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Sempre di sé parlava ma come lui nessuno
ho conosciuto che di sé parlando
e ad altri vita chiedendo nel parlare
altrettanta e tanta più ne desse
a chi stava ad ascoltarlo.
V. Sereni, Saba

Il 6 agosto 2013 ci ha lasciati Umberto Carpi. L’entusiasmo con cui seguiva ogni numero della rivista, dal progetto, all’allestimento, fino all’uscita del volume – prodotto
intellettuale di un’officina che chiede, per rimanere viva, la collaborazione di tutti i
suoi membri – ci è stato scorta sicura e generosa per tutti questi anni di impegno. Con
l’esperienza di un compagno maggiore condivideva la passione e le fatiche degli incontri preparatori; animate le discussioni che precedevano il cantiere. Suoi capitali
contributi hanno scandito il corso ormai decennale di «Per leggere», al cui schietto spirito di strumento interpretativo Carpi ha creduto e al quale ha sempre lealmente aderito, dedicando letture esegetiche o veri e propri commenti a Dante, a Leopardi, alla
letteratura giacobina, a Carducci. Ma dove forse il suo alto sentimento della collettività si è per noi tradotto in un aiuto indispensabile è stato il costante esercizio critico
che per anni lo ha visto tenere le Cronache del nostro periodico, pagine che dei vivi
interessi e dei franchi giudizi del lettore Umberto Carpi si sono felicemente nutrite.
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Lettura e valutazione degli articoli
(Open Peer Review)
La rivista “Per leggere” riceve e valuta commenti, letture (lectiones) e edizioni critiche
di testi della tradizione letteraria. Gli articoli, che devono rispettare le norme redazionali pubblicate sul sito www.rivistaperleggere.it, sono inviati in formato elettronico all’indirizzo della redazione e vengono sottoposti a una prima valutazione da parte della direzione, che provvede a recapitarli in forma anonima a due revisori, i quali sono invitati a fornire un parere scritto accompagnato da eventuali suggerimenti di modifiche
o approfondimenti. In caso di parere divergente, la direzione individua un terzo revisore al quale sottoporre l’articolo.
Sulla base del parere dei revisori, l’articolo può essere accettato senza riserve, accettato a
condizione che l’autore lo sottoponga a modifiche, oppure respinto.
I revisori sono individuati dalla direzione tra i membri del comitato scientifico o tra esperti esterni. I nominativi dei revisori sono resi noti alla fine di ciascuna annata.
Una volta accettato, l’articolo viene trasmesso alla redazione, che provvede a comunicare
all’autore il numero del fascicolo in cui sarà pubblicato.
Gli autori degli articoli sono infine invitati a consegnare in allegato al testo definitivo l’elenco dei nomi, l’eventuale indice dei manoscritti citati, l’abstract dell’articolo in lingua italiana e inglese.

* Per i numeri 24 e 25 sono stati revisori, secondo la formula del ‘doppio cieco’, Riccardo Castellana, Cristina Montagnani e Niccolò Scaffai
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