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Ottobre 2021 
La Casa Editrice Le Lettere lancia un nuovo progetto: Le Lettere PER LA SCUOLA. 

Abbiamo pensato di costruire un ponte con i lettori più giovani portando i libri nelle classi e 
raccontandoli attraverso le parole delle autrici e degli autori. L’iniziativa è al momento indirizzata 
alle/agli insegnanti e a tutti i promotori dell’educazione alla lettura nelle scuole secondarie di 
secondo grado. 

Il volume con cui abbiamo scelto di dare inizio a Le Lettere PER LA SCUOLA è Le Segrete 
Cose, Cento Voci Contemporanee per la Commedia di Dante. Il libro è nato dalla collaborazione 
con la rivista L’Indiscreto con il proposito di raccontare questa grande opera letteraria come fosse 
uno spazio nel quale incontrarsi, muoversi, scovare specchi che rivelano qualcosa del nostro stesso 
volto, riscoprire nessi con parole, immagini e forme letterarie lontane nello spazio e nel tempo. La 
pubblicazione consterà di tre volumi. Nel 2021 è uscito il commento all’Inferno e nel 2022 
arriveranno in libreria i commenti al Purgatorio e al Paradiso. 
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A distanza di settecento anni dalla morte del più grande poeta italiano, abbiamo deciso di celebrarlo 
con un grande commento collettivo della Commedia ad opera di autori e autrici di mondi molto 
diversi tra loro in modo che ognuno potesse abitare un canto come se fosse una stanza e prenderne 
possesso. Hanno partecipato tra gli altri: Giuliano Ferrara, Loredana Lipperini, Michela Murgia, 
Pietrangelo Buttafuoco, Ilide Carmignani e Nadia Terranova. 

 
 
Le Lettere PER LA SCUOLA prende forma con l’intenzione di non esaurire la Commedia al 
programma di studio ma darle una dimensione contemporanea. Siamo convinti che raccontare la 
Commedia attraverso autrici e autori del nostro tempo possa restituire alle studentesse e agli 
studenti la stessa passione che ha coinvolto i commentatori nel raccontarlo, avvicinandoli a un 
contenuto che può apparire altrimenti molto distante da loro. L’incontro e l’approfondimento in 
classe diventa un’opportunità per addentrarsi all’interno dei Canti e in qualche modo prendere parte 
al processo creativo della scrittura. 
 
Le/gli insegnati e le scuole secondarie che desiderano aderire all’iniziativa possono scrivere una 
mail all’indirizzo scuole@lelettere.it. 

http://www.lelettere.it/
mailto:editorialesrl@legalmail.it
mailto:scuole@lelettere.it

