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Regia: Paolo Sorrentino 
Nato a Napoli, il 31/3/1970 
 
Filmografia 

 L’amore non ha confini (1998) 
 L’uomo in più (2001) 
 La lunga notte (2001) 
 Le conseguenze dell’amore 

(2004) 
 L’amico di famiglia (2006) 

 
Attori 
Piera Degli Esposti, Anna 
Bonaiuto, Giulio Bosetti, Flavio 
Bucci, Toni Servillo 
 
 
Origine: Italia – 2008 
Durata: 110 minuti 
Genere: Drammatico 
 
 

Nessuno sa quanto si debba 
amare Dio per capire che bisogna 

perpetrare il Male 
al fine di salvaguardare il Bene 

 

LA TRAMA 
Il film passa in rassegna gli anni del settimo e ultimo 
governo di Andreotti, quelli dell’inizio di Tangentopoli, 
l’uccisione di Salvo Lima a Palermo, Scalfaro presidente 
della Repubblica (con scorno giustappunto dello sconfitto 
Giulio), le stragi di Capaci e via D'Amelio, i suicidi 
eccellenti, la P2, l’assassinio di Mino Pecorelli, il rapimento 
Moro. 
E sullo sfondo Roberto Calvi, Giorgio Ambrosoli, Michele 
Sindona, tra strangolamenti, avvelenamenti, sparizioni di 
personaggi scomodi, accuse dei pentiti della mafia, 230 
morti e oltre 800 feriti e tutto il peggio del peggio. Cui 
Andreotti sembra assistere senza battere ciglio. Tentativi 
di tirarlo dentro tutti conclusisi con clamorose assoluzioni 
giudiziarie, ma mai morali. 
Lui non ha mai sporto una querela, con un senso 
dell'umorismo che lo fa autodichiarare responsabile di 
tutto quanto avvenuto al mondo dalle guerre puniche in 
poi. E una sibillina minaccia: mi basta il mio archivio 
davanti al quale chi deve tacere inizia a tacere. 
 
LA CRITICA 
Come ritrarre un personaggio di cui tutto è stato già detto 
dando l'impressione che tutto sia inedito, originale? 
Scatenando l'invenzione, la libera utilizzazione del 
materiale o la sua manipolazione creativa. 
Il divo non è documentario. Propone un cinema fatto di 
montaggio, ritmo, sintesi dell'immagine, ellissi dei 
significanti. Nulla è scontato, i raccordi tra un'immagine e 
la successiva sono puramente cinematografici, il più 
lontani possibili da una pagina scritta. 
Naturalmente le forzature e le invenzioni ci sono, ma 
contribuiscono a restituirci un ritratto denso, realistico e 
graffiante, in cui il massimo di deformante soggettività 
produce il massimo di resa realistica delle situazioni. 
Decisivo per la resa stilistica è il contribuito del direttore 
della fotografia (Luca Bigazzi) e del compositore delle 
musiche (Teho Teardo). 
Gli attori Anna Bonaiuto (la signora Livia Andreotti), Flavio 
Bucci (Franco Evangelisti), Carlo Buccirosso (Paolo Cirino 
Pomicino) sono all'altezza di un grande Toni Servillo. 
 
IL MESSAGGIO 
Il giudizio sullo statista è netto: campione della gestione 
accorta del potere nel presente, nessuna apertura a scelte 
politiche per il futuro. In ossequio al principio che l’uomo 
normale non sa, quindi chi sa ha il dovere di condurre alla 
verità del bene, anche se a caro prezzo. 
Nell’avventura personale di Andreotti si rispecchia una 
società politica dove campeggiano i Salvo Lima, i Cirino 
Pomicino, gli Sbardella, i Ciarrapico… 
Andreotti diventa la metafora di un’Italia complessa, 
contradditoria e corrotta. 


