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Sommario

L’abbandono dei figli continua ad interpellare le singole coscienze e suscitare dibattito 
sociale; conserva le caratteristiche di esperienza fondamentale nel processo di crescita 
di ogni persona e, allo stesso tempo, costituisce elemento essenziale nei miti fondatori 
delle grandi civiltà occidentali. L’esperienza dell ’abbandono è in grado di raccogliere ed 
esprimere sia la perdita irreversibile di relazioni, sia la possibilità del dischiudersi di una 
promessa. Il contributo rilegge il fenomeno contemporaneo dell ’abbandono, illustrando 
alcune sue interpretazioni e comprensioni; propone, inoltre, una prima osservazione ed 
analisi di alcune dinamiche sociali che lo suscitano, determinano e configurano, insieme 
alla considerazione delle cause o motivazioni di chi abbandona e delle conseguenze 
sull ’esistenza di chi l ’abbandono lo subisce. Per superare l ’abbandono occorre andare oltre 
la sua mera gestione e la famiglia accogliente rimane il luogo dove si rende possibile la 
dimensione della cura, dove la costruzione delle relazioni si sperimenta come affidabile: 
certo l ’adozione pone al sistema famiglia e alla riflessione collettiva sfide e problematiche 
non facilmente eludibili.
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Summary

The abandonment of children keeps questioning the single consciences and inflaming the 
social debate. It is a basic experience in the process of growing up of every person and, at 
the same time, it constitutes the essential element in the foundational myths of the big 
occidental civilisations. The abandonment experience can collect and express both the 
irreversible loss of relations and the possibility to disclose a promise. The contribution 
reread the contemporary abandonment phenomena, showing some interpretations and 
understandings. It proposes a first analysis of some social dynamics that determines and 
configures abandonment, and it takes into consideration the motivations of who abandons 
and the effects on the life of who has been abandoned. To overcome abandonment it is 
important to go beyond its management. The welcoming family remains the place where 
the care is possible, where the construction of relationships can be reliable: certainly 
adoption is not an easy-to-elude challenge and problem for the family system and the 
collective thoughts. 
 


