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Provate  a  mettere  nella  stessa  abitazione  due  persone
diversissime,  due adolescenti  a  loro  modo scatenati,  che non si
sono mai  visti  né conosciuti  in  precedenza ,  farli  vivere sotto  lo
stesso  tetto  per  un  po’:  avrete  il  primo  ingrediente  esplosivo  di
questa storia davvero avvincente.
Lui,  Stewart,  il  secchione  della  classe,  geniale  matematico,
ragazzino di ampie vedute, ma di pochi muscoli; lei , Ashley, una
ragazza carina, ampiamente sviluppata, tutta attenta alla moda e
all’aspetto esteriore di chiunque.
Vivono insieme per l’unione improvvisa e abbastanza inaspettata
dei loro genitori (il padre di lui, la madre di lei) e solo piano piano
imparano  a  condividere  due  visioni  completamente  diverse
dell’esistenza. Anche se rimarranno diversi, riusciranno , grazie a
esperienze dolorose, talvolta intriganti , a dialogare e a collaborare.
Stewart  è veramente un ganzo, molto intelligente e ,  soprattutto,
intraprendente,  non  solo  nel  costruirsi  una  nuova  versione  della
Torre Eiffel con una scatola di spaghetti e un sacco di marshmallow,
ma anche nel  gestire  la  dolorosissima perdita  della  madre tanto
amata.
Sì, quello che mi piace e anche a voi piacerà di questo straordinario
piccolo eroe è che CERCA SEMPRE SOLUZIONI, non si arrende
mai, anche per superare il dolore o il conflitto, in modo speciale con
la sua nuova e incomprensibile sorella. Anche se è difficile per lui
sondare Ashley, un vero e proprio “mistero della scienza”, che vive
nel  suo  mondo  ovattato  di  gonne  firmate  (  carissime  anche  ai
saldi!)e maglioni che valgono come una bicicletta. Mentre Stewart
prova  sempre  a  entrare  in  contatto  con  lei,  lei  lo  disprezza,
considerandolo un “robottino secchioncello”, un “tragico”.
Ma attenzione, la vera tragedia starà per capitare proprio a lei…
però  questo  ragazzino  la  salverà  dalla  violenza  del  bullo  della
scuola,  Jared,  del  quale  lei  è  innamorata  .  E  sarà  lui  ,  proprio
l’insignificante  Stewart  a  farle  capire  che  per  potersi  esprimere
liberamente , bisogna darsi da fare con gli  altri,  accentandoli  per
come  sono.  Pensate  che  alla  fine  combatteranno  il  bullismo
organizzando insieme pattuglie  di  scorta di  alunni  della  scuola…



inutile dire che la divisa verrà creata dalla stilista Ashley …
Ma badate bene: sulla divisa ci sarà una scritta importantissima per
questa  storia:  SIAMO TUTTI  FATTI  DI  MOLECOLE.  Questo  è  il
titolo,  ma è anche la filosofia di  vita di  Stewart,  con la quale lui
riesce a tenersi accanto la sua mamma , anche se è morta.
Ma questo punto chiave del libro dovete trovarlo voi, vi do solo uno
spunto :
…  “Adesso,  per  esempio,  che  sto  parlando  con  te,  tu  starai
probabilmente  assimilando  delle  molecole  di  Stewart,  e  io  delle
molecole tue.”
… “Ma che schifo!”
“Io  non penso che faccia  schifo.  Penso che sia  una bella  cosa.
Tutto e tutti siamo interconnessi”
Capito,  raga,  SIAMO TUTTI  INTERCONNESSI,  anche se  siamo
tutti diversi e… ancora di più noi che partecipiamo a “IL PORTALE
RAGAZZI”!!!
P.S. Nel libro ci sono anche parolacce, ma dette in modo simpatico.
Vi do un esempio: “Un giorno Lauren era in lacrime vicino al suo
armadietto e ho visto Ashley provare a parlarci, ma lei le ha detto di
andare a farsi effe. Solo che non le ha detto proprio “effe”.


