
IL   GRANDE CUORE          
DI SALFIX 
 
                                  

      



PRIMO capitolo – IO SONO FELICE 

Il grande albero si era svegliato. Da molti anni ormai vegliava sul fiume Dora 

e sulla città.  Alla luce del giorno si stiracchiò per bene i rami e fece un grande 

sbadiglio: “È mattina e sento la rugiada che solletica le mie foglie; un 

venticello si muove tra i rami e le foglioline fanno una dolce musichetta che si 

fonde con il rumore della Dora.”  

Iniziò a gran voce a raccontare un po' di sé: «Ahhh! Finalmente una bella 

giornata che inizia con una buona colazione di linfa elaborata, il mio cibo 

preferito!».  Poi sgranchì i rami e le foglie e continuò: «Tutti mi chiamano 

salice piangente ma in realtà sono l’albero più felice al mondo perché vivo 

vicino ai bambini che mi trasmettono la loro felicità. 

Ho sentito dire che di notte i salici girano liberi, tornando al loro posto al 

sorgere del sole, per questo durante il giorno piangono la loro libertà, ma io 

sono un salice fortunato perché vivo al parco giochi vicino alla Dora Baltea ad 

Ivrea, insieme a tanti alberi di diverso tipo.  

Ah… non vi ho detto come mi chiamo, io sono Salfix!». 

 

                  



Contento del suo racconto e di essersi presentato continuò così a parlare il 

vecchio albero frondoso: «Ogni giorno, dall’alto dei miei rami riesco a 

scorgere le canoe che scivolano lungo il fiume che attraversa la città, da 

questa posizione vedo anche le auto che lo costeggiano e non solo: vedo i 

bimbi che giocano e la Serra, che assieme al Mombarone e alle montagne, fa 

da sfondo al bel panorama cittadino. Da qui posso levare il mio sguardo 

anche sul campanile del municipio, sul castello e sui tetti della mia bella 

Ivrea. 

In questi giorni, con le fronde più basse, vedo i primi insetti primaverili, 

formiche e coccinelle, con cui cerco di fare amicizia. Ahi… mi fanno il 

solletico alla corteccia!».  

Sotto il pizzicore pareva quasi saltellare. 

 

 
 

 

Superato il solletico, un sorriso gli avvolse il tronco, contento della natura che 

lo circondava: “Che piacere sentire il dolce cinguettio degli uccellini che 

vivono sopra la mia testa…sono simpatici e la loro allegria mi mette sempre 

di buon umore.  



Dal chioschetto del parco giochi mi arrivano sempre degli 

odorini …mmm...squisiti! … di patatine fritte, coca-cola e popcorn… 

insomma tutto quello che è buono io non lo posso mangiare… è una vera 

ingiustizia!”           

                                

Sull’ultima parola si riprese, aveva molti altri motivi per essere felice: “Però ci 

sono i bambini a tirarmi su il morale con le loro vocine simpatiche, con i 

piedini sulle mie radici e, facendomi il solletico con i loro capelli e le loro 

manine, esclamano: «Uno, due, tre stellaaaaa!» insieme alle risate dei loro 

amichetti. Li vedo e li sento correre spensierati, girare per i vialetti in 

bicicletta e con i pattini, abbracciarsi e raccontarsi storielle divertenti. Che 

bello vedere tanta felicità tutta insieme!” 

 

 



               
 

Si adombrò poi un attimo e corrugò le fronde: “Oggi però sono un po’ 

preoccupato… Sono giorni che Dorafix, il mio amico salice che abita dall’altra 

parte della Dora, non mi risponde. Cosa sarà successo?  

Quel poveretto deve vivere ogni giorno con Mister Smog e ho paura che stia 

male… Quel simpaticone si infila dappertutto e finisce per otturare anche i 

nostri stomi! Una vera tragedia per noi!” 

 



  

                  

 
 

 

 

“Devo aiutarlo…ma come faccio se non mi posso muovere?”. 

Guardò tra le foglie in cerca di una soluzione, tamburellò un po' le radici 

nervoso alla ricerca di un’idea: “Prima di tutto è necessario trovare delle 

persone sensibili, disposte a tutto pur di salvare il mio amico.  

Ecco… scorgo in lontananza quattro bambini, magari saranno disposti ad 

aiutarmi. Si avvicinano sempre più, sono emozionato, cosa faccio?  

Magari calo giù le mie fronde in modo da far loro ombra…mi aiuteranno i 

miei amici Felix? “. 

Intanto qualcosa si muoveva all’interno del suo grosso fusto legnoso: 

“Oh…finalmente si sono svegliate le piccole creature che vivono dentro il mio 



tronco, il popolo più incredibile e bizzarro che ci sia…” e continuò a 

raccontarsi i dettagli dei piccoli abitanti che ospitava.  

A Salfix piaceva farsi compagnia raccontandosi storie e così iniziò a 

descrivere, tra sé e sé, in maniera minuziosa, i suoi ospiti, di cui era ben fiero. 

 

          



“Sono piccoli esserini con la testa piena di rametti e con gli occhietti verdi, 

alcuni sono tutti verdi, portano sempre delle scarpe con le punte arricciate e 

vestiti di foglie secche”. 

Dopo averli descritti accuratamente si rammentò delle loro abitudini: 

 

               

 
 

 

“Sono dormiglioni ma molto attenti, alcuni un po' sbadati… forse hanno 

bevuto troppe birre alla linfa!  



Sono molto felici, si divertono ad uscire soprattutto di notte per dondolarsi 

sulle fronde, per giocare a nascondino dietro le foglie e per lasciare cibo agli 

uccellini di passaggio”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                               

        

“Di giorno escono poco per via degli umani, hanno paura di farsi vedere, 

nessuno capirebbe il mondo fantastico al quale appartengono”. 

Nel frattempo intravide quattro bimbi non lontano, e attratto dai loro sorrisi e 

dalla spontaneità li chiamò a sé: «Ehi…bambini venite vicino a me». 

I quattro, che non avevano mai sentito la voce di un albero, si avvicinarono a 

Salfix, un po' increduli; si sedettero intorno al suo tronco e fu allora che i Felix 



si avvicinarono, senza paura.  

 

                                                                                                 
Nessuno parlava ma le creature scesero sulle loro spalle, qualcuno in testa, 

altri li annusavano incuriositi, altri li toccavano con le loro minuscole dita per 

sentire la loro pelle. I grandi occhietti li scrutavano, era la prima volta che si 

avvicinavano così tanto a degli umani.  

 

 



 

I quattro bambini, Nadia, Jack, Bea e Nick si avvicinarono ma non 

sembravano stupiti, accettarono semplicemente la realtà di un mondo 

fantastico, in piena armonia. 

 

 
 

 

Salfix interruppe quel momento magico, incominciò a raccontare ai bambini 

di un amico da salvare. Il suo racconto colpì molto i quattro amici che subito 

offrirono il loro aiuto: «Che cosa possiamo fare per te?» chiesero. 

Salfix rispose: «Non preoccupatevi, questa notte sarò io insieme ai miei 

microscopici esserini ad agire; a voi tocca il compito di andare sul Lungo 

Dora ad avvisare il salice del nostro piano di salvataggio». 



 
 

Quella stessa notte i Felix lavorarono molte ore per preparare una buona 

scorta di linfa.  

                               
 



 Caricarono le piccole ampolle sulle spalle e si prepararono al lungo 

cammino.  

 

     

      
 

    



Fu allora che si posizionarono sulla punta di ogni ramo di Salfix, pronti ad 

accendere il Ramo-scooter. 

 
 

I rami si allungarono, volteggiando, illuminando la strada con l’aiuto delle 

lucciole, come fari nella notte. 

 
 

 



Su una quercia, al bordo del fiume 

viveva il Grande Gufo che, attraverso i 

suoi spessi occhiali, scrutava intorno in 

cerca di cibo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ah! Guarda, guarda, che cosa sta passando sul fiume! Tanti piccoli bruchetti, 

tutti illuminati». 

Prese il volo e puntò il suo sguardo verso i poveri Felix con l’idea di 

papparseli tutti in un boccone. 

 

            
 



In quel momento il Felix- spericolato fece una Ramosgommata  

e il Faro-lucciola puntò diritto sugli occhiali del Grande Gufo che, vorticando, 

precipitò per terra. 

 

 
 

 

Le piccole creature verdi riuscirono con fatica a raggiungere l’altra sponda del 

fiume e tirarono fuori dai loro zaini dei ganci e le corde per arrampicarsi…ma 

proprio mentre stavano per iniziare la 

scalata, Penelope, la pantegana che 

vive nella tana sotto le radici, uscì 

arrabbiata e per la seconda volta i Felix 

rischiarono di diventare un prelibato 

bocconcino!  

“Che nottata!” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Circe la scoiattolina, che vide la scena, intervenne prontamente lanciando le 

sue bacche contro Penelope facendola così spaventare e scappare a gambe 

levate…per ora i Felix erano salvi!  

 

 
 
 

 



Incominciarono la scalata!  

Con un salto acrobatico e una piroetta Circe raggiunse le piccole creature. 

«Grazie Circe, hai sistemato per le feste quel simpatico roditore, visto che 

hai fatto delle incredibili acrobazie, ora però ci devi aiutare a salire su 

Dorafix». 

In un batter d’occhio Circe allungò la sua lunga coda rossastra e Capo Felix si 

attaccò, stringendola forte, e così via, ogni Felix si aggrappava ai piedi di 

quello precedente.  

 

 

 



A piccoli salti Circe iniziò la scalata e la lunga cordata risalì il tronco del 

salice. Che fatica arrivare alla cima! Stanchi ma contenti arrivarono tutti sani e 

salvi. 

Subito si diedero un gran da fare a svuotare le ampolle di linfa magica negli 

stomi intasati da Mister Smog…  

               
 

Fu in quel momento che Dorafix si risvegliò. 

«Finalmente, grazie amici miei, senza il vostro aiuto non ce l’avrei mai fatta». 
 

                                                  



Il Gran Felix, il più anziano, tutto contento disse:«E non è tutto, adesso arriva 

il bello».   

Dal suo zaino tirò fuori uno strano oggetto, forse un po’ magico, sembrava 

uno specchio, era l’Aspismog! 

E come funzionava? Direte voi, cari lettori! 

Veniva posizionato in cima all’albero e quando lo smog era troppo, un vortice 

si azionava e lo aspirava intrappolandolo al suo interno. 

Che oggetto fantastico! Una vera trovata… risucchiava tutto lo smog, beh!... 

non proprio tutto, ma in modo sufficiente per dare un po’ di respiro. 

Stavolta Mister Smog non ha scampo…. Missione compiuta! 

 

 
 

 

 

Finalmente si torna a casa! 

I Ramoscooter non erano più al loro posto sulla riva del fiume…come fare?  



   A Ingegno-Felix venne una splendida idea… fece 

un fischio così acuto che richiamò a riva i Trotapesci pronti ad aiutarli a 

tornare.  

In fila indiana salirono tutti in groppa ai cinque pesci e in un battibaleno 

furono trasportati sulla riva opposta appena in tempo per ritirarsi nelle loro 

casette prima del sorgere del sole.  

  

 



 

Con i suoi rami Salfix, felice di riavere con sé i suoi amici, racchiuse le sue 

fronde in un grande abbraccio.  

 



Secondo capitolo – HO LA LINFOLINA IN BOCCA… 

                                

 



Quel mattino di sole Salfix era molto felice e sorrideva tra fronde e radici: 

“Adoro quando i primi raggi del sole caldo mi sfiorano e mi scaldano di 

felicità perché mi aiutano a vivere e a muovere più velocemente la linfa nel 

mio tronco. Grazie al mix supervitaminico Oxy-SalMin fatto di Ossigeno e 

Sali minerali, a me molto cari, mi sento bellissimo, mi vanto con tutti dei miei 

licheni spettacolari e in primavera mi sento ancora più bello e più forte.  

È da giorni che tutti Noi Alberi siamo un po’ esibizionisti, ci piace fare a gara 

a chi prima prende i Sali Minerali dal suolo ma…che fatica oggi nutrirsi, ci 

sarà qualche anomalia ambientale?   

Pat, il mio amico uccello che mi fa compagnia con il suo canto allegro, è un 

giornalista in erba del settimanale P.P.B.F. ovvero Passa Parola Boschetto 

Felice, mi ha riferito una notizia terrificante, non ci sono più sali minerali e 

senza quelli…niente cibo! La notizia ha provocato un gran bisbiglio tra di Noi 

e il malcontento e la preoccupazione ahimé crescono”.  

               



Come suo solito, quando era alla ricerca di una soluzione, tamburellò un po' 

le radici nel sottosuolo e concluse: “Di certo qualcosa si può fare!”  

Le scorte di sali minerali nel magazzino di Salfix non erano molte ma 

sicuramente avrebbero dato un po' di respiro agli amici alberi. 

Con gran velocità i Felix azionarono la Radio-Felix, un vero prodigio per 

un’emergenza, era necessario portare i sali minerali agli altri alberi e serviva 

il pronto intervento di Talpa Lucia. 

Fu allora che Tecno-Felix si sedette nella sala di registrazione, indossò le 

cuffie e...dopo due colpetti al microfono, esclamò soddisfatto: «Uno, due, tre, 

prova! Sì, grande! Funziona ancora tutto».  

 

Era tanto tempo che non si accendeva quel vecchio marchingegno.  

Dopo essersi schiarito la voce incominciò il suo discorso rivolto a Lucia la 

talpa. 

«A tutti voi ascoltatori! Chi avesse visto nei dintorni Lucia è tenuto ad 

invitarla cortesemente a raggiungere il tronco di Salfix. Abbiamo urgente 

bisogno di lei». 



 

 

Proprio in quel momento la piccola talpa, dopo aver acceso Radio-Felix, si 

sedette a tavola e mentre si apprestava a papparsi un bel pranzetto a base di 

larve, sentì il messaggio di Tecno-Felix.  In un battibaleno sfrecciò nelle 

gallerie del terreno e arrivò all'appuntamento. 

«Oplà! Eccomi qua! Che vi serve amici?» 

Salfix raccontò tutto alla giovane talpa, della scarsità dei sali minerali, del 

bisogno di aiuto e dell'impossibilità di movimento dei Felix. 

Fu compito del Gran-Felix andare nelle cantine di Salfix, quelle che usavano 

come magazzino, per prendere le scorte di sali minerali e consegnarle alla 

talpa.  



Lucia attraversò di gran lena decine di gallerie e per mezzo delle radici 

distribuì ad ogni albero una buona razione. 

“E anche questa è fatta!” si disse tutta felice di aver contribuito 

all’operazione. 

«Grazie mille cara talpa». 

Ma chi è che parla?. 

«Scusate, siamo noi, i lettori. Ma dove eravamo rimasti? Ah già, alle gare, ai 

canoisti...» 

 

          

 

Quel mattino c’erano troppi umani in giro e i Felix non si facevano vedere, si 

stavano sicuramente abbuffando di Popcorn-linf… 

loro che potevano permetterselo… 



C’era un gran da fare, chi correva di qua, chi tirava una fune di là, chi girava 

con il cronometro in mano, erano tutti in fermento per le gare del 

Campionato Europeo di Canoa.    

 

 

 

 

Anche Salfix aveva notato il movimento e commentava felice tra l’ombra dei 

suoi rami: “Ci sono tantissimi canoisti da tutte le parti del Mondo che si 

allenano sulla Dora e io ho un posto in prima fila tra le bandiere!  

Si sente parlare in tante lingue diverse…magari imparerò qualche parola in 

tedesco, l’inglese lo sto già imparando dal Grande Gufo che sa tutto…ma 

proprio tutto e conosce ben otto lingue!!!” 



                       

“Proprio ieri è arrivato un gruppo di atleti un po’ strani, avevano una benda 

rossa sulla testa e pensavo fossero dei pirati, si stavano rincorrendo con le 

canoe in spalla e si lanciavano acqua con la loro bottiglietta…” 

Poi sospirò con i rami e i grandi occhi verso il cielo : “Ho dovuto pure 

riprenderne uno”… 

«Ehi…ragazzino, non si butta la plastica a terra…dovresti saperlo che non si 

lascia in giro niente che possa inquinare l’ambiente!» 

Era felice per l’evento ma allo stesso tempo così preoccupato, che lo si sentiva 

sospirare tra le foglie: “Mi sa che ci sarà un gran da fare in questi giorni…  

Mmmmm…ma che cos’è questo profumino… che delizia quel dolcetto, anche 

quell’altro…ho la Linfolina in bocca…quante persone stanno facendo dei 

deliziosi pic-nic… però… anche loro sono poco attenti all’ambiente!”  

Salfix concluse di dover avvisare i suoi amici Alberi: «Non possiamo 

continuare a succhiare un mix di sali minerali e involucri del cibo umano 

lasciati in giro, ne va della nostra vita…» 

 



 

Poi tra sé rimuginò: “Cibo umano? Si fa per dire...appena giro la testa, guarda 

un po' che cosa vedo? Un bambino che sta mangiando le patatine, però è un 

po' sbadato…il pacchetto deve essere buttato nel contenitore della plastica, 

non dietro alla panchina”.  

 



Salfix continuava sconsolato a osservare: “Guarda laggiù, quel signore sta 

scartando e mangiando una buona caramella. Ma dove butta la carta?... Per 

terra? E pensa pure di fare il furbo facendo finta di niente e con la punta della 

scarpa tenta di sotterrarla”. 

Una signora sta distribuendo dei panini ai suoi bambini. 

«Ehi signora… Il vento ha fatto volare via il suo sacchetto di plastica forse 

non mi ha sentito!» sussurrò garbatamente Salfix. 

Ecco che il sacchetto si alzò in volò e dopo tante piroette finì bello dritto, 

proprio sulla chioma di Salfix, e pareva un grosso bigodino. 

             

 

 



«Perdindirindina! Quel bigodo antipatico si è arrotolato tra i miei rami. 

Aiutatemi a toglierlo o diventerò ricciuto per il resto della vita! Povero me! 

Fortuna che vedo Pat svolazzare verso di me” si rincuorò.   

 

               

 

L' uccellino ficcò il becco nel sacco-bigodo, lo pinzò così forte e lo tirò da una 

parte mentre Salfix cercava di scrollarsi quel rifiuto arrotolato. Ma nulla… gli 

sforzi parevano vani. In loro aiuto arrivò la sorella di Pat, Honey, dolce e 

pimpante come sempre!  

“Che gioia vederla, che energia!” si rallegrò Salfix. 



La piccola e sveglia Pat scattò subito ad aiutare il fratello a togliere il 

fastidioso bigodino.  

Tira di qua, tira di là, finalmente Salfix fu libero…. 
 

Operazione 

compiuta! 

Peccato che il 

sacchetto prese a 

volare in un’altra 

direzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Evvaiiii…bentornata pace! Mi merito un sonnellino», urlò a gran voce Salfix 

finalmente libero dal pericolo di un’acconciatura a boccoli. 

Appena il tempo di riprendersi che qualcosa già si muoveva: “Ma…ora cosa 

succede? Mi sento avvolto da un calore”.  

Abbassò la testa e con gioia riconobbe: Bea, Nadia, Nick e Jack, i suoi cari 

amici. Lo abbracciarono stringendosi sempre di più al suo tronco e Salfix 

ricambiò, avvolgendoli con le sue fronde piene di carezze.  



Al colmo della felicità sussurrò affinché lo udissero tutte le foglie: “Che bella 

sorpresa! Ci voleva proprio, mi sento già meglio”. 

               

Poi non perse tempo e si rivolse ai bambini: «Cari amici miei, questa volta 

solo voi potete aiutarmi!». 



I bimbi felici di poter essere d’aiuto al loro caro amico frondoso urlarono in 

coro: «Certo! Non vediamo l’ora di poterlo fare!». 

I Felix ormai rintanati nelle loro casette dentro il salice, non potevano 

rendersi utili. Per i loro gusti c'erano troppi umani in giro; e così si 

divertivano a guardare dai buchetti del tronco le canoe scivolare sulla Dora.  

Salfix poteva contare solo sull’aiuto dei bimbi, ma non temeva perché erano 

in gamba: “Altroché!” pensò grattandosi con un ramo il capo. 

 

         



Fu in quel momento che gli venne in mente una delle sue brillanti idee. 

Ordinò al Gran-Felix di andare a rovistare in una vecchia credenza all’interno 

del fusto e di prendere un sacchettino di polvere magica, quella con su scritto 

“In caso di emergenza”. 

 Da un buco uscì la manina del Felix e Jack lo prese. 

                   

Ci fu subito un gran da fare tra i bambini che cominciarono a spargere la 

polverina su tutti i rifiuti abbandonati nel parco. E all’improvviso i sacchetti, 

le lattine, i bicchieri, le bottigliette che qua e là erano state dimenticate, si 

animarono. Come delle ballerine volteggiavano e con un grand jetè 

dolcemente si posarono in mezzo al pubblico.  La gente per strada era 



sbalordita, con gli occhi sgranati e la bocca aperta, senza fiato. Fu in quel 

momento che tutti insieme intonarono una canzoncina in rima.      

                          

      TANTI BEI RIFIUTI INSIEME SIAM 

                                MA  A GRAN VOCE NOI GRIDIAM 

                                SE CI LASCIATE QUI DI PER CERTO INQUINIAM… 

                                IO SONO LA PLASTICA E VADO DRITTA NEL CESTINO 

                               NON  A SPORCARE UN BEL GIARDINO. 

                               IO PARLO PER ME,  CHE SON  LATTINA,  

     E ANCHE SE PICCINA, VI PREGO 

                               NON LASCIATEMI MAI SULLA PANCHINA. 

Fu così che in un batter d’occhio i rifiuti lasciati in giro, uno per uno si 

tuffarono nei cestini, insegnando la raccolta differenziata. 

                  



«Scusate…» disse Luca, 

«Sorry…» esclamò Edward, 

«Pardon…» replicò Francois,  

le voci della gente risuonavano ovunque e un applauso caloroso risalì dalla 

folla con forte commozione. 

A Salfix sgorgò una lacrima di linfa: “Chissà quando le persone capiranno 

che l’ambiente è uno specchio di cosa si sta facendo! Solo allora si renderanno 

conto che il danno che hanno provocato all’ambiente è un malessere che si 

ripercuote pesantemente su loro stessi!” ma poi si riprese subito e allargò il 

più bel sorriso. 

Fortunatamente Party-Felix organizzò una grande festa per tutti gli amici, 

davvero sbalorditiva, tutti furono travolti dall’entusiasmo. 

  

        
 



Pop…pop…il tappo dello spumante diede inizio ai fuochi d’artificio. I nostri 

amici Felix festeggiarono con un bel bicchiere di linfa Grezza di quella Pura e 

mangiarono con grande euforia i prelibati Popcorn-linf.  

A proposito…per la prima volta erano usciti senza preoccuparsi della gente. 

 

 
 

«Come here everyone!» disse Edward, il canoista con la bandana rossa in 

testa, a tutti i simpatici animaletti.  

La piccola talpa Lucia cantava come una grande rockstar.  

 

Pat e Honey volteggiavano nel cielo…. 

mentre DJ-Felix stava animando la festa 

con la sua musica X piena di allegria e 



fantasia, facendo ballare tutti, ma proprio tutti gli amici, da quelli più vivaci 

ai più timidi.   

Ci fu un gran stupore quando si accorsero che del Polline Rosa si stava 

depositando sui dischi che giravano veloci sulla consolle-fix e la musica si 

stava abbassando.  

 

 
 

 

«Ohhhhh…» si levò un coro di voci e guardando in lontananza, videro 

Dorafix che scuoteva i suoi rami a suon di musica, la scoiattolina Circe che 



muoveva la coda a ritmo di Jazz e il Gran Gufo Saggio che insieme a loro 

mandava baci e abbracci affettuosi a tutti.  

Salfix…si sentiva davvero felice di essere attorniato da così tanti amici 

affettuosi, respirava profondamente e riusciva a percepire la gioia nell’aria e 

quella felicità che lo rendeva ogni giorno più forte e fiducioso in un futuro 

migliore per tutti! 

 

 

 



E per concludere disse a gran voce: 

«Cari lettori, per chiudere in armonia, vi lascio con una poesia» 

 

Con il dolce cinguettio  

gli uccellini fan brusio, 

la rugiada del mattino  

cade lieve, pian, pianino. 

L’alba si può scorgere da lontano, 

e le foglie dei verdi alberi 

mi avvolgono come una mano. 

Il fruscio dell’erba solletica le radici 

e tutti gli alberi iniziano a essere felici. 

I miei amici Brezza e Ventolino 

illuminano la mia giornata, 

come il sole del mattino 

la rendono incantata 

mentre le farfalle si divertono  

a fare una gran bella ballata.  
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