
La rivolta di Plutone 

Plutone, dagli amici Plu chiamato 

dagli uomini non è certo amato 

l’ hanno espulso dal sistema solare 

poi dicono che i piccoli bisogna aiutare! 

Un giorno Plu camminava intorno al Sole 

quando senti un canto provenire dalle gole. 

Faceva "Plu se n'è andato, che notizia bella!" 

Lui si offese e andò parlarne con una stella 

Le disse : “Stan festeggiando perché non ci sono!" 

Lei rispose: "Lo so…mi hanno dato un gelato in cono!” 

Poi andò sulla Terra, incontrò un esserino 

a cui confidò il suo triste destino 

lui rispose che era molto dispiaciuto 

ma che non sapeva nulla  dell'accaduto! 

Gli disse:" Io ora ho scoperto che non ci sei 

e non intendo certo farmi i fatti miei! " 

Plu sospirò: "Dicevano che piccolo ero 

e questo purtroppo sarà anche vero 

ma io posso crescere, mangio molto!" 

"Allora amico mio dammi ascolto: 

dicono che hai un'orbita irregolare 

ma da oggi dritto devi camminare! " 

“Grazie bipede, delle tue parole sincere” 

“ Prego, solo pazienza devi avere!" 

Intanto impara a camminare ben dritto 

Anche se di rientrare ancor non ti dà il diritto. 

Plu si impegnò e iniziò di più a mangiare 

ma no! Ancora non lo facevano entrare! 

Allora decise che agli uomini avrebbe parlato 

ecco una cosa che nessuno aveva mai imparato: 

spiegare le cose con calma e pacificamente 

per cercar di far aprire orecchie e mente. 

Si spostò davanti alla splendente Luna 

e iniziò a parlare senza paura alcuna. 

  



Gli uomini lo indicavano con l’indice della mano 

e lo sforzo di Plutone restò assolutamente vano. 

Alla fine disperato li implorò di farlo ritornare 

e loro si misero a ignorarlo e a giocare. 

Allora Plu parlò serio scientificamente 

ma loro continuarono a far finta di niente 

deluso e spazientito con rabbia si infuriò 

e ogni uomo finalmente lo ascoltò 

loro gli diedero così il permesso 

ma doveva lavorare e fare il commesso. 

Plu accettò con grandissimo piacere 

e ora apre il suo bar tutte le sere 

dal primo giorno il suo miglior cliente 

fu proprio quell’ essere vivente! 

Lui con fiducia gli aveva aperto il cuore 

ma un brutto giorno quell'essere muore 

Plu, fedele amico, andò al suo funerale 

piangendo per quel bipede con in zucca il sale 

Scoprì che quell’essere bianco e nero 

che adesso purtroppo era al cimitero 

era una specie nana di pinguino vero! 

Qui si chiude di Plu la lunga storia 

perché ormai non ho più memoria… 
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