Anna Teresa Castelli C'ERA UNA VOLTA PATERNÒ: storia,cultura,usi,costumi
tradizioni....
In ogni paese ci sono persone note a tutti gli abitanti. Così a Paternò, per quelli che
hanno una 70ntina d'anni, sono noti:
a Meci, cicciu a mazza, testa i tumminu, a pitrullina,pinna sicca,
u surdu, a crivara, cicciu c'abbola, fulippuni,
donna pippina a crispiddara, i bamminu,
Angilu u babbu, Barbiru u babbu, don liscianniru, turi panza, u vausu, tramola,
u purrazzisi, saru cunsulu u poeta, pinna sicca,
a muttisa, a sciaccaligna, u bruntisi, petti i lignu, pecura ianca, a culu tunnu, u
chiattiddaru, Iachinu papella,turi mirruzzu,
occhirossi, u puntinaru, aranciu, donna pippina a piattara, i rinzinu, a suggi, pezza niura,
u sguaddaratu, cicciu scursuni, i ngrasciati,
avvucaticchiu, avvucatu cicciu areca
avvucatu brachittuni., turi pidocchiu,
Luciu u porcu e a rozzula strunza,
occhiu niuru, Santu quadara, Mattia u tusa scecchi, massaru marchisiu de furriati,
donna Rosa de gnizioni, angiova, mallasciu,
a uttara, a tuppu d'oru, u dutturi da mazza,
a sei ova, mangia panuzzi, puddicinu
don Santinu da farmacia, carricchiu,
Vicenzu malasorti, u marasciallu ginisi
u cumannanti tabbiolu, mussu i pecura,
ballacafe', paparazza, ucca di cascia
quaranta, cacadinari, donna pippina da traversa, Pruudenzia a prufita, a tuttossa, .
Micheli baracca,avvucatu do spuntuni,
u tisu (macellaio),puddu rassu,caricatubi,
Manueli Bonannu(tabaccaio),Malfitano dei bottoni, Mariu castiddanu, taddarica, Cicciu
strascina, Cicciu biurnu, Barbiru u pilusu, vastabrigghia, facci di mustu, chianteddu,
sciusciuni, u palirmitanu, sparaciauru, Ninu u sirgenti, u milaru, u ippisaru, a cannitara,
a ciddara, bellu è ussapuni,
Tanu nghialo' , Turi lucanna, Pippinu stuppinu. I fratelli mangiamaccu,Ciccittu,a
raddusana, a pagghialora, Ciccinu balacazziza, Turi baccalaru, Luici lavampa, Turi
crastuvecchiu, Geniu u siddunaru, a cilera , jattasicca, i zureri , puddu quadaruni, a gna
tresa, setti banneri, Cicciu c’abbola,Ricu do pilu, u ballaccheri, donna aitina da nivi, Ianu
u baruni,. u llimatu, panicottu, cacanidu,
Pippu smeraldu, trittesti, canna e pipa
Santu u mavaru, sparpagghia, turi fasola,
I cutidderi, facci i mortu, sabatinu, cicciu ballarinu, caloriu, u girbusu, manitta, burritta
russa, turi settibaddi, a furficina, preitisulu, a'chiurca, a za nedda quadaruna, i baddu,
sciuscia ammucca, a colera, brisciola, caella, cannatuni, cacafetu, u stratunaru, a
pusparara, puddu quadaruni, Barbiru taddiu, don Santu facci di cani, donna pidda a
scarpara.
Se ci pensate, siamo tutti riconducibili a qualcuno di questi nomignoli, possiamo quindi

ben dire che sono i nostri antenati.Andiamone fieri.
Dedico questa mia raccolta ai miei compaesani e ringrazio quanti mi hanno aiutato nel
ricordare soprannomi che credevo ormai sepolti tra le ceneri del passato.

