
Modalità di realizzazione 

Gli alunni della classe quinta C della scuola primaria “S. Scifo” di Aragona (piccolo 

paese della provincia di Agrigento) hanno realizzato una serie di brevi video che 

ripercorrono diversi secoli di Storia siciliana partendo dall’arrivo dei Normanni nella 

nostra regione: Serie Tv storica “Torre del Salto d’Angiò”.  

Il lavoro è composto da due primi video di introduzione e da dieci episodi, frutto di 

rappresentazioni teatrali. Per la partecipazione al concorso pensiamo di proporvi gli 

ultimi tre episodi perché abbiamo letto del limite preferibile di dieci minuti ma, 

teniamo a sottolineare, che è solo una parte del lavoro svolto che, complessivamente, 

dura più di trenta minuti e che per noi è comunque da ritenersi un unico prodotto.  

Il progetto realizzato ha avuto come scopo quello di far conoscere la storia di uno 

splendido bene storico medioevale sito nel territorio comunale di Aragona: Torre del 

Salto d’Angiò.  

Questa torre è oggi abbandonata al degrado e all’incuria dai proprietari e dagli 

amministratori comunali, regionali e nazionali. I bambini, attraverso la loro opera, 

sperano di attirare l’attenzione e di sensibilizzare gli animi degli adulti, con il fine di 

contribuire al recupero di un bene, oramai caduto nell’oblio di tutti, testimonianza 

eccezionale di un determinato periodo storico.   

Il percorso intrapreso ha preso spunto dalla scellerata indifferenza nei confronti del 

furto dello stemma marmoreo che da secoli era posto sulla facciata principale della 

torre. Lo stemma di altissimo valore storico è stato oggetto di studio di alcuni docenti 

universitari e tra essi la Dott.ssa Loretta Dolcini (storico dell’Arte) e il Prof. Calogero 

Saverio Vinciguerra (docente di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Firenze).  

Le conclusioni delle ricerche da loro condotte fanno risalire la costruzione della torre 

al XIII sec. D.C. ad opera della nobile e potente famiglia Chiaramonte e non al XVI sec., 

come affermato da altri studi. Si è cercato infatti di ricostruire, attraverso la ricerca e 

l’analisi di fonti di vario tipo, quali sono stati i possessori nei secoli del Feudo Muxaro 

in cui si trova la Torre e di dipanare il mistero che avvolge il bene in oggetto, in merito 

ai suoi primi proprietari.  

Attraverso delle rappresentazioni teatrali, i bambini hanno presentato fatti, luoghi e 

figure storiche che hanno segnato la Storia siciliana, portandola a splendore culturale 

ed economico, a declino e oppressione, sfruttamento e ribellione. È stato stimolante 

per gli alunni analizzare fonti varie (iconografiche e scritte) per intrecciare gli eventi 

politici europei e italiani con il contesto locale, mettendo in luce le relazioni dei 



dominatori del tempo con le sorti del Feudo Muxaro e della su citata Torre, 

appartenenti al nostro territorio comunale.  

Il copione è stato scritto interamente dai bambini, in modalità collaborativa 

attraverso la sua condivisione con Word, sulla piattaforma Microsoft 365, online. 

L’uso del dialetto, intrecciato ed integrato alla lingua “ufficiale”, ha divertito molto i 

bambini e sicuramente il lavoro ha fatto germogliare in loro un nuovo orgoglio verso 

il patrimonio storico e culturale del loro paese, abbinata ad un’accresciuta sensibilità 

verso la tematica affrontata, in generale. 
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