
Il flop annunciato

Domenica 22 maggio si è ufficialmente rifondata a Parrocchia la Compagnia degli Schuetzen di Vallarsa e 
Trambileno… tra l’indifferenza della popolazione.

I carabinieri presenti (una decina) superavano il numero dei Vallarseri presenti all’ importante 
manifestazione e le bandiere Tirolesi appese nei paesi (3) subivano uno schiacciante cappotto dalle 
bandiere Italiane appese per ripicca dagli abitanti della valle.

Un risultato ampiamente pronosticato vista la più totale assenza di attività sul territorio da parte di questa 
associazione che conta tra l’altro nelle sue file non più di 7 uomini di Vallarsa del quale 2 non residenti.

Quella che poteva essere una festa ricca di significati e che dopo 100 anni vedeva il ritorno nella comunità di
un associazione che poteva riscoprire pezzi importanti della nostra storia, si è rivelata come un evento 
autoreferenziale riservato ai soli addetti ai lavori. Mancavano anche le compagnie del Nord Tirolo che 
hanno pensato fosse piu importante partecipare al voto popolare in Austria. Ma poi mancava appunto la 
comunità di Vallarsa tanto che molti schuetzen presenti si sono chiesti ed hanno chiesto il perchè di una 
simile mancata partecipazione  da parte della popolazione.

Si raccoglie ciò che si è seminato verrebbe da dire.

Sul palco, l’auspicio dei rappresentanti provinciali degli Schuetzen di poter finalmente recuperare la nostra 
vera storia ed identità occultata per tanto tempo, e poi i discorsi pubblici dei massimi rappresentanti della 
comunità che hanno invece addirittura richiamato gli shuetzen a ridimensionare le loro velleità e litigiosità 
nei confronti “di un sistema amministrativo e politico nazionale che volente o nolente ci ospita ed ora è 
orientato ad una amicizia e collaborazione tra i popoli d’Europa.”

Il comandante della neonata Compagnia si è allora lamentato del trattamento che gli Italiani hanno 
riservato alla nostra passata identità, cultura e storia annunciando risolutamente che sarà compito 
dell’associazione recuperare queste verità.  Come primi due esempi, questo signore che tra l'altro in Vallarsa
non ha mai abitato ha evidenziato come la compagnia degli schuetzen di Vallarsa esistesse fin dal 1550 e 
come fino al 1918 in valle si parlasse il Tedesco in tutte le famiglie,  lingua soppiantata forzatamente con 
l’italiano a partire da quella data da parte dei soldati del regio esercito italiano.

Annunciare di voler riportare verità sulla nostra storia ed esordire poi con  due esempi che sono 
palesemente dei falsi, è stato l’ennesimo autogol pubblico  di questo “comandante” che sembra confondere 
ciò che sono i  sogni con ciò che invece è la realtà. 

Brevemente facciamo infatti presente che la Compagnia di Vallarsa non è nata nel ‘500 come detto e scritto 
dagli schuetzen, bensì più di 200 anni dopo; tra il 1798 ed il 1799. Esiste ampia documentazione 
nell'archivio di Vallarsa e bibliografia varia che dimostra questo e bastava dargli un occhiata per rendersene 
conto ( vien da chiedersi se in questo gruppo di persone esiste un kulturreferent?). Altrimenti bastava 
chiedere a chi ne sa di più, forse anche al sottoscritto visto che a me appartiene l’unico lavoro storico che gli
schuetzen hanno pensato bene di utilizzare senza permesso nella tensostruttura dei Raossi in occasione 
della Rifondazione.    Spieghiamo allora a questi esperti di storia Tirolese che prima di quella data, i 
Bersaglieri di Vallarsa avevano servito nelle numerose Compagnie Schuetzen di Rovereto (ed anche di 
questo esiste ampia bibliografia, documentazione e liste complete e dettagliate). Il motivo di ciò è semplice 
e cioè il numero esiguo di abitanti nella valle lungo i secoli. Per lungo tempo infatti la quota massima di 



bersaglieri richiesti da parte del Piano di Difesa Territoriale del Tirolo in caso di guerra e massimo pericolo fu
per la Vallarsa di 32 uomini (quota in proporzione al numero di abitanti appunto) e come sa qualsiasi 
persona minimamente competente su queste cose, con 32 uomini non si è mai formata nemmeno la metà 
di una compagnia schuetzen in assetto da combattimento. 

Marco Ischia-La tradizione degli Schuetzen nella Vallagarina.  si legga la presenza di Schuetzen di Vallarsa e di altre zone limitrofe nella compagnia di 
Rovereto. La lista e molto lunga e ne riporto una piccola parte

Nei documenti successivi che parlano della compagnia di Vallarsa si legge poi come il  Massaro del comune 
dialoghi in lingua Italiana con il comandante degli Schuetzen invitandolo a formare per la prima volta nella 
storia una propria compagnia autonoma se riuscirà a trovare il numero di uomini sufficiente. E ancora come 
i Bersaglieri Tirolesi della valle testimoniano la morte di uno schuetzen di Vallarsa sulle battaglie del Monte 
Baldo contro i Francesi scrivendo in Italiano e notare anche il timbro del comune con la dicitura sicuramente
non Tedesca :“comunità Vallarsae” che era evidentemente usata anche dai più influenti esponenti della 
componente “austriacante e pantirolese” della valle. 

 



I 3 documenti di queste pagine sono di proprietà del Comune di Vallarsa. Ne è vietata la riproduzione

E poi una risposta anche sull'affermazione che la popolazione in Vallarsa parlasse Tedesco fino al 1918. Non 
è chiaramente così e spieghiamo il perché. Intanto nessuno dei nostri "Vecchi" ha mai ricordato in passato 
un fatto del genere, ed i nostri "Vecchi" godono di una stima ed una autorevolezza che nessuno può 
mettere in discussione tantomeno le strambe affermazioni di questi signori.  Nel nostro dialetto  esistono 
numerosi termini di origine tedesca che anche oggi usiamo comunemente, termini impiegati nella 
toponomastica soprattutto ma anche in altre attività della vita di tutti i giorni che hanno chiara origine 
“cimbra” o meglio Tedesca ( sgalmere, pornacher, rauti, la bant, l'eghem, la steora  e tantissime altre). 
Questi termini usati ancor oggi comunemente, sicuramente 100 anni fa erano ancor più numerosi ed usati, 
però un conto sono i termini un conto è il costruire delle frasi usando l’impianto di una lingua piuttosto che 
un altra. 

Non si può  assolutamente affermare che all'interno delle famiglie in Valle si usasse abitualmente il Tedesco 
fino al 1918 come a lasciar intender che l’italiano fosse lingua secondaria. Non si può perché esistono 
testimonianze già pubblicate diffusamente nei diari dei nostri soldati Landeschuetzen e Kaiserjegher di 
Vallarsa che  scrivono di trovarsi in difficoltà sui vari fronti di guerra nel comunicare con gli altri commilitoni 
perché in Vallarsa non si parla il “doich”. E tutti i nomi dei Vallarseri segnati sui registri del comune e della 
curia e gelosamente sempre custoditi da generazioni di preti assolutamente Austriacanti? Come mai non si 
trova nessun nome in tedesco? Se la popolazione della valle avesse parlato in tedesco non avrebbe 
chiamato i propri figli Antonio ma Anton, non Giuseppe ma Sepp, non Carlo ma Karl, e non mi si venga a 
dire che esisteva un problema di registrazione in lingua latina usata dai preti perchè non è così visto che 
anche in Germania od in francia i preti redigevano documenti in latino ma vi annotavano nomi locali . E 
come mai nella piazza del Tiglio, il luogo così importante per la comunità che li si radunava per legiferare 
sulle Regole della vita comune, il luogo giustamente scelto dove rifondar gli schuetzen, come mai in questo 
luogo anche nelle foto scattate ben prima del 1918 si leggono chiaramente iscrizioni in Italiano? Ma poi 
ancora, se anche una quota di popolazione fosse stata bilingue ed avesse ogni tanto discusso amabilmente 



in Tedesco, perché arrivare a pianificare da parte di questi dirigenti dell’associazione (con l’evidente ed 
avvilente benestare dei 6 o 7 iscritti di Vallarsa!?) la scomparsa dalla bandiera perfino della dicitura in 
italiano o in dialetto della Valle? Ebbene si, da quel simbolo che fu la bandiera dei nostri Standschuetzen 
che di tanta e vera gloria si coprirono durante la guerra difendendo prima e liberando poi le proprie famiglie
(il 70%) dalle mani dei soldati italiani, è sparito il nome Vallarsa.  E’comparsa invece un iscrizione totalmente
ed unicamente in tedesco; Brandtal. 

                                        
Anno 1906, la piazza di
Parrocchia e le evidenti iscrizioni in "tedesco"?! 

         altro esempio a Speccheri anno 1910, ma forse si replicherà citando un noto Photoschopparo  Sabaudo post1918 

Evidentemente gli schuetzen di Vallarsa non sanno che quel nome non venne usato nemmeno dai comandi 
militari Austriaci durante la guerra in valle se non forse su un 10% di mappe e documenti? Quel termine fu 
usato infatti realmente solo saltuariamente e non dalla popolazione a fine ‘800 per reazione all’attività di 
italianizzazione promulgata da associazioni irredentiste come la “Pro Patria” piuttosto che la “Dante 
Alighieri”, che pretendevano di creare ad esempio asili in lingua italiana in zone dove non c’era una sola 
persona che parlava italiano come a Luserna od in Val dei Mocheni. La reazione delle associazioni 
patriotiche di lingua Tedesca fu ad esempio di tedeschizzare toponimi dove non aveva senso farlo, come ad 
esempio nella toponomastica di alcune località che pantirolesi ed austriacanti convinte lo erano da sempre 
pur parlando e scrivendo in Italiano. Del resto, la lingua non basta a classificare una popolazione in seno ad 
una nazione. Proviamo a dire ad uno dei 500.000 abitanti del Canton Ticino di lingua italiana che in realtà 
non è uno Svizzero ma Italiano e registriamone le reazioni. Ecco da dove arriva quel Brandtal che ora 
campeggia sulla bandiera degli schutzen di Vallarsa.  Quella gloriosa bandiera di guerra perduta in battaglia 



che dovrebbe essere un simbolo del VALORE UMANO ECCEZIONALE di quei nostri uomini è diventata grazie 
a questi signori il simbolo ridicolo di una rivendicazione così sterile ed artificiosa da offendere perfino il 
ricordo di quei nostri soldati. Chiunque conosca un po’ di nozioni sui militari nell’impero Austro-Ungarico sa 
che nelle bandiere di guerra le varie compagnie riportavano simbolicamente le iscrizioni che rivelavano 
tutto l’amore per la propria terra e non erano assolutamente costrette dai comandi militari a diciture in 
Tedesco, anzi. Come documentato da fotografie d’epoca, il battaglione di fanteria Bosniaca che nel 1916 
combattè fuso con i Vallarseri per liberare la Vallarsa dagli Italiani, aveva ad esempio su un lato della sua 
bandiera l’aquila degli Asburgo, come i Vallarseri, mentre dall’ altra l’iscrizione in Arabo dei versetti del 
Corano.  Chi può sapere cosa fosse scritto sulla bandiera di guerra degli Standschguetzen di Vallarsa quindi? 
Non è possibile stabilirlo allo stato attuale ma di sicuro far sparire (prima ed unica associazione in Valle) il 
nome Vallarsa o Valarsa dalla bandiera-simbolo della compagnia, anzi fare proprio sparire ogni parola in 
dialetto o in italiano fa chiaramente capire quali sono i fini ultimi del gruppo dirigente (quasi degli Ettore 
Tolomei all’incontrario) di questa associazione.

Un altro indizio su quali siano le intenzioni di questi signori lo può indicare anche la sfacciata campagna 
elettorale a favore di un preciso partito politico Austriaco che nelle settimane precedenti all’evento è stato 
appoggiato apertamente sulle pagine web della compagnia. Pagine che accostano tra l’altro il nome della 
Compagnia a quello personale del suo “presidente” come a sottolineare il fatto che questa associazione va 
identificata con il  suo unico comandante. Al di là della condivisibilità o meno delle idee del raggruppamento
politico per il quale l’associazione ha fatto campagna elettorale, occorre sottolineare che è espressamente 
contenuto nello statuto della federazione degli Schuetzen il fatto che ogni compagnia affiliata deve essere 
un associazione assolutamente apartitica che non fa distinzioni di razza, sesso ecc ecc. 

Significa, se non è chiaro, che non si dovrebbe appoggiare un partito piuttosto che un altro in una qualsiasi 
campagna elettorale politica. Al di là del fatto che questi sono problemi eventualmente tra schuetzen di 
Vallarsa e la Federazione è però importante capire che purtroppo in questa associazione è entrato qualche 
cosa che con la storia ed il recupero di radici ed identità di Vallarsa ha poco a che fare.

Non so se questa serie di comportamenti pubblici, o questa strana commistione con la politica siano la 
diretta causa dell' indifferenza (o anche qualche cosa di peggio) manifestata da parte dei Vallarseri, da parte 
mia dico solo che la tristezza di questo spettacolo annunciato ha lasciato sicuramente la convinzione nella 
mia persona che se questi sono i “patrioti Tirolesi” che da Bressanone vorrebbero insegnarci chi erano i 
nostri “Veci” , allora in quella bella domenica 22 maggio  han fatto bene i Vallarseri ad andar a prender il 
sole al Passo di Campogrosso o a restarsene a casa a tagliar l’erba in giardino. 

Luca Campagna


