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Fanny e Caterina 
 

Docente referente: Antonella Rotolo 
 
Ben documentato, il racconto narra le vicende del ’48 a Udine dalla prospettiva di due figure femminili: 
l’una, Caterina Percoto, che testimonia attraversa la scrittura; l’altra, Fanny Luzzatto, attiva patriota. 
Felice la scelta della struttura epistolare, che permette di evidenziare i diversi punti di vista ma l’analogo 
sentire delle due donne, che condividono il senso di appartenenza, la condanna delle violenze e dei soprusi 
da parte degli invasori, l’attenzione per il mondo degli ultimi e dei bisognosi. Gli studenti riescono a 
riproporre il clima politico, sociale e letterario del primo Ottocento e insieme a recuperare il profilo di due 
donne trepidanti per la sorte collettiva; due donne che emergono come concrete presenze nel lungo viaggio 
verso l’indipendenza e l’unità del nostro paese. Una storia emblematica del nostro Risorgimento, una storia 
locale che assume carattere universale, una storia di donne dalla profonda cultura che vivono il proprio 
tempo con forte partecipazione, spinte da grandi ideali. Attraverso il carteggio i giudizi su uomini e vicende 
emergono con grande incisività. La narrazione è chiara ed equilibrata negli snodi narrativi e la lingua è 
costruita su una compresenza di registri che si alternano – dall’eroico fino al patetico e al sentimentale – e 
che appaiono congruenti e appropriati. Una scrittura raffinata, in cui si coglie un attento lavoro di 
preparazione sia sulle fonti e sugli studi storici sia sui modelli letterari e stilistici. Le voci delle protagoniste, 
pienamente coerenti con il loro contesto storico e culturale, ci parlano ancora oggi, ci trasmettono 
sentimenti ed emozioni, ci forniscono un esempio di impegno e di umanità.  
 
 
 

 
 

 

 

  
   

                  
 
 


