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Il film è l'adattamento cinematografico della biogr afia Verso l'infinito  (Travelling to 

Infinity: My Life With Stephen ), scritta da Jane Wilde Hawking, ex moglie del fam oso 

fisico Stephen Hawking. 

La storia ha inizio nel 1963 all’Università di Camb ridge dove Stephen, un 

promettente laureando in Fisica appassionato di cos mologia, e Jane, studentessa di 

Lettere con specializzazione in Francese e Spagnolo , si incontrano ad una festa.  

Fra i due è colpo di fulmine ma la loro storia d'am ore viene a scontrarsi rapidamente 

con la comparsa della malattia degenerativa di Step hen, l'atrofia muscolare 

progressiva, per la quale i medici gli prospettano inizialmente solo due anni di vita. 



Ben presto  anche gli studi e le ricerche di Hawkin g vengono ostacolati dalle 

difficoltà quotidiane: qualunque attività, dal camm inare allo scrivere e infine al 

parlare, diventano infatti problematiche per il bri llante cosmologo. In un primo 

momento Stephen si rifiuta di accettare la sua mala ttia ma, grazie alla 

determinazione di Jane, che gli resta a fianco, ama ndolo e facendosi carico della 

sua salute, riesce a superare gli ostacoli della su a condizione e a diventare il grande 

fisico che tutti noi conosciamo. 

Con il passare degli anni, la nascita dei figli e i l successo di Stephen, la relazione fra 

marito e moglie si complica: mentre Jane è combattu ta tra la fedeltà al marito e 

l’infatuazione per il nuovo amico Jonathan, Stephen  riesce ad affrontare il suo 

deperimento fisico grazie al sostegno e alle cure d i un’infermiera, Elaine. 

La coppia, resasi conto della situazione in cui si trova, decide infine di separarsi e 

continuare ciascuno per la propria strada accanto a i due nuovi compagni.  

Hawking, che può ora comunicare grazie a una voce s intetizzata collegata ad un 

apposito monitor posizionato sulla sua sedia a rote lle, nel frattempo pubblica un 

libro sul tempo che riceve premi ed elogi. Resta ce lebre una sua frase pronunciata 

durante un incontro con il pubblico: "Finché c'è vi ta, c'è speranza". 


