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Un ricordo del Prof. SAVERIO AVVEDUTO

Il giorno 16 Febbraio 2021 è mancato Saverio Avveduto.
Professore presso l’Università La Sapienza, Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione,
Vice Presidente sotto la Presidenza del Sen. Valitutti e poi succeduto come Presidente dell’Unione
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, il Prof. Saverio Avveduto è stato un punto di riferimento
della cultura italiana per oltre sessanta anni.

BREVE CURRICULUM
Prof. SAVERIO AVVEDUTO - Nato a Ispica (RG) nel 1924
Laurea in Filosofia – Università di Catania 1945
Professore di Storia e Filosofia nei Licei fino al 1952
Vincitore di concorso, nel 1953, per la carriera direttiva nel MPI
Nel 1962 ottenne per concorso di merito distinto la nomina a Direttore di Divisione
Nomina a Direttore Generale nel predetto Ministero (1971)
Nella Dir. Gen. Per l’Istruzione Universitaria, ha diretto tra il 1960 e il 1971, la divisione degli
ordinamenti universitari.
Dal gennaio 1971 al febbraio 1972 è stato Capo di Gabinetto del Ministero della Sanità
Dal 1972 al 1977 Direttore Generale dell’Educazione popolare presso il MPI
Dal 1978 al 1989 Direttore Generale degli Scambi Culturali nello stesso Ministero
Professore di Sociologia dell’Educazione all’Università “La Sapienza” di Roma dal 1966 al 1996
Docente della stessa disciplina presso le Università di Bari, Genova, Palermo
Componente, fino al 1998, del Consiglio Scientifico dell’Enciclopedia Italiana
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Lauree ad honorem:
1) Università di Londra,
2) Palmes Academiques (Parigi)
3) ICET (International Council on Education for Teaching) Washington D.C.

Fondatore, e Presidente fino al 1999, dell’Istituto Internazionale di Epistemologia “La Magna Grecia”
Nel 1960 è stato il Fondatore della rivista Dialogos – Problemi dell’istruzione e della ricerca scientifica
Nel 1986 è nominato Presidente dell’ICET per il biennio 1989-1990
Dal 1992 al giugno 2008 Presidente dell’UNLA (Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo
e dell’Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione Permanente dell’UNLA. Dal febbraio 2009 Presidente Onorario dell’UNLA e dell’UCSA

OPERE PRINCIPALI
1) L’uomo in quanto ricchezza (Etas Kompass – Mondadori)
2) La società scientifica (Etas Kompass - Mondadori)
3) Rapporto sulla scienza (Etas Kompass – Mondadori)
4) Enciclopedia della scuola (Mondadori)
5) Il Neon e le lucerne (Bulzoni)
6) I prossini 600 giorni (F.Angeli)
7) Dedalo rivisitato (Sellerio)
8) Il Chiaragaia (IPS) (F.Angeli)
9) La Zoppia educativa (IPS- Roma)
10) Volar Sanz’ali (IPS-Roma)
11) La Croce del Sud
12) La Connessione educativa
13) Il massimo del minimo. Dodecanneso di pezzi facili (UCSA-IPS 2008)
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Ho voluto inserire il suo curriculum, prima di ogni considerazione, per rappresentare plasticamente il
livello del personaggio e sottolineare che svolse un grande lavoro di elaborazione culturale, partendo
dal Ministero, passando per la Facoltà di Sociologia dell’Università, fondando Istituzioni, valorizzando,
sulla scia di Salvatore Valitutti, Ministro e Liberale, l’Unione Nazionale per la Lotta contro
l’Analfabetismo e l’Università di Castel Sant’Angelo.
Fautore di un pensiero “laico” e assertore tra i più ascoltati della filosofia del “relativismo” come guida
ai comportamenti umani, si è inoltrato fino ad esaltare la “zetetica” non solo sotto l’aspetto dello
scetticismo che deve ispirare l’uomo, ma anche sotto quello della ricerca e della indagine sulla “verità”,
che non può mai essere raggiunta definitivamente.
Proprio tale parzialità o incompiutezza della “verità” conosciuta, alla fine, gli ispira una riflessione sul
“relativismo assoluto”, nella consapevolezza che l’ossimoro usato possa sottolineare proprio la valenza
dell’idea di relativismo che dovrebbe ispirare la vita di ciascun uomo.
Da cattolico non posso condividere tale filosofia, ma per il rispetto che ho del pensiero umano, espresso
in ogni modo, anche con caratteristiche opposte a quelle che informano quotidianamente la mia vita,
devo sottolineare che il Prof. Saverio Avveduto si è sempre confrontato con i più grandi esponenti
della cultura italiana e internazionale (Tullio De Mauro, Franco Ferrarotti, Vincenzo Cappelletti, Nino
Borsellino, Cesare Musatti, Ludovico Quaroni, Giuseppe Galasso, Sergio Zavoli, Giorgio Tecce, Cillo
Pontecorvo, Walter Pedullà, Eugenio Scalfari, Edoardo Boncinelli, Margherita Hack, Jeorge Luis
Borges e tantissimi altri), ricevendo stima e considerazione.
La gratitudine per aver voluto che facessi il Presidente e i miei ottimi rapporti con Avveduto si sono
incrinati all’inizio del periodo della mia Presidenza, per la diversa pratica di gestione dell’Unione
Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, fino ad interrompersi, con la convinzione di entrambi che
sarebbe stato giusto per garantire all’Ente Morale la continuazione dell’attività.
Non ci siamo più rivisti, né sentiti, e l’Unla ha continuato a vivere con i tanti che finora hanno contribuito
a lavorare con grande spirito di abnegazione e sacrificio, come “metodo principe” di un Ente Morale.
Di fronte alla morte si azzerano tutte le differenze, si abbuonano i torti subiti; la morte rende tutti uguali,
tutti polvere, cenere (oggi è la giornata delle Ceneri per i Cattolici) e quindi per Saverio Avveduto
bisogna ricordare le cose buone: il suo essere filosofo, sociologo, letterato, insegnante, cultore delle
scienze, il suo amore per la figlia Sveva e le sue nipoti, alle quali ha intitolato il libro “ChiaraGaia”, il suo
amore per la vita, che ha voluto celebrare nella grandezza che ha potuto esprimere nei suoi scritti.
La sua laicità e il suo relativismo lo hanno portato all’ateismo, ma il mio Dio accoglie tutti ed io Lo invoco
perché accolga Saverio Avveduto, come accolse il malcapitato alla sinistra della sua Croce.
Alla sua famiglia i sensi del cordoglio sentito mio personale, di tutti i Dirigenti dell’UNLA e dell’UCSA,
del Comitato Direttivo, e della Dottoressa Bellia.
Saverio Avveduto, siamo certi, troverà la Verità Eterna sempre ricercata in vita.

Roma, 17 Febbraio 2021
On. Vitaliano Gemelli
Presidente UNLA - UCSA
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