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La parole humaine est comme un chaudron fêlé 
où nous battons des mélodies à faire danser les ours 
quand on voudrait attendrir les étoiles.

(la parola umana è come un paiolo fesso  
su cui battiamo melodie da far ballare gli orsi 
mentre vorremmo commuovere le stelle.)

GustAve FlAubert
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1

ali per volare

la storia della mia vita con stephen Hawking cominciò 
nell’estate del 1962, anche se può darsi che fosse iniziata 
una decina di anni prima senza che io ne fossi consape-
vole. Quando all’età di sette anni entrai alla st albans High 
school for girls, nei primi anni Cinquanta, per un breve 
periodo nell’aula accanto ci fu un bambino con una lunga 
frangia castana dorata seduto accanto al muro. la scuola 
accettava anche maschi, come mio fratello Christopher che 
era tra i piccoli, ma io vedevo il bambino con la frangia solo 
nei casi in cui, in assenza del nostro maestro, noi del primo 
anno dovevamo stringerci nella stessa aula dei più grandi. 
non ci siamo mai parlati, ma sono certa che questo primo 
ricordo sia affidabile, perché stephen fu allievo di quella 
scuola per un semestre prima di andare in una scuola ele-
mentare privata a qualche chilometro di distanza.

le sorelle di stephen erano più riconoscibili, perché ri-
masero in quella scuola più a lungo. Di soli diciotto mesi 
più giovane di stephen, Mary, la maggiore delle due, era 
una figura decisamente eccentrica: paffuta, sempre scar-
migliata, distratta, dedita ad attività solitarie. la sua dote 
principale, una carnagione luminosa, era mascherata da 
spessi occhiali che non le donavano. Philippa, di cinque 
anni più giovane di stephen, era sveglia, nervosa ed ecci-
tabile, con treccine bionde e una faccia tonda e rosea. la 
scuola imponeva una rigida osservanza sia in termini di stu-
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dio che di disciplina, e gli allievi, come tutti gli studenti, sa-
pevano essere estremamente intolleranti verso le particola-
rità. se avevi una rolls-royce e una casa in campagna non 
c’erano problemi, ma se come nel mio caso il tuo mezzo 
di trasporto era una standard 10 anteguerra – o peggio un 
vecchio taxi londinese, come nel caso degli Hawking – ve-
nivi preso in giro o fatto oggetto di un pietoso disprezzo. i 
ragazzi Hawking si sdraiavano sul fondo del loro taxi per 
non farsi vedere dai compagni. Purtroppo sul fondo della 
standard 10 non c’era spazio per quell’azione elusiva. le 
bambine Hawking lasciarono tutt’e due la nostra scuola 
prima di arrivare alle superiori.

la loro mamma era una figura ben conosciuta. Piccola e 
asciutta, avvolta in una pelliccia, sostava nell’angolo vicino 
alle strisce pedonali nei dintorni della mia scuola aspettando 
che il figlio minore edward arrivasse con l’autobus dalla sua 
scuola elementare in campagna. anche mio fratello andava 
in quella scuola dopo aver passato gli anni dell’asilo alla  
st albans: si chiamava aylesford House e lì i maschietti ve-
stivano di rosa, giacche rosa e cappelli rosa. sotto tutti gli 
altri aspetti era un paradiso per i bambini, specie quelli che 
non avevano una passione per lo studio. giochi, cuccioli, 
campeggi e spettacoli teatrali, nei quali spesso mio padre 
suonava il piano, sembravano costituire le attività princi-
pali. Molto bello e affascinante, a otto anni edward stava 
incontrando qualche difficoltà con la sua famiglia adottiva 
quando io conobbi gli Hawking, forse per via della loro 
abitudine di portarsi i libri che stavano leggendo al tavolo 
della cena, ignorando chiunque non fosse un topo di bi-
blioteca.

una mia compagna di scuola, Diana king, aveva speri-
mentato questa particolare usanza degli Hawking, e forse fu 
per questo che più tardi, quando venne a sapere del mio fi-
danzamento con stephen, esclamò: «oh, Jane! stai per en-
trare in una famiglia di autentici matti!». Diana fu la prima 
a indicarmi stephen in quell’estate del 1962 in cui, dopo gli 
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esami, lei, la mia migliore amica gillian e io ci stavamo go-
dendo il meraviglioso periodo di semivacanza prima della 
fine del trimestre. grazie alla carica di dirigente pubblico 
di mio padre, avevo già fatto due sortite nel mondo degli 
adulti: una cena alla Camera dei Comuni e una festa in giar-
dino a Buckingham Palace in una calda giornata di sole. 
Diana e gillian avrebbero lasciato la scuola quell’estate, 
mentre io sarei rimasta come rappresentante di istituto per 
il trimestre autunnale, quando avrei fatto domanda per en-
trare all’università. Quel venerdì pomeriggio, con le bor-
sette al braccio e i cappelli di paglia in testa, decidemmo 
di andare a prendere il tè in centro. avevamo fatto non più 
di cento metri quando fummo attratte da uno strano spet-
tacolo sul lato opposto della strada: un giovanotto cam-
minava nella direzione contraria con un’andatura goffa, la 
testa bassa, il viso nascosto al mondo da una massa disor-
dinata di lisci capelli castani. immerso nei suoi pensieri, 
non guardava né a destra né a sinistra, ignaro del gruppo di 
studentesse dall’altra parte della via. era un fenomeno in-
consueto per la sonnacchiosa, puritana st albans. stupite, 
gillian e io lo fissammo in modo un po’ villano, ma Diana 
rimase impassibile.

«È stephen Hawking. sono uscita con lui, a dire il vero» 
ci annunciò, e noi ammutolimmo.

«no! non è possibile!» ridemmo, incredule.
«sì, invece. È strambo ma molto intelligente, è un amico 

di mio fratello Basil. una volta mi ha portato a teatro, e 
sono stata a casa sua. va alle manifestazioni contro l’ato-
mica.»

un po’ perplesse, proseguimmo verso il centro, ma io 
non mi divertii molto perché, senza che riuscissi a spiegar-
melo, quel giovane che avevamo appena visto mi aveva tur-
bato. forse era la sua stessa eccentricità che mi affascinava, 
nella mia esistenza piuttosto convenzionale. forse avevo 
una strana premonizione che l’avrei rivisto. in ogni caso, 
quella scena si impresse profondamente nella mia mente.
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le vacanze di quell’estate erano un sogno per un’ado-
lescente prossima all’indipendenza, anche se forse rappre-
sentavano un incubo per i genitori, dato che la mia meta, 
una scuola estiva in spagna, nel 1962 era remota, miste-
riosa e piena di incognite come sarebbe il nepal per gli 
adolescenti di oggi. Con tutta la sicurezza dei miei di-
ciott’anni, ero convinta di saper badare a me stessa, e 
avevo ragione. il corso era bene organizzato, e noi stu-
denti eravamo alloggiati a gruppi in case private. nei fine 
settimana ci portavano a fare delle visite guidate alle attra-
zioni della zona: a Pamplona, dove i tori correvano per la 
strada, l’unica corrida cui abbia assistito, brutale e selvag-
gia ma anche spettacolare e affascinante, e a loyola, la pa-
tria di sant’ignazio, autore di una preghiera che io e tutti 
gli altri allievi della st albans High school avevamo scol-
pita nella mente a forza di ripeterla:

insegnaci, o signore,
a servirti come meriti,
a dare senza contare...

Per il resto trascorrevamo i pomeriggi sulla spiaggia e 
le serate giù al porto nei ristoranti e nei bar, partecipando 
alle fiestas e ai balli, ascoltando le bande chiassose e ammi-
rando i fuochi d’artificio. Mi feci rapidamente dei nuovi 
amici, e con loro, lontano dalla famiglia e dalla soffocante 
disciplina scolastica, nella splendida atmosfera esotica della 
spagna, sperimentai il sapore dell’indipendenza.

al ritorno in inghilterra, fui trascinata via quasi imme-
diatamente dai miei genitori che, sollevati nel vedermi sana 
e salva, avevano organizzato una vacanza per tutta la fa-
miglia nei Paesi Bassi e in lussemburgo. fu un’altra espe-
rienza che allargò i miei orizzonti, una di quelle vacanze in 
cui mio padre era specializzato e che pianificava per noi da 
molti anni, fin dal mio primo viaggio in Bretagna all’età di 
dieci anni. Macinammo centinaia di chilometri lungo tor-
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tuose strade di campagna in un’europa che stava emer-
gendo dal trauma della guerra, visitando città, cattedrali e 
musei che anche i miei genitori stavano scoprendo per la 
prima volta. fu una combinazione particolarmente riuscita 
di istruzione e godimento delle cose belle della vita – vino, 
cibo e sole estivo –, il tutto inframezzato da monumenti ai 
caduti e cimiteri nei campi delle fiandre.

Quelle esperienze estive mi conferirono un inedito senso 
di sicurezza. alla ripresa delle lezioni, mi accorsi che la 
scuola non mi forniva che un pallido riflesso della consa-
pevolezza e dell’autonomia che avevo acquisito viaggiando. 
Prendendo spunto dalle nuove forme di satira televisiva, 
in veste di rappresentante della scuola ideai come intrat-
tenimento per il sesto anno uno spettacolo di moda, con la 
differenza che tutti i modelli erano realizzati adattando in 
modo estroso gli elementi dell’uniforme scolastica. ogni di-
sciplina saltò quando l’intera scuola si raccolse sulla scala 
chiedendo di entrare in sala, e la signorina Meiklejohn (nota 
anche come Mick), l’insegnante di ginnastica tozza e rugosa 
che manteneva l’ordine col suo spaventoso ringhio masco-
lino, fu per una volta ridotta all’impotenza, incapace di farsi 
sentire in quel frastuono. 

Quel lontano trimestre autunnale del 1962 non avrebbe 
dovuto essere dedicato all’organizzazione di spettacoli, ma 
all’ammissione all’università. Purtroppo non fu un suc-
cesso per me dal punto di vista accademico. Malgrado la 
nostra adorazione per il presidente kennedy, la crisi dei 
missili cubani aveva definitivamente scosso il senso di sicu-
rezza della mia generazione e stroncato le nostre speranze 
per il futuro. Con le superpotenze impegnate in giochi così 
pericolosi per le nostre vite, non era affatto certo che aves-
simo un futuro a cui guardare. Mentre a scuola pregavamo 
per la pace riuniti in assemblea sotto la direzione del pre-
side, mi venne in mente che alla fine degli anni Cinquanta il 
feldmaresciallo Montgomery aveva previsto che ci sarebbe 
stata una guerra nucleare entro un decennio. tutti, giovani 
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e vecchi, sapevano che avremmo avuto solo quattro minuti 
di preavviso in caso di un attacco nucleare, che avrebbe se-
gnato la fine immediata di ogni civiltà. il commento di mia 
madre, fatalistico e ragionato come sempre, alla prospet-
tiva di una terza guerra mondiale, fu che avrebbe preferito 
di gran lunga essere spazzata via con tutto e tutti piuttosto 
che sopportare lo strazio di vedere suo marito e suo figlio 
arruolati in una guerra da cui non sarebbero più tornati.

a parte l’immane minaccia sulla scena internazionale, io 
sentivo di aver dato tutto negli esami di maturità e non nu-
trivo alcun entusiasmo per gli studi dopo la libertà che avevo 
assaporato durante l’estate. la seria questione dell’ammis-
sione all’università mi riservò solo umiliazione, perché né 
oxford né Cambridge espressero interesse nei miei con-
fronti. la cosa fu tanto più dolorosa in quanto mio padre 
aveva coltivato la speranza che entrassi a Cambridge fin da 
quando avevo sei anni. Per consolarmi, la direttrice gent ar-
rivò a dire caritatevolmente che non era un disonore non 
trovare posto a Cambridge, perché molti degli uomini am-
messi in quell’università erano di gran lunga inferiori intel-
lettualmente alle donne che erano state respinte per man-
canza di posti. all’epoca il rapporto era più o meno di dieci 
uomini per una donna a oxford e Cambridge. la signorina 
gent mi consigliò di accettare l’offerta di un colloquio al 
westfield College di londra, un college femminile con sede 
a Hampstead, un po’ lontano dal resto dell’università. Così, 
in una fredda e piovosa giornata di dicembre, presi un pull-
man da st albans per Hampstead, a circa venticinque chilo-
metri di distanza.

l’esperienza fu così disastrosa che fu un sollievo a fine 
giornata trovarsi di nuovo sul pullman che mi portava a 
casa, nello stesso cupo grigiore e nevischio del viaggio di 
andata. Dopo un’imbarazzante esperienza alla facoltà di 
spagnolo, dove dovetti destreggiarmi in un colloquio che 
pareva incentrato interamente su t.s. eliot, del quale non 
sapevo quasi nulla, mi mandarono a fare la coda fuori 
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dall’ufficio della rettrice. Quando venne il mio turno, lei mi 
interrogò con uno stile da ex funzionaria statale, alzando a 
malapena lo sguardo dalle sue carte dietro gli occhiali dalla 
montatura di corno. fin troppo agitata dal fiasco del pre-
cedente colloquio, decisi che era meglio farmi notare an-
che a rischio di rovinare le mie possibilità. Così, quando lei 
chiese con tono secco e annoiato «e perché ha indicato lo 
spagnolo anziché il francese come lingua principale?», ri-
sposi con voce altrettanto secca e annoiata: «Perché la spa-
gna è più eccitante della francia». la rettrice lasciò cadere 
le sue carte e a quel punto alzò finalmente lo sguardo.

Con mio enorme stupore, mi fu offerto un posto a west-
field, ma quel natale gran parte dell’ottimismo ed en-
tusiasmo che avevo trovato in spagna si era già dissipata. 
Quando Diana mi invitò alla festa di Capodanno che stava 
organizzando con suo fratello per il 1° gennaio 1963, ci an-
dai vestita con un abito verde scuro di seta – sintetica, natu-
ralmente – e coi capelli tirati indietro in un vaporoso e biz-
zarro chignon, intimidita e molto poco sicura di me stessa. e 
lì, snello e appoggiato al muro in un angolo con le spalle alla 
luce, c’era stephen Hawking, il giovane che avevo visto cam-
minare per strada in estate. gesticolava con le lunghe dita 
affusolate mentre parlava – i capelli gli cadevano sul viso so-
pra gli occhiali – e indossava una giacca di velluto nero e un 
farfallino di velluto rosso.

isolato dagli altri gruppi, stava parlando con un amico di 
oxford, spiegando che era entrato come ricercatore in co-
smologia a Cambridge non, come aveva sperato, sotto l’egida 
di fred Hoyle, il popolare scienziato televisivo, ma con un 
professore dal nome curioso, Dennis sciama. ammise di 
avere appreso con un certo sollievo l’estate precedente – men-
tre io stavo facendo gli esami di maturità – di avere ottenuto il 
massimo dei voti nella sua laurea a oxford. era stato il felice 
esito di un viva, un esame orale, condotto dai perplessi esami-
natori per stabilire se il candidato, particolarmente inetto ma 
che nelle sue prove scritte rivelava anche lampi di genialità, 
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meritasse una laurea a pieni voti, o con una votazione me-
dia, o con la mera sufficienza che equivaleva di fatto a un fal-
limento. lui informò tranquillamente i professori che se gli 
avessero dato il massimo dei voti sarebbe andato a fare il dot-
torato a Cambridge, dando loro l’opportunità di introdurre 
un cavallo di troia nel campo avverso, mentre se gli avessero 
dato una votazione appena inferiore (che gli avrebbe comun-
que consentito di fare ricerca) sarebbe rimasto a oxford. gli 
esaminatori andarono sul sicuro e gli diedero il massimo.

stephen proseguì spiegando alle due persone che lo sta-
vano a sentire – il suo amico di oxford e io – che aveva an-
che preso delle precauzioni, consapevole che molto diffi-
cilmente avrebbe conseguito il massimo dei voti a oxford 
con lo scarso impegno che aveva dimostrato. non aveva 
mai seguito una lezione – non stava bene farsi trovare al 
lavoro quando venivano gli amici – e la leggenda secondo 
cui aveva strappato una parte del suo lavoro gettandola nel 
cestino del suo tutor uscendo da un’esercitazione è asso-
lutamente vera. temendo per le sue chance accademiche, 
stephen aveva fatto domanda per entrare nella pubblica 
amministrazione e aveva superato le fasi preliminari di se-
lezione, quindi era deciso a fare i relativi esami subito dopo 
quelli finali in università. un mattino si svegliò tardi come 
al solito con la fastidiosa sensazione di dover fare qualcosa 
quel giorno, oltre alla sua consueta occupazione di ascol-
tare la registrazione su nastro dell’intero ciclo del Ring. 
Dato che non teneva un’agenda ma affidava tutto alla me-
moria, non ebbe modo di scoprire cosa fosse se non qual-
che ora dopo, quando gli venne in mente che quello era il 
giorno degli esami per la pubblica amministrazione.

io ascoltavo affascinata e divertita, attratta da quell’in-
solito personaggio per il suo senso dell’umorismo e la sua 
personalità indipendente. i suoi racconti erano molto coin-
volgenti, specie perché singhiozzava dal ridere, quasi stroz-
zandosi, alle battute che faceva, molte delle quali su se stesso. 
Chiaramente si trattava di una persona che, come me, ten-

HAWKinG-la_teoria_del_tutto.indd   18 25/11/14   10.19



19

deva ad affrontare la vita con qualche incertezza e riusciva 
a vedere il lato divertente delle situazioni. una persona che, 
come me, era molto timida, ma non rifuggiva dall’esprimere 
le proprie opinioni; e che, diversamente da me, aveva una 
piena consapevolezza del proprio valore e la sfrontatezza di 
manifestarla. al termine della festa ci scambiammo nomi e 
indirizzi, ma non mi aspettavo di rivederlo. la lunga fran-
gia e il farfallino erano una facciata, una dichiarazione di 
autonomia di pensiero, e se in futuro lo avessi di nuovo in-
crociato per la strada avrei potuto permettermi di ignorarli 
come aveva fatto Diana, anziché restare a bocca aperta.
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2

sul palcoscenico

solo un paio di giorni dopo arrivò un biglietto con cui ste-
phen mi invitava a una festa l’8 gennaio. era scritto con 
una di quelle calligrafie eleganti che invidiavo ma che no-
nostante i miei laboriosi tentativi non ero mai riuscita a pa-
droneggiare. Mi consultai con Diana, anch’essa invitata. 
Mi spiegò che la festa era per il ventunesimo compleanno 
di stephen – informazione non contenuta nell’invito – e 
promise di passarmi a prendere. era difficile scegliere un 
regalo per qualcuno che avevo appena conosciuto, quindi 
optai per un buono per l’acquisto di dischi.

la casa di Hillside road a st albans era un inno al ri-
sparmio e all’economia. non che la cosa fosse insolita a 
quei tempi, perché nel dopoguerra eravamo tutti educati 
a trattare il denaro con rispetto, a cercare i buoni affari e a 
evitare gli sprechi. Costruita nei primi anni del ventesimo 
secolo al numero 14 di Hillside road, la grande casa a tre 
piani in mattoni rossi aveva un certo fascino, dato che si 
era conservata interamente nelle sue condizioni origina-
rie, senza interventi di modernizzazione come il riscalda-
mento centralizzato o la moquette. la natura, gli elementi 
e una famiglia con quattro figli avevano lasciato i loro se-
gni sulla facciata malconcia che si nascondeva dietro una 
siepe incolta. un glicine ricadeva sulla veranda fatiscente, 
e alla vetrata a piombo che copriva la parte superiore del 
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portone d’ingresso mancavano molte losanghe colorate. 
Quando suonammo il campanello non ci fu una rispo-
sta immediata, ma alla fine venne ad aprirci la stessa per-
sona che un tempo aspettava in pelliccia vicino al pas-
saggio pedonale. Mi fu presentata come isobel Hawking, 
la madre di stephen. era accompagnata da un incante-
vole ragazzino con riccioli scuri e occhi azzurri. Dietro di 
loro un’unica lampadina illuminava un lungo corridoio 
piastrellato di giallo, mobili pesanti – tra cui una pendola – 
e la carta da parati originale di william Morris, ormai an-
nerita.

Quando vari membri della famiglia cominciarono ad af-
follarsi intorno alla porta del soggiorno per salutare i nuovi 
arrivati, scoprii che li conoscevo tutti: il fratellino di ste-
phen, edward, era chiaramente il bambino col cappello 
rosa; le sorelle, Mary e Philippa, le ricordavo dalla scuola, 
e il padre frank, alto e distinto coi capelli bianchi, era ve-
nuto una volta a prelevare un alveare nel giardino dietro 
casa nostra. Mio fratello Chris e io avremmo voluto as-
sistere, ma con nostro disappunto lui ci aveva mandato 
via bruscamente con poche parole. oltre a essere l’unico 
apicultore della città, frank Hawking doveva essere an-
che uno dei pochi a st albans a possedere un paio di sci. 
D’inverno li usava per discendere la collina oltre casa no-
stra andando al campo da golf, dove noi in primavera e in 
estate facevamo picnic e raccoglievamo campanule, e in 
inverno scivolavamo usando dei vassoi di latta come slit-
tini. 

fu come mettere insieme un puzzle: singolarmente 
tutte quelle persone mi erano familiari, ma non mi ero mai 
resa conto che fossero imparentate. a dire il vero, c’era un 
altro membro della famiglia che riconobbi: aveva una ca-
mera indipendente in mansarda, ma si univa alla famiglia 
in occasioni come quella. agnes walker, la nonna scozzese 
di stephen, era una figura giustamente famosa a st albans 
per la sua abilità di pianista, che sfoggiava pubblicamente 
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una volta al mese al municipio unendo le forze con Molly 
Du Cane, la nostra entusiastica guida nelle danze popo-
lari.

la danza e il tennis erano stati praticamente le mie uni-
che attività sociali negli anni dell’adolescenza. grazie a 
esse mi ero creata un gruppo di amici di entrambi i sessi 
provenienti da varie scuole e diversi ambienti. fuori dalla 
scuola andavamo dappertutto tutti insieme: a prendere il 
caffè il sabato mattina, alle feste al tennis club in estate, a 
corsi di ballo liscio e serate di danze popolari in inverno. il 
fatto che anche le nostre mamme partecipassero alle serate 
di danza popolare insieme a molti anziani e infermi di st 
albans non ci creava il minimo imbarazzo. stavamo in di-
sparte e ballavamo per conto nostro, senza mischiarci con 
la generazione più anziana. ogni tanto nel nostro angolo 
sbocciavano degli amori, che suscitavano molti pettego-
lezzi e qualche baruffa prima di spegnersi così com’erano 
cominciati. 

sulla pista da ballo Molly Du Cane, violino in spalla, 
chiamava i passi delle danze con autorità ed entusiasmo, 
mentre la corpulenta nonna di stephen, seduta eretta al 
pianoforte a coda, muoveva le dita sui tasti con agile pe-
rizia, senza mai scompigliare la fitta frangia di riccioli che 
le copriva la fronte. figura venerabile, si voltava a control-
lare i ballerini con sguardo curiosamente impassibile. na-
turalmente scese anche lei a salutare gli invitati alla festa 
per il ventunesimo compleanno del nipote.gli ospiti erano 
un miscuglio di amici e parenti. a parte alcuni compagni 
di studi di stephen a oxford, i più avevano frequentato la 
st albans school più o meno in contemporanea con lui, 
e avevano contribuito al successo dell’istituto negli esami 
di ammissione a oxford e Cambridge nel 1959. all’epoca 
stephen aveva diciassette anni, meno dei suoi compagni 
di scuola, e di conseguenza era piuttosto giovane per en-
trare all’università quell’autunno, specie tenendo conto 
che molti suoi compagni di college non avevano solo un 
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anno più di lui bensì parecchi, essendo arrivati a oxford 
dopo il servizio di leva che da allora era stato abolito. in 
seguito stephen ammise che la differenza di età fra lui e i 
suoi compagni di università gli impedì di dare il meglio di 
sé a oxford.

Certamente mantenne legami più stretti coi suoi com-
pagni di scuola che con le persone conosciute a oxford. 
a parte Basil king, il fratello di Diana, io li conoscevo 
solo di fama come la nuova élite della società di st al-
bans. erano considerati i pionieri intellettuali della nostra 
generazione, dediti a rifiutare in modo critico ogni luogo 
comune, a ridicolizzare ogni commento banale e ste-
reotipato, ad affermare la propria autonomia di pensiero 
e a esplorare i limiti estremi della mente. il nostro gior-
nale locale, «the Herts advertiser», aveva strombazzato 
il successo della scuola quattro anni prima, spalmando 
sulle sue pagine i loro nomi e le loro facce. Mentre la mia 
carriera universitaria doveva ancora iniziare, loro ave-
vano ormai alle spalle anni di studio. naturalmente erano 
molto diversi dai miei amici, e io, una diciottenne sve-
glia ma ordinaria, ero intimidita. nessuno di loro avrebbe 
mai trascorso le serate lanciandosi in danze popolari. fin 
troppo consapevole della mia inadeguatezza, mi piazzai 
in un angolo il più vicino possibile al fuoco con edward 
sulle ginocchia e ascoltai la conversazione senza provare 
a intervenire. Qualcuno era seduto, altri stavano appog-
giati al muro nella grande e gelida sala da pranzo, dove 
l’unica fonte di calore era una stufa col frontale in vetro. 
la conversazione era frammentaria e consisteva per lo più 
di battute, nessuna delle quali era sofisticata come mi sa-
rei aspettata.

Per un po’ non rividi stephen né ebbi sue notizie. ero 
impegnata a seguire un corso da segretaria a londra con 
una forma rivoluzionaria di stenografia che usava l’alfa-
beto anziché i geroglifici ed eliminava tutte le vocali. il 
viaggio sul treno delle nove per londra era molto pia-
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cevole. raramente passava giorno senza che incontrassi 
qualcuno che conoscevo, gente rilassata e vestita in modo 
sportivo che tornava al college dopo un weekend a casa, 
o andava a londra per un colloquio. era un gradevole 
inizio di giornata, perché per il resto, a parte una breve 
pausa pranzo, ero confinata in aula, circondata dal fra-
casso di vecchie macchine da scrivere e dal chiacchieric-
cio di ex debuttanti il cui principale titolo di distinzione 
sembrava essere il numero di volte in cui erano state invi-
tate a Buckingham Palace, kensington Palace o Clarence 
House.

la rivoluzionaria forma di stenografia era abbastanza fa-
cile da imparare, ma la dattilografia era un incubo. Potevo 
capire il senso della stenografia, perché mi sarebbe servita 
per prendere appunti all’università, ma battere a macchina 
era estremamente noioso e io ero un disastro; a differenza 
dei miei compagni, a fine corso faticavo ancora a raggiun-
gere le quaranta parole al minuto. in realtà, la stenografia 
si sarebbe rivelata utile per un breve periodo, mentre la ca-
pacità di scrivere a macchina sarebbe stata messa alla prova 
più e più volte.

nei fine settimana potevo dimenticare gli orrori della 
dattilografia e tenere i contatti con vecchi amici. un sa-
bato mattina di febbraio mi incontrai con Diana, che ora 
studiava da infermiera al st thomas’s Hospital, ed eli-
zabeth Chant, un’altra compagna di scuola che stava fa-
cendo pratica per diventare maestra di scuola elementare, 
nel nostro covo preferito, il bar di greens’, l’unico grande 
magazzino di st albans. Ci scambiammo commenti sui 
nostri corsi e poi cominciammo a parlare di amici e cono-
scenti. all’improvviso Diana domandò: «avete saputo di 
stephen?». «oh sì,» disse elizabeth «è terribile, vero?» 
Mi resi conto che stavano parlando di stephen Hawking. 
«Che significa?» chiesi. «non so niente.» «Be’, pare che 
sia in ospedale da due settimane» spiegò Diana. «Conti-
nuava a inciampare e non riusciva ad allacciarsi le scarpe.» 
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fece una pausa. «gli hanno fatto un sacco di esami spa-
ventosi e hanno scoperto che soffre di una malattia tre-
menda, incurabile, che porta alla paralisi. È un po’ come 
la sclerosi multipla, ma non è una sclerosi multipla, e ri-
tengono che non abbia più di un paio d’anni di vita.»

rimasi scioccata. avevo appena conosciuto stephen e 
malgrado la sua eccentricità mi piaceva. sembravamo en-
trambi timidi in presenza degli altri, ma avevamo fiducia 
in noi stessi. era impensabile che qualcuno con solo due 
anni più di me dovesse affrontare la prospettiva della pro-
pria morte. la mortalità era un concetto che non giocava 
alcun ruolo nella nostra esistenza. eravamo ancora ab-
bastanza giovani da essere immortali. «Come sta?» do-
mandai, scossa dalla notizia. «Basil è andato a trovarlo» 
continuò lei «e dice che è molto depresso: gli esami sono 
davvero sgradevoli, e un ragazzo di st albans che stava 
nel letto di fronte a lui è morto l’altro giorno.» sospirò. 
«stephen ha insistito per stare in reparto, per via dei suoi 
principi socialisti, e ha rifiutato una stanza privata come 
volevano i suoi genitori.» «si conosce la causa di questa 
malattia?» domandai con aria assente. «non proprio» ri-
spose Diana. «Pensano che abbia contratto un virus nel 
midollo spinale per colpa di un vaccino contro il vaiolo 
non sterile fatto un paio di anni fa, quando è andato in 
Persia. Ma non lo sanno con certezza, è solo un’ipotesi.»

tornai a casa in silenzio, pensando a stephen. Mia ma-
dre notò la mia preoccupazione. lei non lo aveva cono-
sciuto, ma sapeva di lui e sapeva anche che mi piaceva. 
avevo preso la precauzione di avvertirla che era molto ec-
centrico, nel caso avesse dovuto incontrarlo senza preav-
viso. Con la pragmatica sicurezza della fede profonda che 
l’aveva sostenuta durante la guerra, durante la malattia 
terminale dell’amato padre e durante le crisi depressive di 
mio papà, disse tranquillamente: «Perché non preghi per 
lui? Potrebbe servire».

rimasi dunque allibita quando all’incirca una setti-
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mana dopo, mentre aspettavo il treno delle nove, vidi ste-
phen percorrere la banchina a passo tranquillo con una 
valigia di tela marrone. sembrava perfettamente alle-
gro e contento di vedermi. aveva un aspetto più conven-
zionale e più attraente che nelle passate occasioni: i tratti 
della vecchia immagine che indubbiamente aveva colti-
vato a oxford – il farfallino, la giacca di velluto nero, per-
sino i capelli lunghi – avevano lasciato il posto a una cra-
vatta rossa, un impermeabile beige e un taglio di capelli 
più corto e ordinato. i nostri due incontri precedenti si 
erano svolti di sera, con un’illuminazione soffusa: la luce 
del giorno giocava a suo favore mettendo in risalto il suo 
ampio sorriso ammaliante e i suoi limpidi occhi grigiaz-
zurri. Dietro gli occhiali da gufo, c’era qualcosa nei suoi 
lineamenti che mi attraeva, ricordandomi, forse in modo 
inconscio, il mio eroe del norfolk, lord nelson. Ci se-
demmo vicini nel treno per londra chiacchierando alle-
gramente, anche se sfiorammo appena il tema della sua 
malattia. gli dissi che mi era dispiaciuto sapere del suo 
ricovero in ospedale, al che lui arricciò il naso e non 
disse niente. si comportava come se andasse tutto bene, 
in modo così convincente che mi parve crudele insistere 
ulteriormente su quell’argomento. spiegò che stava tor-
nando a Cambridge, e mentre ci avvicinavamo alla sta-
zione di st Pancras annunciò che tornava spesso a casa 
nei fine settimana. Mi sarebbe piaciuto andare con lui a 
teatro qualche volta? naturalmente risposi di sì.

Ci incontrammo un venerdì sera in un ristorante ita-
liano di soho abbastanza lussuoso da giustificare da solo 
la serata. Ma stephen aveva anche i biglietti per il teatro, e 
fummo costretti a chiudere in fretta quel pasto spavento-
samente caro per raggiungere l’old vic, a sud del fiume, 
in tempo per una rappresentazione di Volpone. arrivati di 
corsa a teatro, riuscimmo appena a infilare le nostre cose 
sotto i sedili in fondo alla platea prima che iniziasse la re-
cita. i miei genitori erano appassionati di teatro, quindi 
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io avevo già visto l’altra grande commedia di Ben Jon-
son, L’alchimista, e mi era piaciuta molto; Volpone era al-
trettanto divertente, e ben presto mi feci coinvolgere to-
talmente dagli intrighi del vecchio che voleva testare la 
sincerità dei suoi eredi ma vedeva i suoi piani fallire mi-
seramente.

entusiasti dello spettacolo, ci fermammo a discuterne 
mentre aspettavamo l’autobus. un vagabondo si avvicinò 
e chiese educatamente a stephen se avesse qualche spic-
ciolo. stephen si frugò nella tasca ed esclamò imbarazzato: 
«Mi spiace, credo che non mi sia rimasto niente!». il vaga-
bondo sorrise e mi guardò. «non importa, capo» disse am-
miccando. «Capisco.» in quel momento l’autobus accostò 
e noi salimmo. 

Mentre ci sedevamo, stephen si rivolse a me con tono 
di scusa: «sono terribilmente mortificato,» disse «ma non 
ho nemmeno i soldi per la corsa. tu ne hai?». sentendomi 
in colpa per tutto quel che doveva aver speso per la nostra 
serata, ero ben contenta di fargli quella cortesia. il bigliet-
taio si avvicinò e mentre incombeva su di noi io cercai il 
portamonete nelle profondità della mia borsa. Con un im-
barazzo pari a quello di stephen, scoprii che non c’era. 
saltammo giù dall’autobus al semaforo successivo e rifa-
cemmo di corsa tutta la strada fino all’old vic. la porta 
principale del teatro era chiusa, ma stephen tirò dritto 
verso l’ingresso degli artisti, sul lato. era aperto e il corri-
doio dentro era illuminato. Ci avventurammo all’interno 
con cautela, ma non si vedeva nessuno. esattamente alla 
fine del corridoio ci ritrovammo sul palcoscenico deserto 
ma ancora tutto illuminato. intimoriti, lo attraversammo 
in punta di piedi e scendemmo i gradini verso la sala buia. 
in men che non si dica, con sollievo di entrambi, tro-
vammo il portamonete di cuoio verde sotto il posto dove 
mi ero seduta. Mentre tornavamo verso il palcoscenico, le 
luci si spensero e piombammo nell’oscurità più completa. 
«Dammi la mano» disse stephen con tono deciso. Presi la 
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sua mano e col fiato sospeso lo seguii in silenziosa ammi-
razione fino ai gradini, attraverso il palco e fuori nel cor-
ridoio. fortunatamente l’ingresso degli artisti era ancora 
aperto, e quando sbucammo fuori in strada scoppiammo 
a ridere. eravamo stati sul palcoscenico dell’old vic!
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