
F A R M A C I N E M A

Ipiù anziani tra i miei colleghi certo ricordano i tempi del “metadone in farma-
cia”, quando esistevano pochi Sert, comunità eccetera, e i farmacisti combatte-
vano, al fianco dei drogati, l’impari lotta contro le tossicodipendenze. Ricorda-

te? Erano i tempi in cui in farmacia, a portata di mano, c’erano le fiale di acqua o
soluzione fisiologica, mannite, lacci emostatici e quintalate di Terumo azzurrine. 
I “clienti” entravano in farmacia, senza rispettare il turno chiedevano «tre spade e
una fiala» e se ne andavano senza aspettare il resto delle mille lire. Amore tossico,
del 1983, racconta le meste vicende di un gruppo di tossicodipendenti che, a Ostia,
trascina la propria esistenza alla giornata, con l’unico intento di procurarsi la dose
quotidiana con qualsiasi mezzo: scippo, rapina, prostituzione, elemosina. Claudio
Caligari racconta con taglio documentaristico la loro vita senza futuro e, come da
tradizione neorealistica, il cast è composto da attori non professionisti; alcuni di es-
si erano stati o erano tossicodipendenti. Le riprese del film, tra improvvise crisi di
astinenza e arresti imprevisti, hanno subito continui rinvii e passato momenti diffi-
cili. Attraverso uno sguardo che ricorda molto quello dell’Accattone pasoliniano,
osserviamo le loro vite ripetitive, senza un futuro o un evento che possa porre ter-
mine, in un modo o nell’altro, alla loro drammatica situazione. Estremamente cru-
de e realistiche le scene in cui “si fanno”; il regista racconta bene le dinamiche psi-
cologiche ricorrenti, fa vivere le emozioni, la felicità, la beata ebbrezza che si prova
appena “si svolta” e si litiga per dove andare a farsi, accentua il momento del flash
quando la “roba” buona comincia a fare effetto. Tra gli altri, Cesare e Michela han-
no anche un altro problema, sono innamorati e consapevoli di essere sull’orlo di un
baratro, come nella scena romantica al mare in cui meditano sulla loro tossicodi-
pendenza davanti a un tramonto. Michela chiede al suo innamorato di disintossi-
carsi e Cesare risponde «A Miche’ a te ’sti pensieri te vengono solo dopo che te sei
fatta…» . Cesare da parte sua medita svogliatamente il suicidio, da solo o insieme a
Michela. Con entrambi il destino è crudele: Michela muore per droga mentre Ce-
sare, che riesce a smettere, soccombe all’Aids qualche anno dopo. 
Il finale del film è stato ampiamente criticato; a me - fino al punto in cui Michela va
in overdose ai piedi del monumento di Pasolini a Ostia - non dispiace. Non è solo
un omaggio, ma anche la citazione della tragica morte, avvenuta qualche anno pri-
ma, del poeta friulano, grande cantore del sottoproletariato che vive nelle periferie
delle grandi città senza alcuna speranza, a cui non resta che la morte come via di
uscita. Inoltre, c’è la protesta per il triste abbandono nel quale versava allora il mo-
numento di Rosati al poeta. Con il passare degli anni il film è diventato un cult, no-
nostante la povertà di mezzi occorsi per la sua realizzazione: montaggio serrato, fo-
tografia essenziale, musica volutamente quasi sgarbata e soprattutto attori mai più
visti, con un memorabile marchio di verità. L’uomo dal braccio d’oro di Otto Pre-
minger e Cristiana F. di Udi Edel sono gli illustri predecessori nel genere ai quali ci
si può riferire e il film accanto a loro non sfigura. Amore tossico ha vinto la specia-
le Sezione De Sica al Festival di Venezia 1983, il premio Selezione speciale al Festi-
val di Valencia 1983; Michela Mioni è stata premiata come miglior interprete fem-
minile al Festival di San Sebastiano 1983.

Un film del 1983, pluripremiato, sulle miserie 
della tossicodipendenza e su un amore destinato 
a una fine infausta. Una pellicola “povera”,
ambientata a Ostia, con evidenti richiami pasoliniani 

DI CESARE BORNAZZINI

REGIA: Claudio Caligari
CAST: Cesare Ferretti, 
Michela Mioni, Roberto Stani, 
Loredana Ferrara
SCENEGGIATURA: Guido Blumir 
e Claudio Caligari
FOTOGRAFIA: Dario Di Palma
MUSICA: Mariano Detto

72 puntoeffe

Amore tossico



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


