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E in capo al terzo anno l’Anima scese alla 

sponda del mare, e chiamò il giovane Pescatore, 

e questi venne su dagli abissi e disse: «Perché 

mi chiami?». 

E l’Anima rispose: «Avvicinati, che io possa 

parlarti, poiché ho visto cose meravigliose». 

Così lui si avvicinò, e si coricò dove l’acqua 

era poco profonda, e si poggiò il capo sulla 

mano e ascoltò. 

E l’Anima gli disse: «In una città che 

conosco c’è una locanda che si trova presso un 

fiume. 

 Sedevo lì con marinai che bevevano due vini 

dal colore diverso, e mangiavano pane fatto di 

orzo, e piccoli pesci salati serviti dentro foglie 

d’alloro con aceto. E mentre ce ne stavamo lì in 

allegria, entrò per noi un vecchio con un 

tappeto di cuoio e un liuto che aveva due corni 

d’ambra.   
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 E quando costui ebbe disteso il tappeto sul 

pavimento, colpì con una penna le corde del suo 

liuto, e una fanciulla dal volto velato entrò di 

corsa e si mise a danzare davanti a noi. Aveva 

il volto velato da un velo di garza, ma i suoi 

piedi erano nudi. Nudi erano i suoi piedi, e si 

muovevano sul tappeto come piccoli piccioni 

bianchi. Mai ho visto niente di tanto 

meraviglioso, e la città in cui ella danza non è 

che a un giorno da questo luogo». 

Ora quando il giovane Pescatore sentì le 

parole della sua Anima, ricordò che la piccola 

Sirena non aveva piedi e non poteva danzare. E 

un gran desiderio scese su di lui, e lui si disse: 

“È solo un giorno di viaggio, e posso tornare dal 

mio amore”. E rise, e si alzò nell’acqua poco 

profonda, e si diresse a gran passi verso la riva. 

E quando fu sulla riva asciutta rise di nuovo, 

e tese le braccia alla sua Anima.   
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 E la sua Anima emise un gran grido di gioia, 

e gli corse incontro, ed entrò dentro di lui, e il 

giovane Pescatore si vide distesa davanti sulla 

sabbia quell’ombra del corpo che è il corpo 

dell’Anima. 

E la sua Anima gli disse: «Non indugiamo, ma 

andiamo subito via di qui, perché gli Dei del 

Mare sono gelosi, e hanno mostri che 

obbediscono ai loro comandi». 

Così si affrettarono, e tutta quella notte 

viaggiarono sotto la luna, e tutto il giorno dopo 

viaggiarono sotto il sole, e la sera di quel 

giorno arrivarono a una città. 

E il giovane Pescatore disse alla sua Anima: 

«È questa la città in cui danza colei di cui mi 

parlasti?». 

E la sua Anima gli rispose: «Non è questa 

città, ma un’altra. Comunque, entriamo».  
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Così entrarono e passarono per le strade, e 

quando passarono per la Strada dei Gioiellieri il 

giovane Pescatore vide una bella tazza 

d’argento esposta in un banco. E la sua Anima 

gli disse: «Prendi quella tazza d’argento e 

nascondila». 

Così lui prese la tazza e se la nascose nella 

piega della tunica, e uscirono in fretta dalla 

città. 

E quando furono a una lega dalla città il 

giovane Pescatore si accigliò, e gettò via la 

tazza, e disse alla sua Anima: «Perché mi hai 

detto di prendere questa tazza e di 

nasconderla? È stata un’azione malvagia». 

Ma la sua Anima gli rispose: «Sta’ tranquillo, 

sta’ tranquillo». 

E la sera del secondo giorno giunsero a una 

città, e il giovane Pescatore disse alla sua 

Anima:   
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 «È questa la città in cui danza colei di cui 

mi hai parlato?». 

E la sua Anima gli rispose: «Non è questa 

città, ma un’altra. Comunque, entriamo». 

Così entrarono e passarono per le strade, e 

quando passarono per la Strada dei Venditori di 

Sandali, il giovane Pescatore vide un fanciullo in 

piedi presso una giara d’acqua. E la sua Anima 

gli disse: «Picchia quel fanciullo». Così lui 

picchiò il fanciullo finché questi pianse, e 

quando ebbe fatto ciò uscirono in fretta dalla 

città. 

E quando furono a una lega dalla città il 

giovane Pescatore si adirò, e disse alla sua 

Anima: «Perché mi hai detto di picchiare quel 

fanciullo? È stata un’azione malvagia». 

Ma la sua Anima gli rispose: «Sta’ tranquillo, 

sta’ tranquillo»..   
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E la sera del terzo giorno giunsero a una 

città, e il giovane Pescatore disse alla sua 

Anima: 

 «È questa la città in cui danza colei di cui 

mi hai parlato?». 

E la sua Anima gli rispose: 

 «Può darsi che sia in questa città, perciò 

entriamo». 

Così entrarono e passarono per le strade, ma 

in nessun luogo il giovane Pescatore riusciva a 

trovare il fiume o la locanda sulla riva. E la 

gente della città lo guardava incuriosita, e lui si 

spaventò e disse alla sua Anima: «Andiamo via 

di qui, perché colei che danza con piedi bianchi 

non c’è». 

Ma la sua Anima rispose: «No, restiamo, 

invece, perché la notte è buia e ci saranno i 

predoni lungo la strada»..   
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.   
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Così lui si sedette sulla piazza del mercato e 

si riposò, e dopo qualche tempo passò un 

mercante incappucciato che aveva un manto di 

stoffa di Tartaria, e recava una lanterna di 

corno forato all’estremità di una canna dai molti 

giunti. E il mercante gli disse: «Perché siedi 

sulla piazza del mercato, visto che i banchi sono 

chiusi e le balle legate?». 

E il giovane Pescatore gli rispose: «Non 

riesco a trovare una locanda in questa città, né 

ho alcun parente che possa darmi un asilo». 

«Non siamo tutti parenti?» disse il 

mercante. «E non ci ha fatti tutti un solo Dio? 

Pertanto vieni con me, poiché ho una camera per 

gli ospiti.» 

Così il giovane Pescatore si alzò e seguì il 

mercante in casa sua. .   
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 E quando ebbe attraversato un giardino di 

melograni e fu entrato nella casa, il mercante 

gli portò acqua di rose in un piatto di rame 

affinché potesse lavarsi le mani, e meloni maturi 

affinché potesse estinguere la sua sete, e gli 

mise davanti una ciotola di riso e un pezzo di 

capretto arrosto. 

E quando ebbe finito, il mercante lo condusse 

alla stanza degli ospiti, e gli disse di dormire e 

di riposarsi. 

 E il giovane Pescatore lo ringraziò, e baciò 

l’anello che costui aveva alla mano, e si gettò 

sui tappeti di pelo di capra dipinto. E quando si 

fu coperto con una coperta di nera lana di 

pecora, cadde nel sonno. 

E tre ore prima dell’alba, e mentre era 

ancora notte, la sua Anima lo destò e gli disse: 

.   
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«Alzati e va’ alla stanza del mercante, 

proprio nella stanza in cui egli dorme, e 

uccidilo, e prendigli il suo oro, poiché ne 

abbiamo bisogno». 

E il giovane Pescatore si alzò e strisciò verso 

la stanza del mercante, e sui piedi del mercante 

era deposta una spada ricurva, e il vassoio al 

fianco del mercante conteneva nove borse 

d’oro. 

 E lui tese la mano e toccò la spada, e 

quando la toccò il mercante trasalì e si destò, e 

saltando su afferrò lui la spada e gridò al 

giovane Pescatore: «Mi restituisci il male per il 

bene, e mi paghi spargendo il mio sangue la 

gentilezza che ti ho mostrato?». 

E la sua Anima disse al giovane Pescatore: 

«Colpiscilo»..   
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 E lui lo colpì, così che quello svenne, e lui 

afferrò le nove borse d’oro, e fuggì rapido per 

il giardino di melograni, e rivolse il viso alla 

stella che è la stella del mattino. 

E quando furono a una lega dalla città, il 

giovane Pescatore si picchiò sul petto, e disse 

alla sua Anima: «Perché mi hai detto di 

uccidere il mercante e di prendergli l’oro? Certo 

tu sei malvagia». 

Ma la sua Anima gli rispose: «Sta’ tranquillo, 

sta’ tranquillo». 

«No!» gridò il giovane Pescatore. «Non 

posso stare tranquillo, perché detesto tutto 

quello che mi hai fatto fare. Detesto anche te, e 

ti comando di dirmi perché ti sei comportata con 

me in questa maniera.» 

E la sua Anima gli rispose: .   
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 «Quando mi hai mandato nel mondo non mi 

hai dato cuore, così ho imparato a fare tutte 

queste cose e ad amarle». 

«Che cosa dici?» sussurrò il giovane 

Pescatore. 

«Lo sai» rispose la sua Anima «lo sai bene. 

Hai dimenticato che non mi hai dato cuore? No, 

ne sono certa. E così non preoccuparti per te 

stesso né per me, ma sta’ tranquillo, sta’ 

tranquillo, perché non c’è dolore che non 

causerai, né piacere che non riceverai.» 

E quando il giovane Pescatore udì queste 

parole tremò e disse alla sua Anima: «Ma tu sei 

malvagia, e mi hai fatto dimenticare il mio 

amore, e mi hai tentato con tentazioni, e mi hai 

messo i piedi sulle vie dei peccati». 

E la sua Anima gli rispose: «Tu non hai 

dimenticato che quando mi mandasti nel mondo 

non mi desti un cuore. .   
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 Su, andiamo in un’altra città e facciamo 

festa, poiché abbiamo nove borse d’oro». 

Ma il giovane Pescatore prese le nove borse 

d’oro e le gettò a terra, e le calpestò. «No!» 

gridò. 

 «Non voglio avere niente a che fare con te, 

né voglio viaggiare con te in nessun luogo, ma 

così come ti ho scacciata prima, ti scaccerò 

adesso, poiché non mi hai fatto alcun bene.» E 

voltò le spalle alla luna, e col coltellino dal 

manico di verde pelle di vipera cercò di tagliarsi 

dai piedi quell’ombra del corpo che è il corpo 

dell’Anima. 

Ma la sua Anima non si mosse da lui né badò 

al suo ordine, ma gli disse: 

 «L’incantesimo che ti ha insegnato la Strega 

non vale più, poiché io non posso lasciarti, né tu 

puoi scacciarmi. .   
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 Solo una volta nella vita l’uomo può 

allontanare la sua Anima, ma colui che riceve la 

sua Anima per la seconda volta deve tenersela 

per sempre, e questa è la sua punizione e il suo 

premio». 

E il giovane Pescatore impallidì e strinse le 

mani e gridò: «Era una Strega falsa, perché non 

me l’aveva detto». 

«No» rispose la sua Anima. «È stata leale 

con Colui che venera, e la cui serva sarà per 

sempre.» 

E quando il giovane Pescatore seppe di non 

potersi più liberare della sua Anima, e che era 

un’Anima malvagia, e che sarebbe rimasta con 

lui per sempre, cadde a terra piangendo amare 

lacrime. 

E quando fu giorno, il giovane Pescatore si 

alzò e disse alla sua Anima: .   
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 «Mi legherò le mani per non poter eseguire i 

tuoi ordini, e chiuderò la bocca per non poter 

pronunciare le tue parole, e tornerò al luogo 

dove colei che amo ha dimora. Al mare tornerò, 

e alla piccola baia dove lei è solita cantare, e la 

chiamerò e le dirò del male che ho fatto e del 

male che tu mi hai fatto». 

E la sua Anima lo tentò e disse: «Chi è il tuo 

amore, che tu debba tornare da lei? Il mondo ha 

creature molto più belle. Ci sono le danzatrici 

di Samaris che danzano alla maniera di ogni tipo 

di uccello e di animale. Hanno i piedi dipinti 

con l’henné, e alle mani hanno campanelline di 

rame. Ridono mentre danzano, e il loro riso è 

limpido come il riso dell’acqua. Vieni con me e 

te lo mostrerò. Perché cosa è questo tuo 

scrupolo circa le cose del peccato? Forse che 

quel che è piacevole da mangiare non è fatto 

per il mangiatore? .   
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 C’è veleno in quello che è dolce da bere? 

Non farti scrupolo, ma vieni con me in un’altra 

città. C’è qui vicino una cittadina, in cui è un 

giardino di magnolie. E in questo leggiadro 

giardino dimorano pavoni bianchi e pavoni dal 

petto azzurro. Le loro code quando le aprono al 

sole sono simili a dischi d’avorio e simili a 

dischi dorati. E colei che li ciba danza per 

piacere, e talvolta danza sulle mani e talaltra 

danza con i piedi. Ha gli occhi colorati con lo 

stibio, e le narici delicate come le ali di una 

rondine. 

 Da un gancio in una sua narice pende un 

fiore intagliato in una perla. Ride mentre danza, 

e gli anelli d’argento che ha alle caviglie 

tintinnano come campane d’argento. E perciò 

non farti più scrupolo, ma vieni con me in 

questa città»..   
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Il giovane Pescatore non rispose alla sua 

Anima, ma chiuse le labbra col sigillo del 

silenzio e con una stretta fune si legò le mani, e 

tornò al luogo da cui era venuto, fino alla 

piccola baia dove il suo amore era stata solita 

cantare. E sempre la sua Anima lo tentò lungo il 

cammino, ma egli non rispose, né commise 

alcuna delle malvagità che quella tentava di 

fargli commettere, tanto grande era il potere 

dell’amore che aveva dentro. 

E quando fu sulla sponda del mare, sciolse la 

corda dalle mani, e si tolse il sigillo del silenzio 

dalla bocca, e chiamò la piccola Sirena. Ma lei 

non venne al suo richiamo, per quanto la 

chiamasse tutto il giorno e la implorasse. 

E la sua Anima lo scherniva e disse: «Certo 

non hai troppa gioia dal tuo amore. Sei come 

uno che in tempo di morte versa acqua in un 

vaso rotto. .   
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 Dai via quello che hai, e niente ti è dato in 

cambio. Avresti fatto meglio a venire con me, 

perché io so dove si trova la Valle del Piacere, 

e quali cose vi vengono fatte». 

Il giovane Pescatore non rispose alla sua 

Anima, ma in una spaccatura della roccia si 

costruì una casa di canne, e vi dimorò per lo 

spazio di un anno. E ogni mattina chiamava la 

Sirena, e ogni mezzodì tornava a chiamarla, e di 

nuovo a sera pronunciava il suo nome. Ma mai 

ella sorse dal mare a incontrarlo, né in alcun 

luogo del mare riuscì lui a trovarla, benché la 

cercasse nelle grotte e nella verde acqua, nelle 

pozze della marea e nei pozzi che si trovano in 

fondo all’abisso. 

E sempre la sua Anima lo tentava col male, e 

gli sussurrava cose terribili. Ma non prevalse 

contro di lui, tanto grande era il potere del suo 

amore. .   
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E in capo all’anno, l’Anima pensò fra sé: “Io 

ho tentato il mio padrone col male, e il suo 

amore è più forte di me. Lo tenterò ora col 

bene, e chissà che non mi segua”. 

Così parlò al giovane Pescatore, e disse: «Ti 

ho detto della gioia del mondo, e tu mi hai fatto 

orecchio da mercante. Lascia ora che ti dica del 

dolore del mondo, e può darsi che mi ascolterai. 

Perché per la verità il dolore è il Signore di 

questo mondo, né v’è alcuno che sfugga alla sua 

rete. Vi sono alcuni cui mancano le vesti, e altri 

cui manca il pane. Vi sono vedove che sono 

vestite di porpora, e vedove che sono in stracci. 

Avanti e indietro sulle paludi vanno i lebbrosi, e 

sono crudeli gli uni con gli altri. I mendicanti 

vanno su e giù lungo le strade, e le loro borse 

sono vuote. Per le strade della città si aggira la 

Fame, e la Peste siede davanti alle porte. .   
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 Vieni, andiamo ad aggiustare queste cose, e 

facciamo sì che non siano più. Perché dovresti 

indugiare qui a chiamare il tuo amore, vedendo 

che non viene al tuo richiamo? E che cosa è 

l’amore, che tu debba attribuirgli tanta 

importanza?». 

Ma il giovane Pescatore non rispose nulla, 

tale era il potere del suo amore. E ogni mattina 

chiamava la Sirena, e ogni mezzodì tornava a 

chiamarla, e la notte pronunciava il suo nome. 

Pure, ella non sorgeva mai dal mare incontro a 

lui, né in alcun luogo del mare riusciva a 

trovarla, benché la cercasse nei fiumi del mare, 

e nelle valli che sono sotto le onde, nel mare 

che la notte rende purpureo, e nel mare che 

l’alba lascia grigio. 

E in capo al secondo anno, l’Anima disse al 

giovane Pescatore, di notte, mentre lui se ne 

stava solo nella casa di canne: .   
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 «Ecco! Ora ti ho tentato col male, e ti ho 

tentato col bene, e il tuo amore è più forte di 

me. Perciò non ti tenterò più, ma ti prego di 

lasciarmi entrare nel tuo cuore, affinché possa 

essere una cosa sola con te come prima». 

«Certo che puoi entrare» disse il giovane 

Pescatore. «Perché nei giorni in cui senza cuore 

andasti per il mondo devi avere sofferto assai.» 

«Ahimè!» gridò la sua Anima. «Non trovo 

entrata, tanto circondato dall’amore è questo 

tuo cuore.» 

«Però vorrei poterti aiutare» disse il giovane 

Pescatore. 

E mentre parlava venne un gran grido di 

dolore dal mare, il grido che gli uomini sentono 

quando muore uno del Popolo Marino. E il 

giovane Pescatore saltò su, e lasciò la sua casa 

di canne, e corse giù alla spiaggia. .   
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 E le onde nere venivano rapide alla sponda, 

recando un fardello che era più bianco 

dell’argento. Bianco come la cresta dell’onda 

era, e come un fiore galleggiava sulle onde. E la 

cresta lo prese dalle onde, e la spuma lo prese 

dalla cresta, e la sponda lo ricevette, e disteso 

ai suoi piedi il giovane Pescatore vide il corpo 

della piccola Sirena. Morto ai suoi piedi esso 

giaceva. 

Piangendo come uno trafitto dal dolore egli 

si gettò in terra accanto a esso, e baciò il 

freddo rosso della bocca, e accarezzò l’umida 

ambra dei capelli. Si gettò accanto a esso sulla 

sabbia, piangendo come uno che tremi dalla 

gioia, e nelle braccia brune se la strinse al 

petto. Fredde erano le labbra, pure egli le 

baciò. Salato era il miele dei capelli, pure lo 

baciò con una gioia amara. .   
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 Baciò le ciglia abbassate, e la fronda 

selvaggia che giaceva sulle coppette era meno 

salata delle sue lacrime. 

E alla cosa morta egli si confessò. Nelle 

conchiglie delle sue orecchie versò il vino aspro 

del suo racconto. Si mise le piccole mani 

intorno al collo, e con le dita toccò il giunco 

sottile della gola. Amara, amara era la sua 

gioia, e pieno di una strana letizia era il suo 

dolore. 

Il nero mare si avvicinò, e la bianca spuma 

gemé come un lebbroso. Con bianchi artigli di 

spuma il mare si aggrappò alla riva. Dal palazzo 

del Re Marino venne di nuovo il grido di dolore, 

e lontano sul mare i grandi tritoni soffiarono 

rauchi nei loro corni. 

«Fuggi» disse la sua Anima. «Poiché il mare 

si avvicina e se indugi ti ucciderà. .   
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 Fuggi, poiché io ho paura, vedendo che il tuo 

cuore è chiuso contro di me per via della 

grandezza del tuo amore. Fuggi fino a un luogo 

dove sarai in salvo. 

 Non vorrai certo mandarmi senza cuore in un 

altro mondo?» 

Ma il giovane Pescatore non ascoltò la sua 

Anima, ma chiamò la piccola Sirena e disse: 

«L’amore è meglio della saggezza, e più 

prezioso delle ricchezze, e più bello dei piedi 

delle figlie degli uomini. I fuochi non possono 

distruggerlo, né le acque dissetarlo. Io ti ho 

chiamata all’alba, e tu non sei venuta al mio 

richiamo. La Luna ha udito il tuo nome, pure tu 

non mi hai dato ascolto. Perché malvagiamente 

ti avevo lasciata, e per mia disgrazia mi ero 

allontanato. .   
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 Però mai il tuo amore è cessato dentro di 

me, e sempre è stato forte, né niente ha 

prevalso contro di lui, benché io abbia guardato 

il male e abbia guardato il bene. E ora che sei 

morta, certo morirò con te anch’io». 

E la sua Anima lo pregò di partire, ma lui non 

volle, tanto grande era il suo amore. E il mare 

venne più vicino, e cercò di coprirlo con le sue 

onde, e quando seppe che la fine era vicina 

baciò con folli baci le fredde labbra della 

Sirena, e il cuore che era dentro di lui si 

spezzò. E come per la pienezza del suo amore il 

suo cuore si spezzò, l’Anima trovò un ingresso e 

vi entrò, e fu una sola cosa con lui come prima. 

E il mare coprì il giovane Pescatore con le sue 

onde. 

E al mattino il Prete uscì a benedire il mare, 

perché era stato inquieto. .   
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 E con lui andarono i monaci e i musici, e i 

portatori di ceri, e gli agitatori di incenso, e 

una gran compagnia. 

E quando il Prete fu sulla sponda vide il 

giovane Pescatore giacere annegato nella spuma, 

e stretto fra le sue braccia era il corpo della 

piccola Sirena. Ed egli si ritrasse accigliato, e 

avendo fatto il segno della croce, gridò forte e 

disse: «Non benedirò il mare né alcuna cosa che 

vi si trova. Maledetto sia il Popolo Marino, e 

maledetti siano tutti coloro che con esso hanno 

commercio. E quanto a colui che per amore ha 

dimenticato Iddio, e così giace qui con la sua 

druda uccisa dal giudizio divino, prendete il suo 

corpo e il corpo della sua druda, e seppelliteli 

nell’angolo del Campo dei Follatori, e non 

contrassegnateli con alcun segno, affinché 

nessuno possa conoscere il luogo del loro 

riposo. .   
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 Poiché maledetti essi furono da vivi, e 

maledetti saranno anche da morti». 

E la gente fece come aveva ordinato, e 

nell’angolo del Campo dei Follatori, dove non 

cresceva alcuna erba dolce, scavarono una fossa 

profonda, e vi deposero le due cose morte. 

E in capo al terzo anno, e in un giorno che 

era un giorno sacro, il Prete andò alla cappella, 

onde mostrare alla gente le ferite del Signore, e 

parlare loro dell’ira di Dio. 

E quando si fu ammantato delle sue vesti, e 

fu entrato e si fu chinato davanti all’altare, vide 

che l’altare era coperto di strani fiori che non 

erano mai stati visti prima. Strani erano alla 

vista, e di curiosa bellezza, e la loro bellezza lo 

turbò, e il loro odore era dolce alle sue narici, e 

si sentì lieto, e non capiva il perché di questa 

letizia. .   
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E quando ebbe aperto il tabernacolo, e 

incensato il reliquiario che questo conteneva, e 

mostrata la bella ostia al popolo, e quando ebbe 

di nuovo celato questa dietro il velo dei veli, 

cominciò a parlare alla gente, con l’intenzione 

di parlarle dell’ira di Dio. Ma la bellezza dei 

fiori bianchi lo turbava, e alle sue labbra venne 

un’altra parola, e non parlò dell’ira di Dio, ma 

del Dio il cui nome è amore. E perché parlò 

così, non lo sapeva. 

E quando ebbe pronunciato la sua parola la 

gente pianse, e il Prete tornò alla sacrestia, e i 

suoi occhi erano pieni di lacrime. E i diaconi 

vennero e cominciarono a svestirlo, e gli 

presero il camice e il cinto, il manipolo e la 

stola. E lui stette fermo come uno in sogno. 

E dopo che l’ebbero svestito, lui li guardò e 

disse: «Che cosa sono i fiori che stanno 

sull’altare, e di dove vengono?». .   
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E quelli gli risposero: «Che fiori siano non lo 

sappiamo, ma vengono dall’angolo del Campo 

dei Follatori». E il Prete tremò, e tornò alla sua 

casa e pregò. 

E al mattino, mentre albeggiava ancora, andò 

con i monaci e i musici, e i portatori di ceri e 

gli agitatori d’incenso, e una grande compagnia, 

e giunse alla sponda del mare, e benedì il mare, 

e tutte le cose selvagge che vi si trovano. 

Anche i fauni benedì, e le piccole cose che 

danzano nel bosco, e le cose dagli occhi accesi 

che sbirciano attraverso le foglie. Tutte le cose 

del mondo di Dio egli benedì, e la gente fu 

piena di gioia e di meraviglia. Però mai più 

nell’angolo del Campo dei Follatori crebbero 

fiori di alcun tipo, ma il campo rimase sterile 

come prima. Né il Popolo Marino venne più nella 

baia come era stato solito fare, poiché andò in 

un’altra parte del mare. .   






