
 
 

 

 

CENTENARIO 1911-2011 - ‘U Palluni di SALEMI 
 

 

La piazza era gremita di gente, incredula e affascinata al tempo stesso.  

A guardarla dall‟alto, sembrava un mare dalle onde che oscillano 

ritmicamente avanti e indietro.  

Coppole, cappelli di paglia, stravaganti cappellini da signora stile primo 

„900 si mescolavano fra di loro come in un carosello.  

Gli uomini tenevano per mano i loro figlioli affinché non si disperdessero 

in quel mare di folla.  

Anche le donne, coi loro piccoli stretti al seno, erano uscite di casa spinte 

dalla curiosità per quell‟evento.  

I vecchi, appoggiati al loro bastone, erano corsi anch‟essi in piazza, come 

può correre un anziano, buttandosi nella mischia.  

La mattina, all‟alba, era passato per le strade il banditore che, al suono del 

“tamburo” aveva annunciato l‟evento, invitando tutta la gente ad accorrere 

nella piazza principale del paese, „u chianu di San Franciscu, dove nella 

chiesa dedicata al Santo poverello di Assisi, i salemitani venerano, ancora 

oggi con gran fervore, Sant‟Antonino; tanto che, col passare del tempo, la 

chiesa venne appellata come chiesa di Sant‟Antonino, perdendo la sua 



originaria denominazione. In seguito anche la piazza fu rinominata e, da 

San  Francesco, venne chiamata, dopo la liberazione, piazza Libertà.  

Era il 13 giugno del 1911 quando, l‟allora sindaco Baldassare Lo Presti, 

per festeggiare il Santo, tanto venerato dai suoi concittadini, ma anche la 

sua recente elezione,chiamò a Salemi una compagnia di girovaghi, diremo 

alquanto sprovveduti, con un pallone aerostatico.  

Le famiglie, la cui abitazione si affacciava sulla piazza, avevano invitato 

parenti e amici, da ogni dove, a godere dell‟evento che lì si sarebbe tenuto 

o meglio consumato.  

Dai loro balconi, stracolmi di gente, lo spettacolo era assicurato, la visione 

della piazza sarebbe stata completa.  

Sotto lo sguardo meravigliato e attento dei salemitani, un grande 

involucro, informe e nero, pian piano si gonfiava e prendeva forma.  

Un grosso pallone, gonfio d‟aria, che avrebbe dovuto, di li a poco, spiccare 

il volo e librarsi su nel cielo di Salemi con un banale cesto di vimini 

attaccato ad esso, su cui sarebbe salita una donna.  

Ma i salemitani, pessimisti e diffidenti per natura, verso ogni tipo di 

novità, si chiedevano, col loro naturale scetticismo, se quel pallone fosse 

riuscito a volare.  

La gente si era divisa in fazioni, i meno scommettevano che il pallone 

sarebbe volato, i più pensavano che quell‟impresa fosse impossibile.  

Ma a Salemi, la popolazione costituita in maggioranza da contadini, 

operai, umili ma onesti lavoratori, non sapeva niente di palloni aerostatici, 

non conosceva la fama dei fratelli Mongolfier che, con la loro impresa, 

avevano stupito il mondo.  

Finalmente il pallone fu pronto a partire con quella donna come unica 

passeggera.  

La gente attendeva col fiato sospeso, i bambini guardavano col naso all‟in 

su e la boccuccia aperta per lo stupore.  

Un religioso silenzio calò sulla piazza gremita, il momento era arrivato, il 

pallone iniziò la sua ascesa verso il cielo terso e limpido di un giugno 

siciliano illuminato dal sole nascente.  

L‟andamento, lento e costante del pallone che era partito da un piccolo 

spazio addossato alla chiesa, si arrestò, però, quando, raggiunto il 

campanile, forse per uno scherzo del vento, si impigliò ad esso, 

stramazzando come un uccello ferito e afflosciandosi immediatamente sul 

tetto della chiesa.  



L‟unica passeggera, rimasta fortunosamente illesa, attaccata al campanile, 

venne subito recuperata e riportata al suolo da alcuni volenterosi che 

assistevano all‟evento.  

Intanto erano in molti a dire, con quella naturale flemma pessimistica alla 

quale ho accennato poc‟anzi, rivolgendosi al proprio vicino, in 

atteggiamento di chi ha l‟aria di predire il passato: “ te l‟avevo detto io che 

quel pallone non sarebbe riuscito a volare!”  

In seguito a questo avvenimento, i salemitani hanno coniato la frase, 

diventata ormai storica, “finiu comu „a festa di Vita e „u palluni di 

Salemi”, per dire di un evento non andato a buon fine.  

Quest‟anno, in occasione del Centenario, le mongolfiere son tornate a 

Salemi per riproporre l‟impresa del volo.  

Alle sette del mattino di domenica 12 giugno la mongolfiera, con a bordo 

due piloti Raffaele e Flavio della Prestigi Eventi di Ferrara e il fotografo 

Leonardo Timpone, prende il volo dalla famosa piazza solcando il cielo di 

Salemi per atterrare, dopo un‟ora di volo, in un campo nei pressi della diga 

Delia di Castelvetrano.  

Siamo riusciti, così, a sfatare il detto e a coniarne uno nuovo: e doppu 

cent‟anni„u palluni finalmenti vulau.  

Un altro volo libero è stato effettuato la mattina successiva e fra 

l‟equipaggio c‟ero anch‟io, dopo aver lavorato intensamente per la buona 

riuscita dell‟evento assieme a Leonardo Lombardo, direttore del gruppo, 

non potevo non provare l‟emozione del volo che, vi assicuro, è stata 

grande. 

Un ringraziamento va all‟amministrazione comunale e all‟assessore 

Bernardo Tortrici, senza i quali noi del Gruppo Archeologico XAIPE non 

avremmo potuto realizzare questo sogno.  

Un plauso particolare va alla squadra unita e affiatata che siamo riusciti a 

formare. E‟ per questo che tengo a nominare tutti: Leonardo Lombardo, 

Rosanna Sanfilippo, Mariella Spagnolo, Fabio Robino, Gianluigi Aloisi, 

Maurizio Pedone, Filippo Pisciotta, Alessandro Sciacca, Leonardo 

Timpone Anna Cutrona, Rosanna Saladino, Pasquale Pecorella, Giada 

Pecorella.  

Un ringraziamento al nostro grande arciprete padre Salvatore Cipri e al 

comitato per i festeggiamenti di Sant‟Antonino diretto da Davide Gangi. 

Appuntamento tra cento anni ai nostri nipoti.  

 

                                                               Rosanna Sanfilippo 


