
Il termine “Seghezzo” è la trasposizione in
italiano del termine dialettale “Seghiss”.
Strumento tipico ed unico della Padana
irrigua, si configura nei termini di un fal-

cetto a manico lungo, piegato, ed ampia la-
ma, da usarsi con il “Rampin” per il taglio del-
l’erba lungo le rive dei canali d’irrigazione (i
fossi).
Sicuramente rappresenta uno degli stru-

menti agricoli più tipici del Lodigiano.
Il termine Seghiss deriva dal latino “secare”:
tagliare. L’attuale denomina-
zione è stata data a questo fal-
cetto sin dalla sua origine, che
va collocata all’epoca della
specializzazione degli stru-
menti agricoli, avvenuta nelle
campagne tra il XIV ed il XV
secolo, soprattutto nel mo-
mento di avvio a quel vasto
processo di costruzione della rete irrigatoria.
Lo strumento è munito di un manico legger-
mente curvo fatto in legno di salice o gelso,
lungo circa 40 centimetri, quindi atto all’uso
per posizioni inclinate, come si presentano le
rive dei fossati, e di una lama leggera e larga
in acciaio. L’attrezzo ha una lunghezza com-

plessiva di circa 95 centimetri.
Al Seghiss si accompagnava funzionalmente
il “Rampin”, un bastoncino lungo circa 70 ter-
minante a doppio (o semplice) uncino, in le-
gno, atto a sollevare l’erba per favorire un
miglior taglio.
La lama del Seghiss era prodotta artigianal-
mente o industrialmente e subiva lo stesso
trattamento di affilatura degli altri strumenti
a lama: martellatura sull’incudinella (“mar-
t’lina e mart’ladura”) ed affilatura con la cote

(“cud e cudè”).
Questo strumento, dalla pri-
mavera all’autunno, era usa-
to dai lavoranti di campagna,
denominati “Campagnon”, in
forza ad ogni singola azienda
agricola, ma nella stagione
estiva, ossia nel momento di
maggior utilizzo della rete ir-

rigatoria, si costituivano opportune squadre
di salariati avventizi (i giornalieri) detti “Se-
ghissin” che tenevano pulite tutte le rive dei
canali d’irrigazione, recuperando quest’erba
come foraggio secondario per le manze in al-
levamento nella cascina.
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