
La pompa a mano di vendita della benzina e i carbonai 

ad Enna negli anni 40’ 

 

 

di Pino Ferrante. Il signor Gagliardi gestiva l’unica pompa manuale di benzina 

in via Pergusa e i fratelli vendevano il carbone. Avevano, di fatto, il 

monopolio delle risorse energetiche, quantomeno dal punto di vista 

commerciale. 

Quella modesta colonnina rappresentava simbolicamente il progresso e l’era 

delle automobili che ammiravamo nelle pellicole di Stanlio e Ollio o di Ridolini 

al cinema San Marco.   Per tutti fu un accadimento rivoluzionario la 

collocazione di un moderno distributore con singola colonnina elettrica nella 

nostra principale Piazza, sotto il campanile medievale della Chiesa di San 

Francesco. Il progresso era, così, divenuto un fatto tangibile per gli ennesi, che 

non avvertirono l’indecenza e l’inopportunità di quella scelta. E non 

sollevarono alcuna obiezione quando sui muri di quella stessa Chiesa furono 

collocati vistosi cartelloni pubblicitari inneggianti al lucido per scarpe “Brill” e 

al vermut “Cinzano”. Tutto era rappresentativo della modernità di un paese 

che tentava in ogni modo di divenire città. 

  Quando nel 1978 da Iseo mi ritrasferii a Enna, trovai i muri delle case, dei 

palazzi e dei monumenti sporchi di rettangoli in gesso, delimitanti gli spazi 

assegnati alla propaganda elettorale. Mi lamentai di quella palese 

manifestazione di inciviltà con un assessore comunale al quale mi limitai ad 

indicare quei muri. Costui mi rispose:” Io non vedo niente da censurare. Per 

me va bene. Non se la prenda con noi ma con lo Stato che ci ha obbligato a 

farlo. Ma, d’altronde, cosa ci vede di strano. Le linee sono segnate bene e con 

precisione. Questo ci è stato ordinato e questo abbiamo fatto, come nel resto 

d’Italia.” Non proseguii perché nulla aveva capito, sebbene laureato, il mio 

interlocutore pubblico amministratore. Sarebbe stato fiato sprecato. Riteneva 

cosa buona e giusta la consumazione del reato di imbrattamento previsto e 

punito dal codice penale all’articolo 639, perché lo “aveva ordinato lo Stato”. 

Allo stesso modo di un capostazione, la cui moglie stendeva i panni e le 

mutande ad asciugare al di fuori del balcone centrale della nostra graziosa 

stazione. O tempora o mores! 


