
Je cherchais la grande beauté di Alessandra Polidori 
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Non perché ha vinto l’Oscar, neanche per l’eccellente cast di attori, né perché il regista si chiama 
Sorrentino né perché ha suscitato tanto successo e critica: il film dovrebbe essere visto 
semplicemente per il suo titolo, ”La Grande Bellezza”. 
Il mondo ha bisogno di bellezza, io la ricerco ovunque. Probabilmente sarà lo scopo della mia vita e 
cercherò in tutti i modi di crearla. Forse proprio perché le persone non sono abituate alla ricerca 
della bellezza, non hanno apprezzato il film. 
A me, ha incantato. 
È un film ricco di contrasti. L’intervallare di musica sacra, quartetti d’archi e 
Antonello Venditti o Raffaella Carrà. Le splendide immagini di una Roma 
decadente ma sempre virtuosa si mischiano ai volgari festini notturni dove tutti s’illudono della 
ricchezza e dello sfarzo. 
I continui flashback di Jep Gambardella, quieto ma tormentato protagonista, alludono alla 
speranza di un ritorno ai tempi migliori. La donna che Jep ha amato in gioventù, ha uno sguardo 
passivo ed è l’incantevole bellezza fonte di ispirazione, a cui lui dedicherà forse quel romanzo di 
successo che gli permetterà di diventare il “re della mondanità”. 

 
Il protagonista, una sorta di dandy anticonformista e schietto, vaga nel vuoto denudando le 
persone dalle proprie maschere: dall’amica radical chic alla spogliarellista che si ostina, nonostante 
l’età, a fare quel lavoro per pagare la sua segreta felicità materiale. Non riuscirà a smascherare la 
Santa, perché già nuda di ogni velleità.  
Il film è la critica della società, dell’arte contemporanea, del benessere imposto dagli schemi del 
bene e del male. 
Tra le citazioni di Flaubert e il vagare del protagonista si percepisce 
la crudeltà del vuoto che assale il nostro vivere. "Ciò che mi sembra 
bello, ciò che vorrei fare, è un libro su nulla, un libro privo di legami 
esteriori, che si regga da solo grazie all'intima forza dello stile." 
(Flaubert) 
C’è un mare di gente che affoga dolcemente nelle proprie illusioni, 
sapendo anche di sbagliare ma che preferisce scendere giù nel fondale per prendere un’altra 
conchiglia vuota piuttosto che tornare a riva. 
Per ottenere questo sfrenato benessere inevitabilmente si finge di essere qualcun altro per poi 
annientarsi tragicamente o nel convertirsi al bene o nella più comune morte. 
La morte divide e accomuna tutti, sia la spogliarellista che la Santa, come se fosse la liberazione da 
quell’atroce grido falso che è la vita, come se ci si emancipasse dal proprio personaggio lasciando 
sul fondale l’irraggiungibile conchiglia per tornare a riva esalando un ultimo respiro vero, ma tanto 

crudele.  
L’unico modo per sopravvivere è la bellezza. 
 ”La bellezza salverà il mondo”. (Dostoevskij) 
Io credo che la bellezza salverà almeno le nostre vite. 
Jep Gambardella dice: ”Cercavo la grande bellezza, ma non l’ho 
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trovata”. 
Chissà se anche noi, prima o poi, ritroveremo lo sguardo nudo della nostra Elisa tra gli scogli bui 
del nostro febbrile vagare? 


