
Berrino: «La morte può essere bellissima. Ma 
prima bisogna imparare a vivere (a lungo)» 
di Alessandro Sala 

Pubblichiamo l’intervista a Franco Berrino dello scorso 5 maggio, una delle più apprezzate dai 

nostri lettori nel corso del 2020. 

*** 

Quella di Jo era una presenza discreta ma costante. Lei c’era praticamente sempre, tra il 

pubblico, ad ascoltare il marito, che dal palco parlava davanti a platee gremite di teatri e 

auditorium. E lui, Franco Berrino, epidemiologo, per anni direttore della clinica di medicina 

predittiva dell’Istituto dei tumori di Milano e autore di testi di grande successo sulla longevità 

e la vita sana, sa che lei c’è ancora, anche se lo scorso febbraio «è nata in cielo». Lo sa perché è 

il messaggio che lei stessa gli ha lasciato in quel loro ultimo giorno, quando gli ha chiesto di 

cantarle dei mantra tibetani («non lo aveva mai fatto prima, ho capito dopo che era il suo modo 

per salutarmi») facendosi tenere stretta tra le braccia. E se n’è andata così, serenamente. Perché 

della morte non aveva paura. «Ma per non avere paura della morte bisogna saper vivere bene 

la vita. La morte non fa paura a chi ha avuto una vita cosciente, a chi è stato consapevole, a chi 

si è accorto di vivere». 

Lui stesso, del resto, la sua morte l’ha già immaginata e l’ha raccontata nel suo nuovo libro — Il 

cibo della saggezza - Cosa ci nutre veramente e dedicato proprio alla sua compagna di vita («che 

nell’anima custodiva l'ombra delle valli e la luce delle vette, come le nostre montagne): «Ho 

sognato di essere vestito con una tunica bianca, che nella vita reale non indosso mai, in un dojo, 

al termine di una seduta di meditazione di gruppo. Alla fine tutti se ne vanno, tranne una 

bellissima ragazza: lei torna verso di me, mi tocca una spalla e io semplicemente scompaio. 

L’abito si svuota del mio corpo e scivola a terra». Non saprebbe dire chi fosse quella ragazza. 

«No, non l’ho riconosciuta». Piace, tuttavia, pensare che possa essere proprio la sua Jo, che lui 

teneramente continua a chiamare «la mia sposa». 

Lei dice che quelle sulla morte sono tra le pagine più belle del suo libro... 

«Stiamo vivendo giorni difficili. Ma credo che la cosa più terribile non sia tanto il numero dei 

morti, quanto il fatto di morire da soli, intubati, senza potere tenere per mano la sposa, lo sposo, 

un figlio. La morte del resto ci era già stata rubata dalla medicina, dall’assistenza medica, dai 

rianimatori. E soprattutto ci era stata rubata da una cultura che la vede soltanto come qualcosa 

di terribile e di negativo. Si dice che la vita è quella cosa che trascorre mentre tu sei impegnato 

a fare altro. La morte può essere bellissima. Oggi nell’ambiente medico si pensa che si muoia 

solo per malattia. Ma non è necessaria una malattia per morire: possiamo benissimo arrivare a 

morire da vecchi e senza malattie. Le malattie ci sono e hanno tante cause, ma noi possiamo 

fare molto per evitarle, con il cibo o l’esercizio fisico». 

 

Da tempo lei sostiene che l’alimentazione sana sia la migliore medicina 

«Il cibo ha un grande effetto sul sistema immunitario. Serve un cibo buono per nutrire il nostro 

terreno, che poi è il nostro intestino, dove vivono miliardi di microbi che lavorano per noi. Ma 

nel modo di mangiare di oggi non c’è un cibo buono per i nostri microbi. Cibo buono sono le 

fibre vegetali e se noi le mangiamo ci ammaliamo meno di diabete, di cancro, di infarto, di 
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malattie dell’apparato respiratorio dell’apparato digerente e anche delle malattie infettive. Gli 

studi in questo campo sono chiarissimi: chi segue un’alimentazione ricca di fibre si ammala 

meno. Anche di malattie infettive, perché facciamo funzionare meglio l’apparato digerente che 

è la sede del nostro sistema immunitario». 

 

Tra l'altro in questo periodo sembra che tutti passino il tempo a mangiare. Sa che è stato 

coniato l’hasthtag #andratuttostretto parafrasando lo slogan «Andrà tutto bene»? 

«Io suggerisco di approfittare del tempo finalmente ritrovato per stare in cucina e preparare 

cose sane. Cucinare i cereali integrali o cibi ricchi di fibre che, appunto, ci difendono anche dal 

coronavirus. Invece non andrebbero mangiati i dolci perché non vanno bene per il nostro 

sistema immunitario. E se proprio volete farli, preparateli in modo che non facciano alzare la 

glicemia» 

 

Come vive questo periodo di confinamento?  

«Al netto della situazione sanitaria, è fantastico stare a Milano con l’aria pulita e il silenzio. Il 

mio appartamento ha un piccolo terrazzino, che non avevo mai molto utilizzato in passato, solo 

mia moglie qualche volta ci accudiva dei fiori. A mezzogiorno si trova al sole. Io vado a pranzare 

lì ed è una cosa bellissima: si assapora la sensazione di una città senza l’inquinamento, che ha 

senz’altro avuto un ruolo in questa epidemia. Tutti i giorni poi, contravvenendo un po’ alle 

regole, salgo dagli amici del piano di sopra che hanno un grande schermo televisivo e insieme 

facciamo aerobica: 40 minuti di esercizio aerobico. Bisogna sempre stare in attività, anche 

l’esercizio fisico ci aiuta a non ammalarci, ha un grande effetto sul sistema immunitario». 

 

Il silenzio è qualcosa che in effetti tutti abbiamo un po' riscoperto in questi giorni. 

«Sì, ed è importantissimo. Non è soltanto il silenzio inteso come lontananza dai suoni ma da 

tutte le cose che disturbano la nostra intimità, la nostra capacità di guardarci dentro, la nostra 

igiene interiore. Il silenzio è indispensabile per liberare la mente. I grandi maestri possono 

meditare anche in mezzo al traffico, ma le persone meno dotate hanno proprio bisogno del 

silenzio per ritrovare se stesse. E ritrovare se stessi è importantissimo in questo mondo in cui 

siamo sempre distratti da qualcosa, dal rumore, dalle immagini, dalla televisione. La tv è uno 

strumento veramente perverso, sembra che sia stato inventato apposta affinché, rimanendo 

sempre in funzione, ci impedisca di pensare e di riflettere. Pensi che Gandhi un giorno alla 

settimana rimaneva in silenzio, anche quando aveva grandi responsabilità politiche e se c’era 

un’urgenza rispondeva scrivendo su un biglietto. Io ogni tanto faccio un giorno di silenzio, un 

giorno in cui io non parlo. Il silenzio ci aiuta ad accorgerci che siamo vivi, che esistiamo». 
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