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RUGGERO GRIO TRA UMANESIMO E SCIENZA 

Le  biografie, o nel nostro caso le autobiografie, sono interessanti se consentono di cogliere le 

caratteristiche salienti di un’epoca attraverso le vicende del biografato, come dire l’universale nel 

particolare, la macrostoria quale sfondo di una microstoria da cui riceve e a cui nel contempo 

conferisce senso, intelligibilità, sostanza. 

Diceva Heidegger che l’uomo è l’esserci “gettato nel mondo”, dove il mondo è sempre un 

particolare mondo del quale egli è chiamato a prendersi cura, coinvolgendo nella cura se stesso 

quale elemento del tutto dentro cui si pro-getta. 

Orbene, se c’è un aspetto che riassume la vita di Ruggero Grio, questo è proprio la progettualità, il 

voler essere ciò che è destinato a diventare , il voler diventare qualcosa per essere qualcuno, 

essendo sostenuto dall’intima convinzione che il qualcuno lo ha già dentro di sé, ma altresì dalla 

consapevolezza che il tirarlo fuori costa fatica, metodo, disciplina, rinunce. Comporta, per 

intenderci, il coraggio della sfida, l’audacia di non sentirsi impari a nessun cimento, la 

determinazione a contare sulle proprie forze ed energie fisiche ed intellettuali, a nutrire quella 

profonda fiducia  in se stesso  senza cui non possono conseguirsi risultati, tanto meno risultati 

lusinghieri o addirittura eccezionali. 

Da quando, in occasione dell’attesa della nascita del mio primo figlio, conobbi il professor Grio, 

una cosa di lui mi ha sempre colpito, la determinazione a restare sempre e comunque se stesso, a 

non nascondere l’uomo, con le sue radici, la sua storia personale, familiare e sociale sotto lo 

scienziato. Così il dialetto che ama intercalare anche quando si profonde con noi profani in 

spiegazioni su questioni scientificamente complesse la dice lunga sulla sua “testarda” , tra 

virgolette, volontà di non disperdere la calabresità, ma di farne, anzi, un distintivo, una bandiera, un 

modo d’essere.  

Calabresità che coltiva in vari modi, dagli studi campanelliani ai ritorni pressoché mensili nella 

terra d’origine, non solo per seguire pazienti con cui il rapporto è quasi sempre di reciproca 

affezione -a prescindere dalla peraltro indiscutibile professionalità- ma  per alimentare, 

riaccostandosi alla piccola patria, l’afflato –mutuato  dagli altrettanto importanti studi mazziniani- 

per la patria universale, per i valori nei quali non ha mai smesso e non smetterà mai di credere, 

oggetto di una fede – di chiara ispirazione laica-  che non smetterà mai di nutrire. 



A ben pensarci, Ruggero Grio non è solo uno dei non molti, invero, uomini di scienza intento a 

coltivare l’umanesimo scientifico, ma il solo che mi sia capitato d’incontrare che coniughi nella 

propria formazione e nei propri  interessi due autori, Campanella e Mazzini, le cui affinità non è 

assolutamente detto che siano un’ipotesi peregrina, nonostante siano vissuti in epoche diverse e in 

contesti storico-culturali di difficile accostabilità.  L’approfondimento, senz’altro da auspicare,  

potrebbe essere operato, magari, da uno studente in una tesi di laurea o da un qualsiasi  studioso di 

buona volontà. Potrebbe essere però lo stesso Ruggero Grio a prendersi l’incombenza, ora che con 

la diminuzione degli impegni accademici che tiene dietro al conseguimento della qualifica di 

emerito avrà modo di ricordarsi più spesso di essere stato un allievo eccellente del liceo classico 

“Gerace” di Cittanova, un allievo che se non avesse deciso di “farsi medico”, come recita il 

sottotitolo de La mia sfida, avrebbe coltivato da specialista, potremmo scommetterci, studi di storia 

o di filosofia, o forse si sarebbe dedicato con acume a districare questioni filologiche complesse 

nelle letterature classiche. 

A suggerircelo, ne La mia sfida, sono alcuni episodi di vita scolastica che lasciano immaginare 

senza troppa fatica cosa sarebbe stato Ruggero Grio se – è un caso questo in cui i  contro fattuali 

sono decidibili, nonostante lo vieti la nota legge della logica- cosa sarebbe stato Ruggero Grio, 

dicevo, se non avesse seguito la figliolanza d’arte. L’attitudine alla profondità dell’analisi coniugata 

all’esposizione precisa e fluida ne avrebbe fatto un filologo di prim’ordine, tanto più che la filologia 

ha questo in comune con la medicina, l’estrema attenzione ai particolari, l’irrinunciabile  

padronanza  dell’ arte dell’interpretazione, che in ambito umanistico si chiama ermeneutica e in 

ambito medico semeiotica, l’una alle prese con i testi e le opere propriamente ed usualmente detti, 

l’altra con quel particolarissimo testo e quella particolarissima opera che è il paziente, da leggere ed 

interpretare nella sua singolare,  umana unicità.  

Umana unicità interpretabile al meglio solo dal medico di formazione umanistica  che, proprio 

perché tale, ha preso le distanze da un’idea ormai superata ed antiquata del rapporto tra la scienza e 

il suo oggetto divenendo consapevole, nel caso della medicina, della irriducibile complessità del 

paziente, che non gli sta più di fronte come mero oggetto, ob-iectum appunto, ma come organismo e 

processo, insieme di azioni, interazioni, retroazioni che ne fanno una sequenza di  eventi, qualcosa 

di essenzialmente storico, cioè l’esatto contrario di un dato sempre identico a se stesso quale lo 

vorrebbe fare un’ideologia della scienza tardo positivista. 

Ora, il Novecento è il migliore habitat per uno scienziato- umanista  quale Ruggero Grio, la cui vita  

scorre sullo sfondo della seconda metà del secolo, il cosiddetto, non so quanto a ragione, secolo 

breve, ormai uscito dalla dimensione della cronaca e della politica per entrare in quella della storia, 



la grande storia nazionale e internazionale di cui nell’autobiografia  l’autore non avrebbe potuto non 

riportare i riflessi e gli echi, anzi, senz’altro qualcosa di  più dei semplici riflessi ed echi dal 

momento che Grio è stato protagonista suo malgrado di una vicenda drammatica quale il sequestro 

e la gambizzazione da parte delle Brigate Rosse. Ma al di là dei riflessi e degli echi la scelta più 

apprezzabile è stata, a mio avviso, di operare delle rapide incursioni, poco più che dei flash, in 

alcune vicende della grande storia novecentesca -anche della storia calcistica, di cui viene rievocata 

l’indimenticabile vittoria del 1982 al Bernabeu- scelta che è non solo opportuna ma felice, per una 

ragione su cui credo valga la pena  di soffermarsi. 

Un’esistenza novecentesca è semplicemente inimmaginabile senza i media, al punto che 

prescindendo da essi sarebbe impossibile raccontarla. E siccome ciò che recano i media nella 

vicenda concreta e quotidiana  di ciascuno è la grande storia della politica, della cronaca, dello 

sport, nel Novecento non è possibile per nessuno sottrarsi all’impatto della grande storia sulla 

propria piccola storia, sul proprio quotidiano “mondo della vita”. Per intenderci: se agli inizi 

dell’Ottocento si poteva vivere e si viveva senza aver nulla a che fare con Metternich, tranne sapere, 

da parte di pochissimi, che c’era un tizio che si chiamava, appunto, Metternich ed era il cancelliere 

dell’impero austriaco,  nel Novecento non è più possibile vivere, anche nel paese più sperduto, 

senza sapere e senza averne a che fare, essendone  la propria quotidianità, grazie ai media, 

assolutamente pervasa, di  Kennedy, di Giovanni XXIII e di Paolo Rossi. Se Ruggero Grio, dunque, 

avesse parlato di sé senza chiamare in causa alcuni grandi fatti e grandi personaggi del Novecento 

avrebbe lasciato una rilevante lacuna. Allo stesso modo che se, per assurdo, non avesse parlato della 

propria famiglia, la cui influenza sulla sua  personalità e sul suo modo d’essere non si può proprio 

dire sia stata limitata al fattore biologico, intessendone essa con la propria storia,  con il proprio 

retaggio il vissuto esistenziale in modo preponderante e segnandolo al punto che ogni scelta di 

Ruggero sembra esserne condizionata, non solo e non tanto nella contingente convergenza o 

divergenza d’opinione, quanto nella volontà ferrea di riuscire ad essere all’altezza degli ascendenti, 

assunti quali modelli, esempi da emulare e in quanto tali anche avversari con cui scendere 

nell’agone. Questo, che è il non espressamente detto del libro, ne rappresenta il motivo arcano, la 

trama nascosta: il passato non può essere da noi meramente contemplato, esso va fatto rivivere, con 

le azioni, nel presente, e con le illusioni, la religione delle illusioni, nel futuro. E qui il cerchio si 

chiude, non esimendoci da alcune considerazioni conclusive. 

Ruggero Grio è un calabrese, un polistenese che è diventato qualcuno nella fredda –anche se 

meridionale, la città più meridionale d’Italia  come è stata definita – Torino. Una città scelta non per 

caso, probabilmente pensando ai fasti risorgimentali, a scanso di qualsiasi alibi recriminatorio, di 



qualsiasi tentazione neo o filo borbonica. La calabresità di Grio, per tornare su quest’aspetto 

fondamentale del suo modo d’essere e vivere, non è ripiegata su se stessa, non è, per essere chiari , 

una calabresità reazionaria. E’ invece una calabresità proiettata sul mondo e sull’umanità, priva di 

complessi d’inferiorità nel rivendicare il suo posto nel mondo restando se stessa, orgogliosa della 

propria storia e della propria identità. In sintonia, del resto, con l’ispirazione universalista, cattolica 

nel pieno significato del termine, del suo amato Campanella, che pur dedicando  molta parte del suo 

tempo a viaggiare in Europa continuò a pensare la Calabria come base per un rivolgimento 

universale. Così Grio pensa alla Calabria stando a Torino, o magari altrove, e lo fa in chiave 

universalista, dove l’universalismo si può anche intendere come la proiezione sul piano universale 

delle tradizioni religioso-popolari, così  che non sono concepibili appartenenze esclusive e 

fissazioni identitarie. Grio, per concludere, è un calabrese, un polistenese che ha profuso tutte le 

energie per non essere solo un calabrese, ma un calabrese che sa usare la testa dura –tratto 

tipicamente, proverbialmente calabrese-  per diventare qualcuno in un mondo, quello di una 

comunità scientifica, dove non c’è nessuno disposto a farti sconti.  

   

  


