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SCENARIO : 
UN MALE COMPLESSO 

«Chi mi ha cacciata dal mio paradiso? Quale peccato e quale angelo? Chi mi ha costretta 
a correre così, senza riposo?»  (VeggieAny) 

Negli ultimi decenni, i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), e la complessa 
fenomenologia con cui si esprimono, sono diventati una patologia molto diffusa nella società 
occidentale. Patologie multifattoriali così complesse vanno affrontate in profondità attraverso 
una visione intuitiva, non solo analitica, che comprenda tutti gli aspetti dell’essere – corpo, 
mente, emozioni – e di tutti i livelli di condizionamento in cui si dibatte, svelando l’intreccio 
inestricabile di aspetti individuali, familiari e sociali. Nessuno di questi aspetti da solo è 
sufficiente a spiegare aberrazioni psichiche tanto gravi da condurre alla morte giovani ragazze 
nel fiore della vita.  

«Non riuscendo a controllare il dolore che mi veniva da altre situazioni, ho pensato che 
controllando il mio corpo, essendo tra virgolette perfetta, sarei stata più accettata, più 
amabile, e nessuno mi avrebbe più abbandonato. Come dire, una ricerca di eccellenza che 
si fa carne.»  
(Cesira, ex malata.) 

Alla sorgente comune di anoressia e bulimia c’è un disagio installato in profondità nell’animo. 
Un rapporto insufficiente con i genitori – la mancanza di approvazione, di comprensione, di 
attenzione, la freddezza, perfino l’incapacità di accettare la normale crescita del figlio – genera 
messaggi minacciosi che penetrando in un soggetto più ricettivo lo conducono a un vicolo cieco. 
La madre, il padre, le dinamiche familiari in generale, hanno un'implicazione determinante nella 
genesi della patologia. Nel sintomo anoressico può venirsi a creare l’identificazione madre-cibo 
a livello profondo, non simbolico, e totalmente inconsapevole. La difficoltà di crescere e di 
affrontare cambiamenti che sembrano minacciosi, la paura di lasciare le sicurezze infantili, si 
traslano nel rifiuto di crescere e della fisicità. Le maggiori patologie esplodono nel periodo 
adolescenziale, quando le trasformazioni corporee sono più forti, in particolare nel mondo 
femminile.  

«Ho smesso di mangiare non per dimagrire, ma per fermare la crescita. Mia madre 
quand’ero piccola aveva paura che io crescessi, ha avuto una grave depressione, ed è 
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stato questo a portarmi a non alimentarmi.»  
(Isabelle Caro, modella di Oliviero Toscani per la campagna Nolita)  

La ribellione si esprime attraverso il controllo sull'unico elemento che rientra sotto il proprio 
dominio: il Corpo. Il profilo anoressico ha una connotazione “ossessiva” mentre quello bulimico 
“dipendente”. Il controllo, in modalità opposte, è uno degli elementi di base dell'anoressia / 
bulimia.  

«Credo nell’autocontrollo, l’unica forza abbastanza potente da portare ordine al caos che 
c’è nel mio mondo.» 
(Anonima) 

A questo punto entra in gioco con forza la concomitanza dei modelli culturali e sociali deteriori, 
dell’esempio reciproco, del precipizio condiviso. Una scala di valori sbagliata e i modelli sociali 
che la sottendono esercitano la loro pressione nefasta specialmente su chi ancora non ha 
conquistato la terraferma di una personalità consolidata. L’influenza dei pari sui comportamenti 
degli adolescenti è anche molto potente: amici e coetanei che entrano per primi nel tunnel 
possono dare l’esempio fatale nel momento critico, attraverso la frequentazione diretta o la 
lettura di un blog particolarmente suggestivo (v. siti web pro-ana, dove chi vuole intraprendere 
la strada dell’anoressia trova appoggio e suggerimenti da suoi simili). Lo scenario sociale è 
aggravato dalla risposta collettiva al fenomeno, che anche a causa della scarsa informazione sul 
tema è tipicamente di sottovalutazione, di fraintendimento, di biasimo, di rimozione.   

La società è il pretesto razionale e culturale entro cui situare il disturbo. Proprio per questo i 
DCA sono da ritenersi una vera e propria malattia sociale. Affamato di un sollievo, il malato 
cerca e trova nell’ambiente circostante fattori di indirizzo specifici per i suoi moventi. Così ai 
giorni nostri le tante forme di anoressia e bulimia che conosciamo sono gli esiti di spinte 
profonde che in secoli passati potevano condurre alla mortificazione della carne, all'anacoresi, 
all’isteria, ecc. Sotto tutti questi fenomeni c’è in ogni caso il bisogno di anestetizzare il corpo, di 
allontanare lo strappo della crescita, di essere ineccepibili, ingiudicabili, invisibili eppure speciali; 
la nostra cultura, piena di spinte all’individualismo e a una libertà non ben identificata, piena di 
stereotipi demanding ma vuota di vere regole e di modelli etici che aiutino a crescere, spinge 
con forza queste istanze a un eterno gareggiare contro il corpo, contro di sé. L’intensità della 
lotta e l’esito della gara e distinguono le tantissime forme assunte dai DCA, e in particolare:   

• il successo nel controllo genera nell'anoressica un senso di superiorità e di onnipotenza, e 
questo alimenta il circolo vizioso che può portare alla morte, la paradossale vittoria della 
mente sul corpo;  
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• l’insuccesso nel controllo genera nella bulimica un senso di colpa devastante per aver ceduto 
alle pulsioni della fame e non essere riuscita a portare a termine il compito.  

Tuttavia, nonostante le grandi differenze tra le manifestazioni visibili, in tutti i casi c'è un lavorìo 
quotidiano, spesso segreto e inconfessabile, che in fondo è una delle infinite possibili forme 
dell’anelito inesauribile alla comprensione e all’amore comune a tutti noi. 

 

 

OBIETTIVI :  
RENDERE L’IDEA 

La nostra comunicazione si pone i seguenti obiettivi. 

1. Creare una nuova sensibilità al problema che diventi uno strumento di consapevolezza: 
attenzione come strumento di prevenzione, sia in famiglia che in società. Dissuadere la 
tentazione della considerazione superficiale e dello stigma.  

2. Informare il mondo adulto e giovanile dell’entità e della morfologia dei DCA (disturbi del 
comportamento alimentare), spesso mimetizzati fra i normali segni di disagio dell’età 
evolutiva. 

3. Contribuire a far entrare il grande pubblico più addentro al problema attraverso una 
immedesimazione nella psicologia delle persone malate, specialmente nel pensiero fisso e in 
quel faticosissimo compito quotidiano del controllo che è anche una lotta e un 
inseguimento. 

4. Veicolare il messaggio anche a chi ne soffre. Ricollegando tra loro e mettendo insieme in 
un’unica rappresentazione, colta da un solo sguardo, i tre aspetti della malattia – la 
problematica sociale, il punto di vista del malato, l’origine familiare in cui più 
drammaticamente si rivela l’aspetto della disattenzione, della mancanza d’ascolto, 
dell’assenza, della carenza d’amore che per prima sottrae alimento alla crescita di una nuova 
persona – desideriamo anche “ridare peso” ai protagonisti: se è certo che non potranno 
essere guariti da una campagna pubblicitaria, che almeno possano sentirsi compresi.   
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STRATEGIA :  
L’ATTENZIONE 

Creare consapevolezza come strumento di prevenzione.  

La nostra strategia si pone in quell’arco temporale che separa la predisposizione dalla patologia: 
è il momento in cui si può ancora agire, prima che arrivi a quella fase acuta da cui è possibile 
uscire solo con grande fatica e terapie appropriate.  

È una piccola mappa-guida che svela alcuni dei percorsi apparentemente invisibili e non lineari 
che sfuggono alla nostra attenzione nel quotidiano. Noi riconduciamo l’attenzione 
all’osservazione dei condizionamenti che affiorano imprigionando l’intero essere. È una caccia al 
sintomo, una veglia affettiva che si antepone alla confluenza in malattia. Anticipa il senso di 
colpa e la realtà negata. 

Per questo abbiamo scelto di non rappresentare la magrezza, la malattia, il cibo, il mangiare. Né 
direttamente né indirettamente. In questo ci distacchiamo completamente dalla comunicazione 
tradizionale sui DCA, che dopo aver fatto spettacolo lascia il dilemma intatto e non aiuta 
nessuno a capire.  

Per noi il corpo è chiamato in causa per simboleggiare la lotta assoluta che viene ingaggiata 
contro di esso, non la questione letterale della non alimentazione o del 
dimagrimento/ingrassamento. Ai fini della comprensione, mettiamo in primo piano la genesi 
della fatica quotidiana di queste persone dal punto di vista soggettivo, il loro “compito” 
inesauribile – e qui è chiaro il rimando alla dimensione infantile – contestualizzandone le 
dipendenze dal humus familiare e sociale, informando sulle dimensioni epidemiologiche, 
identificando il principio della cura nell’attenzione all’altro. Nelle situazioni-soglia che 
dipingiamo, si vede l’orlo del baratro ma si può ancora essere salvati da un gesto d’amore.  

Esprimendo la complessità delle malattie alimentari questo orientamento strategico invita ad un 
primo passo verso una vera partecipazione alla vita del prossimo ed al miglioramento delle sue 
condizioni, sapendo che è proprio attraverso l’attenzione e l’amore che possiamo riconoscere e 
a prevenire. Ha inoltre un grandissimo vantaggio: consente di rappresentare unitariamente due 
patologie come anoressia e bulimia, che pur convergenti in alcuni tratti hanno connotazioni e 
degenerazioni talmente differenti ed articolate da confondere spesso il pubblico. 
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LE PROPOSTE 
 

Le proposte dettagliate di seguito, nella diversità di clima e di stile, condividono alcuni aspetti 
che corrispondono alla strategie e al sentire comune. 

Ci siamo focalizzati su un testo centrale che esprime e condensa gli elementi più importanti 
distillati dall’analisi del problema: sono quelli che vogliamo portare all’attenzione del pubblico. Il 
testo è stato coniato in modo tale da potersi adattare a tutte le proposte con variazioni minime.  

La versione completa è la seguente:  

Anoressia e bulimia sono un compito senza fine. 

Sono la lotta incessante per restare bambini diventando grandi, per essere speciali 
restando invisibili, per riempirsi restando  vuoti.  

Sono la corsa per raggiungere chi dice di amarti e non ti dà peso. 

Contro i disturbi alimentari, la prima cura è l’attenzione. 

Se ami qualcuno, dagli peso. 

 

Ecco una spiegazione del testo punto per punto.  

“Anoressia e bulimia” sono appositamente senza articolo, personificate come fanno spesso le 
malate nei loro racconti.  

Il “compito” rimanda alla scuola, a qualcosa di infantile, di imposto dall'alto, una missione che 
qualcuno ci ha messo dentro, di cui non sappiamo l’origine, ma che è obbligatorio compiere.   

È “senza fine” in quanto non finisce mai e non ha scopo.  

“Sono la lotta incessante” perché si tratta di un vero attacco al corpo, di un'offensiva, di un 
combattimento corpo a corpo con se stessi, e non ha mai pace come i pensieri ossessivi coltivati.   

È una lotta “per diventare grandi restando bambini, per diventare speciali restando invisibili, per 
riempirsi restando vuoti”: una serie di antinomie che sono le reali contraddizioni interiori dei 
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malati. Sono equazioni impossibili che rappresentano anche l'aspetto sociale della malattia, 
perché quei termini di confronto arrivano dai modelli circostanti.  

“Sono la corsa per raggiungere chi dice di amarti e non ti dà peso” dà forma all'aspetto 
importantissimo della mancanza di amore sollecito e di attenzione da parte delle persone 
chiave. Qui si introduce la formula-cardine, quel “dare peso” che riassume tutto, sfruttando 
appieno il doppio senso di “peso”: una espressione idiomatica che sembra fatta apposta per 
questo caso.  

La parte finale è aperta inizia con “Contro i disturbi alimentari la prima cura è l’attenzione” dove 
si diventa per un attimo più tecnici e generici parlando di “disturbi alimentari”: qui viene più 
naturale l’associazione con la presentazione di dati numerici significativi sulle dimensioni sociali 
del male, a cominciare dal fatto che sono la prima causa di morte tra i 12 e i 25 anni. Teniamo 
comunque il legame con l’invito all’attenzione rivolto a chi sta intorno ai malati, prima di tutto 
alla famiglia.  

A questo punto è pronta la conclusione. Il payoff riprende la formula-cardine trasformandola in 
uno slogan memorabile e pieno di significato sia per il contesto familiare che per quello 
scolastico che per quello relazionale più generale:    

“Se ami qualcuno, dagli peso.” 

 

Poiché il testo è modulare, se ne può utilizzare comunque una versione ristretta laddove il 
contesto non sia ritenuto adatto a un approfondimento di quel livello. In tal caso basterà usare:  

Anoressia e bulimia sono un compito senza fine. 

(Sono la corsa per raggiungere chi dice di amarti e non ti dà peso.) 

Contro i disturbi alimentari, la prima cura è l’attenzione. 

Se ami qualcuno, dagli peso. 

 

Come voce fuori campo si pensa in tutti i casi a una donna: è la protagonista stessa della 
malattia che parla. Fa eccezione l’eventuale presentazione di dati, dove si richiede maschile e 
istituzionale.  
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LINEA 1 
NUMB3RS 

CONCEPT 

Mette in scena l’abbandono delle sensazioni e delle relazioni da parte di anoressiche e 
bulimiche, la loro concentrazione totale sulla superficie, sulla pelle, sul controllo delle misure 
corporee, puri numeri-obiettivo senza più legame con la realtà. Nell’osservare e registrare 
queste misure esse pian piano cancellano le parole della vita sensoriale, come ribadito anche 
dall’attutirsi dei suoni intorno.  

Tutto questo assiduo “compito” viene calato nel contesto familiare, dove l’attenzione è di 
primaria importanza sia nella genesi della malattia sia nel possibile recupero che viene mostrato 
nella conclusione positiva.  

I numeri stampigliati sulla pelle, le giunture cinte dalle scale millimetrate, sono altamente 
simbolici non solo per ciò che rappresentano nella interiorità delle persone colpite o per la loro 
astrazione totale dal mondo della vita: sono anche un potente rimando subliminale alla 
prigionia, ai segni dei ceppi, ai campi di concentramento e al loro immaginario di magrezza e di 
morte, che viene evocato senza mostrarlo.  

 

VIDEO 40”   

Interno domestico. Luce neutra del pomeriggio.  

Sul divano del salotto è seduta una giovane ragazza, sul ciglio del cuscino. Accanto a lei sta 
seduta più comoda e arretrata una donna adulta, presumibilmente la madre. La ragazza ha una 
taglia normale, non è troppo magra né in carne. L’abbigliamento di entrambe è casalingo.  

Ripresa frontale di entrambe. La madre guarda dritta davanti a sé. Suoni del televisore acceso. 
La ragazza è assorta su un taccuino nero che tiene in grembo.  

Ripresa stretta sul taccuino, sulle mani di lei che tengono una matita e sfregano la pagina con la 
gomma.  

Voce fc: “Anoressia e bulimia sono un compito senza fine.” 
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Dettaglio della ragazza che ruotando la mano sinistra scopre con l’altra l’interno del suo polso. 
C’è un numero impresso sopra, ricorda un tatuaggio. È la sua circonferenza ideale del polso: 
intorno al polso infatti c’è una linea millimetrata, interrotta dal numero. Subito dopo la vediamo 
cancellare una parola sul taccuino: toccare.   

Profilo del suo volto chino, totalmente assorbito nel compito. Dietro, sfocata, si vede la madre 
che guarda avanti a sé.  

Da qui comincia un montaggio serrato tra dettagli del corpo e dei numeri impressi sulla pelle, 
dettagli dei movimenti di lei, dettagli del taccuino con la gomma che cancella e parole 
cancellate, totali di fronte con la madre sempre rivolta avanti e lei concentrata sul taccuino, 
profili. Seguiamo una specie di danza lenta ma continua in cui la ragazza scopre uno dopo l’altro 
punti della sua pelle dove sono impresse le linee tratteggiate e i numeri, le sue misure ideali, ciò 
che occupa interamente la sua mente, ed elimina dal taccuino le parole delle sensazioni 
corporee. È come se annotasse quei numeri che la ossessionano su un registro, ma in negativo, 
sottraendo vita.  Man mano che lei fa questo, il rumore del televisore si ottunde e va 
scomparendo in un brontolio ovattato.  

Cancella. Con la mano sinistra scopre il gomito destro: c’è un secondo numero simile al primo. 
Cancella la parola sentire. Con la mano destra  scopre l’interno del ginocchio sinistro: altro 
numero. Cancella. Fianco destro, altro numero. Cancella assaporare. Con la mano sinistra, 
arcuandosi dallo stesso lato, tocca un altro numero sulla caviglia sinistra, quasi al dorso del 
piede. Cancella.  

La madre sempre per conto suo. Il rumore del televisore è ormai un leggero disturbo di fondo a 
bassa frequenza.  

Cancella. Si scopre la pancia e si guarda l’ombelico: altro numero (40: il peso ideale, o la 
circonferenza ideale, la linea tratteggiata cinge la vita). Sul taccuino inizia a cancellare la parola 
nutrire, ma la mano della madre si posa sulla sua e la ferma.  

Niente più rumore di fondo, siamo concentrati su di loro. La madre si è voltata verso la ragazza e 
ha un’espressione intensa, partecipe. La ragazza, sorpresa da quella intromissione nel suo 
compito, trasale e si volta verso la madre. Ora si guardano, come per la prima volta.   

Voce fc: “Contro i disturbi alimentari, la prima cura è l’attenzione.”  

Dissolvenza. Cartello: “Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per le giovani tra 12 e 
25 anni.”  
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Assolvenza su madre e figlia che si guardano. Riprende il rumore del televisore ma nessuno lo 
guarda più. La figlia fa cadere il taccuino e la matita, ed esausta appoggia la testa sul petto di lei 
abbandonandosi all’abbraccio come una bambina. Chiude gli occhi.   

Voce fc: “Se ami qualcuno, dagli peso.”  

Dissolvenza, cartello finale con il payoff “Se ami qualcuno, dagli peso” in grande. Poi compaiono 
la scritta “I disturbi alimentari sono una malattia sociale” e il logo del Ministro.  

 

v. Tavv. 1-1 e 1-2   

 

RIDUZIONE 30”  

La riduzione di 10” rispetto al precedente risulta piuttosto semplice senza dover modificare 
elementi sostanziali. È sufficiente ridurre la parte con il montaggio dei numeri e delle 
cancellature, e accorciare le riprese di profili e totali. 

 

RIDUZIONE 15”  

Sintetizziamo il messaggio importante, mantenendo solo la parte con la ragazza che controlla i 
numeri sulla pelle e cancella parole, e la conclusione positiva con l’abbraccio materno.  

Nei primi 4" la voce dice la frase “Anoressia e bulimia sono un compito senza fine” mentre si 
vede il divano e la ragazza che cancella il taccuino e guarda i numeri. Poi lunghi 4" di silenzio 
dove si vede solo la ragazza assorta nel suo compito e si sente la tv che si attutisce via via, la 
madre dietro si intravede brevemente. Quindi 5" dedicati alla svolta, con la mano della madre 
che ferma la ragazza mentre cancella “nutrire”, l'abbraccio e il taccuino che cade a terra, e la 
voce che dice “Contro i disturbi alimentari, la prima cura è l’attenzione”. La voce seguita dicendo 
“Se ami qualcuno, dagli peso” mentre compare il cartello con lo stesso payoff e l’istituzionale 
per i 2" conclusivi.  

 

RADIO  
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Nel radio di Numb3rs, a differenza del video, viene letto il testo completo. Qui è indispensabile 
per rendere l’idea della profondità del problema dove non abbiamo le immagini per mostrare la 
lotta ossessiva visibile nel film.  

In sottofondo abbiamo quello che è il suono distintivo del film: il rumore della tv, con la madre 
che fa zapping tra programmi tipici come chiacchiericcio ciarliero fra conduttori, musica, gioco, 
sport, che pian piano si attutisce fino alla bassa frequenza, e nel finale – quando viene 
pronunciata la frase-svolta “Contro i disturbi alimentari la prima cura è l’attenzione” – riprende 
nitido come all’inizio. Alla fine risuona il payoff “Se ami qualcuno, dagli peso”.   

Per la riduzione a 15” valgono le stesse indicazioni per il video 15”. 

 

AFFISSIONE 

Il visual ritrae la ragazza protagonista dello spot sullo stesso divano, seduta sul margine del 
cuscino col suo taccuino nero in grembo e la matita fra le dita, i numeri e le circonferenze 
segnate addosso ben visibili su polsi dita gomiti collo ginocchia caviglie, nell’atto di controllarne 
uno con attenzione. In secondo piano, più arretrata e sfocata, la madre distratta in una luce 
grigioazurra più spenta, quella della tv, seduta accanto ma discosta, inerte, evidentemente 
disinteressata all’attività della figlia.  

L’headline dice:  
“Accanto a ogni persona distratta ce n'è una che misura tutto.”  

In basso la tagline informativa:  
“Anoressia e bulimia sono una malattia sociale, prima causa di morte per le giovani tra i 12 e i 25 
anni.”  

e il payoff:  
“Se ami qualcuno, dagli peso.” 

v. Tav. 1-3  

 

NOTA: Sarebbe utile realizzare qui per stampa e affissione una multisoggetto allo scopo di 
rappresentare la situazione della presenza-assenza e della compensazione ossessiva in vari 
scenari sociali di amore/affetto, moltiplicandone la capacità di immedesimazione e 
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coinvolgimento. Alcuni esempi: sul divano di casa con la mamma distratta che guarda la tv; sul 
sofà del pub con il fidanzato distratto che guarda altrove; sul bordo della vasca da bagno con 
l’amica distratta che si trucca.  

 

STAMPA 

Come sopra.  

Il bodycopy riprende e amplia il testo degli spot con una più ampia sezione informativa.  

v. Tav. 1-3  

 

BTL  

Flyer con la stessa creatività della stampa. 

 

WEB 

Sito web informativo con header animato basato sul film e raccolta di link, informazioni utili per 
approfondire la conoscenza delle patologie, e punti di riferimento per un primo aiuto. 

 

 

LINEA 2 
RITAGLIARE QUI  

CONCEPT 

In questa seconda proposta è più evidente il carattere di campagna sociale, volta a rendere al 
grande pubblico, attraverso una metafora semplice, l’idea del compito ossessivo imposto alle 
anoressiche e alle bulimiche da una forza interna misteriosa. Questa le costringe ad annullare 
progressivamente il corpo lasciando solo la mente in quanto superiore organo del controllo e 
della perfezione simbolica, opposto al corpo sede di dolore e di brutture. 
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L’apparenza del gioco infantile rappresenta al principio il tipico fraintendimento nei confronti 
dei malati; ma quando diventa spaventoso nella reiterazione, crea il contrasto desiderato e 
rinforza le parole che ne raccontano la vera natura. Nella conclusione positiva la mano adulta 
amorosamente interrompe il terribile gioco, che viene abbandonato a se stesso.  

 

VIDEO 40” 

Su un tavolo davanti a noi c’è un foglio di cartoncino bianco che sembra il materiale di un gioco. 
Sul cartoncino c’è una sagoma tratteggiata di una donna stilizzata, simile a quelle delle catene di 
pupazzetti di carta a soffietto o alle icone delle toilette. In alto, in un angolo del cartoncino, si 
intravedono delle scritte con dei punti numerati e il titolo “Istruzioni per l’uso”. Accanto al 
cartoncino un paio di forbici.  

Camera fissa. In soggettiva, due mani giovanissime di ragazza entrano in scena. Si posano sul 
cartoncino, lo spiegano perbene, prendono le forbici e cominciano a ritagliare la sagoma 
seguendo il tratteggio. Si vedono vari momenti del ritaglio sempre davanti alla camera, in 
soggettiva. Le forbici seguono la linea con cura. Frammenti tagliati via che cadono sul tavolo.  

Alla fine le mani stendono di nuovo la sagoma ritagliata sul tavolo in mezzo agli avanzi e qui 
vediamo che il tratteggio della sagoma, eccetto che per la testa, prodigiosamente è ancora lì. Un 
po’ più all’interno.   

Inizia la voce fc: “Anoressia e bulimia sono un compito senza fine.” 

Le mani indugiano un attimo, stendono la sagoma sul tavolo come ad essere sicure di vederci 
bene, poi riprendono le forbici ed eseguono il taglio una seconda volta, come sopra. Quando 
posano la sagoma sul tavolo, di nuovo il tratteggio del corpo è lì, ancora più all’interno.  

Continua la voce fc: “Sono la lotta incessante per restare bambini diventando grandi, per 
essere speciali restando invisibili, per riempirsi restando  vuoti. Sono la corsa per 
raggiungere chi dice di amarti e non ti dà peso.” 

Intanto la scena si ripete varie volte. Una forza misteriosa ricrea quel tratteggio ogni volta e ogni 
volta le mani lo eseguono diligentemente, assottigliando il corpo sempre più. La testa resta 
uguale.  

Cartello: “Anoressia e bulimia sono la prima causa di morte per le giovani tra 12 e 25 anni.”  
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Ormai il corpo è ormai quasi filiforme e il tratteggio segna una T sul collo e in verticale in mezzo 
al corpo, pronto al colpo fatale che lo taglierà via dalla testa. A questo punto entra in campo la 
mano di una donna adulta che ferma con dolcezza la mano che sta per dare l’ultimo taglio e le fa 
posare le forbici.  

Voce fc: “Contro i disturbi alimentari, la prima cura è la nostra attenzione.”  

La mano prende per mano la ragazza e la porta via. Sentiamo il rumore della sedia che si sposta 
e vediamo l’ombra passare davanti alla camera. Il malefico gioco dei ritagli resta sul tavolo, 
abbandonato.  

Voce fc: “Se ami qualcuno, dagli peso.”  

Dissolvenza, cartello finale con il payoff “Se ami qualcuno, dagli peso” in grande. Poi compaiono 
la scritta “I disturbi alimentari sono una malattia sociale” e il logo del Ministro.  

 

v. Tavv. 2-1 e 2-2  

 

RIDUZIONE 30”  

La riduzione di 10” rispetto al precedente risulta piuttosto semplice senza dover modificare 
elementi sostanziali. È sufficiente ridurre la parte con il montaggio dei ritagli e delle 
tratteggiature che si riformano. 

 

RIDUZIONE 15”  

Si riduce il racconto ai due momenti essenziali, la sequenza del compito dei ritagli e la scena 
finale con la mano che lo ferma e salva la protagonista.  

Si stringe l’avvicendarsi di ritagli e linee che si riformano, per una durata di circa 7". Quindi c’è la 
scena della mano che arriva a fermare e portar via la ragazza per circa altri 4", dopodiché 
vediamo il gioco abbandonato per altri 3” mentre si ascolta la voce dire “Contro i disturbi 
alimentari la prima cura è l’attenzione” e il cartello finale c.s.  
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Qui il testo va ristretto. Metterei: “Anoressia e bulimia sono un compito senza fine. Per restare 
bambini diventando grandi, per riempirsi restando vuoti, per raggiungere chi dice di amarti. La 
prima cura è l'attenzione: se ami qualcuno dagli peso.”  

La voce seguita dicendo “Se ami qualcuno, dagli peso” mentre compare il cartello con lo stesso 
payoff e l’istituzionale per i 2" conclusivi.  

 

RADIO  

Il video avrà una colonna sonora con un pezzo musicale distintivo che useremo anche per 
connotare il radio, che si ascolterà in sottofondo al testo completo. Per creare il collegamento 
con lo spot sarà aggiunto il suono delle forbici che tagliano la carta, variamente modellato in 
frequenza: è molto riconoscibile e induce un leggero brivido, utile al messaggio. 

Per la riduzione a 15” valgono le stesse indicazioni per il video 15”. 

 

AFFISSIONE 

La sagoma ritagliata già più volte, con gli avanzi sparpagliati alla rinfusa a testimoniare una 
lavorìo assiduo, eppure la presenza di altre linee tratteggiate che ancora chiedono di 
assottigliare il corpo all’inverosimile, e la forbice che sta per tagliare via il corpo dalla testa, 
rendono in un’unica potente immagine la drammaticità dell’ossessione della malattia, che 
colpisce ancora di più nel contrasto con l’apparenza leggera di gioco o di bricolage.  

Headline: 
“Anoressia e Bulimia non sono un gioco per chi ne soffre.”  

Tagline informativa:  
“I disturbi alimentari sono una malattia sociale, la prima causa di morte per le giovani tra i 12 e i 
25 anni.”  

Payoff in basso:  
“Se ami qualcuno, dagli peso.” 

v. Tav. 2-3  
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STAMPA 

Come sopra.  

Il bodycopy riprende e amplia il testo degli spot con una più ampia sezione informativa.  

v. Tav. 2-3 

 

BTL 

L’idea è creare un librino sagomato come la figura dello spot e della stampa, sviluppato a 
soffietto come il gioco della catena di omini ritagliati. Le bamboline riportano su fronte e retro 
frasi tutte diverse declinate dal concept. Da distribuire a scuole, centri per la nutrizione, centri di 
dietologia, centri estetici.  

Un possibile BTL virale è il cobranding con multinazionali come Unilever per inserire nel loro 
packaging il simbolo della sagoma ritagliata e/o il librino all’interno, con frase su prodotti affini 
come assorbenti interni ed esterni (linea intimo anche per maternità), creme per la pelle, trucchi 
ed altro in area estetica, ed eventualmente in area alimentari e farmaceutici da banco attinenti 
come i lassativi. La sagoma può essere usata come segnalibro allegato ai libri per ragazze ed ai 
best seller.  

v. Tav. 2-3 

 

WEB 

Il sito web dedicato al problema, oltre ai contenuti descritti per la proposta 1, può contenere il 
“gioco” interattivo della sagoma ritagliata che può essere personalizzata e stampata come 
contenitore di frasi pregiate e “serie” sul problema dell’anoressia e bulimia, e diventare così per 
la consapevolezza un veicolo virale molto interessante.  

Il medesimo gioco può diffondersi rapidamente su social media trasformandolo in una 
applicazione per Facebook.  
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