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Un tragico avvenimento ha colpito i 
passeggeri della nave mercantile 
“Elizabeth” partita da Livorno, che, oltre 
a trasportare un carico di seta e marmo, 
avrebbe dovuto accompagnare la 
scrittrice e giornalista statunitense Sarah 
Margaret Fuller Ossoli al porto di New 
York. La nave è stata ritrovata da alcuni 
pescherecci all'altezza di Fire Island, 
incagliata su alcuni scogli: tra le cause 
probabili si pensa alla tempesta 
scatenatasi tra la notte del 19 e la mattina 
del 20 luglio, che ha suscitato enormi 
raffiche di vento, provocando ingenti 
danni anche alle coltivazioni più distanti.  

Si calcolano quaranta sopravvissuti, 
quattro dispersi e un morto: il capitano 
della nave, colpito dal vaiolo durante il 
viaggio, senza possibilità di guarigione. 

A sostituirlo, il giovane ufficiale di 
bordo Mr. Bangs, che è tutt'ora sotto 
interrogatorio. Si pensa  che il comando 
avrebbe dovuto essere affidato ad un 
altro sottocomandante di bordo, data la 
sua giovane età e incompleta esperienza. 

Tra i dispersi il marito della marchesa 
Ossoli, Giovanni Angelo Ossoli, suo 
figlio Angelino e Celeste Paolini, la 
bambinaia.  

 
 
     *************** 
 

Sarah Margaret Fuller Ossoli nacque 
a Cambridge il 23 maggio 1810. Fu figlia 
di Timothy Fuller, un importante 
avvocato che le impartì una rigida ma 
ricchissima educazione che la influenzò 
fortemente verso le tematiche di 
emancipazione ed indipendenza femminile.  

La sua prima occupazione fu con la 
rivista “The Dial” fino a che fu aggiunta 
come giornalista al New York Tribune. 
Ebbe importanti relazioni con figure di 
spicco come Giuseppe Mazzini, a cui si 

legò molto soprattutto durante il periodo 
della Repubblica Romana.  

Fu a Roma che conobbe suo marito, 
Giovanni Angelo Ossoli da cui ebbe un 
figlio, Angelo Eugenio Filippo Ossoli. A 
causa della precaria situazione 
economica e della caduta di Roma sotto 
l’assedio francese, i coniugi furono 
costretti a ritirarsi a Firenze, per poi 
decidere di ritornare in America, si 
pensa, per sfuggire ai conflitti causati 
dall’invasione francese. 

 
 

       *************** 
 
Tra i ruderi della nave è stato rinvenuto un baule contenente un manoscritto e un 
diario, che si pensa siano appartenuti a Margaret Fuller. 1Nelle pagine successive ne 
saranno pubblicati in esclusiva alcuni passi.  

 
 

                                                           
1 Bannoni M. - Mariotti G., Vi scrivo da una Roma barricata, Roma 2012, pp.15-16 
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25 giugno 1849 
 
 “Roma non ha più vie di scampo. I Francesi sono appena entrati in territorio romano 
e non cessano di incutere danni e paura. Tutto ciò che c’era di più meraviglioso, i 
parchi, la campagna, le ville dove amavo passeggiare con mio figlio hanno 
riscontrato ingenti danni.  
Ho deciso di scrivere un diario.  
Questi giorni terribili mi stanno facendo temere per la mia vita e quella di mio figlio. 
Voglio includerlo insieme a mio marito nei miei scritti, staccandomi dall’asetticità di 
un articolo di giornale. Voglio renderli eterni come è eterno il tempo che ho passato 
qui a Roma.  
 
Ricordo le emozioni, le sorprese ma anche le delusioni che questa città mi ha donato2. 
Ho avuto l’opportunità di ammirare le opere dei miei artisti amati. Quei giorni di fine 
marzo mi hanno regalato incantevoli momenti. La Settimana Santa in cui stavamo per 
entrare rendeva tutti pieni di fermento, sia le persone che la città erano in festa, 
addobbata e in attesa del nuovo pontefice: Pio IX.  
                                                           
2 Bannoni Mario - Mariotti Gabriella, Vi scrivo da una Roma barricata, ed. Conosci per scegliere, Roma 2012, pp.48-50 
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Tutti questi ricordi mi sollevano da ciò che ogni giorno mi si presenta davanti: Roma 
è colma di macerie e le palle di cannone sono disseminate ovunque come a ricordare 
costantemente l’assedio.  
 
Cadono dal cielo come cadono i soldati in battaglia. Il minimo che posso fare è dare il 
mio sostegno ai feriti, grazie alla mia cara amica Cristina di Belgioioso, che ne 
coordina la direzione. Sono tantissimi e la maggior parte riporta ferite gravi e perenni. 
Chi ha perso un arto, chi è sfregiato, chi non è riuscito proprio a farcela. Mi viene da 
pensare come queste persone siano padri, figli, fratelli, amici, nipoti, che stanno 
donando la loro vita, il loro corpo e la loro forza per i valori in cui credono.  
Penso spesso a mio marito. Ha deciso di prendere parte alla rivolta e ne sono fiera ma 
preoccupata al tempo stesso, spero ogni giorno che possa rivedere il successivo, che 
questa rivolta così violenta non gli impedisca di vedere suo figlio crescere. 
Gli italiani mi appaiono dotati di un eccezionale prontezza di genialità, è un popolo di 
artisti purtroppo corrotto da secoli di schiavitù che finalmente ha trovato il coraggio 
di riscattarsi.”3 
 
 
30 giugno 1849 
 
“Sono passati pochi giorni da quando le truppe francesi hanno vergognosamente 
ignorato la tregua promessa. In pochissimo tempo sono riusciti a sfondare le linee del 
nostro Generale Pietramellara a Villa Pamphili e avanzano inesorabili verso Porta 
San Pancrazio. Scrivendo d'aver paura per la vita di mio figlio e di mio marito mi 
riferivo a questo: lo sguardo dei francesi è famelico, è simile a quello di un predatore 
che si prepara ad assalire la sua debole preda. Vogliono rivolgersi al colle Gianicolo, 
da lì potranno avere una visuale completa su Roma, perfetta per i loro pezzi di 
artiglieria. Questo mi terrorizza. Avranno sotto tiro anche la nostra casa?  
 
La mattina vedo le strade della città invase da branchi di uomini, donne e bambini, 
disperati e pronti a perdere la loro vita a difesa dei pochi tratti di mura sopravvissuti 
agli incessanti bombardamenti che martellano la città ad ogni ora del giorno. Le palle 
di cannone dell’artiglieria francese piovono sulla città accompagnate dall’inquietante 
rumore degli spari dei cannoni, precisi e regolari come le lancette di un orologio.  
La Repubblica ha promesso un’importante ricompensa in denaro a chiunque riesca a 
consegnare all’esercito le palle di cannone inesplose da riutilizzare contro gli 
assalitori. Ho visto donne e bambini riversarsi su ogni bomba che cade, pronti a 
spegnere le micce con un semplice straccio bagnato4. 
 
Oggi mio marito mi ha informato di un fatto che mi ha colpito al cuore: un bambino 
di soli dodici anni - credo il suo nome fosse Righetto - avvicinandosi a una bomba 
                                                           
3 AA.VV. Donne del Risorgimento, Collana Biblioteca Storica, Ed. Il Mulino, Bologna 2011, pp.35-50 
4 Monsagrati Giuseppe, La primavera della Repubblica, Roma 1849: la città e il mondo, Roma 2016, ed. La Lepre, pp. 
142-149 
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inesplosa è... non conosco bene le circostanze, ma quello di cui sono certa è che una 
vita innocente è stata spezzata crudelmente da questo massacro insensato.”  
 

 
 
 
20 aprile 1850 
 
”La situazione qui a Roma è divenuta insostenibile. 
Credo che per scrivere sulla storia della Rivoluzione Italiana debba prima prendere 
una pausa e andare via da qui. Ho bisogno di sapere che la mia famiglia sia al sicuro 
per poter continuare con il mio manoscritto, non possiamo vivere in questa situazione 
e l'unico posto di cui mi fido al momento è New York, nella nostra casa. 
Roma mi sembra come una bestia ferita, e la pena che provo per lei aumenta 
pensando di stare per abbandonarla al suo destino”5. 
 
16 Maggio 1850 
 
”Abbiamo trovato un passaggio per New York su di un mercantile che trasporta un 
carico di sete e marmo.  
Domani partiremo e lasceremo Roma nelle mani dei più grandi, ma non senza 
soffrirne.  
Sto avendo dei ripensamenti, ho vissuto troppe esperienze e ho conosciuto troppe 
persone importanti qui per andare via così, ho paura di perdere tutto. Ma forse non 
dovrei preoccuparmi così tanto, forse quella di partire è l'idea migliore.  
Sì. Partiremo.”  
 
 

                                                           
5 Levi Lia, Il sogno italiano di un’americana. Margaret Fuller, Ed. Il Mulino, Bologna 2011 (passim) 
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20 giugno 1850 
 
“Oggi il capitano... è morto. È stato colpito dal vaiolo durante il viaggio e non c'è 
stato modo di salvarlo, era il nostro capitano, ma soprattutto era mio amico.  
Mr. Bangs ci guiderà per il resto del viaggio, ho avuto l'opportunità di fare due 
chiacchiere con lui e non dico di non fidarmi ma non saprei, ho un brutto 
presentimento. È molto giovane e non ha mai portato una nave di questo calibro.” 
 
 
15 luglio 1850 
 
”Credo che il viaggio stia per finire.  
Intravedo quelle coste a me così familiari e Roma mi sembra ormai un ricordo 
lontano, ma comunque a me carissimo, non vedo l'ora di ricevere notizie dall'Italia.  
È stato un viaggio lungo e patito e ho avuto la possibilità di conoscere meglio Mr. 
Bangs, mi fido di lui e delle sue capacità; nonostante la sua giovane età penso che 
riuscirà ad avere una luminosa carriera. 
Angelino è impaziente, lo noto dalla sua insofferenza, tuttavia per essere un bimbo di 
due anni sta crescendo davvero bene, malgrado tutto ciò che ha vissuto. 
Il mio più grande desiderio è che sia felice, voglio vederlo crescere sano e forte nella 
mia terra natia circondato dal nostro affetto.  
Credo che la malinconia abbia preso il sopravvento, dovrei essere felice, eppure c'è 
qualcosa che rende il mio animo irrequieto. 
Spero sia solamente una sensazione. 
E’ arrivato il momento di smettere di scrivere, almeno per ora. Andrò a passare la 
notte con mio figlio, mi manca.” 
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Queste sono alcune pagine del diario 
della marchesa Ossoli ritrovate nel baule 
contenente altri oggetti personali e 
manoscritti che purtroppo sono andati 
perduti.  

I difficili lavori di recupero del relitto 
e degli effetti personali dei passeggeri 
sono ancora in atto, data l’entità della 

nave e le avverse condizioni 
meteorologiche.  

Il “New York Tribune” esprime le sue 
più sentite condoglianze ai famigliari 
delle vittime per questo terribile 
incidente. Vi terremo aggiornati nelle 
prossime uscite. 

 
 
 
        *************** 
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   RESOCONTO METODOLOGICO 

        Margaret Fuller 

 

Per gli studenti è stata un’esperienza interessante e coinvolgente applicarsi ad un’attività didattica 
nuova (o comunque utilizzata di rado) riguardante la modalità narrativa di una disciplina peculiare 
come la storia.  

Gli alunni hanno scelto argomenti non usuali, tra le numerose proposte possibili offerte sia dai 
manuali scolastici che dai testi suggeriti dagli insegnanti, che hanno attirato la loro attenzione e 
stimolato la loro curiosità. Infatti le protagoniste dei racconti ideati delineano figure femminili 
originali, che hanno costituito - per motivi completamente diversi - elementi di spicco della società 
del loro tempo e ne sono state, per più aspetti, rappresentativi. D’altra parte è estremamente attuale 
la rivalutazione delle donne in tutti i settori del sapere. 

I ragazzi hanno operato una riflessione sul contesto storico-politico e socio-economico di 
riferimento e hanno avuto la possibilità di studiare e analizzare, sotto ogni angolazione, personaggi 
realmente vissuti - che presentano molteplici sfaccettature di tipo storico - soprattutto 
interpretandone e restituendone il lato umano, su cui le vicende storiche hanno spesso avuto il 
sopravvento, ma che hanno lasciato il segno anche nella leggenda o nelle credenze popolari. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inizialmente gli alunni si sono preparati tramite ricerche in biblioteca; hanno quindi 
organizzato il lavoro ripartendosi equamente i compiti, assegnando a ciascuno la parte più adeguata 
alle diverse competenze e preferenze rispetto all’argomento scelto, procedendo sia individualmente 
che in gruppo.  

La stesura del racconto è stata preceduta da una serie di lezioni tenute presso il Liceo L. 
Anneo Seneca dallo studioso Mario Bannoni, storico ed esperto del periodo risorgimentale. Durante 
tale incontro, gli studenti sono potuti intervenire per avere spiegazioni su M. Fuller e i rapporti 
intercorsi tra lei, Mazzini e altri patrioti durante i mesi della Repubblica Romana. 

Successivamente gli alunni, con la loro classe, hanno partecipato ad un ritrovo speciale al 
Gianicolo in occasione dell’anniversario della Repubblica Romana, alla presenza di Anita 
Garibaldi, pronipote dell’Eroe. Durante queste fasi di studio, i ragazzi sono stati monitorati dalle 
docenti, che hanno controllato progressivamente le tappe dell’attività, porgendo di volta in volta le 
indicazioni opportune. Il gruppo, costituito da tre alunni, si è molto impegnato, svolgendo l’incarico 
con buona volontà e applicazione, dedicando parecchie ore ai compiti stabiliti, senza pregiudicare il 
normale andamento del profitto scolastico.  

Le varie attività sono state quindi così articolate: 

x Organizzazione del lavoro 
x Indagine conoscitiva sul contesto storico 
x Lezioni di Mario Bannoni 



x Approfondimenti e chiarimenti dell’insegnante di storia con lezioni in classe 
x Incontri preparatori con altre classi tramite power point 
x Visita guidata al Gianicolo 
x Stesura del racconto  
x Revisioni e correzioni 
x Disegni  
x Assemblaggio dei materiali 

Si segnala una particolarità: la parte dedicata ai disegni, completamente realizzata a mano da uno 
studente con tecnica a china, che valorizza e personalizza in modo originale il presente lavoro. 

 

 


