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❦
Glauco Sanga. “In statu nascenti: The Infi nitive in lingua franca and 
Pidgin Verbs.” Romance Philology 75 (Spring 2021):121–137. 

Recourse to a bare infi nitive form to express diverse verb meanings has 
long been identifi ed as a signal feature of Mediterranean pidgin lan-
guages. Early observers concur that lingua franca used “les inifi nitifs pour 
tous temps et personnes.” Examples are reviewed showing just how bare-
stem infi nitives performed verb roles. Analogous simplifi cations are ob-
servable in child-learners’ speech and, howbeit to limited degree, ontogen-
esis would appear to replicate philogenesis.

Glauco Sanga translation by Edward F. Tuttle
Università di Venezia, Ca’ Foscari University of California, Los Angeles

❦
Giovanna Santini. “L’estetica è il solo criterio valente: la corrispondenza 
inedita tra Ezra Pound e Vincenzo Crescini sui canti dei trovatori”. 
Romance Philology 62 (Fall 2008):159–174.

Il ritrovamento di una lettera autografa di Ezra Pound nell’archivio per-
sonale di Vincenzo Crescini e la conseguente ricostruzione dello scambio 
epistolare tra i due cultori di lirica trobadorica, intercorso nel 1925, aveva 
offerto l’occasione per aprire uno scorcio sul fermento che, nel primo 
quarto del Novecento, vede comunicare intellettuali e artisti, tra America 
e Europa, nell’humus generato dalla rilettura delle opere del passato, in 
osmosi tra accademia e cultura attiva della letteratura e dello spettacolo. 
È, infatti, l’interesse per l’aspetto vivo della poesia medievale, in partico-
lare per la sua “rianimazione” e valorizzazione attraverso la melodia nella 
dimensione concertistica, ad accomunare i due personaggi, altrimenti 
così distanti per lo spirito con cui si dedicano alla tradizione letteraria 
(rappresentante della scuola storica e positiva Crescini, esponente di 
spicco dell’imagismo e del vorticismo Pound). Per Pound, che soggiorna a 
Rapallo, l’interesse per i trovatori è sempre interesse di un poeta per la 
poesia: studia le notazioni e riconosce il valore conoscitivo delle ricostru-
zioni storiche e scientifi che, così come studia la lingua provenzale e rico-
nosce l’importanza di un’esatta comprensione dei testi, ma l’esecuzione 
musicale e la traduzione per lui devono riscoprire il senso estetico e “dare 
l’atmosfera” della poesia dei secoli XII e XIII. Come Pound, Vincenzo 
Crescini sente “la necessità degli studi musicali” ed è interessato all’esecu-
zione cantata dei testi trobadorici, tuttavia, da professore e fi lologo, è gui-
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