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1. TITOLO 

Il gesto di Ettore 

2. AUTORE/I 

Luigi Zoja, già presidente di IAAP, associazione che raggruppa gli analisti junghiani nel mondo 

3. CASA EDITRICE 

Bollati Boringhieri 

4. ANNO PUBBLICAZIONE 

2000 

 

5. BANDELLA LATERALE con breve descrizione dei contenuti del “Libro Consigliato” 

Il padre oggi è la figura familiare più in discussione, portatore del rispetto del gruppo, della forza 

fisica e del senso della famiglia; il suo destino segue le vicende di questi valori, attualmente in 

crisi nella società. 

Il gesto di Ettore è la descrizione di un gesto che ha cambiato l’evoluzione dell’umanità. Il gesto 

di Ettore è quindi un gesto semplice ma rivoluzionario. 

Nella semplicità di un gesto percepiamo una rivoluzione possibile e di conseguenza si tratta di 

un fatto complesso. Per questo ve lo consiglio. 

 

 

 

 

 



 

 

6. INDICE DEI CAPITOLI PRINCIPALI 

Preistoria 

Antichità e mito 

Modernità e decadenza 

Il padre di oggi 

Riflessione finale 

 

7. PERCHE’ CONSIGLIO QUESTO LIBRO (max 300 parole) 

 

Chi è padre lo sa. Le formiche del mondo. Il lavoro oggi è duro per una madre ma lo è anche per un padre; 

soprattutto il libro ci indica come questa figura sia portatrice di una serie di impegni simbolici per i propri 

figli, per la propria famiglia e per la società. 

Tutto questo ci porta a guardare la cosa dal punto di vista delle scienze della complessità. 

Quanta complessità è contenuta nel gesto di Ettore. 

Quanta complessità è presente nel paradosso del padre moderno che deve allo stesso tempo essere 

vincente ma anche trasferire amore e ascolto in una società dove il lavoro manca ed il successo è sempre 

meno alle porte. 

Questo è il campo di indagine che ci consente di riflettere anche sul ruolo organizzativo della figura 

simbolica del padre aziendale, sia esso capo, manager o consulente. 

 

 

 

 

 

 

 


