
RICORDO DI DIEGO MORGANTE 
   

 

Il 31 luglio 2012 moriva Diego Morgante, più noto a Ferentino come “il Dottore delle Fornaci”, 

uomo schivo e discreto, dotato di una signorilità silenziosa, di fine umorismo, di grande cultura e di 

profonda umanità. Tutti noi di Ferentino lo ricordiamo per il suo servizio generoso ai malati 

nell’Ospedale cittadino, per la sua numerosa ed educata prole, per le sue lunghe passeggiate con 

l’adorata moglie Sheila.  Il figlio Gaspare, in un commosso ricordo scritto subito dopo la 

scomparsa del Padre, raccoglie le fila della vita riservata del Padre, che non amava dilungarsi sul 

passato, pur lungo e illustre della sua Famiglia. Non bisogna dimenticare, infatti, la profonda 

amicizia che legò la Famiglia Morgante alla Famiglia di Luigi Pirandello ed anche l’illustre 

servizio che il fratello del dott. Diego dedicò all’Università Cattolica del Sacro Cuore e, in 

particolare, al Policlinico “Agostino gemelli” di Roma. Lasciamo al figlio Gaspare l’onore di 

ricordare la vita di un Uomo “semplice”, che non dobbiamo dimenticare mai per il suo esempio di 

vita, di morigeratezza, di scienza messa al servizio del bene comune. Se posso aggiungere qualche 

parola, dirò di aver avuto l’onore di conoscere Diego, la sua gentile Consorte, la sua Famiglia. 

Dirò di aver avuto l’onore e il piacere di frequentarli e di lavorare insieme a loro per la 

promozione della cultura a Ferentino, per il servizio alla Pro Loco e alle sue attività di 

“propaganda” turistica e culturale. Diego e Sheila non sono mai mancati ad un’attività culturale, 

ad un convegno: sempre in prima linea nel servizio alla cultura, sempre testimoniando la loro 

grande apertura mentale e il loro desiderio di servire i Valori piuttosto che servirsene per 

conseguire soggettivi guadagni. Mi sento onorata per aver goduto della loro Amicizia e Stima. 

Anche da loro ho ricevuto grandi insegnamenti morali e culturali. Ne serberò grato ricordo e sul 

loro esempio mi sentirò spronata a continuare a percorrere “strade” che non danno effimeri 

successi, ma, se percorse con senso di responsabilità e servizio, portavo giovamento alla propria 

anima e al Bene Comune. Biancamaria Valeri   

  

 

Diego Morgante nasce a Caltanisetta 8 settembre 1920 da Gaspareangelo Morgante, ingegnere delle 

ferrovie originario di Grotte piccolo paese dell'agrigentino, e da Santa Privitera, figlia di una 

famiglia di commercianti di Vittoria nel ragusano. Del nonno si dice che fosse amico di Luigi 

Pirandello. 
 

Nel 1931 per un caso di malasanità (diremmo oggi) al nonno Gaspare viene diagnosticata la malaria 

(pare invece fosse un'ulcera) sbagliata la cura tanto che nel giro di qualche giorno sopraggiunge la 

morte. Lascia quattro figli in giovane età (Diego è il secondo) che verranno aiutati dalla Zia 

Angelina figura che mio padre ricorderà sempre con grande affetto. 

Dopo la maturità classica va a Palermo ad iscriversi all'Università e disattendendo le attese della 

famiglia che volevano che si iscrivesse a Ingegneria, decide  per la Facoltà di Medicina. Si laurea 

nel luglio del ‘44  l'ultimo appello prima della vacanze estive. 
 

Dopo la guerra inizia un lungo praticantato che lo porterà ad operare nel presidio antimalarico di 

Enna e nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Palermo. Intanto nel 1955 si specializza in 

Chirurgia Generale a Parma e nel 1956, cogliendo di nuovo di sorpresa la famiglia,che voleva il suo 

ritorno in Sicilia come medico condotto, decide per un'esperienza all'estero e precisamente in 

Inghilterra. 
 

Oggi siamo  nell'epoca dell'Erasmus e dei voli low cost, tutto sembra facile, tutto sembra vicino, 

anzi prossimo. Ma in quel periodo storico …  non si può immaginare oggi che cosa volesse 

significare per un italiano andare all'estero e in particolare in Inghilterra!  
 

 

 

 

 

 



In Inghilterra inizia a lavorare nel nord  Yorkshire per poi spostarsi a  Londra presso l'Ospedale 

Italiano (un'istituzione per gli emigranti italiani di allora). A casa conserviamo una bella foto di lui 

che accoglie il Presidente della Repubblica Gronchi in visita all'Ospedale. Tra l'altro abbiamo un 

aneddoto che ci aveva raccontato: poiché era in grado di effettuare una particolare manovra di 

spostamento del fegato durante le operazione chirurgiche dell'addome, veniva chiamato dai vari 

ospedali e così aveva avuto la possibilità di farsi una discreta esperienza.  Di Londra lo colpiscono 

la compostezza dei sui abitanti e gli uomini in bombetta e ombrello. 
 

A Londra conosce mia madre Sheila; sono entrambi invitati a una festa e cosi si incontrano alla 

fermata della metropolitana (Oval Underground): mio madre rammenta che il suo inglese non era 

dei migliori .. Si sposano nell'ottobre del 1960 e subito dopo mio padre vince un concorso presso 

l'ospedale di Lecco sul lago di Como. A Lecco nasco io (1962) e mia sorella Angelina (1964).Nel 

1965 si sposta a Ferentino da cui non si muoverà più sino alla pensione (1985). 
 

Mia madre rimane molto colpita dalla Ferentino degli anni '60, un paese decisamente arretrato 

rispetto a Londra. A Ferentino si  respirava ancora la civiltà contadina. I primi anni sono molto 

impegnativi: il piccolo Ospedale di Ferentino stava decollando e mio padre arriva a fare sino a 6 

guardie a settimana. Poi arrivano altri medici … non posso dimenticare il lungo sodalizio 

professionale, che si consolidò in lunga e profonda amicizia con il prof. Ugo Bellusci. In quei 

momenti “eroici” il concetto di week-end o vacanza erano cose sconosciute nell'Italia degli anni 

’60, impensabili. Il mio papà non faceva eccezione in questo. Il lavoro da medico, vorrei dire un 

lavoro vissuto come una missione, non consentiva vacanze, non consentiva riposo. Qualche volta, 

solo quando era possibile potevamo andare la domenica a Roma a trovare la nonna e gli zii. 
 

L'Ospedale era la sua vita, la sua passione. Era orgoglioso di quello che si riusciva a fare nella Sala 

Operatoria, dando la possibilità agli abitanti di Ferentino di non sobbarcarsi lunghe trasferte per 

farsi operare e curare. La mattina quando mi svegliavo lo trovavo intento nella lettura di qualche 

manuale e anche la sera era solito leggere e studiare sino a tardi. Malgrado l'aspetto burbero era una 

persona molto dolce e buona, onesto sino al punto da sfiorare qualche volta la dabbenaggine. 
 

Che cosa dire di più? Grazie Papà, per quello che ci hai donato. 

 

Gaspare Morgante 
  
 
 

 


