
A BEAUTIFUL MIND 
 
A Beautiful Mind è un lungometraggio del 2001 diretto da Ron Howard e basa-
to sull’omonimo romanzo di Sylvia Nazar, che racconta la vita del matematico 
americano John Nash. 
Tra i numerosissimi riconoscimenti ricevuti dal film: 8 candidature ai Premi O-
scar 2002, di cui 4 vinti [Miglior Film/Miglior attrice non protagonista/Miglior 
regia/Miglior sceneggiatura] e 6 candidature ai Golden Globes dello stesso 
anno, sempre con 4 vittorie [Miglior Film Drammatico/Migliore Sceneggiatura/
Miglior Attore Protagonista e  Migliore Attrice Non Protagonista in un film dram-
matico].  

 
 
Princeton, 1947. 
John Nash è uno studente di matematica: geniale, ma anche così introverso e 
scorbutico da attirare le antipatie dei colleghi, e talmente noncurante 
dell’autorità da suscitare l’ira dei propri insegnanti. 
Incapace di scegliere una specializzazione o arricchire il proprio percorso uni-
versitario con qualche pubblicazione, Nash trascorre la maggior parte del suo 
tempo ad analizzare matematicamente ciò che vede intorno a sé, in compagni-
a del compagno di stanza Charles Herman, l’unico che sembra provare per lui 
un affetto sincero. Durante una delle rarissime serate che si concede al bar del 
campus, sarà una gara fra i propri colleghi per l’attenzione di una ragazza a 
fornirgli la rivelazione che cambierà la sua vita.  La tesi di dottorato elaborata a 
partire da quella rivelazione, renderà obsolete in sole 27 pagine le teorie di 
Adam Smith su cui fino a quel momento si era basata l’economia moderna, 
facendogli guadagnare il rispetto di colleghi e superiori ed un posto di inse-
gnante al M.I. T. (Massachusset Institue of Technology). Proprio questo lavoro 
lo farà entrare in contatto con il Pentagono, che chiederà segretamente la sua 
collaborazione per decrittare i messaggi in codice dei servizi segreti russi, ma 
soprattutto gli farà incontrare la sua futura moglie, Alicia Larde. Sarà l’arrivo 
della ragazza a cambiare radicalmente le cose: il suo punto di vista sulle vicen-
de mostrerà una realtà molto diversa da quella in cui Nash è immerso, fino a 
condurlo alla verità che sconvolgerà la sua vita. 
 
 
Attraverso l’interpretazione di attori di primo livello (Russel Crowe, Jennifer 
Connelly ed un esordiente Paul Bettany), Ron Howard racconta la storia del 
Premio Nobel per l’economia scomparso solo qualche anno fa. 
Una storia, come già detto, vera, seppure romanzata ed incompleta: accanto 
alle critiche positive ricevute dal film per il suo sguardo profondo e delicato, ce 
ne sono infatti molte negative, dovute ai tanti episodi della vita di Nash che il 
film trascura o riporta in modo inesatto. 
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