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Sommario

Il contributo affronta la presunta struttura inossidabile del fenomeno dell ’abbandono dei 
minori, tra i pochi ad attraversare la storia conservando nei secoli dinamismo e costanza. 
Ad uno sguardo superficiale, infatti, potrebbe storicamente risultare non registrabile 
un progresso ed un superamento di tale fenomeno; tuttavia, uno sguardo più attento 
consente di intercettare segnali di novità, nuovi ambiti di impegno e responsabilità, pur 
consapevoli del persistere, ancora oggi, del drammatico evento attraverso cui un figlio 
viene abbandonato. L’abbandono è osservato e compreso in rapporto a quella originale 
struttura sociale chiamata famiglia, alle sue caratteristiche, alla sua solidità oppure alla 
sua precarietà. Le alterne vicende sociali, religiose e culturali dell ’istituzione famiglia, 
trovano nel fenomeno dell ’abbandono dei figli una traccia per documentarne gli esiti; 
alle diverse forme di abbandono, in ragione delle sue varie dinamiche e comprensioni, 
si sono accompagnate e strutturate diverse forme di assistenza e di accoglienza, sino 
alla contemporanea stagione che pare non essere più disponibile a legittimare o accettare 
in modo rassegnato il persistere del fenomeno dell ’abbandono: si tratta della cultura 
dell ’accoglienza, una cultura della responsabilità e, insieme, della prossimità.
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Summary

The contribution analyses the presumed stainless face of the children abandonment 
phenomena. One of the few that have passed the history and is still dynamic and 
constant. On a superficial look, it could seem historically impossible to register a progress 
or an overcoming of the phenomena. But, looking deeply, it can be found a change, even 
if still nowadays it persist the dramatic event of child abandonment. The abandonment 
is observed and comprehended in relation to the family, an original social structure, and 
its characteristics, its solidity or its frailty. The different social, religious and cultural 
experiences of the family institution find in the child abandonment phenomena a track 
to document its results. To the different abandonment forms, because of their different 
dynamics and comprehensions, have followed different forms of assistances or receptions, 
till to the contemporary season, that seems not available anymore to legitimate or accept 
the persistent phenomena of abandonment. It is the culture of welcome, a culture of 
responsibility and also of proximity.


