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«UN MAGICO viaggio d’altri
tempi» racconta la storia del pic-
chio che ha guidato i Sabini, poi
Piceni, sulle dolci collinemarchi-
giane. Ma è anche la storia de «I
Magici» quattro amici tanto uniti
quanto lontani nel carattere e nei
sentimenti. Nel giorno di Pente-
coste, i quattro amici, durante la
tradizionale festa dello ‘Sciò la pi-
ca’ a Monterubbiano, vivono
un’avventura nel e contro il tem-
po. Pronti a partecipare alla sfila-
ta per la Vergine del Soccorso si
ritrovano a Porta SanBasso, Jaco-
poha dimenticato i fiori per la ger-
la che la dama sulmulo donerà al-
la Madonna.
Tornano indietro per prenderla e
al ritorno si ritrovano nella Pente-
coste del 1563. Panico, ansia, pau-
ra assalgono i quattro amici, li
consola un bellissimo uccello, co-
modo su un ciliegio stracolmo di
frutti. Sarà il loromentore e torne-
ranno nel loro tempo solo dopo
aver decifrato un’antica epigrafe:
dovranno risolvere gli indovinelli

del picchio in una caccia al tesoro
tra corporazioni,magistrature, pa-
lazzi e chiese dell’antica Terra.
Tra il rullo dei tamburi e lo squil-
lo delle chiarine in un paese ad-
dobbato a festa osservano un po’
intimoriti gli uomini potenti: Po-
destà, SocioMilite, Famili Birrua-
ri, Baiolo, Priori, Capitani di cor-

porazione vigilanti con i loro ar-
migeri sulla popolazione nel pe-
riodo di franchigia sotto l’occhio
attento del Capitano d’Armata, fi-
no almagico incontro con iGuaz-
zarò, gli antichi Sabini divenuti
Piceni. Partecipano ad un loro ri-
to: la primavera sacra, lo sbruffo
del vino tra il battito delle canne

ed il grido di «Scio la pica!» In
questa corsa tra le antiche vie del
paese, scoprono che le donne so-
no escluse da ogni forma di vita
sociale e politica tanto da non po-
ter neppure entrare nel Palazzo
Comunale in un giorno di festa.
Attraversano il ghetto ebraico ric-
co di botteghe e di vita; entrano
inuna locanda; incontranounmi-
tico fantino; diventano corporati;
curiosano nel palazzo del potere:
Jacopo incontra qui, nella grande
sala del Consiglio Generale, fiero
nel suo lungo abito nero, il Gonfa-
loniere della Terra. Un suo avo. E
sarà lui il prescelto a donare alla
Vergine la Terra d’Argento, sim-
bolo di tutto il popolo. I quattro
amici, grazie a quest’avventura
scoprono anche l’amore, l’amici-
zia e la condivisione. I Magici vi-
vono ogni momento dello straor-
dinario viaggio e tornano nel
2017. C’è la partita di coppa che li
attende, la festa moderna, la corsa
all’anello, ma qualcuno deciderà
diversamente.

Classi III A e III B

‘Sciò la Pica’, storia di una tradizione
L’avventura di quattro amici vissuta nel giorno dellaPentecoste

PROGETTO L’EMOZIONE PROVATANEL LEGGERE PER LA PRIMAVOLTA L’OPERA FINITA

«Bello lavorare in gruppo e vedere nascere le nostre idee»

VIAGGIO Il picchio ha guidato i Sabini sulle collinemarchigiane

ECCO gli studenti delle classi III A e III B
della scuola media Temistocle Calzecchi
Onesti di Monterubbiano, che nella stesu-
ra degli articoli, sono stati coordinati dal-

le professoresse Sara Sbattella ed Elisa-
betta Vesprini.
I disegni sono stati realizzati dagli studen-
ti: Beatrice Giommarini, Zaccaria Laki,

Francesco Sgrilli e Marco Morelli.
I giovani cronisti hanno raccontato la tradi-
zionale festa dello ‘Sciò la Pica’ contenuta
nel libro scritto di loro pugno, dal titolo
‘Un magico viaggio d’altri tempi’.

ESPERIENZA La sensazione
davanti al foglio bianco

«IMAGICI nella selva cam-
minano in silenzio seguendo
le strane voci. Si ritrovano in
un immenso prato.Molti uo-
mini dalla veste candida, lega-
ta in vita da una corda, un
cappello di paglia in testa ed
un fazzoletto rosso al collo
maneggiano lunghe canne e
battendole tra loro gridano
«Sciò! Sciò! Sciò la pica!».
Un altro correndo qua e là be-
ve dauna strana borraccia ap-
pesa al collo per poi sbruffare
i compagni e le piante e la ter-
ra. Altri con zappe, rastrelli,
forconi di legno piantano un
grosso albero di ciliegio.
Tutt’intorno in un grande
cerchio si ringrazia. «Che
spettacolo!» Prorompono in
coro. «E’ il Ver Sacrum del
popolo Sabino!». Esclama
Leonardo. (Da «Un magico
viaggio d’altri tempi» Cap. 5)
La cerimonia dello Sciò la Pi-
ca rivive ogni anno, a Pente-
coste, a Monterubbiano con
il gruppodei «Guazzarò» e te-
stimonia l’antica origine del-
la Terra e dell’intera regione:
leMarche. Per ringraziare gli
dei protettori ogni primave-
ra, i giovani i Sabini lasciava-
no la propria terra migrando
verso luoghi fecondi da colo-
nizzare. Una volta, però, ac-
cadde che un gruppo di Sabi-
ni ormai stanco, decise di fer-
marsi attendendo un segno
divino. Il dio Marte diede lo-
ro coraggio ed un picchio vo-
lò sulla loro bandiera. Riten-
nero lui il «segno» atteso e
proseguirono a lungo finché
l’animale si fermò su una
pianta di robbia in una colli-
na dominante una bella valle,
poi sparì. Quello era il posto
dove fermarsi, abbondante di
robbia, dal clima favorevole e
la terra fertile. Ringraziarono
la loro guida divenendo Pice-
ni ed il picchio divenneMar-
chigiano.
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LA REDAZIONE

UN LIBRO! La lettura sembra ovvia, la scrittura
moltomeno. Eppure: «Un’esperienza che rifarei mil-
le volte» afferma entusiasta, ogni alunno della scuola
secondaria diMonterubbiano.Alla sola idea di scrive-
re un libro molti di noi sbattevano la testa sul banco,
il doverlo fare poi ci terrorizzava. Ma tutto è apparso
bello. Bello ideare la trama, caratterizzare i personag-
gi, individuare i luoghi dove sviluppare la storia, farli
vivere in un disegno. Bello lavorare in gruppo, con-
frontarsi e litigare per la scelta di un aggettivo, veder
nascere le nostre idee sulle pagine bianche. Bella la
fatica, ripagata dal raggiungimento dellameta fissata:
creare unprodotto inedito che parli di storia senzano-
ia, sulle ali della fantasia. E’ partita quasi per scherzo
la nostra avventura di scrittori.Maneggiare documen-
ti importanti tra pergamene, Statuti cinquecenteschi,
rubriche, conoscere notizie originali per poi raccon-
tarle. Ciascuno si è immedesimato nei personaggi
pensando ai loro tempi, ai sentimenti, alla loro vita, al
loro ruolo. Chiedendosi come sarebbero diventati nel-

le «penne» dei nostri compagni nel capitolo successi-
vo. E che emozione la prima lettura intera dell’opera.
Un lavoro di squadra vincente dove ognuno hamesso
il suo talento: dal pensatore all’ideatore dallo scritto-
re al disegnatore al grafico. Non è stata un peso, la
scuola extra: pomeriggi a lavorare, pranzi fugaci, testi
e disegni da rifare più volte, con il desiderio di far vi-
vere i protagonisti in un cammino a ritroso nella sto-
ria fino a quella più lontana, i Sabini. Davanti al fo-
glio bianco ci si sente disarmati, in questo caso non è
stato così. Le mani scrivevano veloci, curiose di crea-
re ciò che doveva accadere. Scrivere è diventato tra-
smettere una storia di cui andiamo fieri, significativa
non di un solo paese, ma di un’intera regione, vissuta
da personaggi pieni dei nostri sentimenti, anche i più
intimi, capaci di muoversi in un mondo lontano, im-
maginando palazzi e chiese oggi inesistenti. Ma la
soddisfazione più grande è sentirsi dire: «Sembra pro-
prio di essere lì in quella Pentecoste del 1563».
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I Piceni:
le nostre
radici
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