “nome da birra”.
Il bicchiere con il coperchio in peltro mostra il distintivo della SSS creato per la
rifondazione nel 1921 e fu dedicato da Wilhelm Wi-ler v/o Ratio a Gerold Ehrsam
v/o Böögg nel semestre estivo del 1975.
Successione René Gurtner, Flawil
SSS Zürich

3.11

Kettelitergläser SSS

Nel 1891 fu creato il primo dei sette cosiddetti Kettelitalerbechern. Ogni bicchiere, a forma di tazza da caffè e datata circa 1890, è decorata con quattro
Schützentaler, incastonati da catene e forgiati su un nastro portante con una
dedica.
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Il vetro della tazza originale del 1891 si ruppe nel 1930 e fu sostituito nel 1933.
Tra il 1933 e il 1961, vennero realizzate altre sei coppe. Nel 1995, alcune di queste
tazze furono rubate dal ristorante SSS "Zun Drei Stuben". Erano assicurati, ma
ovviamente il valore intangibile non può essere rimborsato. Gli esemplari scomparsi sono stati successivamente riprodotti.
I bicchieri esposti risalgono al 1942 (Luzius Caflisch) e al 1943 (Gottlieb Koelliker
e Heinrich Ziegler).
SSS Zürich

3.12 Segno della SSS 2017
Nel 2017 la SSS organizzava un tiro di chiacchierata interno col fucile ad aria
compressa.

Questo tiro a avuto luogo nel giardino del ristorante della SSS «Zun Drei Stuben», il rete è stato questo segno.
SSS Zürich

3.13 Le vetrate decorate SSS
I vetri decorati hanno una lunga tradizione nelle società di tiro, scomparsa
negli ultimi decenni. Nelle società studentesche, questa tradizione esisteva
solo in alcuni casi.

Quattro diverse vetrate della SSS sono conosciute. Quello presentato dalla SSS
a René Gurtner nel 1954 mostra come soggetto il membro della SSS tratto dalla
corona giubilare del 1936. Un simile vetro è stato successivamente dedicato anche ad altri membri.
Gli altri tre stemmi sono stati proposti per gli anniversari del 1961 (non emesso
qui), 1986 e 2011 e non contengono dediche.
Successione René Gurtner, Flawil
Museo svizzero del tiro
Martin Kalbermatten, Visp
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4

LA ZOFINGERVEREIN

La Zofingerverein (Zofingia), fu fondata il 21 luglio 1819 come associazione
patriottica di studenti di Berna e Zurigo a Zofingen. Oggi ci sono sezioni in
tutte le università svizzere.

Le attività di tiro nella Zofingia risalgono al XIX secolo. Questa tradizione si riflette nel motto dell'associazione, Patria, accanto a Scientia (scienza) e Amicitia
(amicizia). Difendere la patria significava impegnarsi per una Svizzera internamente unita e la garanzia delle frontiere del paese all'esterno.
Sezioni di tiro della Zofingia esistevano a Ginevra (fondata nel 1901), Losanna
(1901), Basilea (1904), Berna (1908) e Zurigo (1934).
La maggior parte degli eventi di tiro locali organizzati dalle sezioni di tiro non
esistono più oggi, come per esempio, il "Rütlischiessen" in novembre a Zurigo,
Berna, Basilea e San Gallo, il "Wyberschiessen" in estate a Lucerna e il "Laupenschiessen" a Berna e il tiro con la balestra a San Gallo e Zurigo. L'unico evento
rimasto è il tiro alla festa centrale annuale a Zofingen, che si tiene dal 1932.
4.01 Fotografia del Corpo Accademico Berna
Molti membri del Corpo Accademico, noto anche come Corpo Studentesco,
erano bernesi di Zofingen.

Era quindi ovvio che fossero anche gli Zofinger bernesi a rievocare il Corpo
Accademico alla sfilata storica dei tiratori bernesi ad Aarau nel 1924 (vedi 1.04 e
1.05).
Nel verbale della sezione di tiro della Zofingia Berna in occasione dell'assemblea
annuale dell'associazione il 5 maggio 1924, si legge: "La mozione del comitato
esecutivo di partecipare al corteo storico dei tiratori bernesi alla festa federale di
tiro ad Aarau nel gruppo 'Corpo Studentesco Libero Bernese 1856' è accettata e
il credito finanziario necessario è approvato. Credito approvato."
Museo svizzero del tiro

4.02 Zofinger sulla sfilata della FFT 1887 a Ginevra
Come molti cortei a cui hanno partecipato gli studenti delle confraternite, la
Zofingia era presente anche alla Festa federale di tiro 1887 a Ginevra.
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Il foglio centrale della Zofingia scrisse: "I membri della Zofingia, in linea con la
loro posizione all'università, appaiono nella sfilata alla testa del corpo
studentesco e il giorno dopo l'immagine del Fuxmajor appare sul colorato
frontespizio di una rivista illustrata di Parigi. Quindi questo è un onore
sufficiente.”
Il giornale si riferisce alla rivista "Paris Illustré" del 23 luglio 1887. Dietro il nome
dell'artista "Godefroy" c'è Auguste Viollier, lui stesso attivo nella Zofingia di
Ginevra dal 1870-75.
Robert Develey, Oberwil BL

4.03 Statuti delle sezioni di tiro Zofingia di Ginevra, Basilea e Berna
Un totale di cinque sezioni della Zofingia aveva la propria sezione di tiro:

-

Ginevra, fondata il 10 aprile 1901, esistita almeno fino alla fine degli anni '40.

-

Losanna, fondata il 3 maggio 1901, è esistita almeno fino al 1937.

-

Basilea, fondata il 30 marzo 1904, probabilmente sciolta nel luglio 1919

-

Berna, fondata il 14 febbraio 1908, probabilmente esistita fino alla fine degli
anni '60 circa

-

Zurigo, fondata nel semestre estivo del 1933

Le prime quattro sezioni di tiro erano membri della FST, mentre quella di Zurigo
si unì al Feldschützenverein Oberstrass come sottosezione.
Peter Weber, Berna

4.03 Canzoniere del banchetto della Festa federale di tiro del 1904
In occasione della Festa federale di tiro del 1904 a San Gallo, la sezione
locale di Zofingia organizzò un banchetto, per la quale ha pubblicato un
libretto di canzoni con un programma.

Nel foglio centrale della Zofingia si legge: "Le nostre confraternite e un gran
numero di professori erano rappresentati. [...] Il discorso del rettore della scuola
cantonale, scritto in latino, è stato particolarmente apprezzato. Il ricevimento ha
poi preso il suo solito corso accogliente ed è stato interrotto ad un'ora
insolitamente precoce, poiché il domani richiedeva nuove forze da parte nostra.
Già alle 8 e mezzo del mattino eravamo pronti per il corteo. Forte di circa 90
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uomini, ci distinguevamo vantaggiosamente dalle altre associazioni più piccole.
Dodici bandiere sventolavano al sole [...]".
Robert Develey, Oberwil BL

4.05 Diploma di ammissione, verbali e libro cassa della sezione di tiro
bernese
Gli archivi di stato di Vaud, Basilea, Zurigo, Berna e Ginevra contengono
dossier sulle sezioni di tiro della Zofingia.

Della sezione di tiro della Zofingia Bern si conservano ancora un libro di cassa,
un libro dei verbali e il diploma di ammissione alla FST del 1908.
Il diploma era firmato dall'allora presidente centrale della FST, Adrien Thélin
(1842-1922). Il colonnello Thélin non era lui stesso studente in una confraternita,
ma più tardi divenne un membro onorario della Helvetia Lausanne.
Archivio di Stato di Berna, V Zofingia 215

4.06 Fotografia dalla gara tra le sezioni di tiro della Zofingia di Ginevra e
Vaud
Il 14 aprile 1904 si tenne per la prima volta una gara di tiro tra le sezioni di
tiro di Ginevra e di Vaud; uno zofingiano di Ginevra divenne il re del tiro.

La fotografia mostra la gara di tiro del 20 maggio 1905, dove gli zofingiani di
Vaud si sono imposti; il re del tiro fu René Secretan di Vaud.
Riproduzione da: Foglio centrale della Zofingia 45a annata (1904/05), fasc. 9, p. 644

4.07 Programma della festa centrale 1932
Coppa del Tiro della festa centrale 2021
Già nel 1908, la proposta di uno zofingiano di Ginevra di introdurre una gara
di tiro tra le sezioni di tiro della Zofingia alla festa centrale fu respinta da una
larga maggioranza.

Al 113a festa centrale del 1932, essa fu introdotta dopo tutte le polemiche e
organizzata dagli zofingiani di Ginevra. Il foglio centrale 1933 scrisse: "La nuova
gara di tiro dell'anno scorso ha avuto un'approvazione unanime. C'era un
desiderio generale di espandere questa parte del programma della festa.
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Il tiro si tiene ancora oggi e il vincitore riceve una coppa.
Robert Develey, Oberwil BL
Museo svizzero del tiro

4.08 Album fotografico di Gerhard Schorer, Zofingia Bernese 1900
Gerhard Schorer, zofingiano di Berna, era membro della sezione di tiro
Bernese fin dalla sua fondazione. A parte il pagamento delle sue quote, non
si trova altro su di lui nei verbali o nel libro cassa.

Suo figlio Friedrich Schorer fu eletto segretario del consiglio della sezione di tiro
all'assemblea generale del 23 aprile 1945.
Nell'album di foto si possono trovare molti dei suoi Consemester (compagni di
studi), uno o due dei quali potrebbero anche aver preso parte alla sezione di tiro.
Peter Weber, Berna

4.09 Posacenere della sezione di tiro della Zofingia di Vaud 1935
Per quanto la sezione di tiro della Zofingia di Vaud abbia riportato sul foglio
centrale nei suoi primi anni, c'è poco o niente sulle sue attività di tiro negli
anni seguenti.

Tuttavia, questo non significa che non ci siano state attività di tiro. Questo
posacenere come premio di tiro del 1935, per esempio, prova l’esistenza
dell'attività della sezione di tiro vodese almeno fino alla vigilia della seconda
guerra mondiale.
Associazione Collezione Tobiniensia

4.10 Tazza della sezione di tiro della Zofingia Bernese 1945
In occasione del cosiddetto "Ausschiesset" del 1931, il foglio centrale riportò:
"Essi [gli zofingiani bernesi] sono stati presi con il nastro sul petto e la
pistola da tiro sulle spalle. È così che è iniziato il tiro. E siccome era la prima
volta che la nostra sezione di tiro otteneva un risultato del genere, [...] voglio
riprodurre alcune foto di questa festa di tiro tutta in rosso-bianco-rosso.

Il più originale era il 'tiro alla scrofa'. C'era una scrofa selvatica sul bersaglio,
disegnata molto piccola. Come premio, un vero maiale procurato da un padre di
un zofingiano (cioè il padre naturale di un attivo) veniva distribuito tra i tiratori
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più fortunati secondo il principio guida: "chi ottiene più 'maiali' si aggiudica
anche una maggior proporzione del maiale".
Zofingia Berna

4.11 Weinzipfel della Zofingia Bernese 1993
Subito dopo la seconda guerra mondiale, il tiro al Laupenkommers, il
cosiddetto "Läupeler", fu introdotto dalla Zofingia Bernese. Il re del tiro
riceve dunque un Weinzipfel come premio della vittoria.

Nel rapporto sul semestre estivo 1993, si dice: "In seguito, si è tirato al poligono
di Bramberg, dove il nostro vecchio Ufwind ha dimostrato di essere il più preciso
Tobiniano [forma latinizzata per zofingiano], seguito da un Normanno [membro
della confraternita dell'amicizia di Tubinga]; Ufwind è stato perciò premiato con
un Weinzpfel. Come si sa, i tiri e le riunioni risvegliano i bisogni fisionomici e
quindi circa un'ora dopo si sono incontrati alla locanda di Bramberg per un
intenso incontro coi cornuti alle noci e birra".
Hans Georg Lüber v/o Uufwind, Vienna
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5

GIORNATA DEGLI ACCADEMICI ALLE FESTE FEDERALI DI TIRO

Gli studenti delle confraternite sono stati attivamente coinvolti nelle feste di
tiro a partire da metà del XIX secolo. Hanno donato premi, partecipato a sfilate o organizzato giornate speciali.

Dopo le difficoltà della prima guerra mondiale e con sguardo a tempi di pace, il
sentimento patriottico di combattere per la Patria diminuì in Svizzera. Inoltre, la
repressione dalla parte dell’esercito dello sciopero generale nel 1918 (Landesstreik) portò ad un’opposizione a tutto ciò che fosse militare.
L'introduzione dell'Akademikertag (giornata accademica) e quindi gli sforzi per
aumentare il numero di partecipanti alla festa del giubileo del tiro ad Aarau nel
1924 possono anche essere visti proprio in questa luce. Ciononostante, vi furono
anche studenti membri delle confraternite a sostenere attivamente l'esercito durante lo sciopero generale.
L'introduzione della giornata accademica nel 1924 fu seguita dalla prima competizione accademica a Friburgo nel 1934. Essa fa ancora parte della Festa federale
di tiro ai giorni nostri. Nel 2021 rappresentanti della SSS, della Zofingia, delle
confraternite della Società degli studenti svizzeri e di singole confraternite come
la Jurassia di Basilea, la Fraternità agricola accademica di Zurigo, l'Oeconomia di
Berna e altre parteciparono alla Festa federale di tiro a Lucerna.
5.01 Coppa FFT 1887 a Ginevra
Non fu solo a partire dall'Akademikertag del 1924 che gli studenti delle confraternite o gli alumni presero parte alla FFT. La Zofingia, per esempio, cominciò prima.

Apparve per la prima volta alla FFT di giubileo 1849 ad Aarau, poi nel 1855,
quando la locale sezione di Ginevra donò una carabina come premio. Alla FFT
del 1879 a Basilea, la sezione zofingiana ha poi sostenuto il comitato direttivo.
Di nuovo a Ginevra nel 1887, la sezione locale prese parte alla sfilata e fu sulla
copertina del Paris Illustré il giorno seguente (vedi 4.02).
Sulla casa della Zofingia di Basilea, il cosiddetto Breo, vi era esposta fino a pochi
anni fa una coppa d'argento di questa festa. Fu presumibilmente vinto da uno
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zofingiano e donato alla sua sezione di Basilea. Non si sa chi nel 1887 abbia
vinto il trofeo esposto.
Associazione Collezione Tobiniensia

5.02 Giornata degli zofingiani alla FFT 1898 a Neuchâtel
La sezione locale degli zofingiani ha organizzato la propria Giornata degli
zofingiani in occasione del 50° anniversario della Repubblica di Neuchâtel e
della FFT 1898.

Nell'imminenza dell'evento, gli zofingiani di Neuchâtel fecero appello ai loro
compagni per rispondere alla chiamata a Neuchâtel per poter celebrare una
gloriosa festa patriottica.
Il programma includeva una sfilata attraverso la città, un banchetto e un evento
per le famiglie nel ristorante del festival, oltre alla partecipazione alla parata
ufficiale.
La fotografia mostra la gente zofingiana durante la processione davanti al
Monumento alla Repubblica.
Peter Weber, Berna
Museo svizzero di tiro
Riproduzione da: Album du Cinquantenaire et du Tir Fédéral de Neuchâtel, p. 47

5.03 Fotografie di eventi della fraternità negli album delle feste 1898-1910
Le fotografie mostrano vari eventi delle confraternite alla FFT. La Zofingia di
Ginevra riportò la sua partecipazione alla sfilata del 1887 (vedi 4.02) e la
Concordia di Berna alla sfilata della FFT del 1910 a Berna.

I cortei erano anche accompagnati da Kommerse (feste studentesche) come
quella della Zofingia a San Gallo nel 1904 (vedi 4.04). Inoltre, le sezioni locali
della Zofingia hanno organizzato eventi durante la FFT nella loro città.
Naturalmente, la SSS come associazione di tiro e confraternita studentesca è
sempre presente a tutti questi eventi studenteschi.
Museo svizzero del tiro
Riproduzioni dai vari album del festival
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5.04 Biblioteca della Libertas di Lucerna
La biblioteca della confraternita astinente della scuola secondaria Libertas di
Lucerna conteneva l'album del festival della FFT 1901 a Lucerna.

La confraternita, fondata nel 1928, andò in liquidazione nel 1970 e alla fine
consisteva solo in un gruppo di ex allievi. Le scorte della biblioteca andarono
presumibilmente a un libraio antiquario. Il libro è ricomparso di recente sul
mercato dei libri antichi.
Si può solo supporre che l'album commemorativo della FFT sia stato acquisito a
causa della connessione locale o a causa di un'affinità di tiro, o che sia stato
semplicemente un regalo.
Riproduzione: Kühne Antiquariat, Affoltern am Albis

5.05 Cartolina postale dalla FFT 1910 a Berna a "Die Rodensteiner”
Una cartolina festosa inviata dalla FFT 1910 a Berna al gruppo dei
Rodensteiner a Friburgo recita:

"A Berna, due ubriaconi originari di Friburgo si aggirano continuamente e
provocano fastidio tra la gente. Il funzionario responsabile è pregato di
sequestrare urgentemente questi signori".
"Die Rodensteiner", Friburgo

5.06 Canzoniere della prima giornata accademica della FFT 1924 ad Aarau
Lo stabilirsi di un lungo periodo di pace e la sconfitta allo sciopero generale
nel 1918 crearono un'antipatia verso tutto ciò che era militare.

Fu probabilmente la paura di pochi visitatori alla FFT 1924 che portò
all'introduzione di una Giornata accademica. Per l'appoggio degli studenti delle
confraternite si poteva contare già durante lo sciopero generale.
Il Nebelspalter commentò satiricamente: "Il programma di questa giornata
accademica, tuttavia, non comprende esercizi di tiro, ma i seguenti: Una pinta
mattutina, un banchetto e un incontro sociale. In mezzo, [...] 'eventi antincendio'
saranno intervallati nel cerchio interno, in modo che la piccola città di Aarau
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possa essere contenta di liberarsi di nuovo dei signori che bevono duro".
Peter Weber, Berna

5.07 Programmi e canzoniere della giornata accademica 1934
Alla FFT 1934 a Friburgo, si è tenuta per la prima volta una gara per
accademici, ma non come un evento di tiro separato, ma come parte del
programma generale di tiro.

Il comitato organizzatore voleva che la FFT fosse "una forte dimostrazione del
patriottismo svizzero e della solidarietà federale". Tutte le associazioni
accademiche svizzere vennero chiamate a partecipare.
Il libretto delle canzoni pubblicato appositamente comprendeva canzoni in tutte
e quattro le lingue nazionali.
La giornata accademica stessa consisteva in una processione, una pinta
mattutina, un banchetto e una commemorazione. Il discorso cerimoniale ha
sottolineava l'unità della Svizzera.
Archivio FST
Museo svizzero del tiro

5.08 Fotografia dei Rodensteiner alla FFT 1934 a Friburgo
Nel 1934, l'associazione studentesca "Die Rodensteiner" partecipò alla
giornata accademica di Friburgo. Erano rappresentati i membri attivi, ma
anche gli alumni.

La fotografia mostra Willy Bartsch (1873-1959), avvocato a Friburgo e presidente
della commissione giuridica della FFT 1934, sullo sfondo a destra.
Vale la pena menzionare anche Max Richter (1892-1981), un noto storico
studentesco svizzero e socio dello studio legale di Bartsch, e Othmar von Slawik
(1909-1988). Di quest'ultimo, si è saputo recentemente che tra le due guerre
mondiali viaggiò come corriere per gruppi legittimisti austriaci – cioè monarchici
– in Europa centrale e mantenne contatti con vari servizi segreti.
"Die Rodensteiner", Friburgo
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5.09 Premio del tiro accademico 1934
In occasione del tiro accademico, qui tenutosi per la prima volta, sono stati
donati premi da varie confraternite e associazioni per alcuni gruppi di
accademici.

Uno di questi premi è stato donato dai Rodensteiner "per il miglior tiratore di
pistola della S. W. R. [Schweizerischen Waffenring]".
L’illustrazione incorniciata intitolata "Auf die Mensur!". (s. 2.08). A sinistra si vede
uno dei due schermidori, un cosiddetto "Paukant", che si prepara, al centro una
scena di scherma e a destra la cura finale del medico, un cosiddetto "Paukarzt".
L'abbreviazione "G. U. N." sta per "Gladius ultor noster" e significa "La spada,
nostro vendicatore". È un motto comune delle confraternite tiratrici di scherma
come il Corpo Alpigenia (vedi 2.01).
"Die Rodensteiner", Friburgo

5.10 Cartoline d'invito per le giornate accademiche 2015 e 2020 (2021)
Il tempo non si ferma né per i tiratori né per gli associazioni studentesche,
come mostrano questi due biglietti d'invito.

In Vallese 2015 era già possibile registrarsi tramite codice QR, in Lucerna 2020
(2021) tramite e-mail.
Peter Weber, Berna

5.11 Corone delle giornate accademiche 1985-2020 (2021)
Sebbene il tiro accademico esista dalla FFT 1934 a Friburgo, le corone per
questo concorso sono state apparentemente introdotte solo alla FFT 1985 a
Coira.
Walter Bieri, Münsingen
Martin Kalbermatten, Visp
Museo svizzero di tiro

5.12 Medaglie e premi dei tiri accademici 1995-2015
Come le corone, le medaglie pel tiro accademico sono state introdotte in
ritardo.
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I premi sono esistiti al primo tiro accademico del 1934, ma sono stati donati e
non prodotti dal comitato organizzatore.
-

1995 a Thun, premio

-

2005 a Frauenfeld, Coppa

-

2005 a Frauenfeld, Stemma bersaglio per "Pistola 1° premio" (vedi la vitrina
speciale)

-

1995 a Thun, Medaglia

-

2000 a Bière, Medaglia

-

2005 a Frauenfeld, Medaglia

-

2015 in Vallese, Medaglia

Walter Bieri, Münsingen
Martin Kalbermatten, Visp
Utonia Zurigo
Museo svizzero del tiro
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6

EVENTI DI TIRI STUDENTESCHI

Per molti anni, le confraternite studentesche hanno organizzato varie manifestazioni di tiri locali.

Ne sono esempi l'annuale "Ausschiesset" organizzato dalla sezione di tiro della
Zofingia Bernese all'inizio del semestre invernale, il tiro alla pistola prima del
"Weihnachtskommers" (la festa ufficiale di Natale) della sezione bernese
dell'Helvetia, o vari "Altherren-Schiessen" (tiro degli onorari) come quello del
Gesangverbindung Technikum Burgdorf.
Oggi, la maggior parte di questi eventi di tiro sono stati interrotti per mancanza
di interesse o a causa dei requisiti imposti dalle Autorità. Il Froburger Olten, l'Argovia Winterthur e Brugg Windisch, la SSS Zurigo, l'Helvetia Bernase e la Zofingia organizzano ancora le loro manifestazioni.
6.01 Sezione di tiro dell'Associazione delle Corporazioni di Zurigo (SSCV)
Su iniziativa della Manessia di Zurigo, una sezione di tiro fu fondata poco
dopo la fondazione dell'Associazione delle Corporazioni di Zurigo nel
maggio 1912.

A quel tempo, la vecchia SSS aveva cessato di esistere, cosicché la SSCV si
occupava ora del tiro obbligatorio degli studenti zurighesi, organizzando
regolarmente esercizi di tiro e manifestazioni di tiro.
L'elenco dei membri del SSCV, il libro dei verbali e i verbali del consiglio
(ciascuno dal 1912 al 1920) sono stati conservati.
Museo svizzero del tiro
Utonia Zurigo, Archivio

6.02 Piatto in peltro dell'Associazione delle Corporazioni di Zurigo
Al 9 novembre 1928 l'Associazione delle Corporazioni di Zurigo decide di
supprimere la sezione di tiro e d'introdurre un tiro annuale tra le
corporazioni.

Minimo fino agli anni 1980 questi tiri annuali a squadra hanno luogo tra le corporazioni, finalmente sulla vigilanza del SSS.
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Nel 1963, l'Utonia di Zurigo vinse una targa di peltro come vincitore del tiro a
squadre. Nel 1965, i Singstudenten di Zurigo hanno vinto il tiro a squadre.
Utonia Zurigo, Archivio

6.03 Programma dell'Accademia
L'Academie, come si chiamava il cosiddetto Poly-Ball annuale, era
organizzato dall'Associazione dei Politecnici.

L'associazione non era una confraternita studentesca, ma un'associazione di tutti
gli studenti e studente del Politecnico.
Come programma di supporto, ci sono stati vari eventi nella Tonhalle di Zurigo
nel 1905. Oltre a varie scene di scherma di Francia, Germania e Giappone, c'è
stata anche una gara di tiro nella sala di tiro accademica. Oltre a una gara
maschile, c'era una "gara femminile di tiro a segno" separata.
Peter Weber, Berna

6.04 Tiro degli onorari del Gesangverbindung Technikum Burgdorf GVTB
Dal 1937 al 2018, il GVTB ha organizzato un tiro annuale per gli onorari (AH).
La squadra AH vincitrice ha avuto il permesso (o dovuto) di organizzare il tiro
l'anno successivo.

La tradizione fu interrotta solo durante la seconda guerra mondiale 1940-44 e
per gli anniversari nel 1971 e nel 1996.
Per le riprese di AH, tazze e tazzine di terracotta sono state fatte come souvenir,
che potevano essere acquistate. Inoltre, ogni partecipante ha ricevuto una
targhetta.
A causa di una mancanza di partecipazione, l'ultimo tiro AH si è tenuto nel 2018.
SVSt
Peter Weber, Berna

6.05 Tiro AH del Froburger Olten
Dal 1952, i Froburger Olten tengono un tiro annuale AH nella regione di
Olten.
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Questo tiro è considerato un evento obbligatorio della confraternita. Nonostante
altri eventi come il ballo delle confraternite, i Froburger non hanno "nessun
evento che avvicini così tanto le generazioni".
Il vincitore riceve una coppa, mentre l'ultimo classificato viene immortalato sul
cosiddetto "Ultimo Cannone".
Froburger Olten

6.06 Corone di tiro dell'ALV di Zurigo
L'Associazione Agricola Accademica (ALV) di Zurigo, fondata nel 1871, ha
preso parte a tutti i tiri accademici della FFT dalla sua introduzione nel 1934.

A causa del 6° posto nella competizione di gruppo nel 1963 a Zurigo, l'ALV
introdusse nel 1964 il proprio tiro per l'addestramento, che si svolge presso e
con la società di tiro di Rudolfstetten.
Grazie a questo allenamento, è stato possibile vincere la competizione di gruppo
alla FFT 1979 a Lucerna contro i rappresentanti altrimenti imbattibili della SSS.
Il tiro al poligono di Tägertschi in occasione del viaggio di Berna 1978 rimane un
evento memorabile per la presenza del vecchio dell'ALV Consigliere Federale
Prof. Dr. F. T. Wahlen v/o Flott.
Walter Bieri, Münsingen

6.07 Trofei di tiro della Commercia di Sciaffusa
Nel 1938, di fronte alla minaccia della seconda guerra mondiale, la
Commercia die Sciaffusa volle sottolineare il desiderio di difesa della
Nazione dei suoi membri e organizzare una giornata patriottica in
concomitanza con una gara di tiro.

A causa della guerra, gli eventi di tiro del 1939 e del 1944 furono cancellati, così
come quelli del 1950 e del 1971. Altrimenti, però, l'evento di tiro di Commercia si
tenne quasi ogni anno il giorno della festa di fondazione.
L'arma usata era di solito il popolare fucile di piccolo calibro. Solo nel 2007 il
fucile d'assalto è stato usato per la prima volta.
SVSt
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6.08 Diario del tiro AH del Wengia
Fondata nel 1884, la Wengia è una confraternita della scuola secondaria
della scuola cantonale di Soletta. La sua compagna Olten AH ha introdotto
un tiro AH nel 1976, che si è tenuto per l'ultima volta nel 1985.

Il tiro è stato voluto da Max Affolter (1923-1991), allora membro del Consiglio
degli Stati di Soletta, Wengia e Helvetia Zurigo, che ha donato il trofeo ora
purtroppo andato perduto.
Così oggi solo i due libri di Olten e i rapporti nella rivista della confraternita "Der
Wenigianer" testimoniano questa breve tradizione di tiro.
Wengia, Soletta

6.09 Coppa del tiro Helvetia Bernese
L'Helvetia Bernese organizza da almeno 40 anni un tiro natalizio alla pistola.
Tuttavia, non è chiaro esattamente quando questa tradizione è iniziata.

I tiri hanno luogo ogni anno in occasione del Weihnachtskommers (una forma di
festa di Natale degli studenti) in una mattina di inizio dicembre. Prima si
incontravano a Münsingen, poi a Guntelsey vicino a Thun e oggi a Zollikofen.
Si spara con pistole d'ordinanza a 50 m. Il "Pistolen-x", come l'Helvetia Bernese
chiama il loro maestro di tiro, è responsabile della determinazione e
dell'esecuzione del programma di tiro.
Dopo la gara, tutti i partecipanti possono aspettarsi il meritato Krambambuli,
cioè un vin brulé.
Helvetia Berna

6.10 Cartolina per i "Rodensteiner" a Friburgo
L'associazione studentesca "Die Rodensteiner" è emersa da uno Stammtisch
a Basilea chiamato "Verein Tüchtiger Kräfte", che si trasferì a Friburgo per il
semestre estivo del 1897. Lì si ribattezzò "Erdbebenklub" (Club dei
Terremoti) e divenne una confraternita studentesca di scherma il 13 febbraio
1898.

Questa cartolina con un soggetto del pittore bernese Emil Lauterburg (18611907) fu inviata il 21 Novembre da Berna a Friburgo. Un orso è raffigurato come
tiratore.
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La cartolina recita: "Cari signori ubriachi, un compagno di sofferenza vi manda
saluti e bevande".
"Die Rodensteiner", Friburgo
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7

PERSONALITÀ DEL TIRO STUDENTESCO

Fino alla metà del XIX secolo, la maggior parte delle confraternite studentesche svizzere si trovavano in università straniere come Heidelberg, Tübingen,
Freiburg i. Br., Berlino e Monaco, dove anche molti svizzeri studiavano.

Fino al 1830 l’unica università della Svizzera era quella di Basilea, fondata nel
1460. Esistevano accademie a Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna e Zurigo, orientate localmente alla formazione pratica di avvocati, teologi o insegnanti. Oltre
alle confraternite studentesche accademiche, c'erano anche confraternite negli
istituti secondari e tecnici.
I membri "attivi" della confraternita assumono cariche – i cosiddetti “Chargen” –
durante i primi anni di studio. Verso la fine dei loro studi, diventano "inattivi" e,
entrando nella loro professione, "onorari" (Alter Herr), "onorare" (Alte Dame),
"vecchio zofingiano" (VZ), "Alt-Wengianer", ecc.
Questi personaggi sono stati membri non solo nelle sezioni di tiro ma anche
nelle associazioni studentesche.
7.01 Henri Druey (1799-1855)
Dopo essersi formato come avvocato a Losanna, il vodese Henri Druey ha
studiato nelle università tedesche per approfondire le sue conoscenze
giuridiche e filosofiche.

Dopo un soggiorno all'Università di Berlino, andò prima a Tübingen e poi a
Heidelberg. A Tübingen fu attivo nella Burschenverein nel 1821, a Heidelberg nel
1822 nella Alte Heidelberger Burschenschaft.
Nel 1836, il politico radicale fu presidente della FFT a Losanna e
successivamente undicesimo presidente centrale della FST fino al 1838.
Dal 1848 fino alla sua morte nel 1855 fu membro del Consiglio Federale.
Riproduzione da: Edmond Rossier: "Au peuple vaudois 1803-1903. Souviens-toi!" Losanna,
Payot 1903

7.02 Louis Ruchonnet (1834-1893)
Louis Ruchonnet, di Losanna, studiò legge nella sua città natale dal 1850 al
1856 e fu attivo nella Société de Belles-Lettres e nell'Helvetia.
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Dal 1863 fu politicamente attivo come radicale, dal 1868 al 1874 come
consigliere di Stato vodese e dal 1866 al 1881 come consigliere nazionale,
Consiglio che presiedette nel 1869 e nel 1875.
Nel 1876 fu presidente della FFT a Losanna e successivamente 31° presidente
centrale della FST fino al 1877.
Nel 1881 fu eletto al Consiglio Federale, dove morì in carica nel 1893.
Riproduzione da: ZB Zürich Graphische Sammlung (GSM) Ruchonnet Louis I 2

7.03 Hans Enderli (1879-1944)
Hans Enderli di Zurigo studiò legge nella sua città natale dal 1898 e lì si unì
alla sezione di Zofingia.

Nel 1903, la Zofingia fu espulsa dalla Società Svizzera di Zofingia perché non
voleva rinunciare alla scherma. Si è ristabilita come Neuzofingia Zürich.
Enderli era avvocato a Zurigo, membro dell'Associazione Grütli, l'associazione
dei lavoratori di orientamento patriottico e membro del consiglio cantonale e
nazionale.
Tiratore entusiasta, fu cofondatore della Schweizerischen Matchschützenverband
(SMV) a Olten nel 1922 e suo presidente dal 1931 al 1943. Fu anche cofondatore
del FC Zurigo come studente di scuola secondaria nel 1896.
Riproduzione da: Rapporto annuale SMV 1944

7.04 René Gurtner (1925-2015)
Dopo il suo servizio attivo nel 1944-45, Gurtner studiò all'Università di
Zurigo ed entrò nella SSS nel 1945.

Dapprima come insegnante a Basilea, divenne nel 1957 ufficiale d'istruzione a
Dübendorf, e più tardi capo dell'aeroporto e della scuola del luogo. La sua ultima
posizione fu dal 1981 al 1985 come Colonnello Divisionario, capo delle armi
dell'aeronautica e della difesa antiaerea.
Oltre ad essere membro della SSS, era anche membro onorario
dell'associazione studentesca "Die Rodensteiner" di Friburgo.
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La foto mostra Gurtner durante un discorso cerimoniale con il nastro della SSS e
una corona sul bavero.
Riproduzione da: Festschrift SSS Zurigo 1861-2011, p. 80

7.05 Pipa da studente e “fumatore” di René Gurtner (1925-2015)
Gurtner era anche un appassionato fumatore di pipa, motivo per cui sua
moglie Heidi, nata Kugler (1926-2010), ha fatto fare per lui due lunghe pipe
da studente.

Esposta è la pipa con lo stemma della SSS blasonato sul davanti e le iniziali
R[ené] G[urtner] K[ugler] sul retro. La coppia ha fatto fare una targhetta di
corrispondenza per la loro biblioteca: Entrambi seduti su un divano, lui fumando
una delle sue pipe.
Durante tutta la loro vita, i Gurtner sono stati legati alla Germania centrale, dove
hanno trascorso molte vacanze estive. Quando, dopo la riunificazione tedesca,
vennero offerti “omini fumatori” dell'Erzgebirge a forma di confratelli, Gurtner si
fece fare un membro della SSS che fumava la pipa.
Successione René Gurtner, Flawil

7.06 Canzoniere FFT 2005, avviso AH della SSS e boccale di René Gurtner
(1925-2015)
Prima nella SSS e poi anche nella SVSt, Gurtner era impegnato nel canto
studentesco e nella partecipazione attiva alle competizioni accademiche
della FFT.

Nella SSS è stato redattore degli avvisi AH dal 1963 al 1969 e dal 1972 al 1975, e
archivista dal 1960 al 2005. Nella SVSt lavorò nella commissione per il
Commersbuch svizzero e scrisse articoli scientifici, per esempio sui canzoni
studenteschi e sulla Giornata accademica. Per quello della FFT 2005 a
Frauenfeld ha compilato il canzoniere.
Per i suoi molti anni di servizio al Couleurstudentum svizzero, compreso quello

di presidente della commissione della biblioteca (1988-2002), la SVSt gli ha
regalato il boccale dipinto del logo.
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Successione René Gurtner, Flawil
Museo svizzero del tiro
Peter Weber, Berna

7.07 Peter Schmid (nato nel 1941)
Peter Schmid, di Seeland, ha frequentato la scuola cantonale di Soletta, dove
è diventato attivo nella confraternita della scuola secondaria Wengia. Ha poi
studiato legge a Berna e si è laureato come avvocato bernese.

Poi si è dedicato alla politica. Prima fu segretario generale del Partito dei contadini, commercianti e borghesi (CCB), poi dal 1971 quello della neonata Unione
Democratica del Centro (UDC). Dal 1974 al 1979 è stato membro del Gran Consiglio bernese e dal 1979 al 1998 del Consiglio di Governo bernese.
È stato poi il 45° presidente centrale della FST fino al 2006.
Fotografia: Wengia Solothurn; Foto Grossen, Biberist
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