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INTRODUZIONE

Il titolo di Festa del tiro nazionale, che, a similitudine di quella

del tiro federale svizzero, già suol darsi al convegno che provo

cherà questa nuova istituzione, può forse nel concetto di alcuni

destar l'idea che sia, più che altro, un divertimento.

Ben lungi da questo è il concetto primo che mosse il Parlamento

Italiano a decretare un ingente sussidio a questo tiro a segno, ben

più elevato è il suo scopo. Chiamare la Nazione ai virili esercizii

delle armi, assuefarla ad avere sempre presente l'idea di poter es

sere chiamata ad ogni istante a difendere i suoi diritti e le sue

libertà, è lo scopo principale che si ha in mira. Procurare al paese

buone armi, sviluppare tutte le industrie attinenti alla loro fabbri

cazione sono corollarii diretti di questa instituzione, la cui azione

diviene con questo permanente.

Volgono pochi anni, che il possesso di un'arma era delitto pu

nito con pena di morte, e più d'uno giace sotto terra, fucilato dagli

Austriaci, perchè ritenuto detentore di un'arma, od anche solo di

una parte di essa; tale è lo spavento che al dominatore straniero

cagiona un'arma in mano ai cittadini; ma di fronte allo straniero,

del quale si è scopo il giogo, di fronte ad un nemico qualunque

che vuole attentare alle nazionali nostre libertà e diritti, sono sem

pre le armi, e le armi sole che realmente ci tutelano. Qual culto

noi le dobbiamo professare è più facile il sentirlo che l'esprimerlo.

La gran parte della gioventù italiana rimase per lo addietro

straniera alle armi per volontà dei dominanti. Sopra i ventidue

milioni che oggi si chiamano Italiani liberi, cinque milioni solo,

ossia i popoli del Regno Sardo, vi facevano eccezione, e costitui
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rono da secoli la parte la più marziale d'Italia, perchè ebbero la

sorte di essere guidati da una dinastia di prodi.

La dinastia di Savoia fece dell'amore de' suoi popoli il princi

pale fondamento della sua forza, e quindi non solo non paventò

di bene armarli, ma vi pose studio speciale perchè l'uso delle armi

divenisse un'occupazione popolare.

Il grande Emanuele Filiberto, nel secolo XVI emanò ordini spe

ciali. Il re Carlo Emanuele III nel secolo scorso favorì le società

di tiro che si formarono ne' diversi luoghi sino d'allora, accor

dando loro la polvere a prezzo di fabbricazione. Si direbbe che la

Provvidenza preparava di lunga mano il risorgimento d'Italia, fa

cendo istrumento principale della sua liberazione una dinastia che

per sì grandi titoli divenne e diverrà sempre più un centro for

tissimo d'unione, aggiungendosi all'inconcussa fede de popoli an

tichi, la riconoscenza del nuovi.

L'esperienza del popolo svizzero che ha tante belle pagine nella

storia, per aver saputo far rispettare le proprie libertà, c'insegnò

come quell'appello fatto a tutti i cittadini che sanno maneggiar

armi per convenire in un dato luogo e tempo a dar prova di loro

perizia giovasse al doppio scopo accennato, di diffondere l'uso e

l'amore delle armi, e popolare il paese delle relative officine.

Il tiro federale svizzero è il tiro sul quale si modellarono simili

instituzioni introdotte ora in Francia, nel Belgio, in Germania, in

Inghilterra. Fu desso nelle parti essenziali il tipo anche per noi.

La Direzione stimò opportuno il chiarire l'organismo di questa

istituzione che sorse in tempi difficili, e della quale è possibile

l'abuso; ma come è questo il caso d'ogni cosa ottima che non vuol

essere per ciò abbandonata, ma solo sorvegliata, sì che raccogliere

si possa il bene, evitando il male, la Direzione crede lavorare pre

cisamente in questo senso collo spiegare tanto l'organismo in se

stesso, quanto le prescrizioni che per legge o per decreti furono

già emanate in proposito.

Torino, li 20 settembre 1862.



IL TIRO NAZIONALE

Il Tiro nazionale è il convegno di tutti i tiratori della nazione che

credono poter concorrere a dar prova della loro abilità in un luogo

e tempo determinato dalla Direzione generale della Società. Esso

potrebbe chiamarsi la prova generale dell'abilità della nazione sotto

questo rapporto; sarà la misura del suo progresso in avvenire.

Nel futuro mese di giugno (1863) deve aver luogo il primo Tiro

nazionale italiano. Qui si presenta naturale una prima dimanda: Il

Tiro nazionale essendo un luogo di convegno de'più abili tiratori

di tutte le provincie, perchè rispondesse al concetto ch'esso desta, ed

avesse quel carattere di realtà quale presentano i tiri federali sviz

zeri sui quali in parte si modellò, non presuppone che fossero già

organizzati i tiri comunali, o privati su larga scala, che avessero

avuto luogo anche tiri provinciali, ove nella sfera più ristretta d'una

provincia pur siasi già dato prova di questa abilità? Non si corre

altrimenti pericolo che manchi il vero elemento, ossia gli abili tira

tori, ed aver solo concorso di persone che spareranno mirando verso

un bersaglio, ma non veri tiratori nel senso che loro si dà in Svizzera?

Or non possiamo illuderci ad ammettere ciò che ancor non esiste;

la diffusione dei tiri a segno sopra larga scala non si è ancora ope

rata, segnatamente nelle provincie meridionali; due o tre provincie

sole hanno organizzato seriamente il Tiro provinciale. Essendo queste

le premesse per sperare un grande, imponente Tiro Nazionale, non

sarebbe stato più logico di promuovere que tiri anzitutto, e poi, qual

loro conseguenza, organizzare il Tiro nazionale che non avrebbe

potuto fallire e sarebbe sorto col carattere grandioso che deve

avere ? -

Non v'ha dubbio di sorta che simile procedere era più sicuro, a

vuto riguardo allo scopo della riescita del Tiro nazionale in se stesso,
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sarebbe stato più logico per assicurarsi uno splendido successo già

al primo Tiro; ma altre considerazioni di natura più elevata hanno

consigliato di invertire quell'ordine. Noi abbiamo urgente bisogno

di diffondere l'uso delle armi, e per questo dobbiamo aver ricorso

a que mezzi che l'esperienza ha provato essere valevoli per raggiun

gere questo scopo. Ora l'emulazione sta in prima linea, il corso che

segnò il Tiro federale lo provò. Più grande si fa la sfera ove si eser

cita questa emulazione, più elevato si colloca il vincitore in questa

giostra, più pronto è l'effetto. Organizzate bene un Tiro provinciale,

fate che i risultati siano resi noti in tutti i Comuni, e non è più

solo l'amor proprio di individui che si desta, ma dei Comuni mede

simi, che hanno piacere ad essere rappresentati da valenti tiratori,

ma ciò non si può ottenere che esercitandosi di frequente durante

l'anno, e questo è il vero positivo risultato al quale si mira. Auto

rità e privati sono mossi dal legittimo amor proprio di figurare al

Tiro provinciale, essi si adoperano per arrivare a tal risultato, più

che se quello non esistesse.

Ora ideate una riunione che non raccoglie più solo i tiratori d'una

sfera limitata, com'è la provincia, ma di tutta la nazione, e non sarà

interessato solo l'individuo ed il comune, ma la provincia intera a

figurare in quello. Così avvenne in Isvizzera, rapporto ai Cantoni

che possono rassomigliare alle nostre provincie.

L'ordine che abbiamo chiamato più logico per garantirci un primo

Tiro nazionale imponente, non è il più opportuno per raggiungere

più prontamente la meta. Seguendo quella via è certo che, supposto

il primo Tiro nazionale nel 1870, sarebbe già frequentato da tanti

abili tiratori, da essere un Tiro che rassomiglia nella realtà ai tiri

svizzeri. Il primo Tiro del 1863 non può essere tale, ma sì grande

sarà il passo nel 1864, e così via nei successivi, che già nel 1865

o I866 sarà d'assai superiore a quanto potrebbe essere quello del

l870, in attesa dello sviluppo prima dei tiri comunali e privati, e

poi dei provinciali.

Accettare il primo Tiro tal quale sarà, ammettendolo anche mo

desto, è la conseguenza di questo sistema, di voler cominciare direb

besi dall'alto, perchè gli effetti si diffondano al basso, anzichè se

guire il corso opposto. Ma siccome per noi non è questione di splen

dida riuscita al primo Tiro nazionale, ma di accelerare l'armamento,

ed educare quanto più presto è possibile la gioventù alle armi, così

la via prescelta, siccome quella che più presto ci conduce, è indub

biamente la migliore.

In questo senso la intesero i promotori di questa instituzione; la

intese il Ministero che primo, col Decreto del 1° aprile 1861 as

sumeva l'iniziativa della realizzazione, ed il Parlamento che con
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legge del 4 agosto 1861 decretava un sussidio di L. 100,000 per le

società dei tiri a segno, destinandone la metà per la società del Tiro

a segno nazionale.

In esecuzione di quella legge e coerente ai principii stabiliti nel

Decreto 1° aprile citato, il Ministero emanava il Decreto 11 agosto,

col quale viene instituita una Società per promuovere i tiri a segno

e con altro dello stesso giorno vengono determinate le basi principali,

sulle quali dovranno costituirsi le società del Tiro a segno, onde aver

diritto ad aspirare al sussidio che verrà annualmente destinato in

massima dal Parlamento.

Questi tre Decreti costituiscono la base legale di questa institu

zione nel nostro regno, e vengono quindi riprodotti.

Con questi alla mano noi spiegheremo le diverse attribuzioni che

spettano ai direttori ed agli esecutori dei tiri, e come dovrebbero

svolgersi nelle diverse gradazioni, onde rimanere fedeli alla loro base,

e così introdursi l'uniformità che è desiderabile nell'interesse di

tutti.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. l.

In ogni Comune o riunione di Comuni potrà essere stabilito un tiro a

segno, in conformità delle norme e discipline che saranno determinate

da apposito Regolamento approvato con Decreto Reale e previo permesso

dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 2.

Dove esiste un battaglione di Guardia nazionale, la direzione del tiro

è affidata al Comando della Guardia stessa. Nei Comuni ove non esiste

un battaglione di Guardia nazionale, i direttori dei tiri verranno nominati

dall'Autorità governativa.

Art. 3.

L'istituzione dei tiri a segno comunali, mandamentali o provinciali può

essere promossa dai Consigli comunali, provinciali o da Società private.

Una Società privata può farsi promotrice dell'istituzione del tiro

nazionale.

Art. 4.

Gli statuti delle Società promotrici comunali, mandamentali e provin

ciali dovranno essere approvati dai Governi delle singole Provincie, quello

della Società nazionale dovrà essere approvato dal Re.
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Art. 5.

Queste Società dovranno essere indipendenti le une dalle altre. Nes

suna ingerenza di comando potranno avere le provinciali sulle manda

mentali o comunali, nè la Società nazionale sulle provinciali.

Art. 6.

La Società pel tiro nazionale è posta sotto la speciale direzione del

Ministero dell'Interno.

I membri della sua Direzione saranno nominati dal Governo del Re.

Essa ha per iscopo di promuovere ogni anno in una o in più città del

Regno un grande tiro nazionale.

Essa procurerà di mantenere la maggior possibile uniformità anche

nei tiri provinciali, sia per le discipline da introdursi che pel calibro

delle armi.

Art. 7.

La Direzione della Società pel tiro nazionale avrà cura di fare una

raccolta di tutte le armi da fuoco di precisione in uso presso le diverse

Nazioni.

Art. 8.

Il Ministro dell'interno presenterà al Parlamento un progetto di legge

per un assegnamento annuo di una somma, al fine di venire in sussidio

alle Società del tiro nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,

sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 1° aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 agosto 1861;

Visto l'art. 6 del Nostro Decreto 1° aprile 1861;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art, l.

È instituita una Società avente per iscopo di promuovere ogni anno

uno o più tiri a segno nazionali, in una o più Città del Regno.

Il primo tiro a segno nazionale avrà luogo a Torino durante l'anno

1862.

Negli anni successivi la scelta del luogo sarà fatta dalla Direzione

che stabilirà il programma al quale dovranno attenersi le città concor

renti per essere sede del tiro nazionale.
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Art. 2.

L'associazione è annuale. Il contributo è di L. 5. Pagandosi dieci an

nualità si diviene socio perpetuo. Le somme riscosse per tale titolo do

vranno essere impiegate a frutto, e non si potrà disporre che del reddito.

Art. 3.

In ogni tiro nazionale la metà almeno dei bersagli sarà destinata per
armi del calibro d'ordinanza.

Art. 4.

In ogni tiro nazionale vi sarà un bersaglio al quale non potranno con

correre che socii nazionali, ed a quello dovrà essere assegnato il 1° premio.

Art. 5.

La Direzione della Società è composta di un Presidente, tre Vice-Pre

sidenti e dodici Consiglieri.

Art. 6.

Il Presidente e Vice-Presidenti verranno nominati dal Re, i Consiglieri

dal Ministro dell'Interno. Durano in carica due anni, e possono essere

rieletti.

Art. 7.

La Direzione ha la sua sede nella Capitale. Tutti i membri di essa

debbono essere invitati alle adunanze con biglietto rimesso al loro domi

cilio, ed indicante gli oggetti da trattarsi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei membri

presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci sarà

reponderante.
prep Art. 8.

La Società avrà uno o più Segretarii. Il loro numero verrà fissato dalla

Direzione a norma dello sviluppo che prenderà la Società. Alla Direzione

spetta pure la nomina di tutto il personale subalterno, del quale fisserà

il numero, grado e retribuzione.

Art. 9.

La Direzione può delegare le sue attribuzioni a persone di sua confi

denza che si rechino sul luogo in cui dovrà farsi il tiro nazionale dell'an

nata, restrittivamente però alle disposizioni da darsi per detto tiro che

non soffrano dilazione.

Art. 10.

La Direzione forma il programma del tiro annuale ed i relativi rego

lamenti; stabilisce i premii col contributo, col sussidio del Governo e

coi doni che fossero dati senza una speciale destinazione, e determina le

spese a farsi.

Art. 11.

La Direzione avrà cura, quando i mezzi pecuniarii della Società lo per

mettano, di fare una collezione la più perfetta possibile delle armi di

precisione, come pure delle opere tecniche relative alle medesime, e di

promuovere, ove d'uopo, gli studi in proposito, che ponno giovare all'in

tento della Società. -

Art. 12.

La Direzione forma il suo regolamento interno, nel quale sviluppa il

presente statuto in tutte le sue parti a seconda dell'estensione che pren

derà la Società.
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Art. 13.

La Direzione rende conto annualmente di tutto il denaro e dei doni

ricevuti, e del modo in cui furono erogati; questo rendiconto sarà pub

blicato colla stampa.

Art. 14.

In caso dello scioglimento della Società, la raccolta delle armi e delle

opere tecniche rimane dello Stato. Ogni altro valore verrà realizzato e

distribuito alle Società di tiro a segno parziali esistenti nello Stato ed

approvate dal Governo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato,

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì ll agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Vista la legge 4 agosto 1861;

Visto l'art. 4 del R. Decreto 1° aprile 1861;

Decreta:

Art. 1.

Ogni cittadino non compreso nei casi previsti dall'articolo 13 della

Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia nazionale può far parte della Società

del tiro a segno.

I minori però d'anni 16 non avranno voto nelle adunanze della So

cietà, e non potranno esercitarsi al tiro dei bersagli delle Società se non

alla presenza e sotto la sorveglianza e responsabilità di un membro della

Direzione, ed in di lui mancanza, di un socio a ciò destinato dal Presidente.

Art. 2. -

La Direzione sarà composta di un Presidente, di un Segretario e di

Consiglieri.

Art. 3.

La presidenza apparterrà al Comandante della Guardia nazionale e

all'Autorità municipale in conformità dell'art. 2 del R. Decreto 1° aprile

186l; gli altri membri della Direzione saranno eletti dalla Società a mag

gioranza e a schede segrete.

Quando poi più della metà delle spese del tiro siano sopportate da

sottoscrizioni volontarie, il Presidente potrà essere eletto dalla Società

come gli altri membri.



Art. 4.

Appena nominata la Direzione, essa dºvrà compilare gli Statuti deſini

tivi della Società, sottoporli alle deliberazioni dei Soci, e quindi all'ap

provazione prescritta dall'art. 4 del R. Decreto precitato.

Ottenuta quell'approvazione, la Società è definitivamente costituita.

Art. 5.

La Direzione promuove lo sviluppo della Società, ne amministra i

fondi, fissa il prezzo dei tiri, i giorni e le ore del servizio, e conferisce

il premio, il tutto in conformità dei proprii Statuti.

Art. 6.

Dal giudizio della Direzione sul valore relativo dei tiri sarà lecito ap

pellarsi al giudizio della Direzione di un'altra Società approvata dal Go

verno, e scelta di comune accordo fra la Direzione che ha già giudicato

e la parte reclamante.

Art. 7.

La Direzione mantiene l'ordine nei tiri a segno, e pronuncia sulle con

testazioni che insorgessero.

Qualora nel recinto del tiro a segno nascessero contese con minac

cia di disordini, saranno provvisoriamente obbligatorii per tutti gli ordini

dati dall'Autorità municipale che fosse presente, o da un membro della

Direzione che vi si trovasse in luogo, od in di lui mancanza da uno dei

Socii autorizzati alla sorveglianza dei minori di 16 anni come all'art. 1,

ed in mancanza di questi dal maggiore di età che non abbia parte nella

contestazione stessa.

Art. 8.

In ogni tiro vi sarà almeno un bersaglio destinato di preferenza all'uso

della Guardia nazionale e dei soldati che sono alle loro case, dietro ri

chiesta del Comandante locale della Guardia nazionale,

Art. 9.

Il Governo concederà, alle Società che ne faranno richiesta, la polvere

a prezzo di fabbrica. La Società dovrà provare il quantitativo che ha con

sumato in modo da prevenire qualunque abuso. Il Governo procurerà

possibilmente di fornire a quelle Società, che ne facciano richiesta e

ne assumano il carico corrispondente, persona capace di ben conservare

le armi, dirigerne ed insegnarne l'uso pratico, scegliendola fra i soldati

dell'esercito benemeriti e divenuti inabili al servizio militare.

Dato a Torino addì ll agosto 1861.

Il Ministro dell'Interno

MINGIIETTI.
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Il compito dell'attuazione di questo progetto, dell'esecuzione delle

leggi e decreti relativi ini Direzione. Esso non è senza dif

ficoltà, che derivano dalla novità dell'instituzione presso di noi, ma

più ancora dalla possibilità di abusi; sono società armate, il loro

elemento è la gioventù. Che può esservi di più naturale, che la

tendenza in chi vuol abusarne di mettersi loro a capo, e convertirle

in società politiche, ovvero anche solo adoperare un organismo ben

costituito per fini diversi da quello cui tende la società?

Le difficoltà del primo genere, ossia quelle derivanti dalla novità

si vinceranno col tempo, e per quelle non conviene punto occuparsi

perchè non v'ha dubbio che qualora circostanze speciali estranee

non impediscano che abbia luogo il Tiro nazionale, esso progredirà

sempre, e certo il terzo ed il quarto tiro saranno di gran lunga su

periori al primo.

Più serie sono le difficoltà derivanti da possibile abuso. Uomini

che si credono maestri di prudenza non mancarono nè mancano di

criticare quest'ingerenza presa dall'autorità, quest'eccitamento ad

introdurre un'instituzione che può essere pericolosa; promossa in

buona fede, ma facilmente usufruita per fini secondarii.

Tali ragionatori hanno il vantaggio di accomodare a loro talento

il futuro, facendo supporre che bastava non toccare una pedina si

mile, perchè nulla avvenisse, ed a nessuno cadesse in pensiero di

pronunciare la parola tiro nazionale, e chiamare sopra di esso l'at

tenzione del pubblico.

Non occorrono per certo molte parole per dimostrare che tale non

poteva essere la realtà, ma sibbene che uno o più individui avrebbero

potuto presentarsi, e dire: noi vogliamo promuovere una instituzione

riconosciuta già per prova atta a formar lo spirito marziale d'una popo

lazione; vogliamo promuovere un tiro a segno sul modello svizzero. Che

rispondere a chi tiene un linguaggio simile? Non potendosi negare

che in questo siavi del vero, come farà un'autorità a sottrarsi, quando

pure avesse la convinzione che il proponente non è sincero? Essa si

trova su di un terreno falso, e la negativa diretta o le indirette

tergiversazioni non farebbero che aumentare gl'imbarazzi, ma giam

mai sciogliere la questione. Per arrivare a questo non havvi altra

via se non quella che l'autorità si faccia promotrice essa stessa,

che prenda in mano le redini, prescriva come si deve costituire, e

nel redigere le norme abbia precisamente di mira l'abuso che si può

fare, e prevenirlo per quanto è possibile. Ciò appunto è quanto si

fece col decreto 1° aprile 1861. L'articolo 3 del medesimo il qunle

stabilisce che le Società dovranno essere indipendenti le une dalle altre;

che nessuna ingerenza di comando potranno avere le provinciali sulle
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mandamentali, nè la Societa nazionale sulle provinciali, tende precisa

mente a questo scopo.

Importava prevenire un'organizzazione gerarchica di comando;

importava che ogni Società fosse autonoma, ricevesse comandi da

nessuno, e per questo la piena indipendenza reciproca è prescritta,

e non può e non deve essere diversamente, ed è bene che si sappia

che vuolsi raggiungere precisamente questo scopo.

Non bastava però aver eliminato il pericolo d'un'organizzazione

che potesse rappresentare uno status in statu, per spiegarci con una

frase che esprime assai bene l'idea, ma era pure importante l'im

pedire che si ponessero alla testa dei Tiri nelle loro diverse grada

zioni, persone di partito o per scelta ed influenza di pochi, con che

indirettamente si tornava a raggiungere lo scopo che si voleva im

pedire, tenendo le Società isolate fra loro. Per questo, l'articolo 3°

del predetto decreto 11 agosto contenente le norme per gli statuti

delle diverse Società prescrive che la Presidenza appartiene al Co

mandante della Guardia nazionale ecc. ecc.; la scelta è quindi di già

fatta, ed è frutto di altre combinazioni, di altre influenze; in parte

se vuolsi anche di partiti, ma giammai di un solo, al quale rimane

così preclusa la via di farsi il dominatore, non avendo desso la scelta

dei capi. Assicurati questi due punti essenziali, l'autorità che si

fece promotrice doveva concentrare la sua attenzione a ben costituire

la Società del Tiro nazionale, siccome quella che deve promuovere

indirettamente lo sviluppo di tutte le altre.

Per questo si riservò anzitutto la nomina dei membri della Dire

zione, e le diede ampi poteri. Oltre la missione di tendere allo scopo

grande e principale di diffondere, mediante l'introduzione di questi

esercizii, l'amore alle armi, il Governo affidò alla Direzione anche

quella di fare una collezione la più perfetta possibile delle armi di

precisione, non che quella di raccogliere tutte le opere tecniche re

lative alle medesime.

Questa missione è importante. L'arma di precisione costituisce uno

de problemi più essenziali a sciogliersi. Il quesito: Quale è l'arma

di precisione che può meglio convenire ad un'esercito non è ancor sciolto.

Poterle avere tutte sott'occhio, colle descrizioni dei loro vantaggi,

colle relazioni degli uomini dell'arte, è un vantaggio grande e che

può condurre uomini che vi si applicano di proposito a far nuove

scoperte, e fu quindi ottimo divisamento quello di affidare simile

incarico alla Direzione generale del Tiro nazionale.

Stabilite in massima le norme e le attribuzioni, importava venire

alla scelta delle persone. Il governo di un Re che l'Italia chiama

con orgoglio il suo Primo Soldato, dava alla nazione nella scelta del

presidente la prova dell'illimitata confidenza ch'esso nutre che la
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medesima avrebbe corrisposto, facendo prosperare questa institu

zione sì degna d'un popolo libero, e nominava a Presidente S. A. R.

il Principe Umberto, l'erede al trono d'Italia.

Questa scelta, se valse a collocare quanto più alto era possibile la

Direzione, le impose anche l'obbligo di corrispondere alla sua volta

alla fiducia del Governo ed all'aspettativa della Nazione.

-

i

I La I Direzione

La Direzione generale si costituiva formalmente sotto la presidenza

dell'augusto suo capo, l'll gennaio 1862, sanciva il proprio regola

mento, e formava diversi comitati nel suo seno, per eseguire le

diverse incombenze a lei affidate. Essa decise anzitutto un punto im

portante di massima sul numero dei Tiri nazionali, cioè che non vi sa

rebbe che un Tiro solo annuo. L'articolo primo del Decreto 11 agosto

ammette che vi possano essere uno o più tiri a segno nazionali in un

anno; importava scegliere fra questi due partiti; unanime la Dire

zione sceglieva quello di un solo, e crediamo con molta ragione. Il

Tiro nazionale, convegno dei tiratori di tutta la nazione, ha anche

per iscopo di porgere un'occasione di ritrovo. Per quanto le spese

di viaggio per i più lontani possano limitarne il numero, non è

meno vero che solo colla presenza di quelli la riunione riceverà il

carattere di generale e veramente nazionale, il frazionarla collo sta

bilire due o più centri, avrebbe per inevitabile effetto che i tiratori

si recherebbero a quello che loro è più vicino, diverrebbero tiri re

gionali anzichè tiri nazionali. Altra ragione egualmente potente, che

fece adottare un Tiro solo, è quella della spesa. Il Tiro nazionale

vuol essere imponente anche per l'entità dei premi che deve offrire,

conviene concentrare su di esso tutte le cure, perchè alla grandio

sità corrisponda anche la sicurezza; e non è opera di poche settimane

ma di mesi di preparativi. Col dividere in più frazioni la sovvenzione

che accorda il Parlamento, sarebbe impossibile l'ottenere questi ri

sultati. Ne verrebbero, anche rapporto ai risultati, tiri poco grandiosi,

e non confacenti al titolo di Tiro nazionale. Queste ragioni, per

omettere altre di minor conto, determinarono la scelta di un Tiro

solo nazionale, ed in questo senso venne anche pubblicato il proclama

contenente le condizioni che deve offrire la città, o le città che

aspirano a divenir sede del Tiro nazionale.



Il Comitato esecutivo dlel Tiro Nazionale

Abbiamo spiegato quali siano le funzioni della Direzione generale

della Società nazionale del Tiro a segno; ora importa conoscere come

si procede alla reale sua esecuzione.

Si è già detto nella prefazione che i maestri a tutti gli altri, sotto

questo rapporto, furono gli Svizzeri. Or noi stimiamo più opportuno

il descrivere come si è fatto e si fa presso que maestri, anzichè dire

come si farà presso di noi, attesochè in questo non ci scosteremo

gran fatto anche nei dettagli dell'organizzazione.

Il Tiro federale svizzero non si tiene che ogni due anni. Havvi

anche colà una Direzione centrale permanente, instituita fino nei pri

mordii dell'introduzione del Tiro federale che rimonta a circa

trent'anni. Tutti i cantoni hanno diritto di concorrere a voler essere

la sede; ma se non concorrono, si accorda anche a città che già

l'ebbero altra volta. Fra diverse città concorrenti è la Direzione che

sceglie, e talvolta fissa non solo il prossimo tiro, ma anche il secondo

dopo quello, talchè in questo caso la città prescelta ha quattro anni

di tempo a prepararsi.

Fissata la città per un Tiro federale determinato si costituisce colà

un Comitato esecutivo che assume, per così dire, l'impresa, e pensa

a tutto. Quantunque vi siano sempre quanto meno due anni, l'esten

sione che presero i tiri federali è tale, che questo tempo non è di

troppo ed è tutto utilizzato per i preparativi, onde il medesimo riesca

grandioso, e risponda all'aspettativa del pubblico, e renda anche le

spese incontrate.

Queste vengono anticipate d'ordinario da una società per azioni,

che deve disporre d'una somma non minore di cento mila lire e

talvolta anche più, ed è la prima operazione che fa il Comitato.

Assicurato il fondo necessario, fa il suo appello a tutte le società, a

tutti i governi cantonali, a tutti gli Svizzeri infine, perchè vogliano

concorrere con doni, sia in effetti che in denaro.

I governi cantonali, e le società concorrono d'ordinario tutti, con

somme più o meno vistose; i ricchi privati, amanti di questa patria

instituzione, vi concorrono anch'essi, e sopratutto vi concorrono i

cittadini del luogo ove si tiene il Tiro. Questa incetta che dura due

anni, dà per risultato molte centinaia di doni, e ne vengono da ogni

parte ove trovansi svizzeri. In un Tiro federale tenutosi a Coira nel

Canton Grigione, il primo premio era costituito da un blocco d'oro

del valore di L. 4000, che avevano mandato gli Svizzeri dimoranti
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al Messico. Tutti i doni vengono sempre pubblicati, e poi riassunti

nel tabellone generale che va unito al programma, che viene sparso

in tutta la Svizzera, e contiene oltre l'indicazione dell'epoca precisa

nella quale avrà luogo il Tiro, anche le condizioni imposte ai deter

minati bersagli, tutte le combinazioni nelle quali si percepisce un

premio, ed il suo importo, ed il regolamento di polizia che si deve

OSSGrVare.

Il Comitato esecutivo crea delle Commissioni speciali, ai quali af

fida incarichi determinati, come sarebbe l'erezione dei bersagli, la

contabilità, la sorveglianza per la sicurezza, la verificazione dei tiri,

il ricevimento delle società, la cura per gli alloggi, la determina

zione dei prezzi pel vitto, e simili. Tutto dev'essere in pronto, e non

manca mai di esserlo, per il giorno dell'apertura del Tiro.

In detto giorno la gran bandiera federale, che venne custodita

nell'ultima città che fu sede del Tiro, si consegna con gran pompa

al Comitato esecutivo del nuovo Tiro, e si pone sotto il padiglione

delle bandiere, ed alla medesima fanno poi corona tutte le bandiere

delle società che vengono al Tiro. Questo si apre sempre con un

colpo di cannone; la sua durata che dapprima fu di tre giorni, poi

di 5 e di 7, aumentò al segno, che ora è d'ordinario di 10. Il con

corso, sopratutto se il tempo è favorevole, (quasi sempre in luglio

od agosto), è grandissimo, ed in que giorni il luogo prescelto pre

senta uno spettacolo veramente grandioso. Dapprima erano due, tre

mila, ora sono otto, dieci e più mila tiratori, che convengono da

ogni parte della Svizzera, senza calcolare le migliaia di forestieri o

curiosi che vengono unicamente per godere di quello spettacolo.

Ogni società che arriva, ha sempre il suo oratore che pronuncia

un discorso analogo alla circostanza, al quale deve sempre rispon

dere uno dei direttori della festa, e se la sbrigano d'ordinario con

poche parole, sopratutto nei primi giorni, che le società arrivano a

decine.

Quantunque grandissimo sia il numero dei colpi che si fa in

ognuno di questi tiri, salendo il numero de'bersagli in questi ultimi

tempi a 100 ed anche più; raro assai avviene qualche sventura, perchè

si prendono tutte le precauzioni, onde non accadano. Ogni sera tutti

i cartoni che vennero colpiti, si recano all'ufficio di verificazione,

ove mediante una macchina apposita, in un istante si determina la

distanza dal punto colpito al centro, e si scrive sul cartone stesso,

e su apposito registro. Ultimato il Tiro, si fa il giudizio in base a

que'risultati, ma tale e tanto è il numero dei cartoni colpiti, che

questa è opera di molti giorni, talchè i premii vengono poi annun

ciati sui pubblici fogli, e spediti a domicilio dei vincenti, un mese

e più dopo il Tiro, a cura del Comitato esecutivo. Le spese che
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vennero anticipate dalla società per azioni non solo vengono ricupe

rate, ma quasi sempre con lucro del 10, del 15, ed anche più per

cento del capitale anticipato, poichè per ogni colpo si deve pagare

una tassa che ora non è mai minore di 25 centesimi.

Tale è l'organizzazione del Tiro federale, considerato ne'suoi punti

principali; su quel tracciato venne modellato il nostro Tiro na

zionale.

Quanto importa sopratutto è che si trovi un Comitato esecutivo

nella città che vuol essere la sede di un Tiro nazionale. A nessuno

deve stare tanto a cuore di godere di questo vantaggio, quanto ai

municipii delle città, poichè il grandissimo concorso che attira questo

spettacolo, ridonda a suo beneficio. La Direzione generale non po

trebbe far una scelta essa stessa, senza correre pericolo che non

sianvi gli uomini capaci di organizzare e dirigere il Tiro che, come

si è veduto, richiede molte cure e molte spese anticipate. Per questo

la Direzione si rivolge a tutti i municipii dei Capi-luoghi delle pro

vincie, e fa loro conoscere le condizioni sotto le quali essa è disposta

ad accordare il Tiro e determinati vantaggi. Fra le condizioni due

sono indeclinabili: quella della garanzia per parte del Comune che

siavi chi anticipa una determinata somma necessaria per gli appa

recchi, e l'altra che siavi un locale opportuno. Spetta ai municipii

il provare le condizioni imposte; la Direzione non conosce che i

municipii. Qualora più città aderissero alle condizioni volute, la Di

rezione determinerà quale debba essere prescelta, tenendo conto di

tutte le circostanze che possono meglio assicurare la riescita di questa

festa nazionale, come pure dell'utilità e giustizia di favorire a vi

cenda egualmente tutte le parti d'Italia.

Fissata la città sede del Tiro, la Direzione invita il municipio a

presentarle la persona ch'essa preporrebbe qual Presidente del Comi

tato esecutivo. Se questa è gradita alla Direzione, essa l'approva.

La prima cura dell'eletto dev'essere quella di formare il Comitato ese

cutivo, che diviene in realtà il vero esecutore del Tiro di quell'anno.

La Direzione generale si riserva sempre il diritto dell'alta ispezione,

ma questa sarà più specialmente rivolta ai provvedimenti per la sicu

rezza, a che non si introducano abusi, a quell'ingerenza infine che

ha per scopo di tenere l'instituzione sulla sua vera e retta via.

Quanto spetta ai provvedimenti per la buona riescita, per il numero

dei sub-comitati che si credono necessarii, per la fissazione dell'epoca

e per la durata del Tiro, per l'appello al pubblico, per la raccolta

di doni, e tutta quella serie di disposizioni, che venne descritta par

landosi del Comitato esecutivo svizzero, tutto sarà deferito al Comi

tato locale che assumerà pure quel nome. Nessuno più del mede

simo è interessato a che il Tiro riesca bene sotto tutti i rapporti,

2
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compreso il finanziario, quindi conviene che abbia libera la mano,

e quando adempie alle condizioni imposte anticipatamente dalla Di

rezione generale, e cura null'altro che il buon successo del Tiro,

questa lascierà al medesimo ampia libertà d'azione, riservandosi tut

tavolta in modo speciale l'approvazione del programma definitivo e

della scelta della località.

La Bandiera Nazionale

La Società ha una bandiera consistente nella bandiera nazionale,

colla leggenda: Società del Tiro Nazionale Italiano. Essa viene con

servata dalla Direzione, che ogni anno ne farà la consegna al pre

sidente del Comitato esecutivo il giorno che avrà principio il Tiro

nazionale.

Simbolo di unione, si è attorno ad essa che verranno collocate

tutte le bandiere delle diverse Società che concorreranno al Tiro

nazionale.

Il padiglione più elegante sarà destinato ad essa, e nell'interno

del locale del Tiro gli saranno resi onori militari nel modo che verrà

determinato. Quella bandiera riassume in sè lo scopo ultimo dell'in

stituzione del Tiro: rendersi abili al maneggio delle armi per poter

difendere la libertà ed i diritti della nazione contro chiunque oserà

attaccarli.

La bandiera che possiede la Società è un dono dell'augusta figlia

del nostro Re, la principessa Maria Pia. È quindi un vero ricordo

ch'essa lascia alla nazione, e perciò doppiamente prezioso.

La dinastia la più guerriera che conosca la storia ha voluto in

tutti i modi onorare la nascente instituzione; suo capo è il Principe

Ereditario, valente tiratore, e già più d'una volta premiato al libero

concorso del premii proposti dalla Società del Tiro Torinese; la figlia

del Re lavorò essa stessa attorno alla bandiera della Società; tutti

i membri della real famiglia offrirono già doni di considerazione pel

primo Tiro. Si può dire che dessa si pose francamente a capo in

vista dell'utile che alla Nazione ne deve derivare.

La Direzione che il Governo del Re nominava si diede e si darà

la cura che per essa è un dovere. Rimane ora che risponda anche

la Nazione, che ne afferri il concetto, vegga e sappia anch'essa che

se l'abuso sta nelle cose possibili, dipende da essa lo sventarlo, e

dar poi a quelli che lo tenteranno solo l'importanza che meritano.

Per quanto riguarda i veri pericoli che potrebbero derivare dall'es

senza di questa instituzione, essi furono prevenuti nei modi che già
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si disse; ogni altro non solo scompare, ma crediamo che i tentativi

condurranno piuttosto all'effetto opposto, ossia di tener desta l'atti

vità dei molti che desiderano sottrarre il paese alle agitazioni dei

pochi. Si accetti pure con piena confidenza anche questa instituzione,

e dessa darà i suoi frutti, ma la fede nel suo successo, il deliberato

proposito di mettere a dovere chi volesse abusarne, entra anch'esso

come elemento di riescita, sopratutto ne' suoi primordii.

Noi abbiamo veduto quale è l'organizzazione del Tiro nazionale,

e quali sono i provvedimenti che vennero adottati presso di noi per

chè raggiunga il suo scopo. Nel sistema che per le ragioni svolte

ci parve il più opportuno, noi cominciammo da quello che parrebbe

il più difficile, ossia di ben organizzare il Tiro nazionale, perchè

desso ci conduce più presto allo scopo ultimo.

Ora, benchè noi ci fossimo proposti di spiegare solo il Tiro na

zionale, crediamo opportuno di far un cenno anche dell'organizza

zione dei Tiri provinciali, e chiudere con una menzione dei comu

nali o privati per abbracciare così tutte le gradazioni di queste

instituzioni.

Il Tiro provinciale risponde, direbbesi, in seconda linea, ossia in

piccole proporzioni al Tiro nazionale. Cercando la sua corrispondenza

presso il popolo modello per questi esercizii, esso corrisponde al Tiro

cantonale svizzero. Anch'esso non è un tiro d'esercizio, ma sibbene

una palestra dove i già esercitati vengono a dar prova di loro abi

lità, a contrastarsi i premii.

Ma qui sentiamo la necessità, avanti di progredire, di soffermarci

per spiegare come noi non ammettiamo che queste tre gradazioni

di tiri: il nazionale, il provinciale, il comunale o privato.

È questo indispensabile, perchè nella scorsa primavera non si par

lava che di tiri nazionali aperti ora in questa, ora in quella città,

con che si finì a confondere le idee.

Il Tiro nazionale, come si disse, non ha una sede fissa, anzi per

sua natura quale venne costituito, deve cambiar sempre; esso è

unico, ha a suo capo la Direzione generale che determina il luogo

ove si terrà in un determinato anno, e quivi possono e dovrebbero

concorrere i migliori tiratori di tutta Italia; la gran massa del premii

che esso solo può offrire, rende questo concorso da ogni parte, una

cosa possibile; nessuna città, nessun luogo può nè dovrebbe dare il

titolo di Tiro nazionale a quel Tiro qualunque ch'essa stabilisse per

proprio uso, perchè non vi saranno mai le circostanze suaccennate,

e quindi quel titolo non riesce che a generar confusione. Se si vuole

chiamar nazionale un tiro unicamente perchè è aperto a tutti, al

lora ogni villaggio potrebbe intitolar il suo con quel nome, ma

quell'epiteto cessa di avere il suo vero significato; esso dovrebbe
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essere esslusivo per quel Tiro che può offrire centinaia di mila lire in

premii, e può dire con probabilità, che non v'ha parte in tutta Italia

che non sia rappresentata. Esso è unico, come unica è la nazione.

La più grande eircoscrizione nella quale si suddivide lo Stato è

la Provincia che alla sua volta si suddivide in Circondarii e Man

damenti. Vi potrebbero quindi essere anche tiri di Circondario e di

Mandamento, or perchè, si potrebbe chiedere, non si parlerà che di

tiri provinciali? Nulla impedisce per certo che si possano stabilire

anche Tiri di circondario e di mandamento, ma in realtà non avverrà

che in casi rari, e diremo d'eccezione, e ciò per una ragione molto

chiara, ed è che questi tiri costano molto. Perchè si possa sostenerne

la spesa conviene che la circoscrizione sia vasta, allora è possibile

che si formi una Società, la quale in vista dello scopo fa il sacri

ficio necessario. -

Leggendosi la descrizione del Tiro federale si avrà scorto come

vi siano molti elementi di spesa improduttiva, spese che alcuno deve

pur pagare, e che non vengono ricuperate; tutta la polvere che

si consuma è un capitale perduto, la spesa del viaggi costituisce

essa sola un'ingentissima somma. Gli abili tiratori che vanno ad

un Tiro sanno digià che le spese le ricavano dai premii che gua

dagnano; molti poi non solo si rimborsano di quelle spese, ma

hanno guadagno, qual più, qual meno secondo l'abilità e la fortuna.

Or chi paga questa differenza ed i valori sprecati? La pagano i Socii

che per amore dello scopo contribuiscono colle loro azioni a mante

nere l'instituzione, la pagano i donatori del premii, e per ultimo la

pagano i tiratori meno felici, i principianti o dilettanti che si pon

gono anch'essi in concorrenza, che devono pagar le marche al pari

de buoni, ma non vincono premii, talchè per essi è tutta perdita,

od è parziale, essendovi tiratori che guadagnano per es. un premio

di 50 lire dopo averne spese 200, e così via in proporzioni infinite.

Ora egli è chiaro che il concorso è in ragione della probabilità

di vincere; la massa dei tiratori non è di persone che possano sa

crificare con indifferenza anche solo alcune decine di lire che pur

sono indispensabili per andare, fermarsi e pagar le marche; se la

massa del tiratori mediocri non ha almeno la probabilità di porsi al

coperto delle spese, il tiro non può prosperare; può aver luogo un

anno o due per la novità, ma poi cade od immiserisce avanti a sa

crificii che superano le forze della massa de' tiratori.

Da tutto questo ne consegue che la circoscrizione che deve ali

mentare un Tiro dev'essere vasta, allora è probabile il trovare tanti

socii che colle loro azioni sostengano parte delle spese necessarie;

allora anche il numero dei tiratori che appartengono a famiglie

agiate essendo maggiore, è possibile un concorso di molti che siano
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disposti a sopportar perdite; allora infine la raccolta di doni e offerte

può dare un risultato soddisfacente, e la massa di questi essere tale

che attiri molti concorrenti, il che è poi la condizione ultima della

riescita, ed il solo vero elemento di stabilità dell'instituzione.

La provincia è appunto questa circoscrizione, che offre nella tota

lità del regno le condizioni suddette. È possibile che taluna fra le

più vaste possa alimentare anche società che prendano per base il

circondario, ma l'effetto il più probabile sarà quello di averne più

d'uno, ma meschino, ed impedire che ne sorga uno solo con con

dizioni di stabilità. Ad ogni modo questi Tiri a circoscrizioni più

limitate della provincia, non potranno essere che eccezioni; quella

che si presenta la più naturale e che può contenere tutti gli ele

menti per l'introduzione di un tiro annuale che mantenga vivo

l'amore al tiro nei Comuni è la provincia, e per questo noi non ci

occupiamo che del Tiro provinciale.

Per spiegare il Tiro nazionale abbiamo preferito di narrare come

si pratica in Isvizzera per attivare il Tiro federale, sul quale si mo

dellò; ora abbiamo la soddisfazione di poter fare altrettanto rapporto

al Tiro provinciale, ma adducendo un esempio pratico tolto non dal

l'estero, ma nello Stato nostro.

La Valtellina, ossia la provincia di Sondrio ha introdotto questa

instituzione e vi funziona da tre anni e con pieno successo.

Nell'aprile del 1860 si costituiva una Società collo scopo di tenere

ogni anno un tiro a segno. Il Consiglio provinciale riunito nello

stesso mese per altre cause, riconoscendo l'utilità di tale institu

zione gli assegnava seimila lire in sussidio. Lo statuto della Società

venne approvato dalla superiorità, e contiene fra le altre disposi

zioni, quella: che tutti i capi-luoghi di mandamento hanno diritto

di concorrere ad essere la sede del Tiro, purchè adempiano a deter

minate condizioni che saranno fissate dalla Direzione. Il primo tiro pro

vinciale ebbe luogo nel settembre del 1860 a Sondrio, capoluogo

della provincia; durò tre giorni, furono eretti otto bersagli, v'inter

vennero compagnie svizzere; vi era buon numero di doni. Tutto

procedette col massimo ordine, e si fecero oltre 10 mila colpi. L'anno

successivo il Consiglio provinciale rinnovava un assegno pel tiro;

il Comune di Tirano, grosso borgo, capo-luogo di mandamento, si

presentò provando che era pronto ad adempiere le condizioni poste

dalla Direzione del Tiro provinciale per poter essere sede del Tiro,

e la più essenziale delle quali si è quella relativa ad una determi

nata somma da anticiparsi. Venne aggiudicato a quel Comune il

tiro del 1861, e fu eseguito a cura di un Comitato esecutivo locale,

nel settembre detto anno. I bersagli erano già 12; v'intervennero

Svizzeri come al primo, e si fecero 16 mila colpi.
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Il terz'anno, ossia il corrente 1862 si fu Bormio, capo-luogo anch'esso

di mandamento ai piedi dello Stelvio, il borgo il più elevato d'Italia,

che concorse ed ebbe il Tiro alle solite condizioni, e fu tenuto in

agosto, e procedette egualmente bene.

Noi abbiamo dunque una provincia ove l'attuazione è un fatto che

si ripete da tre anni. Ora, a fronte che nel primo anno sopratutto

fosse una novità, tutto procedette colla più perfetta regolarità senza

che la festa fosse turbata da alcun sinistro nè altro inconveniente.

Ora, se ben si considera, altro non è che la ripetizione di quello

che si propone pel Tiro nazionale, salvo le proporzioni. – In luogo

di costar nove in diecimila franchi, questo ne costerà duecentomila;

in luogo di esservi dieci, dodici bersagli, ve ne saranno 60 nel

primo anno, e poi forse assai più; ma l'essenziale ossia l'organismo

è il medesimo. Vi è una Direzione permanente del Tiro provinciale

che carteggia all'occorrenza colla superiorità; il Tiro non è esclu

sivo per un luogo, ma è offerto a tutti i capo-luoghi di mandamento

che danno garanzia di avere i mezzi e le persone che lo possono

eseguire; quando si aggiudica ad un determinato luogo, quivi si

costituisce il Comitato esecutivo che è temporaneo, e non ha altro

scopo che l'esecuzione di quel Tiro pel quale accoglie i doni, fissa

l'epoca, e forma il programma che la Direzione approva.

La prova d'un triennio serve di garanzia che il sistema ha tutte

le probabilità di funzionar bene, anche in grande, nella proporzione

del Tiro nazionale, ed è poi maggior garanzia ancora della possi

bilità, che quello che ha fatto la Valtellina lo potrebbe fare ogni

altra provincia.

TIRI D'ESERCIZIO COMUNALI E PRIVATI

Il Tiro nazionale ed il Tiro provinciale sono Tiri pubblici nei

quali si dà prova dell'abilità in questo esercizio. – Colui che vi si

reca senza possedere una certa abilità non può aspirare ed altro me

rito che a quello di contribuire co' suoi denari a mantenere un'isti

tuzione che per prosperare ha bisogno anche di questo elemento di

mediocrità qual contribuente, salvo lasciargli libero il campo a passare

col tempo nel numero de vincitori ai quali il divertimento procura
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anche una risorsa pecuniaria, e la legittima soddisfazione di essere

annoverato fra i più abili. – Per raggiungere questo grado è indi

spensabile l'esercizio più o meno lungo secondo le speciali attitudini

dell'individuo. – Braccio fermo e vista buona, sono i due elementi

primi per divenire abile tiratore, ma questi elementi hanno d'uopo

di essere sviluppati, e ciò si ottiene nei Tiri d'esercizio. Che questi

siano poi stabiliti da privati, da società, o da Comuni, o da sforzi com

binati del cittadini e delle autorità locali, poco importa. – Il carattere

comune a tutti è quello di essere la vera scuola del Tiro, come gli

altri sono o rappresentano il risultato ottenuto nei primi.

Non è a dire quanta cura, quanta perseveranza dovrebbesi portare

a questi tiri se vuolsi che l'esercizio divenga popolare, ossia che

entri come uno degli elementi di sollievo e ricreazione del popolo

sì nelle città, che nelle campagne; che tutti si interessino; che l'es

sere un buon tiratore sia una qualità apprezzata e citata quando si

parla d'un giovine. – Questi sono i veri risultati ai quali si mira

e pei quali l'instituzione dei Tiri, il nazionale ed i provinciali, non

sono che mezzi, ma mezzi validi che non conviene trascurare.

Quei risultati ultimi che soli possono dare la qualifica di armigera

ad una Nazione, non possono però essere che il frutto del tempo,

ed anche nell'ipotesi la più favorevole, ne occorre molto; il che vuol

essere detto da una parte a prevenire illusioni, dall'altra ad eccitare

la cura e solerzia in tutti quelli che sono persuasi dei benefizii che

ne verrebbero quando questo esercizio divenisse realmente popolare,

che per verità sono molti ed importantissimi.

Noi vogliamo enumerare i principali ostacoli, onde venir poi a

dire il modo di superarli.

L'ostacolo primo e più potente si è quello della spesa. – Quando

parliamo di generalizzare questo esercizio intendiamo che vi prenda

parte la massa degli abitanti, a fronte de' quali la classe degli agiati

che possono intraprendere questo esercizio, senza cambiare in nulla

le abitudini già incontrate dei passatempi, è un'impercettibile mi

100ranza.

Quando pure ogni città, ogni grosso centro d'Italia avesse il suo

Bersaglio al quale concorressero i giovani signori o benestanti in

genere per esercitarsi, non vorrebbe ancor dire che l'esercizio sia

divenuto popolare; lo scopo ultimo è ancora lontano. – Esso diverrà

popolare quando quella massa di popolo, sia di città che di campagna

che non ha che una piccola somma da disporre per proprio sollievo

la consacrerà a questo esercizio.

Tutte le popolazioni hanno un modo determinato di divertirsi nei

giorni di riposo, e questo varia secondo la natura dei popoli, ed il

loro grado di civiltà. – Pur troppo là dove ha regnato a lungo il
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dispotismo, questo sollievo consiste quasi esclusivamente nei giuochi,

o nei bagordi; noi non vogliamo farci illusioni, ma dire la verità quale

è: noi non possiamo asconderci che tali divertimenti sono quelli che

predominano in tutta Italia. – Noi abbiamo molti giuochi popolari

dei quali il popolo si diletta nei giorni di festa, ma il premio in questi

giuochi è quasi sempre il vino o il trattamento che paga chi perde.

- Nella città, o diremo meglio in alcune città, avvi la passione pel

teatro, ed allora il cittadino che può disporre di mezza lira per suo

sollievo, vi affluisce, il che ci porge digià idea d'una maggiore

civiltà.

Ad ogni modo per concretar bene l'idea, rapporto a questa dif

ficoltà che è la più forte, noi diremo ch'essa consiste in ciò, che la

gioventù del popolo che ha già contratta una determinata abitudine

di spendere il piccolo peculio disponibile nel giorno di festa, abban

doni quell'abitudine per sostituirvi l'esercizio del Tiro. – La diffi

coltà non sta nell'aggiungere questa inclinazione di più, ma nel por

freno ad un'abitudine già incontrata. – Per quanto vogliansi ridurre

le spese dell'esercizio del Tiro, è impossibile discendere al di sotto

di 4 centesimi per colpo. Dodici colpi rappresenterebbero quasi una

mezza lira. – Una gran massa di popolo non può aver di più a sua

disposizione per sollievo nei giorni di riposo. – Il giovane popolano

deve scegliere fra l'abitudine antica ed il nuovo esercizio; ora sa

rebbe un ragionare non da uomini pratici, ma da adulatori del po

polo sovrano, il dire che abbandonerà con facilità l'abitudine già

incontrata per prestarsi all'esercizio del Tiro: questo succederà ma

col tempo, e lavorandosi molto in quel senso dall'autorità e dai privati

che vogliono favorirlo.

Noi abbiamo un popolo vicino, nel quale quest'esercizio è popolare,

il popolo Svizzero; – colà non avvi villaggio ove non siavi il Ber

saglio; nei giorni di festa si formano piccoli gruppi di 10 di 12

persone, ciascuno deposita una piccola somma, che si conviene, anche

solo di 20 centesimi, ma il più spesso di 50, e quella costituisce il

premio; poi si fissa il numero dei colpi per caduno e si tira, e chi

fa il più bel colpo ritira il premio.

Supponiamo che 10 siano i tiratori e che facciano 5 colpi che

costino 20 centesimi; ognuno ha speso 70 centesimi. – Uno solo

ritira il premio di 5 franchi, ma tutti gli altri sono così soddisfatti

di quel impiego del loro danaro che avevano disponibile per sol

lievo, quanto presso di noi lo può essere il cittadino che ha assi

stito allo spettacolo, od al campagnuolo che ha bevuto il suo vino. –

Ora si è questo il risultato il quale conviene raggiungere per dire che

l'uso delle armi, l'amore all'esercizio di quelle sia divenuto popolare;

ma per ora in tutta Europa non havvi che la Svizzera ed il Tirolo
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ove questo si verifichi. – L'ultimo citato paese merita speciale con

siderazione da parte nostra per invidiargli questa qualità, della quale

avremo da provarne ancora gli effetti.

Noi abbiamo veduto che la spesa costituisce il più forte degli

ostacoli alla diffusione di questo esercizio; ora quale può essere il

rimedio? – Egli è chiaro che altro non può essere che quello di

alleggerire la spesa.

Il Governo ha già fatto un passo in questo senso collo stabilire

(articolo 9 Decreto 11 agosto 1861) che si concederà alle Società che

ne faranno richiesta la polvere a prezzo di fabbrica. – Ora converrebbe

che le Società od i privati facessero un altro passo in questo senso,

consacrare una parte de' fondi non tanto a premii quanto a ridurre

il prezzo del Tiro; se questo si potesse rendere, per esempio, a 2

centesimi, noi avremmo già una parte di queste persone del popolo, che

verrebbe a transazione colle vecchie abitudini, limitando la quantità

del vino a beversi, per impiegare alcuni centesimi nella gara del

Tiro a segno. -

Il ricco privato che vuol favorire questa istituzione, se vuol re

galare 20 lire ad un Tiro, ne destini 15 per munizione gratuita, e

5 sole per premii, con tal mezzo egli procura buon numero di colpi

che verranno in gran parte fatti da persone che altrimenti non avreb

bero preso parte. – Chi vuol regalare 5 franchi ne destini 4 per

la munizione e saranno sempre 100 colpi. – Esse costituiscono di già

un allettamento, ed il premio sarà un di più. – Se si vuol riuscire

conviene usare di questi mezzi; lo scopo ne vale la pena ed i sacri

fizii, ma richieggono anch'essi perseveranza e molta.

Un secondo ostacolo alla diffusione di questo esercizio è la man

canza di armi di precisione. – Quando Comuni o privati instituiscono

un Tiro, la prima spesa che devono fare è quella di una o più arme

di precisione, secondo i mezzi e l'estensione della Società. – Un Tiro

senza che sia provvisto almeno d'un'arma ben sicura è un assurdo.

– Il credere che si possano in esso formare dei buoni tiratori è così

logico come il supporre di formare un suonatore di violino o di flauto

dandogli un istrumento rotto. – Conviene che colui che tira sia certo

che il non colpire dipende da lui e non dall'arma, senza di che diventa

effetto del caso anche il colpire.

L'ostacolo delle buone armi verrà superato dall'introduzione di

buone fabbriche nel regno, il che è altro degli scopi importanti che

raggiunge la diffusione di questo esercizio. – In realtà è ostacolo

assai meno grave del primo, dacchè rappresenta una spesa che si fa

di rado; e per poco che un Comune o Società vogliano sul serio proteg

gere un Tiro, facilmente troveranno i mezzi per il loro acquisto, sopra

tutto abbandonando completamente ogni idea di lusso nella scelta.

'3



– 26 –

Un terzo ostacolo alla facile diffusione dell'esercizio del Tiro sta

nella mancanza di persone esperte per insegnare l'uso pratico delle

armi di precisione, ed il modo di ben conservarle. È questa una ne

cessità assoluta, senza di che un Tiro non può sussistere, e quando

venga instituito illanguidisce e non raggiunge più lo scopo.

L'arte del tiratore non è difficile, ma fosse ancor più facile di quello

che è, conviene sempre che alcuno la spieghi. – La teoria delle di

stanze, il modo di adattar la mira, non sono cose astruse, ma non si

conoscono per intuizione; noi non vogliamo tiratori che non colpiscano

ad una sola distanza, perchè la realtà alla quale si tende, è sempre

il campo di battaglia, e quindi al disotto del maximum di distanza

cui si deve tirare, le gradazioni sono molte, e conviene che il tiratore

sappia regolarsi, abbia avuta anche questa istruzione, e pel momento

il non esservi ovunque istruttori è un ostacolo; tuttavolta questo osta

colo andrà sempre diminuendo perchè l'esercito coll'annuo rinnova

mento dei bersaglieri per la ferma finita somministrerà al paese uomini

pratici che si potranno utilizzare. – Il Decreto già citato rapporto alla

somministrazione della polvere ha contemplato anche questo bisogno,

e nell'articolo medesimo è detto: il Governo procurerà possibilmente

di fornire a quelle Società, che ne facciamo richiesta, e ne assumino il

carico corrispondente, persona capace di ben conservare le armi, dirigerne

ed insegnarne l'uso pratico, scegliendola fra i soldati dell'esercito, bene

meriti e divenuti inabili al servizio militare.

Per tradurre ancor meglio in pratica, quanto è detto nel Decreto

converrebbe che il Parlamento permettesse che ogni anno il più abile

fra tutti i bersaglieri che hanno finita la ferma in ciascun battaglione,

e rientra nel proprio focolare recasse con sè la propria carabina in

premio. – Rapporto allo Stato non sarebbe certo un grave sacrificio

perchè contandosi 36 battaglioni non si avrebbe che la spesa di al

trettante carabine; ma il vantaggio per i Comuni sarebbe grande

perchè è certo che il buon tiratore aveva anche una buona arma, e rien

trando nel proprio Comune toglie, o può contribuire a togliere due

degli ostacoli che abbiamo accennato. – In realtà poi siccome i ber

saglieri appartengono più specialmente ai paesi montuosi, sarebbero

favoriti di preferenza precisamente quei luoghi che più interessa di

ben addestrare alle armi.

Oltre gli enumerati ostacoli noi non sapremmo altri ravvisarne che

siano inerenti all'instituzione e non speciali di qualche località; questi

ostacoli medesimi, come già si disse ragionando parzialmente di caduno

d'essi, sono lontani dal presentare difficoltà gravi; ora poi aggiun

geremo che là dove si arriva a superarli, il risultato, ossia il formare

un buon tiratore è più facile di quanto forse generalmente si crede.

– Un giovane che abbia i due requisiti indispensabili che sono braccio



– 27 –

fermo e buona vista, e sia dotato di un comune buon senso, può in dieci

o dodici lezioni che riceva da un buon istruttore, facendo una doz

zina di colpi per lezione, arrivare a tal punto da bastare a se stesso,

ed in un anno esercitandosi anche solo le domeniche, divenire un abile

Tiratore, e così sicuro del suo colpo da poter andar ai Tiri provinciali,

ed avere tutta la probabilità di guadagnare quanto meno le spese,

per poco che quei Tiri siano ben organizzati.

Ciò quanto all'individuo; ora prendiamo un esempio della difficoltà

massima che è quella della spesa e che in realtà riassume anche le

altre due, perchè col denaro si hanno buone carabine e si possono

procurare buoni istruttori, e vediamo con un esempio pratico quale

sacrificio potrà importare l'introduzione di un Bersaglio in un Comune,

con tutte le spese necessarie per addestrare la gioventù che si presenta

atta alle armi. – Noi prenderemo un piccolo Comune di campagna

che abbia mille abitanti; noi supponiamo che siavi in esso un

ricco cittadino che voglia favorire quest'istruzione. – Mille abi

tanti, prendendo una popolazione che non sia nè fra le più robuste,

nè fra le più snervate, devono somministrare almeno 50 giovani fra

i 16 ed i 21 anni, capaci per attitudine fisica del maneggio delle armi.

– Si accordino a ciascuno 10 lezioni a 12 colpi per lezione, calco

lando a 4 centesimi il prezzo per ogni colpo, avremo L. 4. 80 per

individuo, e per i 50 un totale di L. 240. – Supponiamo che si acqui

stino 2 carabine a L. 80 caduna, e si accordino L. 2 per domenica

durante un anno intiero ad un istruttore che costerà L. 100. – Il

complesso di tutte queste somme parziali dà L. 500. – Con questo

sacrificio si potranno addestrare quanti presentano attitudine alle armi

in quel Comune. – Or pongasi pure che sul numero dei 50 non rie

scisse vero abile tiratore che uno sopra dieci, ossia cinque individui

in tutto il Comune. – Ci sembrerà poca cosa, ma si estenda il cal

colo allo Stato intiero, e si ammetta pure che gli sforzi combinati

non diano per risultato che un cinque per mille sulla popolazione

totale del Regno presa in media, noi avressimo sopra 22 milioni 110

mila buoni tiratori. – Certo sarebbe utopia il credere che si possa

in breve ottenere un simile risultato, ma il calcolo prova però che

tenendolo anche moderatissimo ne' suoi elementi primi, potendosi

(come dovrebbe essere) estendere su tutta la Nazione, darebbe grandi

risultati. – Noi abbiamo voluto entrare in questi dettagli perchè non

possiamo asconderci che l'apatia e la poca conoscenza di simili insti

tuzioni è grande; molti si esagerano le difficoltà perchè non le cono

scono; altri sono compresi da strane paure di assembramenti di uo

mini armati, non senza convenire ad ogni tratto ed in ogni occasione

che loro giovi il dirlo, che la prima necessità di una Nazione libera

è quella di saper maneggiare le armi. – Or noi vogliamo chiudere
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con un'osservazione già fatta, ma che giova ripetere; anche in questa

via, se si vuol arrivare allo scopo, conviene entrarci francamente e

senza esitanza. – Se ci frutterà inconvenienti saranno compensati a

cento doppii dai vantaggi; i titubanti non vedono che i primi; il Par

lamento riconobbe e si pronunciò per i secondi, ed a questi conviene

che tutti rivolgano la loro attenzione; il Tiro nazionale sta in prima

linea di questa serie di instituzioni, ed esso deve essere una realtà,

e lo sarà quando venga ben compreso nel suo spirito e nella sua

organizzazione.

Il Tiro federale Svizzero essendo stato il modello sul quale ab

biamo organizzato il nostro Tiro nazionale, noi crediamo opportuno

di aggiungere quale Appendice a questo lavoro una breve Storia del

Tiro federale Svizzero, scritta da uno dei membri della Direzione, dal

commendatore Luigi Torelli, senatore del Regno. – Nel 1850 essendo

allora Deputato al Parlamento, si recò in Svizzera, allo scopo preciso

di studiare quell'instituzione e trapiantarla in Piemonte. – Nel no

vembre di detto anno 1850 ne pubblicava nella Revista Italiana la

Storia con altre proposte che tendevano ai modi di realizzare l'insti

tuzione presso di noi, proposta che ora sarebbe inutile il riprodurre

perchè il Tiro nazionale è instituzione voluta e favorita dal Parlamento.
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ST O RIA

DEL TIR0 FEDERALE SVIZZER0

CAPO 1

TIRO FEDERALE ANTICO,

Le prime memorie in Isvizzera che ricordino esercizi pubblici di

tiro rimontano alla fine del secolo decimoquarto. Già in quell'epoca

si era formata a Lucerna e Zurigo una società detta la Maestranza

dei tiratori (Schützenzunft), che aveva per iscopo di esercitarsi nel

tiro dell'arco, l'arma comune conosciuta in allora. Degna di rimarco

si è la circostanza che le autorità cantonali e locali fino da quei

tempi furono le più attive a promuovere queste instituzioni, che

tanto influirono in appresso sullo spirito guerriero della popolazione,

e per questo non possiamo a meno che incominciare questa breve

istoria col tributare i più giusti encomii alle autorità svizzere di

que'remoti tempi.

Esiste tuttora il regolamento degli arcieri di Lucerna datato dal

1427. In esso si leggono molti ed importanti privilegi accordati alla

maestranza de'tiratori. Il Governo cedette loro una casa ove riunirsi,

e per dieci domeniche nell'anno accordava alcune paia di calzoni di

stoffa bianca ed azzurra, ed alcune corazze da distribuirsi come premii

ai migliori tiratori.

L'invenzione della polvere, che produsse sì grande cambiamento

nell'arte della guerra, non venne forse apprezzata in luogo alcuno

in tutta la sua importanza sì prontamente come in que antichi centri

della libertà svizzera, ed in questo ancora le memorie storiche atte

stano la sollecitudine dei governi. Sino dal tempo della battaglia di

Sempach, Zurigo chiamò un rinomato tiratore di Strasburgo perchè

istruisse in quell'arte la sua gioventù; ed il Consiglio di Basilea

pagò nel 1473 la somma di 69 franchi a due cavalieri fatti venire

per insegnare la nobil arte del tiratore, dice la cronaca. Da quell'e

poca in poi sussistettero nella Svizzera entrambe le società o mae

stranze, come allora si chiamavano, ossia quella dei tiratori dell'arco
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o arcieri, e quella dei tiratori con arma da fuoco. Come era ben

naturale, la prima doveva scomparire a poco a poco e far luogo

alla seconda; ma tale e tanta fu sempre la venerazione per l'anti

chissima instituzione patria, che i tiratori d'arco non sono ancora

totalmente scomparsi, ma in alcune città, per es., Berna, Zurigo,

Winterthur ecc., esistono ancora tiratori d'arco con apposito bersaglio,

adoperando tuttora precisamente lo stesso arco col quale tiravano i

loro padri prima dell'invenzione della polvere.

Tra le città che si segnalarono negli antichi tempi per le solleci

tudini adoperate nel propagare questi esercizii, oltre le tre città Zu

rigo, Berna e Lucerna, fu Basilea. Il magistrato aveva destinato un

luogo apposito sino dal 1466, ed era lungo le mura della città presso

la piazza di San Pietro, ove i soci esercitavansi, ed ogni domenica

nei mesi d'estate eravi un premio accordato dal governo a spese pub

bliche, e da esso pure veniva poi dato ad ogni socio un archibugio

per il quale n'era garante la maestranza. Fra le singolarità di quel

l'epoca vuolsi ricordare un altro premio spirituale accordato dal Le

gato Pontificio nel 1477 alla maestranza dei tiratori o bersaglieri, e

consistente nell'indulgenza di cento giorni, concessa a quelli fra i

membri di detta maestranza che assistevano all'ufficio divino nella

chiesa degli Agostiniani in determinati giorni di festa.

Le maestranze avevano appositi capi nominati dai membri com

ponenti le medesime, e questi capi avevano una giurisdizione sopra

la stessa in oggetti concernenti lo scopo e la disciplina indispensa

bile ad osservarsi. Con simile organizzazione forte e ben ragionata

non è a meravigliare se l'instituzione progredisse e fruttasse sino

dai primi tempi della sua introduzione. Bentosto allargandosi sopra

tutta la Svizzera d'allora, l'esercizio del tiro divenne nazionale, quindi

ne nacque la moltiplicazione delle società e le gare fra di esse. Nel

secolo XVI non vi era più città o grossa borgata che non avesse la

sua società. A Winterthur, oggi ridente città, ma in allora piccola

fortezza, vedonsi ancora nel casino del bersaglio i vetri dipinti cogli

stemmi della maestranza degli arcieri di detto luogo, e portanti la

data del 1545; molti altri luoghi conservano rimembranze di società

esistenti in quel secolo.

Saper maneggiare il proprio fucile è considerato in Isvizzera già

da tre secoli come una condizione di buon cittadino, di cittadino

utile; nè l'esercizio del tiro è colà trattato come un divertimento o

cosa meramente secondaria, come in quasi tutti gli altri paesi; ma

eome cosa seria, ed a questo sentimento vuolsi ascrivere anche il

grado di perfezione al quale vi è giunto.

Ma per non anticipare sui tempi, ritorneremo ancora alle prime

epoche della sua storia, forse tanto più interessante per coloro che
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apprezzano questa instituzione, in quanto che i suoi dettagli sono

men facili a trovarsi, e tuttavia sono interessantissimi (1).

Quantunque io mi occupi esclusivamente di quanto risguarda le

società che avevano per iscopo l'esercizio del tiro, non posso trala

sciare di accennare che anticamente quest'esercizio andava unito il

più spesso anche ad altri esercizi ginnastici, come, per esempio, la

corsa, la lotta, il lanciar sassi, ecc. ecc.; tuttavia l'esercizio del

tiro rimase sempre il principale.

Era ben naturale che le società che avevano simile scopo, dovevano

bentosto estendere la loro attività fuori del cerchio della loro resi

denza e ponendosi al contatto le diverse società, ne veniva di con

seguenza lo sforzo di voler primeggiare nel concorso, e quindi an

cora la grande importanza che si accordò agl'individui, che colla

loro abilità onoravano fuori del paese la società cui appartenevano.

Le riunioni generali dovettero nascere ben presto come conseguenza

della natura stessa di quegli esercizii; tuttavolta la prima riunione

della quale si ha menzione, e che sotto quasi tutti i rapporti rasso

miglia ai tiri federali di oggigiorno, si fu quella che ebbe luogo nel

1452 in Sursee, piccola città del cantone di Lucerna, situata a poca

distanza dal lago di Sempach. L'esempio fu tosto imitato, e Berna

convocava l'anno dopo tutti i tiratori ad una festa nella sua città.

Il convegno fu molto numeroso, e l'idea di primeggiare era già sì

forte che le città sussidiavano coloro fra i cittadini che non avevano

i mezzi di recarvisi, e così trovasi menzionato che Soletta pagò 15

fiorini imperiali per le spese di viaggio dei tiratori che andarono a

Berna in detto anno (2). Nè solo dalla Svizzera convenivano, ma

anche dai paesi esteri, e così da lontano da impiegare persino 80 e

100 ore di viaggio, il che, se si riguarda allo stato delle strade di

quei tempi, può aversi come prova dell'importanza che si dava a

quelle feste sino d'allora.

La storia di quei tempi ne ricorda molti fra i principali tiri che

ebbero luogo ne'diversi paesi, ed io ne citerò alcuni che più special

mente si distinsero.

Singolarissimo per le sue conseguenze fu il tiro di Costanza tenu

tosi nel 1458. Questa città aveva fatto il suo invito amplissimo,

come soleva farsi da tutte le altre; accorsero fra gli altri anche i

Lucernesi capitanati da Giacomo Ratzenhofer ed Antonio Schärer,

entrambi del Consiglio di città. Usavasi fino d'allora, come anche

oggigiorno, di pagare una tassa per avere il diritto di entrare nel

l'arringo e concorrere ai premii. I Lucernesi trassero alcune monete

(l) Veggasi l'opera di Augusto Feuerabend intorno agli antichi tiri

svizzeri: Geschichte der eidgenossischen Freischiessen. Zurigo.

(2) Feuerabend.
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del cantone di Berna che portavano l'impronta dell'orso, che è lo

stemma del cantone; alcuni superbi signori di Costanza, dice la cro

naca (1), presero a scherzare sull'effigie, dicendo che rassomigliava

piuttosto ad una vacca che ad un orso. I Lucernesi n'ebbero tale

sdegno e menarono tale strepito, che fecero nulla meno che un casus

belli, e raccolta una piccola armata composta di Lucernesi e di quei

di Unterwald, irruppero nel territorio di Turgovia, e s'impossessarono

di Weinfelden, ove sedeva a governatore un cavaliere Bertoldo che

aveva la sventura di essere cugino d'uno dei principali di quei su

perbi signori di Costanza che s'erano permessi di scherzare sull'orso,

e la parentela gli valse quella visita inattesa ed una multa di 2000

fiorini. Costanza stessa poi dovette ammansare con 3000 fiorini lo

sdegno dei Lucernesi per evitare una guerra; per cui è d'uopo con

venire che gli orsi di Berna hanno diritto di essere fieri.

Un'altra guerra nacque pure circa cinquant'anni dopo in causa

di questa festa nazionale, ma fu guerra meno seria e di altre con

seguenze di quella ch'ebbe origine a Costanza. Nella nuova guerra

non vi entrarono nè orsi, nè cugini, ma solo polli massacrati in

quantità, buon vino e grande allegria d'ambe le parti belligeranti.

Gli storici d'allora (2) si compiacciono nel dare un minuto rag

guaglio di quella festa, e siccome essa ci dimostra come anche le

autorità prendessero parte alle allegrie popolari, così voglio ricor

dare più specialmente quell'avvenimento perchè caratteristico dei

tempi.

Verso il principio del secolo decimosesto viveva presso Lucerna

certo Fridolin, uomo di ottima tempra, di umore allegrissimo, e

quindi grande amatore di feste popolari e d'ogni genere di pubblici

divertimenti ch'ei promoveva con tutta possa, essendo anche uomo

generoso. Tali qualità gli avevano acquistata l'affezione universale,

ed era ricercato da tutti i suoi connazionali. Ora essendo que di

Basilea venuti nel divisamento di dare una festa a quei di Lucerna

(1516) per rannodare vieppiù il legame che, pochi anni prima, avevano

contratto entrando nella confederazione, deliberarono di rapire mastro

Fridolin, e poi invitare i suoi concittadini a venirlo a prendere colle

armi alla mano. Concertato seco lui il piano, spedirono Enrico Zum

hasen, che condusse via senz'altro il suo ostaggio. Fu pubblicato l'in

vito a Lucerna di pur venire a vendicare l'oltraggio del rapimento

del suo concittadino. Allora il Landamano ed il Consiglio di Lucerna

spedirono al magistrato di Basilea un cartello di sfida, nel quale era

detto: « che volevano il loro concittadino Fridolin, il cui rapimento

(l) Diebold Schilling, cronaca.

(2) Oche, Geschichte der Stadt Basel: Storia della città di Basilea.
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era cosa sì grave a suoi amici, e specialmente a suoi compagni

nella maestranza, che era più facile cosa far rimontare indietro il

Reno che starne privi di lui più a lungo; esser quindi risoluti i Lu

cernesi di venirlo a prendere; ma siccome quest'impresa poteva co

stare molto spargimento di vino, così per non arrivare inattesi face

vano conoscere che sarebbero partiti in numero non minore di 150,

venerdì dopo Santa Croce, per arrivare sabbato mattina, e secoloro

sarebbero venuti anche quelli di Zug, volendo poi uniti attaccare

Basilea o.

Il Borgomastro e magistrato di Basilea risposero a quella sfida:

« che quello scritto e quelle minaccie non li avevano atterriti, ma in

« vece fatto loro grandissimo piacere, poichè avevano appreso dai

« loro padri che quanto più numeroso era il nemico più grande è l'o

« nore; esser quindi risoluti ad attenderli di piede fermo, ed aver

(I

(I

d

preparato grande e piccola munizione in tal quantità che più d'uno

ne sarebbe rimasto segnato; venissero pure con quanti compagni

volevano che si sarebbero fatte cadere tante teste di polli e sparso

« tanto vino quant'era necessario ».

Al giorno fissato comparve realmente la schiera dei 150 con 18

consiglieri della città, non che i rappresentanti di Uri e Schwytz. Il

borgomastro, il Consiglio ed una innumerevole quantità di cittadini

di Basilea mossero loro incontro sino a San Giacomo sul Bris, ove fe

cero loro festevole accoglienza. Introdotti poi in trionfo entro la città,

il borgomastro consegnò loro formalmente sulla piazza il loro concit

tadino Fridolin e quindi incominciarono le allegrie; vi ebbe il tiro, vi

furono balli, e sopratutto vi furono buone cene; anzi gli storici ricor

dano in particolar modo una brenta di ottimo vino mandata dal prelato

di Lutzel sul luogo del tiro, e notarono come i consiglieri della città,

i prelati e lo stesso vescovo sedessero alla mensa comune degli ospiti.

Domenica a sera vi ebbe un gran ballo sulla piazza di San Pietro, e

le signore vennero trattate a confetti, e tutto questo a spese della città.

Mercoledì partì l'allegra comitiva accompagnata per lungo tratto da

quei di Basilea recando seco i premii e doni ottenuti in quella città.

Per tal modo e con tali mezzi spandevasi lo spirito di fratellanza, e

l'instituzione del tiro n'era il principal nodo e come quella che rispon

deva al bisogno dei tempi ed allo spirito della nazione.

L'anno seguente quei di Lucerna, Uri e Schwytz resero uguali

onori a quelli di Basilea, che vennero in numero di 800, recando alle

maestranze doni di valore, perchè sino d'allora era Basilea fiorente di

ricchezza.

Nè solo gli adulti si esercitavano negli esercizii di tiro, ma perfino i

giovanetti; e Diebold Schilling il cronicista racconta come nel 1507 i

ragazzi di Uri invitassero formalmente quelli di Lucerna ad un tiro
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che ebbe luogo nell'autunno di detto anno, e quelli di Lucerna se ne

tornarono con 14 premii.

Infine giovani ed adulti, abitanti delle città o delle campagne, tutti

prendevano parte direttamente od indirettamente a simili feste che

potevansi chiamare nazionali in tutta l'estensione del termine. Ciò non

vuol però essere inteso nel senso che questa instituzione fosse esclu

siva della Svizzera. Noi abbiamo già menzionato come l'Alsazia fosse

armigera. La storia ricorda varii tiri di Strasburgo del secolo XV, ed

uno poi grandissimo che ebbe luogo nel 1576, nel quale il primo

premio era di 210 fiorini dell'impero, somma che potrebbe valutarsi in

oggi, ovverossia rappresentare un valore di oltre tremila franchi.

Dalle liste de vincitori nei diversi e più famosi tiri che ebbero luogo

in Isvizzera e che si conservano ancora, risulta chiaro come anche in

molte città della Germania dovesse fiorire quella instituzione, e spe

cialmente in Augusta ed Ulma, i cui cittadini figurarono spesso nella

lista dei vincitori; così, per esempio, in un tiro che formò epoca per

la sua importanza, dato a Zurigo nel 1504, trovasi che sopra una lista

di 112 vincitori vi figurano 7 di Augusta (fra i quali vi ebbe il primo

premiato), 11 di Ulma, 3 di Norimberga ed uno di Roma. Nè le città

capitali dei cantoni furono le sole che tenessero i tiri federali, ma ve

ne furono anche in città secondarie e grosse borgate, così, per esem

pio, se ne conta uno in Herisau (1646), uno in Kyburg (1639), uno in

Gais (1667), uno in Krumenau (1668), ecc. ecc.

Per mostrare poi in qual conto gli esteri tenessero quell'instituzione,

basta accennare come in un tiro dato in Glarus nel 1641 figurasse fra

le vincite una colomba d'argento indorata, donata dall'ambasciatore

francese a nome del suo re.

Ma per quanto già fosse radicata nella Svizzera antica quest'utile

e nobile istituzione, non potè resistere all'azione dissolvente delle

discordie intestine che la lacerarono verso la metà del secolo XVII.

Contribuirono a questo le discordie religiose, e vi contribuì l'uso di

venuto sempre più universale di vendersi allo straniero. Questa can

crena della Svizzera aveva degradato il suo popolo, e quantunque ad

onor suo convenga dire che non mancarono mai uomini che alzassero

potente la voce contro quell'empio mercato, tuttavia la vinse sempre

la sete dell'oro (1) sino ai nostri giorni, nei quali la riprovazione di

venne universale, ed il governo pronunciò l'abolizione degl'ingaggi di

Svizzeri formanti corpi costituiti.

(1) Meiser, nell'opera sulla storia Elvetica (Hauptscenen des helvetischen

Geschichte) calcola a circa tremila milioni di franchi il complessivo am

montare delle somme che i mercenarii svizzeri percepirono da governi

stranieri dal 1480 al 1715, ed a circa 700.000 gli Svizzeri morti in terra

straniera di morte violenta.
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Per queste ragioni cadde l'antica instituzione, che per due secoli e

mezzo era stata ad un tempo l'anello d'unione del popolo svizzero e

l'occupazione sua prediletta. L'ultimo tiro grandioso fu quello in San

Gallo del 1671, e quasi che quell'idea sì felice, che pure aveva contri

buito tanto, a detta degli storici, a mantenere il carattere belligero

nel popolo svizzero, volesse avere la sua tomba là dove aveva avuto la

culla, l'ultimo tiro definitivo del quale si trova menzione fu ancora

tenuto in Sursee nel 1683 (1). Da quell'epoca in poi fu totalmente ab

bandonata e per quasi un secolo e mezzo rimase un ricordo storico di

passata età.

CAPO II.

TIRO FEDERALE DE' NOSTRI TEMPI.

La storia del tiro federale dei nostri tempi è più precisa, poichè

la sua origine è ancora ben vicina. Dopo la pace del 1815 sorsero

nella Svizzera molte società di tiro, ma per lungo tempo rimasero

nella sfera de' Comuni. Vi ebbero quindi tiri cantonali. Attivissimo

fra i cantoni fu in questo il cantone di Argovia, e fu in esso ap

punto che rinacque l'idea d'introdurre il tiro federale. Il progetto

venne da Schmid-Guiot, capo dei tiratori della città di Aarau, uomo

amantissimo della sua patria ed ottimo tiratore; ora, in occasione di

un tiro cantonale tenuto nel 1822 in Aarau, ei propose la formazione

in Isvizzera d'una società per un tiro federale. La sua idea trovò

grata accoglienza; fu dato mano a redigere il piano particolarizato, e

nel corso dell'anno 1823 fu organizzato quanto era indispensabile

per attivarlo, e vennero fissati i giorni dal 7 al 12 giugno 1824 come

l'epoca nella quale doveva tenersi in Aarau il primo tiro federale

dei nostri giorni.

Se ne tempi antichi le autorità svizzere si erano mostrate sollecite

a promuovere questa instituzione, non lo furono meno quelle dei

nostri tempi. Il governo al quale si diresse la società, afferrò benis

simo la grande importanza di quell'idea, e l'influenza che una si

mile instituzione doveva esercitare nella Svizzera, risvegliando una

gara universale nell'abilità la più utile nella guerra. La commissione

(1) Feuerabend, opera citata.
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militare, alla quale fu sottoposto il piano, lo approvò e lo raccomandò

caldamente al governo, che per mezzo delle autorità militari del can

toni ordinò che fosse fatto noto a tutta la Svizzera, facendo invitare

le società cantonali dei tiratori a concorrere in Aarau a quella festa

federale; ordinò inoltre che vi fossero spediti due cannoni cogli

artiglieri e munizioni occorrenti per dare i segnali durante la festa,

il tutto a spesa del governo. Vi mandò altresì 600 fiorini svizzeri

(800 lire) per premio. Il mattino del 7 giugno ventidue colpi di

cannone annunciavano il principio della festa. V'intervennero da

circa ottocento tiratori, venuti la maggior parte colla bandiera della

società cui appartenevano: un colpo di cannone salutava l'arrivo

d'ogni bandiera, che poi si poneva accanto alla bandiera svizzera.

Diciasette bersagli erano esposti alla gara dei tiratori. Le spese

sommarono in complesso a 10,820 franchi svizzeri (15,545 lire ita

liane). Questa spesa venne anticipata da una società di azionisti di

Aarau, alla quale rimase però l'introito del bersaglio che copre quasi

sempre le spese, pagandosi una data somma per poter tirare ai di

versi bersagli, come è portato dal piano di ogni tiro federale. Il 12

giugno ventidue colpi di cannone chiusero la festa, che non venne

intorbidata da nessun caso sinistro. In quella circostanza si diede

principio a formare una società del tiro federale, e si combinò il

piano de' futuri tiri, ed è quello che con poche modificazioni è ora

costantemente seguito.

L'idea di un tiro federale trovò nella Svizzera un terreno ben pre

parato, perchè, se anche l'antica instituzione era scomparsa, viva

ancora era la passione, e le numerose società ed i tiri cantonali

l'alimentavano di continuo. Quale dovesse essere il risultato dei

primi esperimenti era quindi facile il prevederlo; tuttavia la realtà

superò di gran lunga l'aspettativa; l'instituzione crebbe a passi di

gigante, e prese dimensioni finora inaudite in altri luoghi. Fu conse

guenza questa dei facili mezzi di comunicazione, dell'estensione mag

giore della Svizzera in confronto all'antica, e della gara dei nuovi

cantoni di superare gli antichi, e in parte anche di speciali circo

stanze politiche.

È da osservarsi ad onore del suo fondatore Schmid-Guiot che lo

scopo di unire gli animi fu precisamente anche nelle sue mire; e

se la Svizzera fu lacerata dalle fazioni e dalla guerra intestina anche

dopo, nessuno sa dire quanto quella situazione può avere influito a

dare alla sua maggior parte quella unità di idee e quella fermezza

di azione che poi spiegò nella guerra, e che, adoperata da un uomo

di genio, quale Dufour, pose termine in pochi giorni ad una lotta

che pareva dovere per lungo tempo insanguinare la Svizzera.

Ad ogni modo il pensiero del suo fondatore fu quello di promuo
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vere l'unione, ed il mezzo adoperato non poteva essere più in ar

monia collo spirito della nazione.

In pochi anni l'istituzione prese uno sviluppo, quale appena si

poteva attendere nel corso di più generazioni.

Nel 1827 fu tenuto a Basilea il secondo tiro federale. La spesa

salì di già a 25 mila franchi ed il concorso a duemila e più tiratori.

Al tiro di Berna del 1830 il numero degli accorsi fu di quattro

mila. Vi si trovavano presenti settanta società, e si calcolarono 130

mila colpi.

Al tiro di Lucerna (1832) il numero dei bersagli fu portato a

37, e settantasette bandiere di società fecero corona alla gran ban

diera federale.

Dopo Lucerna venne la volta di Zurigo, il che per chiunque co

nosce il paese è come dire che si doveva andare ben oltre; nè può

essere altrimenti, poichè le comunicazioni celeri e moltiplicate fanno

sì che Zurigo forma ora, per così dire, un sol corpo col suo lungo

lago, il quale poi è un vero semenzaio di società di tiro, ed inoltre un

centro di vita e di ricchezze. Gli apparecchi furono grandiosi, non

bastando più 37 bersagli, furono portati a 42. Ricche e numerose

furono le offerte del governo e della società, le spese ammontarono

a 76 mila franchi e vi concorsero più di quattromila tiratori e da

circa ventimila persone per godere quello spettacolo. Le circostanze

politiche diedero poi un carattere speciale a quel tiro, e contribui

rono non poco al suo futuro celerissimo sviluppo. La Svizzera ver

sava allora in difficili circostanze: molte potenze mandavano note

fulminanti, perchè si diceva essere la Svizzera il focolare dei moti

rivoluzionarii; in ispecial modo mostravasi minacciosa la Francia per

l'ospitalità accordata a Luigi Bonaparte nel cantone di Turgovia,

il che toglieva il sonno a Luigi Filippo, che nella sua gioventù

aveva pure anch'esso ricevuto asilo in Isvizzera. Il governo canto

nale, che sedeva allora a Zurigo, si era mostrato alquanto titubante,

ma la voce pubblica lo rincorava, e quella festa finì a dargli l'e

nergia che veramente era nella nazione. I discorsi tenuti in quel

l'occasione da diversi oratori sono i più interessanti fra quanti erano

stati fatti sino allora, poichè era il caso che dal consiglio si poteva

passare facilmente al fatto, e chi consigliava non erano uomini che

si contentano di far progetti, lasciando agli altri l'incarico di ese

guirli, ma erano uomini che mentre parlavano si appoggiavano so

pra carabine, che all'atto pratico formano l'argomento il più solido,

e la coscienza che avevano di sapere adoperare quell'argomento e la

vista di migliaia di compagni, tutti di egual tempra, li rendeva ar

diti. E si tennero discorsi degni d'essere letti anche oggigiorno per

la maschia energia che tanto piace quando si vede in uomini che

ne danno l'esempio.
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Nel 1849 ebbe luogo in Aarau l'ultimo dei tiri federali tenuti

fino ad ora (si tiene ogni due anni).

Il giro l'avea condotto alla patria nativa dell'instituzione moderna,

poichè Aarau fu pel tiro federale odierno, quello che Sursee era stato per

il tiro dell'antica Svizzera. Quale dovesse riescire quella seconda festa

non è a dire; il concorso passò tutti i limiti conosciuti, la città non fu

in grado di contenere tanti ospiti, molti de quali dovettero andare nei

paesi vicini a pernottare, od agglomerarsi nelle case come truppe di

passaggio; i bersagli, che nel 1824 erano in numero di 17, vennero

portati a 60: la strada ferrata da Zurigo a Baden diede un reddito

straordinario derivato da quella circostanza; infine non sarebbe tam

poco possibile il dire quanti mila uomini vi concorsero, tale e tanto

si fu l'andirivieni. I colpi fatti si calcolarono ad oltre quattrocen

tomila, e in sì gran movimento nessun caso funesto intorbidò la festa,

tutto procedette con ordine e colla più perfetta armonia.

CAPO III.

CONSEGUENZE DELL'INSTITUZIONE DEL TIRO FEDERALE

IN ISVIZZERA.

Quantunque sia impossibile il determinare qual parte si debba

attribuire precisamente all'idea del tiro federale nel risultato dello

sviluppo straordinario che prese in Isvizzera l'amore del tiro del

bersaglio, per la ragione che quest'esercizio vi fu sempre colti

vato, e quantunque circoscritto in più ristretti confini, era pur ge

nerale, e produsse sempre anche per lo addietro ottimi bersaglieri,

tuttavia non vi è persona che abbia veduto davvicino quelle feste,

nè uomo ntelligente che anche da lontano ne confronti i risultati,

che non attribuisca a quella instituzione una larghissima parte come

causa del grado meraviglioso al quale è giunta l'abilità dei tiratori

svizzeri. Noi esamineremo brevemente gli effetti, sia rapporto all'a

bilità che rapporto allo spirito d'unione che generò quell'instituzione.

Per concepire un'idea della bravura in genere dei tiratori che si

presentano a queste grandi feste, converrebbe poter vedere un ber

saglio alla fine della festa medesima. La distanza alla quale si tira

è di 200 passi, ovvero 500 piedi svizzeri (160 metri). Il bersaglio ove

si deve colpire è del diametro di 24 centimetri; altro poi ve ne ha di
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soli 8; ma perchè si vedano meglio da lontano vi è un cerchio nero

di circa 60 centimetri, il quale può rappresentare all'incirca la lar

ghezza del petto d'un uomo. Or bene, poche, ma poche assai sono

le palle che sortono da quell'estrema periferia, laddove sopra un

sol bersaglio possono cadere da tremila e più palle nei sei giorni

che dura al solito la festa; e siccome il bersaglio è di tela ben

tesa con sopra la carta, così basta talvolta rimettere il centro, tanto

è conservata ancora ogni altra parte del bersaglio. Questa è una

prova che risguarda la massa dei tiratori, e forse la più signifi

cante, poichè vale per migliaia che prendono parte al tiro. Per

dare un altro esempio della sicurezza in genere dei tiri, accen

nerò un fatto avvenuto al tiro di San Gallo nel 1838. Perchè una

fronte di un sì gran numero di bersagli non rechi confusione al

tiratore, si riempie lo spazio che vi ha fra il luogo d'onde tira

ed il bersaglio stesso con arbusti e pianticelle, aprendosi una via

retta fra ogni stallo d'onde si tira ed il suo bersaglio corrispondente.

Mentre fervea il tiro in detto luogo, una donna d'Appenzell, essendo

arrivata sul luogo stesso, e vedendo quel boschetto credette che

fosse naturale, e dovendo recarsi al lato opposto, si pose a traver

sarlo con tutta placidezza; per buona sorte essendo il bersaglio più

alto della sua testa non venne colpita da nessuna palla, ma se una

avesse deviato di pochi pollici, bastava perchè le tornasse fatale.

Volendo poi anche dare una prova ancor più precisa del grado di

abilità dei più segnalati, citerò un fatto al quale fui presente. Nel

luglio scorso vi ebbe un tiro a Winterthur presso Zurigo; eranvi

20 bersagli. Sopra 5 di essi, ogni tiratore non poteva fare che un

sol colpo, gli altri quindici erano liberi, e caduno avea 300 premii

dai sei ai venti franchi svizzeri; ma il bersaglio era della piccolis

sima dimensione di otto centimetri: ora si trovò alla fine che in

uno di questi bersagli il numero di coloro che avevano colpito era

tale e tanto che, dividendo in dieci parti il mezzo diametro, ossia

la linea dal centro alla periferia, coloro che si trovavano a 6110 presso

il centro rimasero ancora esclusi da ogni vincita, il che vuol dire

che vi ebbero almeno 300 palle che furono entro una periferia di

un centimetro e mezzo attorno al centro. Per istabilire la prova

con certezza, direi matematica, converrebbe anche sapere il numero

complessivo dei colpi; ma ho già detto che 99/100 di questi cade

vano nel cerchio, che non era più largo del petto di un uomo.

L'esempio stesso che ho dato non è detto ancora che sia il più

sorprendente, ma l'addussi perchè ne fui testimonio oculare.

Se gli effetti che produsse l'introduzione del tiro federale furono

grandi dal lato che riguarda la sola abilità nel maneggio della

carabina, più grandi ancora furono quelli che produsse sotto il
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rapporto morale, ossia quelli dell'unione, della conoscenza reciproca

e dell'entusiasmo nazionale; anzi questi effetti gli appartengono in

modo più esclusivo che non i primi. Io ne ho già dato un'idea parlando

del tiro di Zurigo dell'anno 1834. Non si potrà dire da nessuno sino a

qual punto le potenze estere possono valutare o temere la Svizzera; ma

è certissimo che il calcolo di tante migliaia di abili tiratori non può

essere indifferente, e nessuna vorrebbe forse essere la prima a mettere

a prova la loro abilità. Le discordie hanno lacerata anche la Svizzera,

ed è ben lontana dell'essere tranquilla, ma se v'era modo di ravvicinare

gli animi era quello di riunire la gioventù col mezzo di una istituzione

il cui scopo principale era quello di abilitarla alla comune difesa in

caso che la libertà od indipendenza del paese fosse minacciata, e

questo scopo è raggiunto da quella instituzione. Questa idea è sempre

la predominante ne'discorsi pronunciati all'arrivo delle società ed alla

consegna delle bandiere. Il ricordo delle antiche gesta, come è il le

game naturale delle generazioni, è sempre il più gran movente per

eccitare le ultime arrivate a non degenerare; e certo la Svizzera, se

non manca anch'essa di pagine nere, ha però molti bei ricordi, e questi

vengono talvolta richiamati sì opportunamente che producono gli ef

fetti i più elettrizzanti. Così per esempio, al tiro di Ginevra del 1828,

allorchè comparve la società di Appenzell colla sua bandiera, il colon

nello Dufour (l'attual generale della Confederazione), ch'era uno dei

membri del Comitato dirigente la festa, afferrando quella bandiera ri

cordò con poche ma energiche parole come nell'anno 1485, precisa

mente in quel giorno (17 giugno), gli uomini di Appenzell sotto quella

bandiera battessero il duca d'Austria. Il giorno dopo arrivò il vapore

avendo a bordo 600 tiratori tolti da 25 diverse società, tutte colle loro

bandiere, e fra queste ve n'erano due che avevano sventolato alla bat

taglia di Morat. Simili spettacoli non possono lasciar nessuno indiffe

rente; la gioventù vi si appassiona e divien forte nel più nobile dei

sentimenti, nell'amore della patria; e lo diviene non per via d'incenso

che si tributino l'uno l'altro, ma al cospetto di un'abilità reale, e ri

cordano uomini d'azione che rimangono impressi come modelli da imi

tare nei giorni di pericolo, che per le nazioni, le quali hanno in quel

modo educato la loro gioventù, divengono poi giorni di gloria.
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