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Antonio Ferrara 

“Steve Jobs affamato e folle”
Nell’ambito del ciclo A tu per tu con l’autore,  mercoledì 1 febbraio, ore 16, nella Zona 
Holden, Antonio Ferrara presenterà il libro  
“Steve Jobs affamato e folle” (Raffaello, 2016 - Collana I geniali) 
L’evento è in collaborazione con la casa editrice Raffaello.

Gli raccontai tutto, della mia dichiarazione delle risate e di tutta la gente che guardava, e 
devo dire che Steve ascoltò con grande attenzione, in silenzio, ascoltò senza interrom-
pere, parola per parola. 
Poi si passò la mano sulla faccia, si grattò la barba, e cominciò: 
- Devi fissarla negli occhi. 
- Sì, così ricomincia a ridere. 
- Davvero, Stefano, devi fissarla negli occhi a lungo, con intensità. Senza abbassarli. 
Senza mai battere le ciglia. Funziona. Fidati. 
In effetti avevo letto su Google che lui faceva così per convincere le persone. Ti guarda-
va fisso negli occhi senza mai battere le ciglia e intanto ti parlava. Ti 
chiedeva di fare le cose di cui non eri convinto, cose che non avresti fatto mai ma, a 
furia di guardarti in quel modo, alla fine te le faceva fare. Non ero convinto che con Bea 
funzionase, una cosa così, non ero per niente convinto, e anzi pensavo con che faccia 
sarei mai tornato a scuola, ma ormai Steve mi stava fissando dritto negli occhi senza 
mai sbattere le ciglia....

Stefano, il giovane protagonista della storia dialoga, nel suo garage, con Steve Jobs, 
una sorta di alter ego che, con i suoi esempi,  lo incoraggia a superare le piccole e 
grandi difficoltà del suo essere adolescente. Stefano passa lì molto tempo dove può 
trafficare intorno al computer lontano dalla curiosità di sua sorella Linda. Nelle parole di 
Steve Jobs, di cui Stefano ha il manifesto in camera, trova l’ispirazione e lo stimolo per 
realizzare i suoi desideri e  superare gli ostacoli della sua vita: imparerà ad apprezzare 
le verdure, migliorerà in matematica, avrà il coraggio di dichiararsi a Bea, riallaccerà i 
rapporti con Sergio, un compagno delle elementari. 
“..Il vostro tempo é limitato - diceva Steve Jobs  rivolgendosi agli studenti dell’Università 
di Stanford - perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete 
intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. 
Non lasciate che il rumore delle opinioni zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più 
importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi 
guideranno in qualche modo nel conoscere cosa vorrete diventare“.  
La storia di Stefano sarà dunque anche l’occasione, per i più giovani, per  iniziare a 
scoprire alcuni aspetti e curiosità della vita del geniale  Steve Jobs, secondo lo spirito 
della collana editoriale di cui questo libro fa parte,  e il cui titolo è ripreso  da una 
citazione di Steward Brand “Stay hungry, stay foolish” comparsa nell’ultimo numero di 
“The Whole Heart Catalog”, una rivista americana che negli anni ‘70 promuoveva uno 
stile di vita in armonia con il sapere e la natura.
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Tra i più recenti libri  scritti da Antonio Ferrara, segnaliamo: 

Con una rosa in mano, Feltrinelli, 2016
Wang trascorre la sua infanzia nella campagna cinese, studiando e lavorando la terra. A sedici anni, morto il padre, 
Wang si trasferisce a Pechino per studiare matematica. Si impegna, viene istruito secondo i canoni della Rivoluzione 
Culturale e ne scopre le atrocità. Mentre tra i giovani serpeggia aria di cambiamento e protesta, Wang si innamora di 
Sue, ma sia in amore sia sul piano politico è debole, timoroso, conservatore. 
La protesta studentesca monta e le assemblee diventano sempre più frequenti per sfociare nella grande 
manifestazione di Piazza Tienammen a cui anche Wang, trascinato da Sue, sarà presente senza essere pienamente 
consapevole delle ragioni per cui sta prendendo parte alla rivolta...

Mangiare la paura, Piemme, 2016
Irfan, nato in un paesino a 30 Km da Islamabad, a 13 anni viene mandato dalla madre vedova e senza risorse, in una 
scuola coranica lontano da casa, dove almeno avrà garantito un pasto al giorno. Ben presto però Irfan si rende conto 
che nella madrassa si studia ben altro che il Corano, come mostrano anche i manifesti affissi nelle aule con i martiri che 
si sono fatti saltare in aria per Allah. I dubbi si fanno certezza quando Irfan raffronta gli insegnamenti che riceve nella 
scuola, con le storie del Corano che gli racconta il nonno, che hanno un sapore assai più democratico.
Quando scoprirà di essere stato scelto per diventare un kamikaze imboccherà una nuova via “... Non voglio morire, 
pensavo, non voglio. Voglio tornare dal nonno, per chiedergli se Allah voleva davvero che facessi quello che stavo per 
fare...”

Bestie, Einaudi Ragazzi, 2016
Tre ragazzini e la loro oca si trasferiscono vicino alla villa di un grande cacciatore di caccia grossa. Sono in corso i 
preparativi di un ricco pranzo nella sala attorniata da trofei e dalle teste delle bestie che il cacciatoren ha ucciso, 
quando ecco che il cacciatore ed i suoi amici osservano dal recinto del giardino i nuovi arrivati. 
Non sa che nel suo giardino sta per scatenarsi una guerra silenziosa e snervante. L’oca sarà proprio la minaccia più 
pericolosa che si è trovato ad affrontare, ma forse anche la sua unica salvezza...

80 miglia, Einaudi Ragazzi, 2016
Scritto con stile semplice il romanzo riesce a far rivivere l’atmosfera mitica e coraggiosa, ma anche crudele, della 
“frontiera” americana.
Il protagonista é Billy, un ragazzino di 13 anni affascinato dai lavori della ferrovia transcontinentale che la Union Pacific 
sta costruendo per unire la costa est con la costa ovest degli Stati Uniti. Ed è ugualmente affascinato dai racconti di 
Joe che nel saloon suscita l’attenzione di tutti con le sue storie: a 80 miglia a ovest i campi sono verdi, l’acqua scorre 
abbondante, e la terra è così fertile che un seme piantato oggi domani già darà frutto.
Billy guarda la locomotiva ferma sui binari: è bella, alta e possente come una regina, è come se lo chiamasse, sa che 
un giorno sarà lui a montare quel grande cavallo di ferro e a lanciarlo nella prateria. Per realizzare questo sogno scappa 
da casa e va alla scoperta del mondo attorno; ci saranno nuovi amici, una ragazza, territori sconosciuti e altri modi di 
intendere la natura e la vita. Vede Buffalo Bill all’opera, ma anche montagne di crani e di pelli di bufalo. Si renderà conto 
che per ogni sogno c’è un prezzo da pagare.  
“...C’era un bel po’ di tende di pellirossa, dietro la collina, una dozzina, a occhio e c’erano i bambini che giocavano, i cani 
che dormivano, le donne che facevano da mangiare e gli uomini che spaccavano la legna. E a guardarli così, a casa 
loro, con le ombre lunghe che il sole li faceva, anche se erano indiani selvaggi, mi sembravano gente come noi, proprio 
come noi..” 

 

Nato a Portici, in provincia di Napoli,  Antonio Ferrara vive a Novara con la famiglia. 
Dopo aver compiuto studi artistici, ha lavorato in una comunità alloggio per minori. 
Tiene laboratori di illustrazione e scrittura creativa presso biblioteche, scuole e 
librerie; i suoi romanzi affrontano le tematiche tipiche del mondo degli adolescenti 
e ne hanno fatto un autore emergente nel panorama della narrativa per giovani  
lettori. Nel 2012 con il romanzo “Ero Cattivo” ha vinto il Premio Andersen. 
 
Su Antonio Ferrara si può anche consultare la rassegna bibliografica curata 
nel 2015 dalla biblioteca, consultabile al link   
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/se-vuoi-scappare-scappa/


