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TRAMA Nel 1947, il diciannovenne e talentuoso matematico John Nash entra nella prestigiosa Università di Princeton con una 

borsa di studio per il dottorato. Refrattario ad instaurare rapporti sociali, Nash ha solo due amici: Charles, il suo compagno di 

stanza, e le formule matematiche. Ossessionato dal pensiero di trovare un'idea originale a cui applicare le sue formule, John  

riesce nel suo obiettivo: in una tesi di dottorato di sole 27 pagine espone geniali intuizioni fondamentali allo sviluppo della 

"Teoria dei Giochi", facendo così diventare obsolete le teorie economiche di Adam Smith.  Le sue idee gli procurano fama e un 

importante posto di ricercatore al MIT di Boston, dove conferma la sua intelligenza matematica. In piena "guerra fredda" viene 

contattato dall'esercito per la sua incredibile capacità di decodificatore. Entra così in contatto con l'"eminenza grigia" Wi lliam 

Parcher, oscuro personaggio del governo che lo assolda per una missione top secret. Contemporaneamente John trova anche 

l'amore di Alicia, una giovane studentessa di fisica, che diventa sua moglie.  La vita di Nash viene a questo punto sconvolta da 

una terribile scoperta. Charles, la sua nipotina e lo stesso Parcher sono in realtà solo proiezioni della  sua mente malata, affetta 

da una grave forma di schizofrenia. Vagando come un fantasma tra cliniche e manicomi viene sottoposto a numerose sedute di 

shock insulinico e ad una massiccia dose di farmaci. Grazie all'affetto ed alla vicinanza dei familiari, A licia in particolare, e alla 

sua forza mentale riesce ad ignorare le sue allucinazioni, e a convivere sia pure con sofferenza con la malattia, tornando an che 

all'attività accademica. Infatti, Nash diventa docente a Princeton, e nel 1994 è insignito del Premio Nobel per l'economia. La 

difficile ma riuscita convivenza di Nash con la sua malattia è simboleggiata dalla visione dei suoi tre fantasmi uno accanto 

all'altro che lo osservano dopo la cerimonia di premiazione. 

 

GENIALITA’ O FOLLIA: LA BANALIZZAZIONE DI UN MITO? 

Il film è un buon esempio di come la cinematografia hollywoodiana riesca a creare un ottimo prodotto nel genere 

biotopic (biographical picture) associando una quantità di elementi convenzionali accuratamente selezionati: il 

racconto romanzato della vita segnata dalla pazzia di un grande talento matematico (valorizzando il topos classico 

“genio e follia”), l‟esibizione fantasmatica di un mondo allucinatorio, una storia d‟amore salvifica, un happy end che 

concilia e risolve le contraddizioni psichiche di una mente schizofrenica. Quanto basta per garantire un grande 

successo, tanto di pubblico quanto di critica (avvalorato per altro dai numerosissimi premi assegnati).  

 Non sono mancate tuttavia le voci dissenzienti, a cominciare da quelle che sottolineano le macroscopiche 

omissioni del film rispetto all‟opera biografica, per altro non autorizzata, da cui è tratto (Sylvia Nasar, Il genio dei 

numeri - Storia di John Nash, matematico e folle, edito in Italia da Rizzoli): non vi è menzione infatti di alcuni 

episodi significativi ma scomodi della vita di Nash, dalla sua omosessualità latente (a causa della quale perse anche 

il posto alla RAND Corporation per la quale lavorava), al rapporto con un‟infermiera da cui ebbe un figlio, mai 

riconosciuto, dal divorzio dalla moglie Alicia nel periodo della malattia, al figlio avuto da quest ‟ultima, anch‟egli 

matematico e, come il padre, schizofrenico. Tratti importanti nella delineazione di un quadro clinico più complesso e 

ricco, ma ritenuti inadeguati secondo i criteri dell‟industria culturale. Ci sarà dunque da chiedersi anche questo: in 



  

che senso un‟opera che mette in scena una malattia mentale, operando quindi nella trasmissione della conoscenza 

di un problema individuale e sociale, non realizzi essa stessa quel lavoro di normalizzazione e „chiusura‟, 

etichettamento e semplificazione che intende, almeno in parte, denunciare.  

Proprio da parte degli psichiatri sono arrivate le critiche più impietose: la pellicola da un lato avrebbe 

spettacolarizzato la patologia che ha colpito Nash, la schizofrenia 

paranoide-allucinatoria, dandone una rappresentazione inesatta e per 

certi versi fuorviante (si ricorda come la diagnosi stessa di schizofrenia sia 

altamente controversa); dall‟altro, secondo alcuni critici della psichiatria 

farmacologica, il film “altera l'elemento più importante che ha portato 

John Nash alla guarigione – il suo rifiuto di continuare con i trattamenti e 

gli psicofarmaci – cambiando completamente quello che Nash è stato in 

grado di ottenere”; nel film viene infatti ritratto il matematico che prende 

"farmaci più recenti" nel periodo del suo Premio Nobel, mentre lo stesso 

Nash ha dichiarato di aver smesso, a un certo punto, di assumere farmaci psichiatrici e di essere guarito 

naturalmente dai suoi disturbi (a conferma di questa critica si cita anche il fatto che il regista Ron Howard e 

l‟autrice del libro, Sylvia Nasar, avrebbero ricevuto cospicui finanziamenti dalla potente industria farmaceutica 

statunitense).  

Occorre dunque dire che quest‟opera soccombe interamente al confezionamento stereotipato e alla 

neutralizzazione hollywoodiani, commisti agli onnipresenti interessi economici trasversali dell ‟industria americana 

dell‟intrattenimento? È un giudizio che non ci sentiamo di esprimere. Fatte le debite e, come si è visto, non poche 

riserve, il film di Howard almeno un merito, oltre all‟estrema godibilità cinematografica, lo possiede: racconta la 

storia, romanzata finché si vuole ma sostanzialmente veridica, dell‟incontro reale, nella mente di una persona, tra la 

sua raffinata, visionaria razionalità matematica e una follia metodica, sistematica, eretta a principio di realtà. Dove 

sta il vero, il reale, il normale? Troppo spesso si tende a schiacciare la malattia mentale sul versante patologico, 

interpretandola come un‟alterazione o corruzione di quanto di “sano” vi è in un individuo, e giudicando di 

conseguenza la guarigione come un processo di eliminazione del patologico, come una normalizzazione 

dell‟anormale (come una restitutio ad integrum). Ma la relazione tra stato normale e stato patologico non sembra 

essere un gioco a somma zero, di stampo manicheo, quanto piuttosto un‟esperienza dinamica che si organizza 

attorno ad almeno due variabili indipendenti: il rapporto con il mondo esterno e il rapporto con se stessi. Ha scritto 

Ronald Laing, uno dei padri dell‟antipsichiatria: «Il senso di identità esige che esistano altri da cui si possa essere 

riconosciuti, e che il loro riconoscimento si congiunga con il proprio autoriconoscimento. Non è possibile conservare 

la propria salute mentale se si cerca di essere separati da tutti gli altri, e addirittura 

separati da una parte di se stessi.» La storia di Nash è una storia disperata («La 

schizofrenia non si può comprendere se non si comprende la disperazione», ancora 

Laing), ma è anche la storia di una sopravvivenza, di una lenta e dolorosa risalita, o 

ascesa, verso l‟accettabilità sociale e l‟accettazione di se stesso, verso il 

riconoscimento e l‟autoriconoscimento, verso la comprensione delle proprie identità 

non al prezzo della rinuncia alle proprie scissioni, ma proprio grazie all‟inclusione di 

queste nella percezione di sé. Senza smarrire, in questo processo doloroso e dialettico 

(e doloroso perché dialettico) il senso ultimo del proprio agire. In una conferenza a 

Madrid nel 1996, il premio Nobel ha così commentato la propria vicenda: «Recuperare 

la razionalità dopo essere stato irrazionale, recuperare una vita normale è una cosa 

eccezionale. Ma forse non è così eccezionale. Supponiamo di avere un‟artista. È un 

individuo razionale. Ma supponiamo che non possa dipingere. Può funzionare normalmente. È davvero una cura? È 

davvero una salvezza? Penso che non potrò essere un buon esempio di una persona che si è ripresa fin quando non 

riuscirò a fare qualche buon lavoro». Quanta follia ci occorre per fare bene il nostro lavoro? Vale la pena concludere 

con una famosa citazione di Edgar Allan Poe: «Ancora non sappiamo se la follia sia o non sia la forma più sublime 

d'intelligenza». 
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