
IL SEME D’ORO
Sul Tamigi con Luigi 

C’era proprio tanto caldo 
“Fate vento” disse forte 
A Riccardo ed Edoardo

C’era Samu, un bimbo in gamba 
che remava insieme a loro 

Mica a caccia di animali
Solo cacce del tesoro

Fiumi passano, poi il mare
Calmo oceano senza onde
“Vedo terra, vedo terra”

Ce l’abbiam proprio di fronte
Era un’isola stupenda

Con gli squali tutti intorno
Ne parlava una leggenda
Ce lo disse un vagabondo

Il mistero si fa grande
“Forza diamoci un’occhiata” 

Tutti e 4 li in mutande
Freschi come la rugiada

Edo accese un fuocherello
Ricky fece una capanna
Gigi disse “vado a pesca”
Samu costruì una canna 

Dopo settimane intere
Tutto quanto l’equipaggio

Era pronto a ripartire 
“Continuiamo il nostro viaggio”

Poi una cosa sorprendente 
Neanche un pesce in mille miglia 

Tutta l’acqua era bollente
In un battito di chiglia

Ci dispiace per il mare 
Arrabbiato e sempre sveglio 

Ti riporteremo il sale
Noi ti tratteremo meglio

Pesco cresci pesco cresci 
Grandi rami verso casa 

Stanno ritornando i pesci 
Quant è bello dire “casa”?!

THE END

“Oh mi scappa, oh mi scappa” 
Non so dirti se c é un bagno

Il problema della cacca
Non puoi farla nello stagno
C’era il buco di una talpa

Dal buon cuore, di gran grazia 
Ritrovammo le sue scarpe
Lei ci fece una gran tazza

Tutto il mare era arancione 
Grosse bolle calde vuote  

Come dentro a un pentolone 
Il passato di carote

C’era gran puzza di guai  
Come fare a ripartire? 

Tutti e quattro i marinai  
Si chiedevan sul pontile

Rispettando i propri turni  
Ogni giorno tutti insieme  

Che la cacca e la pipí  
Fecer nascere un bel seme

Era d’oro e luccicante
“Dai lo prendo con i guanti” 
Grande madre delle piante  
Puoi salvare tutti quanti?! Lo piantarono alle sette

Di mattina con il fresco
C’era odore di puzzette

Ma era proprio un gran bel pesco
Lui cresceva d’ora in ora 
Certi rami tutti in fiore 
Uno ti portava a Roma 

L’altro dritto a Singapore

Isoletta grazie mille / Resterai sempre un'amica 
Grazie a te abbiamo capito  / Che anche se si fa fatica
Che anche se siamo da soli  / E il momento é dei peggiori

Fai la cacca e trova un seme / Nasceranno solo fiori

Ogni tanto un po ci penso / Te lo giuro che era d’oro 
Vuoi vedere che l’amore / Era proprio lui il tesoro

Se bastaron quattro amici / Per cambiare il proprio mondo 
Edo Ricky Samu e Gigi / Tutto grazie a un vagabondo

Arrivarono pian piano 
Tanti bimbi, nostri amici 

Chi di corsa o con lo skate 
Altri proprio con la bici

Grazie isola gentile
Che ci hai unito e collegato 

Dico tutti proprio tutti
Ogni posto in ogni stato
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Il maestro Renato FrattolilloRenato Frattolillo, educatore classe 1980 
con il rap che scorre nelle vene, l’ha scritta durante il 

lockdown per i suoi alunni, i 25 bambini che frequentano la seconda 
alla scuola primaria di Persico Dosimo: Il Seme d’OroIl Seme d’Oro è una favola in forma di filastrocca con 
rime alternate che la fanno somigliare a una canzone hip-hop. Il maestro l’ha caricata sulla 
piattaforma per la didattica a distanza dell’istituto comprensivo Cremona 5 e ha invitato 
i suoi piccoli allievi a trasformare i versi in illustrazioni. La storia piratesca racconta con 
immagini metaforiche lo strano tempo dell’emergenza sanitaria, con un’isola che diventa 

un rifugio, la natura che si ribella, una serie di regole da condividere e una grande amicizia 
da scoprire. Poi Frattolillo ha proposto lo stesso esercizio all’amico Federico PederneschiFederico Pederneschi, 

29enne talento della fucina del Centro Fumetto Andrea Pazienza, che ha impugnato i pastelli 
colorati per dare vita sul foglio da disegno all’avventuroso immaginario della storia. 

Il risultato è così bello che il quotidiano La Provincia ha scelto di pubblicare testi e illustrazioni: 
un racconto fantastico da leggere tutto d’un fiato.


