
La chimica è fondamentale per la 
nostra comprensione del mondo 
e dell’universo. La chimica si “na-

sconde” in tutte le cose, anche nelle cose 
più umili, che ci circondano. Pensiamo 
ai primi cinque minuti dopo il risveglio: 
le lenzuola morbide e gli indumenti co-
lorati, il sapone, le colazioni ricche di vi-
tamine, le lenti a contatto o gli occhiali, 
il dentifricio, lo spazzolino… pensiamo 
all’aspirina e all’antibiotico e a tutti gli 
altri farmaci che contribuiscono da anni 
a garantire una vita di benessere.

La storia della chimica è fatta di picco-
le e grandi scoperte, spesso avvenute per 
caso, che hanno cambiato radicalmente 
il corso degli avvenimenti e l’andamento 
economico e sociale di interi Paesi. Ma 
è anche una storia costellata da errori e 
grandi catastrofi che hanno compromes-
so nel tempo l’immagine della chimica 
stessa. Oggi, la chimica fa notizia prin-
cipalmente quando qualcosa non va: 

inquinamento, intossicazioni, avvelena-
menti, scorie.

Eppure senza chimica è impossibile 
immaginare la nostra vita. Forse, quello 
che dobbiamo chiederci oggi è come la 
ricerca chimica possa contribuire a ri-
durre, se non a eliminare, i problemi am-
bientali e sanitari attuali e i prossimi che 
si presenteranno.

Trama. E se un giorno… Andrea, un chi-
mico qualunque, si svegliasse e guar-
dandosi allo specchio intravedesse il 
suo doppio speculare in un universo 
parallelo in cui la chimica, come la si 
intende oggi, non esiste più? Cosa ri-
marrebbe della sua realtà al di là dello 
specchio? Come si comporterebbe il suo 
doppio? Quali pensieri attraverserebbe-
ro i “due” chimici?

Le azioni dei “due” Andrea, portate 
in scena con ironia e un pizzico di im-
maginazione, si rispecchiano, cercando 
inutilmente di riconoscersi. Quali sono 
le conseguenze del loro incontro? Un 
confronto “faccia faccia” con la nostra 
identità e con la nostra realtà; un fan-
tasioso mondo che potrebbe essere e i 
suoi ipotetici scenari; una riflessione sul 
ruolo della chimica e sull’impatto che 
ha, in ogni istante della vita, su tutti noi.
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