
I siggiara di paesi ed i siggiara di chiesa  

(I seggiolai di città e quelli di chiesa) 

 

I siggiara rimasti in Sicilia, oggi si possono contare sulle dita di una mano …  

Erano gli artigiani che aggiustavano le sedie rotte, costruivano le nuove e a volte le affittavano pure! 

Riparavano le sedie vecchie piantando qualche chiodo o inserendo delle zeppe quando "s’ annaculiavanu", 

rivestivano i sedili intrecciando cordicelle di Agave, canapa Palma Nana. 

Girando per le vie dei vari paesi, abbanniannu, ovvero gridando: 'U siggiaru passa! Va inchitivi i seggi!” 

Oppure: “Cu è ca av’ aggiustari seggi? “ 

 

Invece, “Lu siggiaru” e La siggiara” di chiesa, contrariamente a come potrebbe sembrare, non erano gli 

artigiani che costruivano o aggiustavano le sedie, ma erano persone che, in un angolo adiacente alla chiesa, 

affittavano le sedie ai fedeli per assistere alla messa domenicale o durante le cerimonie religiose.  

Carmelina Severino: “Ah, se ci fosse ancora lo zio Luciano Padalino. Era come un sagrestano, ma aveva un 

compito particolare: era lu siggiaru. Nun sulu li impilava ad uno ad uno, ma li aggiustava pure. E tutti 

andavano da lui per affittare una sedia ed assistere alla messa” 

In molte chiese fino agli anni 60’ non esistevano i banchi come oggi, disposti in fila, quindi, se non si voleva 

assistere alle funzioni stando in piedi, si aveva la possibilità di prendere le sedie pagando una cifra simbolica 

(5/10 lire).  

Signor Catalano Cozzo Matrice: “Si pagava qualche cosa, 10 lire, per affittare le sedie. Prima c’era questa 

tradizione” 

Splendid: Signor Catalano, gia che ci siamo: lei se ne è fuggito 



Catalano: No io non mi sono mai sposato 

Splendid: Forse per questo è arrivato in questa forma a 82 anni 

 

Le sedie in chiesa le prendevano le donne e i bambini, disponendole ordinatamente in due file mentre gli 

uomini assistevano alla messa stando in piedi, in fondo alla chiesa.  

Carmelina Severino: 01.10 “Due mi sono rimaste qui nel mio piccolo giardino segreto, due sedie impagliate, 

che ci portano indietro nel tempo. Mi ricordo che da bambina andavo dallo zio Luciano e gli dicevo: “na 

seggia” e ci davo 4 soldi. E correvo a portarla alla nonna Teresa che era una gran devota della Madonna 

della Catena. E quando al posto delle sedie arrivarono i banchi noi andavamo a sederci sempre là, in queste 

sedie dello zio Luciano, sotto lo sguardo di questa Madonna”” 

Il siggiaru o la siggiara di chiesa, alla fine della messa, si recava in sacrestia e donava una parte del ricavato 

al prete.  

Approfittiamo per ricordare Rosa Balistreri che da sacrestana e “siggiara” è diventata una delle più grandi 

voci della nostra terra.  

 

Silvana Restivo 



 



 



 



 


