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The ocean 8 wide expanse, all silver-blue,
Stirred softly by the sweetly-scented breeze,
Stretches infinitely away to seize
The sky, an infinite field o f sister-hue,
Which lovingly descends, so g ood and true,
Made low by love, from its proud height to appease
The ocean’s pining hunger: thus with pleas
Of love they meet and kiss, made one though two.
Even so the infinite love I bear for thee,
Soul-centred in a kiss, ascends to greet
The infinite kiss which thy lips send to me
From where thou art with perfectness replete,
High, high above me, good and great and free.
Even so our two love-fraught infinities meet.
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L a conversazione ferveva
ampia sala della signora Mauric!"1? ^ 1"* nella bella ed
dorati, le tende di damasco u
? !1 anrichi mobili
di porcellana sembravano interessarsi^ t> bronzo’ 1 vasi
mento di tanti periodi.. SC0T1.,
aneli essi all’arcotutte le altre sete, per
T " * ' *«• ». «&
sim patico Francesco Vertigine s._,°(l,Ue,ua scapigliata il
con un no secco l ’affermazione dJ ri6 Plonto a rintuzzare
seguire
a eq
quello
un l,,„ ° ì avversari, facendo
aliti, com
quello scoppio
ch i
sbo
rniile in un temporale estivo. Quando T e S V w o ^ a
sua vogha, afferrava nervosamente la scatola 1 gammi
feri di legno che la signora Maurici aveva cura d i T
tergli accanto tutte -le sere, accendeva la sua sigamtt
d, tre centesim i, e fumava, fumava frenetico, lassando
libero ri cam po delle chiacchiere ai suoi amici. La sca
tola di fiam m iferi, pero, dopo avergli fornito il modo di
accendeisi la sigaietta, non tornava più sul tavolinetto
accanto alla ceneriera, dove la signora Maurici paveva
posta, ma andava a finire senz’altro nelle tasche dell’in
faticabile parlatore. Era questa una distrazione abituale,
di cui egli si accorgeva soltanto allorché, finita una sua
nuova arringa, cercava la scatola sul tavolinetto, presse
il quale soleva sedere, e non la trovava; allora, natural
mente, si frugava nelle tasche e, cavatane la refurtiva
con una scrollatina di testa, indizio certo della sua retti
coscienza, dava fuoco alla immancabile ristoratrice dell
sue labbra esauste... Bisogna dire, però, che il lucid
intervallo della sua rettitudine durasse un istante, un ai
tim o solo; perchè, accesa la sigaretta, la scatola ripiom
bava distrattam ente nelle tasche del sor Francesco,
alla fine em igrava tutte le sere da casa Maurici a cas
V ertig in e. L a vecchia signora non s’era accorta ancoi
del fu rto in volon tario che il simpatico amico consuma
a danno del suo bilancio domestico; ma j u se
accorta la signorina Franca, sua figlia, una nuua «
te d og li o cch i nerissimi, che non senza 1agi on e a ^
preferito alle chiacchiere rumorose un P °P 1U ( l ,
zione per lei. Il signor "Vertigine t Piac^ a’
fa tto anche qualche complimento, ma a

