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Sarabanda d’acqua o dell’accordo paesaggio-morte: Il sangue di san 
Gennaro e Il Gattopardo 

 
 
 

Il giorno dopo era domenica, e per quel giorno avevo un 
progetto che ero ben deciso a mettere in atto nonostante 
le ingiunzioni del dottore e di mia madre, secondo i quali 

non ero in grado di lasciare la casa, perché l’aria fresca 
sarebbe stata per me la morte. 

(William M. Thackeray, Barry Lyndon) 
 

 
 
       Ogni volta che il fotogramma tradisce la caduta del suo vuoto Barry Lyndon, Kubrick non 
ha dubbi sulla musica da interrogare: la Sarabanda di Händel. Il movimento scavato, severo, 
tardo è la traduzione perfetta della dissoluzione ordinaria, la fine banale che si fa largo tra 
sussurri e processioni. Eppure, all’origine, questa forma musicale spiccava per la sua linea 
sfrenata e intempestiva. L’altezza della morte genera precipizi, romba. Come le onde del mare, 
quando sono fustigate dal sospiro della vita. 
       Il sangue di san Gennaro è il racconto di una spoliazione intransigente. Il protagonista non ha 
un nome, non parla né agisce. Abita in una casa sulla collina di Posillipo, solo nell’abbraccio di 
una donna addomesticata da sovrabbondante amore. La sua identità poggia sul mormorio 
bonario del popolo napoletano: è un esule, un uomo senza terra, un cittadino di un regno di 
ombre.  
       La Storia, rattoppata la piaga del nazismo, consegna l’Europa orientale1 alle premure (e 
mura) del comunismo. L’uomo sopravvissuto a cumuli di macerie guarda a questo 
«cambiamento»2 come al riscatto della civilitas, al ritorno della libera borghesia. E invece 
l’attesa del progresso si rovescia in violenza legalizzata («“Lo stesso avviene per le elezioni, che 
in questi paesi non sono elezioni autentiche, ma una truffa che prevede sempre, come risultato 
delle consultazioni elettorali, l’uno o il due per cento di voti a favore dell’opposizione”») o 
macabra sontuosità («“Al mattino giustiziavano un mio conoscente, e alla sera andavo al Teatro 
dell’Opera, a sentir recitare un altro mio conoscente”»3). La patria si rifiuta di sfamare bocche 
pensanti4: alleva gli «sciancati dello spirito»5, gente saccheggiata nell’anima, ammutolita, 
livellata, disumanizzata dalla sopravvivenza quotidiana. Per non scendere a patti con un mondo 

                                                           
1 Nel testo non viene specificato il paese d’origine dello straniero: le congetture dei vicini oscillano tra una matrice inglese e una 
polacca. 
2 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, a cura di A. D. Sciacovelli, Milano, Adelphi, 20103, p. 288 (ed. or. San Gennaro vére, Baden-
Baden, Holle Verlag, 1957). 
3 Ivi, pp. 218 e 277. 
4 «“Ma quando si tratta di uno scienziato di chiara fama, e per di più davvero bravo nel suo campo, conviene che resti in patria, in 
silenzio, anche se conduce vita appartata e si mostra insoddisfatto del regime”» (Ivi, p. 215). 
5 Ivi, p. 239. 
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ormai compromesso6, l’innominato accetta la frattura e si annida in quello che Said definisce 
«un permanente stato di gelosia»7. Dell’intimità franata custodisce una «macchin[a] da 
scrivere»8 prodiga di accenti: sono la sua impronta letterale, la difesa disperata della sua 
singolarità appiattita da documenti frettolosamente compilati.  
       Se l’esilio si presenta come l’anticamera del nulla, il paesaggio d’acqua è istigazione alla 
beatitudine: 
 
       «Così abbiamo errato di paese in paese, e un bel giorno siamo giunti qui, in riva al mare. E ci siamo 

fermati. Eravamo sulla riva del mare, e ci guardavamo intorno. Fu allora che cominciò a parlare, in riva al 
mare, una sera… Perché fino a quel momento, ovunque fossimo stati, in Svizzera, a Parigi o a Milano, era per 
lo più rimasto in silenzio, ad osservare. Invece quella sera parlò. Diceva che eravamo tornati a casa, finalmente. 
La nostra seconda patria, diceva, è il mare. Proveniamo tutti da qui, questa è l’unica vera patria… e l’altra, 
quella sulla terraferma, anch’essa un tempo si è staccata dal mare, e quindi proviene dal mare, come tutto ciò 
che è materia e vita organica».9 
 

       Il «silenzio»10, lungi dal contrassegnare uno stato di rassegnazione, sigilla una protesta. 
Marca la volontà di uno Spirito democratico di distanziarsi da un regime dittatoriale. Lo 
straniero, muto perché orfano, accetta di parlare nel momento in cui il paesaggio si fa carico di 
una paternità e diventa «esplosione atomica quotidiana»11. Identificando il mare come 
sublimazione e sintesi di tutte le patrie possibili, può riattivare la facoltà per cui «gli uomini 
sono anche persone»12. Non solo. Nell’infinità del paesaggio incontra quella libertà morale e 
intellettuale che lo aveva imbrigliato in una spirale di migrazioni. Si ricongiunge a «una 
spiritualità antica»13 che è grimaldello per l’elaborazione di un futuro. 
       Ma il mare, mentre solleva, con moto vorticoso fomenta la consunzione: 
        

                                                           
6 Si tratta di una sottrazione fisica, prima che morale: «“Ricordo che una sera, prima di andar via, eravamo ancora nella nostra città, 
mi aveva detto che non aveva paura che i comunisti gli tagliassero le mani… temeva piuttosto che un giorno sarebbe stato costretto a 
stringere la mano a un comunista. Non era disposto a farlo”» (Ivi, pp. 280-281). 
7 E. W. SAID, Riflessioni sull’esilio, in ID., Nel segno dell’esilio. Riflessioni, letture e altri saggi, trad. it. di M. Guareschi e F. Rahola, 
Milano, Feltrinelli, 2008, p. 221 (ed. or. Reflections on Exile, in Reflections on Exile: and Other Literary and Cultural Essays, Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 2000). 
8 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., p. 185. 
9 Ivi, p. 287. Attraverso l’analisi dei diari di Márai, László Csorba evidenzia il sostrato biografico delle pagine del romanzo dedicate al 
mare: «Sulle pagine del diario troviamo descritti alcuni episodi che sono esperienze indimenticabili anche del romanzo: il venditore di 
nocciole, il venditore di uova, la lite guidata da un direttore d’orchestra, le cacce all’alba condotte nei dintorni del Parco Virgilio, la 
morte del povero costruttore, la vita della trattoria, la malattia del piccolo Antonio, la scena circense con il leone, il monastero 
francescano di Sorrento, la tempesta di mare con tromba d’aria, la trattoria Fenestella a Marechiaro e la sua celebre targa d i gesso, il 
padre che fa passeggiare il figlio mentecatto, il miracolo del sangue di San Gennaro, le atmosfere di Assisi, la piccola chiesa, dove la 
compagna dello “straniero” parla al prete, ecc. E naturalmente l’esperienza del mare, l’infinità dell’elemento naturale, la sua 
perfezione fisica e spirituale, e quella dimensione in cui si espresse la sua effettiva e simbolica esistenza di scrittore. Scrisse dopo 
essere sceso dalla casa (“dove persino dal gabinetto si vedeva il mare, Capri, Sorrento e Ischia”) direttamente sulla riva: “finalmente 
posso rivedere il mare, che è allo stesso tempo risposta, patria e spiegazione”» (L. CSORBA, La Napoli del dopoguerra: impressioni di uno 
scrittore ungherese agli inizi degli anni 1950, «Italogramma», vol. II, a. 2012, pp. 26-27). 
10 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., p. 287. 
11 Ivi, p. 289. 
12 Ibidem 
13 A. D. SCIACOVELLI, Credere nel miracolo: la Napoli di Sándor Márai ne «Il sangue di San Gennaro», «Nuova Corvina», a. 2001, n. 9, 
p. 34. 
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       La corrente impetuosa sembrava collegarsi, con un tubo nero e simile a un cono, alle nuvole nere, dalle 
mammelle delle quali la tromba marina succhiava, come attraverso un biberon, la materia di cui era composto il 
pericolo.14 
 

       Per ben quattro volte il capitolo diciassette (parte prima) propone il sintagma «tromba 
marina»15. Questa signoria di tumulto rappresenta il «logoro-realistico»16 del mare di Napoli «i 
primi giorni di giugno, alle quattro del pomeriggio»17. E, indirettamente, la fattura della 
morte18: 
 
       In quel momento suonarono alla porta.  
       La straniera stava sulla soglia, a capo scoperto, con i capelli tinti di rosso appiccicati alle tempie e alla 
fronte. Sulle spalle si era messa un foulard di seta gialla, perché nella tromba delle scale aveva preso a soffiare 
una corrente infida. Aveva gli occhi grigio azzurri e indossava un paio di sandali dalla forma allungata, simili a 
pantofole.  
       «Chiedo scusa» disse, poi entrò. 
       «Soltanto perché anche loro sono stranieri» aggiunse. 
       Si sedette e si accese una sigaretta. Un lampo rischiarò il cielo. 
       «Ho avuto tanta paura» disse, mentre la sigaretta le tremava in mano. «Ma non della tempesta. Lui… è 
andato via. Già stamattina». 
       Parlava con voce roca. Suonarono un’altra volta. Era il poliziotto dai capelli rossi e dalla carnagione chiara 
che controllava gli stranieri al distretto di polizia. 
       «Ho cattive notizie, signora» disse, mentre per nascondere l’imbarazzo rigirava il cappello fra le mani. 
Aveva abbassato gli occhi, come se si vergognasse.19 
 

       È una figura femminile (la compagna dello straniero) a rintracciare nel turbinio del 
paesaggio il segnale di un lutto. Non solo il mare s’è messo in moto frantumandosi in una 
«polvere grigia»20 ma anche il sangue umano ha cominciato ad agitarsi. La frenesia disciplina 
l’elemento naturale e la volontà terrena impegnate in un comune progetto di disgregazione21. 
Lo straniero, che per dissenso aveva masticato il digiuno della parola, decide di far sentire la 
propria ingombrante presenza. Come il cono d’acqua calamitato dalle viscere della terra, 
infuria prossimo all’«abisso»22, alla dissipazione di se stesso, quando «la soglia invitante della 

                                                           
14 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., p. 172 (il corsivo è mio). 
15 Ivi, pp. 170-172 e 174. 
16 F. ORLANDO, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, 
Torino, Einaudi, 1993, p. 455. 
17 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., p. 170. 
18 Precede la fase del corteggiamento della morte: «“In casa si sedeva sempre davanti alla finestra, per poter vedere il mare, mentre 
leggeva o parlava. E passeggiava sempre in riva al mare, sia da solo che insieme a me”» (Ivi, p. 288). 
19 Ivi, pp. 174-175. 
20 Ivi, p. 162. 
21 «Il mare disse: “Mio è il segreto. No, non si tratta della distruzione. La vita è lenta, continua, fluttuante. L’onda, che arriva sulle 
loro rive da decine e decine di migliaia di chilometri, sulle coste dove hanno costruito le loro case e le loro ossessioni, è l’unica 
energia. Ne ignorano il segreto. Non è molto difficile distruggere il mondo, ben più difficile è creare anche un solo essere vivente 
monocellulare. E questa è una cosa che so fare solo io. Li ho creati, all’inizio sguazzavano minuscoli tra le mie onde, poi nuotavano 
respirando con le branchie, infine con i polmoni. Li ho cullati, trasportandoli tra le rive che cambiavano, tra continenti che 
apparivano e scomparivano, come volevo io. Io non sono cambiato. Li ho cullati. Quando si abbracciano nell’amplesso per dare vita 
alla materia, imitano in maniera scimmiesca il moto ondulatorio del mio cullare. Credono che il patto sia definitivo, credono di poter 
fare quello che vogliono sulle loro rive, per sempre. Ma non ho ancora detto l’ultima parola”» (Ivi, p. 337). 
22 Ivi, p. 276. 
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civiltà europea si trasform[a] per lui in una porta sbarrata»23. La morte cristiana «a braccia 
aperte nel profondo, verso il mare» definisce l’ultimo tentativo di «redenzione»24 di una realtà 
consacrata alla brutalità e alla menzogna.  
       Precipitando, l’esule salva la sua opera. Il mare, coronato il disfacimento, torna ad essere 
musica piana: 
 
       La straniera si alzò. Tutti e due, il poliziotto e la donna, guardarono in direzione del mare. Ma il mare, 
ormai, era già calmo.25 
 

       Questa assimilazione paesaggio-morte viene prospettata negli stessi anni (e con ritorni 
significativi) da Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, un romanzo in molte pieghe vicino alle 
pagine di Márai. 
       Come lo straniero di Posillipo «membro di molte società scientifiche»26, Don Fabrizio è un 
«uomo di scienza»27, o meglio il tutore del cielo stellato. Le stelle, che «donano gioia senza 
poter nulla pretendere in cambio», offrono un rifugio contro gli isterismi della «prepotente»28 
Stelluccia. Ma, soprattutto, commemorano «il trionfo della ragione umana»: sono punti di 
appoggio per il Gattopardo ferito dall’ascesa delle «pecore»29. «Pure», si contrappongono alla 
«polvere bianca»30 che impugna il paesaggio siciliano, disperata figurazione del tempo che 
rovescia il padrone di Salina in un collezionista di vuoti. 
       Se nel Sangue di san Gennaro la memoria del bolscevismo è relegata ai monologhi di 
personaggi collaterali, nel Gattopardo l’«accelerazione della storia» si consuma all’interno del 
«cuore semplice»31 di Don Fabrizio. Il 1860 irrompe nei pensieri del «protagonista 
centralizzante»32 sottoforma di beffarda contraddizione: «“Trattative punteggiate da 
schioppettate quasi innocue e, dopo, tutto sarà lo stesso mentre tutto sarà cambiato”»33. Questa 
visione del mutamento come garanzia di conservazione s’abbuia all’alba dell’unione, quando la 
tirannia dell’ignoranza («“Io, Eccellenza, avevo votato ‘no’ […] e quei porci in Municipio 
s’inghiottono la mia opinione, la masticano e poi la cacano via trasformata come vogliono 
loro”») sancisce la morte dell’altezza («Quella tonalità solare, quel variegare di brillii e di 
ombre fecero tuttavia dolere il cuore di Don Fabrizio che se ne stava nero e rigido nel vano di 
una porta […]»34). La Sicilia è predata dagli «sciacalletti»35, cafoni arricchiti, mercanti di 
coscienze, barbari che convertono in moneta ogni espressione di civiltà. Invitato alla 

                                                           
23 M. D’ALESSANDRO, La soglia e la porta. Il soggiorno partenopeo di Sándor Márai, in AA. VV., Sándor Márai e Napoli (Atti del 
Convegno Internazionale, Napoli 15-16 novembre 2010, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”), a cura di A. Di Francesco e 
J. Papp, premessa di A. Di Francesco, Napoli, D’Auria, 2013, p. 180. 
24 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., pp. 228 e 230. 
25 Ivi, p. 175 (il corsivo è mio). 
26 Ivi, p. 186. 
27 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, [1958], nuova ediz. riveduta a cura di G. Lanza Tomasi, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 
131. 
28 Ivi, pp. 96 e 46. 
29 Ivi, pp. 60 e 185. 
30 Ivi, pp. 97 e 69. 
31 Ivi, pp. 111 e 146. 
32 F. ORLANDO, L’intimità e la storia. Lettura del «Gattopardo», Torino, Einaudi, 1998, p. 36. 
33 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, cit., p. 54. 
34 Ivi, pp. 122-123 e 220. 
35 Ivi, p. 185. 
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contaminazione36, il Principe nega l’esposizione della propria persona37. Alla dinastia corrugata 
strappa un «mucchietto di pelliccia tarlata»38: è la sua alterità animale, l’implicita leggerezza 
barattata con il logorio della conoscenza. 
       Annullando il dinamismo del paesaggio napoletano («Era sempre pronto a rigenerarsi, 
rinnovando la sua stessa materia, dando forma al proprio essere infinito e senza forma»39), 
Tomasi orchestra «l’aspetto vero della Sicilia»40 in tono di irriducibile sterilità: 
 
       L’aspetto di un’aridità ondulante all’infinito, in groppe sopra groppe, sconfortate e irrazionali delle quali 
la mente non poteva afferrare le linee principali, concepite in una fase delirante della creazione; un mare che si 
fosse pietrificato in un attimo in cui un cambiamento di vento avesse reso dementi le onde.41 

 
       Questo svuotamento del paesaggio definisce una solidarietà con la natura del personaggio 
protagonista, solidarietà che è invece assente dal romanzo di Márai. Infatti, se la vitalità di 
Napoli si contrappone all’apatia dell’esule, il mare «pietrificato»42 dal cambiamento del vento è 
riverbero del Gattopardo paralizzato dalla corrente storica. Fabrizio Corbera è l’aristocratico 
che, dinanzi al fare vorace della borghesia, sceglie l’inattività. Si priva della mens (la capacità 
critica e propositiva che preserva solo per la lettura degli astri) abbandonandosi a costanti e 
improvvisi «sonn[i]»43, i quali, oltre a procrastinare le seccature della vita, prefigurano la 
morte. 
       La morte di Don Fabrizio44, che «cadenza»45 il romanzo, trionfa nella settima parte. Qui lo 
sgretolamento della persona non coincide, come nel Sangue di san Gennaro, con un paesaggio 
concreto (il mare che flagella Napoli) bensì con un paesaggio metaforico (nella realtà, infatti, 
«il mare di Palermo compatto, oleoso, inerte, si stende[…] di fronte a [Don Fabrizio], 
inverosimilmente immobile ed appiattito come un cane che si sforz[i] di rendersi invisibile alle 
minacce del padrone […]»46): 
 

                                                           
36 «[…] “Dopo la felice annessione, volevo dire dopo la fausta unione della Sicilia al Regno di Sardegna, è intenzione del governo di 
Torino di procedere alla nomina a Senatori del Regno di alcuni illustri siciliani; le autorità provinciali son state incaricate di redigere 
una lista di personaggi da proporre all’esame del governo centrale ed eventualmente, poi, alla nomina regia e, come è ovvio, a 
Girgenti si è subito pensato al suo nome, Principe: un nome illustre per antichità, per il prestigio personale di chi lo porta, per i 
meriti scientifici, per l’attitudine dignitosa e liberale, anche, assunta durante i recenti avvenimenti”» (Ivi, p. 175). 
37 «“Compiango; ma, in via politica, non posso porgere un dito. Me lo morderebbero”» (Ivi, p. 184). 
38 Ivi, p. 257. 
39 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., p. 168. 
40 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, cit., p. 115. 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
43 Ivi, p. 178. 
44 Nel suo Ricordo di Lampedusa, Francesco Orlando sovrappone la morte di Don Fabrizio a quella di Tomasi: «Poi ricordo, staccata dal 
suo contesto, una frase degli ultimi mesi, breve, sussurrata quasi, e tragica: “Non lotto più”. Fu forse lo stesso giorno in cui mi lesse il 
settimo capitolo del Gattopardo, la morte di Don Fabrizio: era così chiaramente autobiografico che la lettura mi commosse in più d’un 
punto, benché non si sapesse neanche che era già ammalato; ma quella commozione era da tenere con ogni sforzo nascosta, sotto 
pena che fosse male accetta o interpretata male» (F. ORLANDO, Ricordo di Lampedusa, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 19632, p. 
79). 
45 S. S. NIGRO, Sotto la pelle del Gattopardo, in AA. VV., Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cento anni dalla nascita, quaranta dal 
«Gattopardo» (Atti del Convegno, Palermo-Palazzo Chiaramonte detto Steri 12-14 dicembre 1996), a cura di F. Orlando, Palermo, 
Città di Palermo-Assessorato alla cultura, 1999, p. 192. 
46 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, cit., p. 236. 
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       Seduto su una poltrona, le gambe lunghissime avvolte in una coperta, sul balcone dell’albergo Trinacria, 
sentiva che la vita usciva da lui a larghe ondate incalzanti, con un fragore spirituale paragonabile a quello della 
cascata del Reno.47 

 
       Se il capitolo dedicato al suicidio dello straniero reitera per quattro volte «tromba 
marina»48, nelle pagine destinate alla scomparsa del Principe si registrano cinque occorrenze di 
«fragore»49. In entrambi i casi, la morte si associa a un paesaggio in subbuglio. La perfezione 
chiassosa del mare è la ricompensa dell’uomo di pensiero pestato da una massa banale, 
l’approdo all’esplicito per l’intelligenza che una patria «irredimibile»50 ha educato 
all’implosione. 
       Nella fuga verso le «beatitudini mortuarie»51, l’interiorità del Principe, repressa in vita dal 
pragmatismo della Storia, esplode. L’arrendevolezza di Stelluccia, la delicatezza di Concetta, la 
diplomazia di Padre Pirrone, l’affettuosa balordaggine di Bendicò, la destrezza di Tancredi, la 
bellezza disarmante di Angelica, i cannocchiali specchianti, il Gattopardo danzante di 
Donnafugata: ogni ricordo casca con suono grosso di «un oceano, tempestoso, irto di spume e 
di cavalloni sfrenati»52.  
       Questo «spaventevole rombo interno» è il corrispettivo di un corpo descritto in termini di 
smisuratezza: durante il bagno a Donnafugata, il Principe «si erge[…] interamente nudo, come 
l’Ercole Farnese, e per di più fumante, mentre giù dal collo, dalle braccia, dallo stomaco, dalle 
cosce l’acqua gli scorre[…] a rivoli, come il Rodano, il Reno e il Danubio traversano e bagnano 
i gioghi alpini»53. 
       Come nel Sangue di san Gennaro, l’intreccio paesaggio-morte viene sublimato nel Gattopardo 
da una presenza femminile, frutto della fantasia del moribondo. È Venere, la stella che, a lungo 
corteggiata da Don Fabrizio durante le spensierate albe di caccia, s’è finalmente decisa a dargli 
appuntamento nella «regione di perenne certezza»54: 
 
       Fra il gruppetto ad un tratto si fece largo una giovane signora: snella, con un vestito marrone da viaggio ad 
ampia tournure, con un cappellino di paglia ornato da un velo a pallottoline che non riusciva a nascondere la 
maliosa avvenenza del volto. Insinuava una manina inguantata di camoscio fra un gomito e l’altro dei piangenti, 
si scusava, si avvicinava. Era lei, la creatura bramata da sempre che veniva a prenderlo: strano che così giovane 
com’era si fosse arresa a lui; l’ora della partenza del treno doveva esser vicina. Giunta faccia a faccia con lui 
sollevò il velo e così, pudica ma pronta ad esser posseduta, gli apparve più bella di come mai l’avesse intravista 
negli spazi stellari.55 

 

                                                           
47 Ibidem (il corsivo è mio).  
48 S. MÁRAI, Il sangue di san Gennaro, cit., pp. 170-172 e 174. 
49 Si tratta, nello specifico, del «fragore spirituale», «fragore della cascata», «fragore della vita», «fragore dentro», «fragore del mare» 
(G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, cit., pp. 236, 238-239, 244 e 246). Segnalo, inoltre, il «fragoroso erompere delle 
acque della vita» (Ivi, p. 243). 
50 Ivi, p. 185. 
51 Ivi, p. 244. 
52 Ivi, p. 245. 
53 Ivi, pp. 240 e 83. 
54 Ivi, p. 232. 
55 Ivi, pp. 245-246. 
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       Sospesa tra cielo e terra, eterno e effimero, perfezione e approssimazione, l’esistenza 
dell’ultimo Salina è un «precipizio di acque»56. Ma con lo sbarco stellare il disordine interiore 
s’assopisce:  
 
       Il fragore del mare si placò del tutto.57 
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