


Note biografiche 

Amalia Moretti Foggia fu una donna delle prime donne italiane laureate in medicina, 

nota per la sua lunga attività di giornalista de “La domenica del corriere “, giornale per 
quale ha curato le rubriche La parola del medico, con lo pseudonimo di dottor Amal, e 
Tra i fornelli con lo pseudonimo di Petronilla. 

Nacque a Mantova nel 1872, decise di iscriversi all’università di Padova. Si dimostrò 

un'allieva dall’intelligenza brillante e assai impegnata negli studi; riuscì infatti a 

laurearsi in scienze naturali nel 1895 guadagnandosi una borsa di studio. Amalia iniziò 
a nutrire un particolare interesse per la medicina e decise di trasferirsi a bologna dove 
si scrisse alla facoltà di medicina. A bologna vinse una borsa di studio con cui riuscì a 

laurearsi per la seconda volta nel 1898. A Firenze iniziò a esercitare la professione, 
conseguita la specializzazione nel 1899. 

Amalia si trasferì a Milano nel 1902 fu assunta presso l’ambulatorio della Poliambulanza 

di porta Venezia. La vita di Amalia trascorse tra i migliori salotti letterali milanesi, il 
lavoro in ambulatorio e il volontariato nei quartieri più poveri di Milano dove prestò 

cure gratuite e diede consigli alle persone bisognose.  

Nel 1926, il direttore del settimanale “La Domenica del corriere”, la invitò a tenere una 

rubrica di consigli medici. Amalia accettò e iniziò la sua carriera di giornalista e di 

divulgatrice sotto lo pseudonimo di dottor Amal perché le donne medico non potevano 
firmare, in quanto non sarebbero state considerate quanto un medico uomo. 

la rubrica La parola del medico fu tenuta da Amalia dal 1926 alla sua morte, con un 

enorme successo di pubblico. Gli articoli fornivano informazioni sulla corretta igiene 
alimentare, sulla pulizia del corpo e sul corretto uso delle piante alimentari e medicinali: 

i consigli del dottor Amal, infatti, spaziavano dai problemi quotidiani, come i geloni, a 
problemi più gravi come quello della tubercolosi o dell’alimentazione scorretta a base, 

di polenta che caratterizzava una grossa fetta della popolazione più povera. 

Due anni dopo ad Amalia fu chiesto di aprire una nuova rubrica di cucina Tra i fornelli, 
dove si troverà a vestire i panni dell’esperta di arte culinaria. La rubrica di Petronilla 

attraversa tempi sempre più duri, iniziando dall’autarchia per finire alla cucina del 

tempo di guerra caratterizzata dal tesseramento di ogni genere alimentare. Dopo il 
1941 la cucina di Petronilla fu sinonimo di cucina del senza: Petronilla suggerisce nuove 
tecniche e accorgimenti che consentono di mettere in tavola gli stessi ingredienti ormai 

introvabili, ad esempio, una polenta senza polenta, una torta margherita senza farina e 

così via.  

Amalia si spense a Milano nel 1947. 

 






















































