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CAPITOLO IX
ANALISI GENERALE SULLA TECNICA 

FILMICA DI FILIPPO PAOLONE

1. Introduzione

Filippo Paolone aveva messo a punto un articolato sistema per la 
comunicazione e la divulgazione di contenuti educativi attraver-
so tutta la gamma di strumenti che il linguaggio cinematografico 
dell’epoca metteva a disposizione agli operatori del settore. 

Nella sua teorizzazione c’è una parte nella quale partendo da 
un’analisi semantica e funzionale dei vari tipi di linguaggio (ico-
nico, verbale, ecc.) Paolone individua lo specifico del linguaggio 
audiovisivo. 

Nella sistematica del film educativo questo tipo di rappresenta-
zione è ideale soprattutto quando si devono spiegare delle tecni-
che specifiche o quando si devono mostrare le diverse funzioni di 
uno strumento. I discenti possono così apprendere tali tecniche e 
funzioni tramite imitazione. 

Questo tipo di presentazione comporta anche un limite. In que-
sti episodi isolati, il tempo pare fermarsi poiché il focus è intera-
mente sul dettaglio e sulla sua descrizione (dimensione sincroni-
ca). Si sospende la temporalità narrativa (tempo del racconto).

Per ricostruire il senso complessivo degli argomenti presentati 
attraverso il racconto audiovisivo, occorre quindi utilizzare un for-
mato che nella logica comune sia capace di costruire e mantenere 
l’ordine temporale. Questa dimensione non è più sincronica ma 
necessariamente diacronica perché nella produzione di senso esi-
ste un prima e un dopo, ci sono delle premesse e delle conseguen-
ze. Nascono così le storie de “La grammatica della massaia” dove le 
riprese dal vero (dimensione diacronica) sono integrate con grafici 
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e schemi che organizzano e approfondiscono temi specifici (di-
mensione sincronica). 

Un grado ulteriore di complessità è raggiunto con l’animazione 
dei grafici e con l’introduzione delle sequenze di disegni animati. 
È la presenza dell’elemento umano a restituire il massimo grado 
di senso e di comprensibilità alla pletora di oggetti meccanici ana-
lizzati nelle sequenze sincroniche (vedi ad esempio nella quar-
ta puntata la descrizione delle varie tipologie di tessuti). Questa 
mole di informazioni tecniche, apparentemente disgiunte, vengo-
no incorporate in un discorso narrativo in cui il referente principa-
le è la figura umana con i suoi tempi drammaturgici. Ecco dunque 
l’intervento degli attori che con la loro presenza riconducono ciò 
che è tecnico e apparentemente privo di vita in un contesto di si-
gnificazione umana. Sullo stesso piano possiamo porre la funzione 
della voce fuori campo, una sorta di meta narratore il cui potere di 
attribuire un senso narrativo agli elementi singoli e disparati che 
sono stati precedentemente mostrati, è al massimo grado.

Questa prima riflessione sugli elementi macro-strutturali degli 
episodi analizzati ci conduce all’approfondimento dei costituenti 
fondamentali. Partendo dalle sceneggiature, analizzeremo di se-
guito: regia, montaggio, fotografia, grafica, colonna sonora e inter-
pretazione degli attori.

In conclusione, riprendendo il concetto ottimamente esplici-
tato da Elena Testa in prefazione, di “sguardo al passato che dà 
valore al futuro”, proporremo un’attualizzazione degli elementi 
analizzati, all’interno del panorama tecnologico e narrativo odier-
no. Come abbiamo visto, quello che oggi chiamiamo storytelling 
audiovisivo, arte di raccontare storie attraverso l’uso sapiente degli 
strumenti a disposizione, Paolone lo conosceva già negli anni Cin-
quanta amalgamando capacità narrativa e conoscenza dei mezzi 
tecnici. Si tratta ora di consegnare questi strumenti ad un pubblico 
vasto e ad esperti del settore.
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2. Sceneggiature e strutture narrative

Uno dei particolari maggiormente rilevanti nell’analisi de “La 
grammatica della massaia” è la cura linguistica e tecnica con la 
quale sono state scritte e organizzate le puntate. Un’impostazione 
cinematografica “classica” che non ha trascurato alcun aspetto re-
alizzativo già in fase di pre-produzione. 

“Parlando di modello classico nei dispositivi narrativi, intendia-
mo un modello che segue una struttura temporale lineare, con una 
narrazione oggettiva-neutra, l’esistenza di uno o due personaggi 
centrali e un intreccio principale”1.

Ne “La grammatica della massaia” queste caratteristiche sono 
implementate dalla voce fuori campo che integra la narrazione con 
elementi specificamente letterari. 

Analizzando le sceneggiature desunte, appare evidente il perno 
costituito dalla voice over attorno al quale i filmati sono stati co-
struiti. In questo senso, il procedimento è stato quello di redigere 
inizialmente uno script della durata di una decina di minuti, prov-
visto di parti narrative (storia di Paola), divulgative (informazioni 
e consigli per la gestione della casa) e tecniche (approfondimenti 
dei contenuti) intrecciate tra loro. La traduzione delle parole in 
immagini è stato il passo successivo, con la scrittura di una sceneg-
giatura che ha permesso di visualizzare quelli che sarebbero stati 
i codici cinematografici da utilizzare: inquadrature, movimenti di 
macchina, recitazione, fotografia, musiche, grafica e disegni ani-
mati. In questo modo si sono costruite sceneggiature efficaci, agili 
e funzionali alla missione “formativa” che il progetto audiovisivo 
si prefiggeva. 

In tutte le puntate lo sviluppo narrativo appare sistematico, 
asciutto e cadenzato, perché lo spettatore possa giungere a fine fil-
mato avendo acquisito informazioni, conoscenze e competenze, 
rimanendo coinvolto dalla storia narrata. Un racconto audiovisivo 
che informa in modo coerente e che mantiene un grado di coinvol-
gimento per un pubblico di ampia portata. La strutturazione della 
gran parte delle sequenze si fonda su distinte fasi che richiamano 

1 Vanoye, F., La sceneggiatura. Forme, dispostivi, modelli, Torino, Lindau, 
1998, p. 81.
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la teorizzazione proposta da David Bordwell2 nella sua analisi ri-
guardante il cinema classico: esposizione del problema, discussio-
ne da parte dei protagonisti (in questo caso commento della voce 
fuori campo) su come risolverlo, risoluzione o sospensione per la 
sequenza successiva.

Confrontando i cinque filmati dal punto di vista dell’ossatura 
narrativa si possono cogliere dei tratti in comune, legati all’anda-
mento dello sviluppo argomentativo; e delle divergenze, dovute al 
peculiare tema sviluppato per ogni puntata.

2.1 Tratti in comune

- Per quanto riguarda le similitudini possiamo affermare che la 
“struttura tipo” riscontrabile in ogni episodio è rappresentata da 
cinque nodi chiave presenti in ordine cronologico: 

- Presentazione dei personaggi e degli ambienti. L’attenzione 
viene focalizzata su Paola, la donna di casa (massaia).

- Introduzione del tema: bilancio, arredamento, alimentazione, 
guardaroba, allevamento del figlio in arrivo. La voce fuori campo 
commenta una o due scene di introduzione al tema.

- Sviluppo della storia. Paola, a volte affiancata dal marito, af-
fronta una serie di problematiche e di compiti, necessari al rag-
giungimento di un equilibrio all’interno della casa e nella vita 
famigliare. Il riferimento a pratiche quotidiane concrete, consen-
te all’audiovisivo di essere “diretto”, mostrando come svolgere le 
mansioni e indicando attraverso appositi approfondimenti il per-
ché di determinate scelte e il valore che le stesse producono.

- Inserti di divulgazione che approfondiscono il tema. In questo 
caso viene preferita la grafica e i disegni animati che propongono 
un’astrazione dei concetti per facilitare la memorizzazione da par-
te degli spettatori. Spesso, approfondimenti grafici e disegni ani-
mati sono decontestualizzati dalla storia della protagonista.

- Conclusione della storia con il nuovo equilibrio raggiunto. Le 
competenze acquisite durante il filmato permettono di raggiunge-
re uno stato di maggior benessere. Un bilancio economico tenuto a 

2 Bordwell, D., Narration in the fiction film, Routledge, New York, 1985, p. 
158.
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regola d’arte che consente anche delle spese extra; un arredamen-
to che permette una vita comoda e felice; un’alimentazione mag-
giormente equilibrata che concede uno stato di salute migliore per 
tutti i componenti del nucleo famigliare ed in particolar modo per 
il figlio; un guardaroba adatto alle stagioni e alle persone; un in-
sieme di passi utili per allevare con dovizia un neonato: sono gli 
impegni affrontati e raggiunti.

2.2 Tratti peculiari

Come accennato, ogni puntata possiede anche dei tratti distin-
tivi e un andamento che la rendono unica. A seconda del tema 
trattato, l’autore ha preferito affidarsi maggiormente ad un’im-
postazione narrativa incentrata sulle vicende di Paola o ad una di 
divulgazione di metodi e pratiche in cui la storia passa in secon-
do piano e diventa pressoché inesistente, ed entrano piuttosto in 
funzione tecniche sincroniche per l’esposizione dettagliata degli 
argomenti.

La prima puntata, che serve anche da introduzione all’intera 
serie, presenta la narrazione lineare con focalizzazione zero che 
verrà mantenuta in tutti gli altri episodi. In questo tipo di foca-
lizzazione, il narratore (voce fuori campo) è onnisciente: conosce 
la vicenda, gli stati d’animo dei personaggi e pare osservare tutto 
dall’alto3. Pur narrando le vicissitudini dalla prospettiva di Paola, 
con questa impostazione la voce fuori campo può permettersi an-
che le digressioni di approfondimento. L’obiettivo è consentire allo 
spettatore un’immediata identificazione con la protagonista della 
vicenda e al contempo fornire gli strumenti per maggiori cono-
scenze teoriche e pratiche.

3 Gli altri due tipi di focalizzazione sono: focalizzazione interna, in cui il 
narratore accompagna un personaggio e racconta solo ciò che questi sa 
e vede; focalizzazione esterna, in cui il narratore sa meno dei personaggi 
e può solo interpretare i loro comportamenti. Per un approfondimento: 
Magny, J., Il punto di vista. Dalla visione del regista allo sguardo dello spet-
tatore, Torino, Lindau,2004, p. 57-58 che riprende una nota tripartizione 
di Tzvetan Todorov presente in: Todorov, T., Le categorie del racconto lette-
rario, in AA.VV. L’analisi del racconto, Milano, Garzanti, 1980, pp. 254-256. 



170 Filmati per formare

La ragazza, si trova nel difficile compito di dover gestire le fi-
nanze e il bilancio mensile della famiglia. L’episodio è fortemen-
te narrativo e gli inserti grafici o di disegno animato sono veloci 
approfondimenti nel flusso della storia; funzionali a visualizzare 
modelli utili per tutte le persone che si trovano a gestire entrate ed 
uscite in un contesto di nuova economia.

Anche la seconda puntata ha un’impostazione incentrata sulla 
vicenda dei protagonisti. Non ci sono grafici o tabelle riassuntive, 
tutto viene espresso attraverso le scene sul campo. In questo senso 
la puntata può definirsi ancora più narrativa e “classica” rispetto alla 
prima. I disegni animati sono stati inseriti con la funzione di alleg-
gerire e creare momenti di pausa gradevole all’interno della storia. 

In questo episodio la presenza di Paola è bilanciata da quella del 
marito Gianni che la segue in quasi tutte le sequenze in cui ven-
gono prese le decisioni fondamentali per l’arredamento di casa. Il 
filmato è composto da un percorso cronologico in cui si può co-
gliere la successione di valutazioni e scelte da effettuare, legata alla 
dimostrazione pratica e diretta delle decisioni d’acquisto e dei con-
seguenti effetti. Un rapporto di causa-effetto o domanda-risposta 
tipico del dispositivo cinematografico di stile classico4.

“Una causa iniziale e uno scopo finale sono le coordinate entro 
le quali si muovono i fatti della nostra vita e la nostra vita stessa, sì 
che tutto ciò che è nello spazio e nel tempo vive la sua vicenda nel 
divenire, la cui traiettoria rappresenta appunto un moto continuo 
e misterioso dall’essere al non essere.”5

La terza e la quarta puntata si discostano dalle prime due pro-
prio perché hanno un’impostazione fortemente divulgativa e ma-
nualistica. Nel terzo episodio, legato al tema dell’alimentazione, al 
malessere del figlio di Paola e Gianni seguono una serie di consigli 
utili e di pratiche necessarie perché il suo stato psico-fisico torni 
alla normalità proprio grazie ad una corretta alimentazione. Per 
fare questo, la storia famigliare viene sospesa a favore di una lunga 

4 Buccheri, V., Lo stile cinematografico, Roma, Carrocci, 2010, p. 64.
5 Paolone, F., Il cinema come linguaggio (Contributo ad una teoria pubbli-

cistica del linguaggio cinematografico), in “Saggi e studi di Pubblicistica” 
Serie VII-VIII Istituto Italiano di Pubblicismo, Roma, 1958, p. 415.
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digressione didattico-informativa riguardante i principi nutrizio-
nali ed organici degli alimenti e la giusta preparazione dei cibi. In 
questa parte, prima del ritorno alla storia, gli autori hanno scelto 
grafiche alternate.

La quarta puntata è quella in cui l’impronta divulgativa si sente 
più forte, a sfavore di una storia famigliare che rimane solo sullo 
sfondo dato che viene introdotta all’inizio e riportata in superfi-
cie solo nel finale. Paola, la protagonista, viene incastonata all’in-
terno della spiegazione solo come modello di riferimento ma non 
c’è alcuno sviluppo di una vicenda. La parte centrale rilevante del 
filmato potrebbe essere estrapolata e mostrata anche decontestua-
lizzata dal resto, come approfondimento scientifico sulla natura di 
tessuti, stoffe e materie prime.

Per la ricchezza dei codici cinematografici utilizzati, l’ultima 
puntata è il compendio dei quattro episodi precedenti. Più lunga e 
articolata delle altre, in essa si alternano sequenze puramente nar-
rative legate alla vicenda di Paola e della sua famiglia, a digressioni 
informative. L’episodio, incentrato sulla nascita e l’accudimento di 
un figlio, si struttura in tre parti ben distinte: il periodo pre-natale, 
i primi mesi di vita, l’accudimento dopo un anno di età. Tutto è 
legato in modo armonico e l’andamento, nonostante i blocchi evi-
denti, rimane fluido e coinvolgente. 

Particolarmente importante la chiusura della puntata, in cui la 
voce fuori campo non esplicita solamente la fine dell’episodio ma 
rimarca gli intenti dell’intera serie de “La grammatica della massa-
ia” (e chiaramente bisogna contestualizzare tali intenti nella socie-
tà molto diversa di sessant’anni fa): 

“Il compito che la società moderna impone alla donna, è più com-
plesso e difficile che nelle epoche precedenti. Sono cresciute le esi-
genze di benessere della famiglia, sono cresciute le stesse esigenze 
della donna grazie ad un più consapevole senso della sua missione 
nella famiglia e nella società. Perciò anche il lavoro domestico basato 
finora su poche norme empiriche tramandate da una generazione 
all’altra, richiede oggi le nuove conoscenze tecniche che abbiamo 
presentato in rapida sintesi. Solo se dispone di tali conoscenze la 
donna moderna sarà in grado di assolvere il complesso impegno di 
direttrice della sua casa ed insieme di serena compagna del suo spo-
so e di affettuosa e vigile educatrice dei suoi figli.”
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Una giusta conclusione che richiama le parole enunciate in 
apertura della prima puntata suggerendo la circolarità funzionale 
a livello educativo della serie: 

“La grammatica della massaia mira a offrire una prima apertura di 
orizzonti sui problemi di un’ordinata gestione familiare e nello stes-
so tempo vuole illustrare le possibilità e i mezzi che si offrono oggi 
per una più facile soluzione.”

2.3 Elementi seriali

Nell’analisi delle cinque puntate è possibile scorgere una certa con-
tinuità narrativa che lega gli episodi. Mentre le prime due puntate sono 
servite a contestualizzare, creare gli ambienti e definire i personaggi, 
dalla terza alla quinta puntata c’è stato un progressivo “abbandono” 
di spiegazioni del contesto a favore di un maggior approfondimento, 
anche tecnico, delle tematiche di processi e mansioni da svolgere e 
della metodica con cui queste ultime devono essere compiute.

In questo senso, in una ipotetica collocazione di genere de “La 
grammatica della massaia” tra le serie-tv di oggi, potremmo dire 
di trovarci in presenza di una serie ibrida ante litteram. Per di-
versi aspetti siamo al cospetto di una serie episodica costituita da 
“trama verticale” in cui i fatti iniziano e si concludono all’interno 
della puntata (soprattutto quelli legati al tema trattato) 6. Per altri 
elementi, evoluzione psicologica dei personaggi, dinamiche fami-
gliari, scelta e arricchimento dell’appartamento, possiamo parlare 
di “trama orizzontale”, in cui si rende necessaria la continuità e 
progressione nel corso degli episodi.

Questa ibridazione anticipa di diversi decenni quello che sareb-
be successo a partire dagli anni Ottanta nelle serie-tv americane. 
Esperimenti di contaminazione tra narrazione verticale e narra-

6 Una serie episodica in cui le vicende si concludono in ogni puntata (trama 
verticale) si differenzia da un serial che presenta una storia continuativa 
che abbraccia più puntate (viene anche detta serie serializzata). Se prima 
il confine tra queste due tipologie era netto, oggi questi territori sfumano 
uno nell’altro. Per un approfondimento: Mittel, J., Complex TV. Teoria e 
tecnica dello storytelling delle serie TV, Roma, Minimum Fax, 2017.
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zione orizzontale che emanciparono la narrazione audiovisiva dal 
formato classico (formati a episodio chiuso)7. 

3. La Regia

La regia8 della serie, per quanto riguarda le parti con riprese “dal 
vero”, è preminentemente di tipo classico. Come descritto da Vin-
cenzo Buccheri9, quando si parla di classicità si intende un “siste-
ma stilistico” che prevede una struttura basata sulla logica causa-
effetto, una rappresentazione chiara e coerente dello spazio e una 
riproduzione lineare e progressiva del tempo. 

Tutti gli episodi rispettano fedelmente queste caratteristiche e di-
ventano paradigmatici dal punto di vista della costruzione audiovi-
siva, attraverso la successione delle inquadrature e dell’utilizzo degli 
altri codici a disposizione (colonna sonora, ambienti, interpretazio-
ne degli attori, ecc.). Lo stesso Garofalo, nel primo capitolo di questo 
libro, utilizza il termine “classicità” per descrivere lo stile della serie. 
Parlando dei filmati analizzati rileva che essi esprimono in forma 
essenziale ed emblematica i canoni del documentario industria-
le ideale. Chiaro e conciso nei contenuti, attraverso un uso sempre 
professionale e ponderato dei vari strumenti forniti dal linguaggio 
cinematografico, secondo Garofalo il lavoro di Paolone sa fare uso, 
quando necessario, anche dell’elemento spettacolare, che nel cine-
ma non può mai mancare (neppure nel documentario più tecnico). 

7 Di Chio, F., American Storytelling. Le forme del racconto nel cinema e nelle 
serie TV, Roma, Carrocci, 2016, p. 145.

8 Filippo Paolone, che all’epoca in cui fu girato “La grammatica della massaia” 
era impegnato contemporaneamente anche in altri set di ripresa, chiamò 
Giuliano Tomei ad affiancarlo e, in omaggio all’amicizia e alla comprovata 
esperienza del collega, nei titoli di testa lo accreditò come unico regista 
(riservandosi la sola qualifica di autore) seguendo una propria generosa 
modalità (si vedano ad esempio le serie di documentari “Temi di aggiorna-
mento per infermieri pediatrici” – Rai DSE 1982/85, in cui accreditò come 
regista l’aiuto Ugo Novello, ecc.). “In questo tipo di film tecnici, diceva Pao-
lone, sceneggiatore e regista sono necessariamente la stessa persona. Una 
sceneggiatura così ferrea e complessa sin nei dettagli può essere diretta solo 
da chi l’ha concepita”. 

9 Buccheri, V., Lo stile cinematografico, Roma, Carrocci, 2010.
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Le inquadrature seguono la standardizzazione cinematografi-
ca10 con piani e campi che si succedono il più delle volte in modo 
gerarchico: dall’inquadratura più larga a quella più stretta o vice-
versa. Solo in rare scene c’è uno sbilanciamento quantitativo sui 
piani più stretti che diventano necessari per approfondire e spe-
cificare visivamente i contenuti esposti dalla voce fuori campo11. 
In ogni caso, in tutte le scene, lo spettatore ha sempre una visione 
chiara dell’ambiente ma anche degli elementi più importanti (per-
sonaggi o elettrodomestici) che in esso interagiscono.

La struttura tipica di una scena prevede una prima inquadratu-
ra introduttiva (establishing shot) che stabilisce dove si trovano i 
personaggi nello spazio e nel tempo. Successivamente, con l’inizio 
dell’interazione, la scena si frantuma in inquadrature più strette 
che prevedono azioni e reazioni dei personaggi. In questa parte 
centrale la luce, la colonna sonora e i movimenti di macchina, ac-
crescono il processo di formulazione degli obiettivi. Infine la scena 
si può chiudere o con un totale ma più solitamente, soprattutto per 
le sequenze centrali, con una porzione di spazio (una reazione del 
viso o un dettaglio significativo), che consente la transizione alla 
scena successiva12.

Un esempio tipico di questa transizione è il passaggio da una se-
quenza con riprese “dal vero”, con attori in carne ed ossa, ad una di 
grafica o ad una di disegno animato. In molti casi gli autori hanno 
deciso di chiudere la sequenza su un dettaglio (frullatore, vestito 
di corredo, lavatrice) per riaprire su un totale di disegno animato 
(ad esempio nella terza puntata il passaggio dal dettaglio del frul-
latore al disegno animato di un uomo stilizzato che mangia al min. 
10.03).

Aspetti chiave nella costruzione degli episodi sono i movimenti 

10 Per un approfondimento sulla standardizzazione dell’inquadratura con 
l’elenco delle inquadrature classiche: 

 Bowen, C., Thompson, R., La grammatica dell’inquadratura, Roma, Audi-
no 2014, p.12-18; Morales, P., Narrare con le immagini, Roma, Audino, 2004, 
p. 15-17.

11 Esempi tipici di sbilanciamenti su dettagli e particolari sono evidenti nella 
prima puntata (dal minuto 2.14 a 2.40) e nella quarta puntata (dal minuto 
05.00 a 05.40).

12 Bordwell, D., Narration in the fiction film, New York, Routledge, 1985, p. 
162.
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di macchina e la durata delle inquadrature. I movimenti di mac-
china, il più delle volte guidati ai fini di una descrizione obiettiva 
della scena, possono essere combinati con gli spostamenti dei per-
sonaggi, in modo che ne risulti un alto grado di intensificazione. 
Un ulteriore incremento può essere dato dal ritmo risultante dalla 
velocità o lentezza dei movimenti e dalla lunghezza o brevità di 
permanenza delle immagini13. 

Soprattutto nelle parti di approfondimento dei contenuti (gra-
fici, tabelle) o di divulgazione attraverso l’astrazione dei disegni 
animati, i filmati esplicitano al meglio le teorizzazioni proposte 
dall’autore, Filippo Paolone, relative nello specifico ai film indu-
striali ma perfettamente assimilabili anche nelle cinque puntate 
de “La grammatica della massaia”. In questa serie infatti, la mas-
saia è considerata a pieno diritto una protagonista della nuova so-
cietà industrializzata. Essa esce dalle aie e cortili di campagna e 
si trasferisce nella metropoli, tra supermercati e apparecchiature 
elettriche. Quindi si tratta in qualche modo di documentari per la 
formazione professionale della massaia tecnologica. 

Pur mantenendo un’impostazione preminentemente classica, 
nel corso delle cinque puntate la regia pare liberarsi di una certa 
rigidità didascalica a favore di una maggior libertà creativa, fun-
zionale alla trasmissione di messaggi chiari e univoci in modo ori-
ginale.

In ogni caso, ogni puntata presenta in alcuni frangenti delle so-
luzioni registiche innovative, funzionali a veicolare il messaggio 
in modo efficace. Sono scelte che possono rappresentare un inte-
ressante background di modelli anche per le creazioni audiovisive 
di oggi.

Nello specifico:

Prima puntata. L’elemento di regia di maggior rilievo riguarda 
il linguaggio documentaristico che introduce la vicenda. Le prime 
larghe inquadrature di strade trafficate e vetrine dei negozi ricche 
di merce e i successivi piani sempre più stretti dei prodotti esposti 

13 Paolone, F., Il cinema come linguaggio (Contributo ad una teoria pubbli-
cistica del linguaggio cinematografico), in “Saggi e studi di Pubblicistica” 
Serie VII-VIII Istituto Italiano di Pubblicismo, Roma, 1958, p. 415.
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nel supermercato, rendono la narrazione dinamica e coinvolgen-
te. Il linguaggio adottato è costituito da cinepresa a mano, rapidi 
movimenti, dettagli in successione e zoomate. Una scelta chiara, 
documentaristica, per conferire frenesia all’ambiente che ci viene 
mostrato, in netto contrasto con il focolare domestico.

Seconda puntata. La scelta innovativa e moderna dal punto di 
vista registico ricade sull’effetto fermo-macchina. Con dei netti 
stacchi di montaggio le stanze vuote che Paola osserva (soggetti-
va) vengono “magicamente” sostituite da stanze arredate di tutto 
punto e pronte per essere abitate. Questo effetto, presentato in ra-
pida successione per più ambienti (cucina, salotto, camera) ed en-
fatizzato da un trillo musicale, consente di comprendere in pochi 
secondi quanto un ambiente vuoto e apparentemente triste possa 
diventare con le giuste scelte ed accorgimenti caldo e funzionale. 
Il “magico riempimento”, che richiama l’effetto “fermo macchina” 
di George Méliès14, rappresenta anche un momento di fascinazio-
ne che vuole catturare lo spettatore e renderlo più partecipe. Un 
fraseggio moderno per raccontare il nuovo modo di organizzare la 
casa e la vita di una famiglia giovane (min. 08.15-08.30).

Terza puntata. Oltre all’effetto “fermo macchina” già presente 
nella seconda puntata, e qui ancora una volta molto efficace, è in-
teressante notare come siano state studiate e realizzate le riprese 
al mercato. È infatti una delle rare occasioni un cui l’attenzione 
non è sulla protagonista Paola ma le inquadrature si concentrano 
sui negozianti. Nelle tre diverse situazioni la donna è “di quinta” 
occupando a destra o sinistra il fotogramma. Viene mostrata solo 
in alcuni brevi controcampo. L’attenzione è tutta sui prodotti e sui 
negozianti che li trattano (min. 06.10–07.00).

Quarta puntata. Le caratteristiche di regia peculiari di questo 

14 Nel 1896, Méliès sperimenta il primo effetto cinematografico nel film 
Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin (Sparizione di una signora 
al Robert-Houdin). La sequenza rappresenta l’artista mentre interpreta 
un mago intento a far scomparire una signora. La sparizione della donna 
viene resa mediante il fermo macchina, un procedimento che consiste nel 
fermare la ripresa, togliere dall’inquadratura il personaggio e riprendere a 
girare con la scena priva del soggetto “scomparso”. La stessa tecnica viene 
utilizzata al contrario in questa sequenza de “La grammatica della mas-
saia”. Dopo aver ripreso la stanza vuota, si ferma la ripresa, si arreda lo 
stesso ambiente e si compie la ripresa. Un’operazione che costituisce già 
un montaggio in macchina che potrà essere affinato in post-produzione.
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episodio risiedono prevalentemente nell’incipit “alieno” del filma-
to, costituito da tre movimenti di macchina in successione che si 
allontanano e avvicinano a dei manichini (min. 01.20). In questo 
caso non è solo la scelta registica ma anche quella scenografica a 
rendere il tutto innovativo e originale. Mentre la voce fuori cam-
po sottolinea l’importanza dell’abbigliamento, la fissità di questi 
tre modelli (padre, madre e figlio) e delle loro fredde espressioni, 
permette di concentrare l’attenzione sulla fattura dei vestiti. L’il-
luminazione extradiegetica consente di risaltare l’abbigliamento. 
Un inizio insolito e di grande impatto, in cui le tre carrellate sono 
arricchite progressivamente da alcuni elementi scenografici. Men-
tre nella prima i tre manichini si trovano in un ambiente asettico e 
vuoto, nella seconda e terza sono inseriti all’interno di un salotto e 
di una cucina con tavola imbandita.

Quinta puntata. L’ultimo episodio presenta diversi momenti e 
passaggi interessanti e originali. Su tutti bisogna senz’altro ricor-
dare la parentesi del colloquio tra Paola e la balia (linea narrativa 
parallela che si apre e si chiude senza ulteriori sviluppi). L’inserto 
non viene segnalato da particolari elementi filmici o di post-pro-
duzione (tendine, dissolvenze, viraggio del bianco e nero, didasca-
lie) ma si innesta nella costruzione del filmato in modo naturale, 
costituendo un agile parentesi atemporale che cattura per la sua 
freschezza (min. 08.14-08.32).

 
Dal punto di vista tecnico non c’è un particolare utilizzo di 

obiettivi speciali, pellicole ultrasensibili, o riprese con tempi ral-
lentati o accelerati. Grafici e disegni animati, idonei ad evidenzia-
re e approfondire concetti importanti, sono lo strumento con il 
quale la narrazione cambia registro. Questi cambi consentono un 
alleggerimento della portata narrativa e permettono al filmato di 
acquisire ritmo.

4. Il montaggio

Come si può evincere dall’analisi di strutture narrative e di regia, 
ogni fase realizzativa de “La grammatica della massaia” è stata af-
frontata con cura, professionalità e gusto per la sperimentazione. 
Anche il montaggio, da sempre considerato un momento estre-
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mamente creativo in cui le diverse inquadrature trovano un nuovo 
circuito di senso, riveste un’importanza decisiva nella costruzione 
dei cinque filmati.

Lo stesso Filippo Paolone, autore della serie, definisce il mon-
taggio come lo strumento principale per mezzo del quale il regista 
trasforma la singola immagine in un vero e proprio momento dia-
lettico del personalissimo messaggio che egli affida al linguaggio 
filmico15. Per Paolone, il montaggio determina il ritmo e il ritmo è 
l’espressione che accresce la significazione e la suggestione, alter-
nando opportunamente la successione delle immagini in modo da 
esaltarne il significato in funzione degli aspetti psicologici che si 
vogliono raggiungere16.

Filippo Paolone parla di un linguaggio cinematografico in cui 
avviene una “densificazione della realtà”, determinata dalla scelta 
connessa alla inquadratura che incide direttamente anche sul rit-
mo di montaggio. Per connettere e valorizzare i diversi piani otte-
nuti con gli spostamenti (diversi punti di ripresa, campo, contro-
campo), i movimenti della cinepresa (panoramica, carrellata, gru) 
e l’uso di obiettivi di diversa lunghezza focale17, la post-produzione 
determina il momento in cui alle riprese effettuate viene conferito 
forma, ritmo e senso18. L’articolazione dei frammenti girati in fase 
di ripresa, arricchiti, della grafiche e dai disegni animati, insieme 
alle musiche e alla voce fuori campo, genera così un linguaggio 
peculiare e multisensoriale. 

In questo senso, come abbiamo visto nell’analisi delle cinque 
puntate, il montaggio gestisce il ritmo che può aumentare o di-
minuire per numero di inquadrature, a seconda della spiegazio-

15 Paolone, F., Il cinema come linguaggio (Contributo ad una teoria pubbli-
cistica del linguaggio cinematografico), in “Saggi e studi di Pubblicistica” 
Serie VII-VIII Istituto Italiano di Pubblicismo, Roma, 1958, p. 414.

16 Ivi, pp. 415-416.
17 Ivi, p. 415.
18 Per un approfondimento sul concetto e metodi di montaggio vedi Ejzen-

stejn, S., La forma cinematografica, Einaudi, 2003, pp. da 77 a 89. Per un 
approfondimento sui concetti di senso, forma, ritmo, tempo e spazio nel 
montaggio, vedi Cassani, D., Manuale del montaggio. Tecnica dell’editing 
nella comunicazione cinematografica e audiovisiva, Torino, UTET, 2013, 
pp. da 32 a 58.
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ne che la voce fuori campo svolge. Ad esempio, se in alcuni fran-
genti la regia predilige lenti movimenti di macchina che in un 
unico piano sequenza permettono allo spettatore di cogliere la 
durata reale delle operazioni; in altri, per specificare la comples-
sità di un lavoro, la costruzione può essere realizzata attraverso 
brevi inquadrature in dettaglio che durano anche pochi secon-
di. I frequenti stacchi creano così una densa articolazione nella 
successione delle inquadrature. Nonostante la necessaria stori-
cizzazione dei filmati che vanno contestualizzati in un periodo 
preciso, gli anni ’60, in cui la durata delle singole inquadrature 
(tecnicamente ASL, Average Shot Length, cioè lunghezza media 
dell’inquadratura) era in media superiore agli audiovisivi odierni, 
appare evidente quanto, soprattutto in questi frangenti, la durata 
di alcuni dettagli, primi piani o particolari, sia davvero minima. 
Questa particolarità rende i passaggi in questione anticipatori 
di un linguaggio moderno19. Ne “La grammatica della massaia” 
infatti, oltre a lunghi piani sequenza, inquadrature di durata me-
dia (5-10 secondi), troviamo anche dettagli che durano al massi-
mo due secondi (ad esempio nell’incipit dal taglio prettamente 
documentaristico della prima puntata in cui le inquadrature al 
mercato non sforano la durata di 2-3 secondi). L’abilità degli au-
tori è stata proprio quella di riuscire a comunicare le diverse fasi 
di lavoro con diverse cadenze che rispecchiano l’andamento delle 
operazioni, amalgamando il tutto in un flusso audiovisivo com-
plessivo che genera coinvolgimento perché vivace.

19 Oggi giorno la durata media di un’inquadratura in un film può anche 
essere di 3,36 secondi (come ne Il Gladiatore di Ridley Scott del 2000). 
Valore che scende tra i 2,08 e i 0,59 secondi per le scene di combatti-
mento. La riduzione progressiva nel cinema classico hollywoodiano della 
durata media delle inquadrature (ASL) dagli anni Sessanta ai giorni no-
stri è dovuta a due fattori concomitanti: assecondare le abitudini percet-
tive dello spettatore sempre più assuefatto ai montaggi televisivi che in 
alcuni casi, come nella trasmissione di videoclip musicali, sono molto 
rapidi; adottare uno stile di regia che non risulti eccessivamente penaliz-
zato quando dovrà passare dal grande schermo cinematografico alla TV. 
Per un approfondimento ulteriore vedi: Costa, A., Saper vedere il cinema, 
Milano, Bompiani, 2011, pp. 209-210-214; King, G., Il cinema indipendente 
americano, Einaudi, 2006; Bordwell, D, The way Hollywood tells it: Story 
and style in modern movies, University of California Press, 2006.
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Allo stesso modo, allargando lo sguardo sulla definizione di 
tempo del racconto rispetto al tempo della storia20, Paolone parla 
di una “densificazione del movimento del tempo”, determinata dal 
fatto che gli avvenimenti significativi di una vicenda (che in real-
tà nel caso in analisi può essere durata settimane, mesi o qualche 
anno come nell’ultima puntata) nel racconto filmico vengono rac-
colti nello spazio di pochi minuti21. 

A rendere ulteriormente innovativo il linguaggio sono dissol-
venze, effetti grafici, disegni animati ben pensati ed integrati 
all’interno della narrazione. Rispettando la grammatica cinema-
tografica classica, le dissolvenze vengono inserite per segnalare un 
passaggio temporale così come iris e tendine che rappresentano 
transizioni maggiormente evidenti. 

Le dissolvenze in nero e le tendine con le conseguenti riaperture 
(ad esempio iris della prima puntata al min. 10.52 o a rombo come nel-
la terza puntata al min. 10.30), segnano in modo inequivocabile un 
passaggio tematico e temporale. Una convenzione classica che aiuta lo 
spettatore a comprendere la spiegazione scandita dai blocchi narrativi.

5. Gli altri codici cinematografici

Nella costruzione delle puntate, rivestono un’importanza decisi-
va anche gli altri codici cinematografici utilizzati: fotografia, grafica 
e disegni animati, colonna sonora e interpretazione degli attori.

5.1 La fotografia

Come già descritto nell’analisi delle puntate, nell’appartamen-
to (ambiente in cui si svolge gran parte della narrazione) l’illumi-

20 Si parla di tempo della storia indicando il tempo reale nel quale si sono 
svolti i fatti. Per tempo del racconto si intende il tempo con il quale questi 
fatti vengono raccontati (ad esempio le due ore di un film o i 10 minuti di 
una puntata de “La grammatica della massaia”). Per un approfondimento 
del rapporto tra il tempo del racconto e il tempo della storia in un au-
diovisivo vedi Rondolino, G. e Tomasi, D., Manuale del film. Linguaggio, 
racconto, analisi, Torino, UTET, 1995, pp. 29-41.

21 Paolone, F., Il cinema come linguaggio (Contributo ad una teoria pubbli-
cistica del linguaggio cinematografico), in “Saggi e studi di Pubblicistica” 
Serie VII-VIII Istituto Italiano di Pubblicismo, Roma, 1958, p. 415.
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nazione è forte, in gran parte extradiegetica, a rinforzare le po-
che luci presenti, ed è funzionale ad impressionare la pellicola in 
modo sufficiente da rendere tutta la superficie di ogni stanza chia-
ra e “leggibile”. 

Anche negli altri interni (negozi ed esercizi commerciali), così 
come in esterni con poca luce (ad esempio il mercato della ter-
za puntata) è evidente l’utilizzo di forti riflettori a sostegno della 
scarsa luce naturale. Oltre ad illuminare in modo potente e diffu-
so, l’effetto di questo tipo di illuminazione è la creazione di ombre 
nette che si proiettano sulle pareti di casa soprattutto nei piani più 
larghi, totali o figure intere.

Nonostante questa impostazione generale, esistono alcuni casi 
in cui Franco De Cristofaro, direttore della fotografia, ha optato 
per un’illuminazione più caratterizzante. Si tratta di momenti in 
cui la narrazione necessitava di un contrappunto fotografico. Un 
caso emblematico è l’incipit della quarta puntata in cui l’ambiente 
in cui si trovano i manichini inquadrati attraverso alcuni movi-
menti di macchina, è caratterizzato da fasci luminosi che oltre a 
cadere dall’alto sui modelli abbigliati, illumina alcuni particolari 
significativi degli ambienti che si succedono rapidi: la tv del salot-
to e la sala imbandita della cucina.

Per quanto riguarda gli esterni con buona illuminazione, il 
linguaggio utilizzato, di tipo documentaristico, ha consentito di 
sfruttare la luce naturale. In questo caso, evitando di girare nelle 
ore centrali della giornata, ombre e contrasti si rivelano più tenui, 
così come i controluce che sono praticamente assenti. 

Le scenografie in interni rivestono un ruolo molto importante 
perché creano i giusti ambienti, ricchi di arredamento ed elettro-
domestici, dove Paola e la sua famiglia interagiscono e svolgono le 
mansioni descritte dalla voce fuori campo.

5.2 Grafica e disegni animati

Grafica e disegni animati ricoprono un ruolo fondamentale 
all’interno del flusso audiovisivo proposto nelle cinque puntate 
analizzate. Il loro inserimento non è importante solo per confe-
rire maggiore dinamicità nell’alternanza con le riprese dal vero, 
ma è decisivo per l’approfondimento di concetti e astrazioni che 
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non avrebbero altro modo per essere visualizzati. In alcune pun-
tate (terza e quarta su tutte) grafica e disegni animati sono mag-
giormente presenti e hanno un peso decisivo tanto da far passa-
re la storia di Paola in secondo piano. In questo caso, i modelli 
grafici proposti, così come i disegni animati, potrebbero essere 
anche decontestualizzati dalla narrazione per la loro autonomia 
e forza divulgativa che non presuppone collegamenti. Ricordiamo 
qui brevemente ciò che abbiamo esposto in altre pagine: Paolone 
ritiene che le immagini in movimento servano a mostrare il “fare” 
che il fruitore del film deve apprendere e imitare; i grafici invece 
servono a riassumere e astrarre in quadri concettuali il complesso 
delle azioni che si sono mostrate, per consentire al fruitore stesso 
di assimilarle in modo consapevole e ragionato.

È importante fare un distinguo tra i due strumenti. Per grafica si 
intendono i cartelli che appaiono a pieno schermo e propongono 
freddamente, attraverso scritte e numeri, classificazioni, bilanci, 
categorie e tassonomie. Ad esempio, in una puntata ricca di elen-
chi come la terza, i cartelli in successione presentano una serie 
di scritte utili a memorizzare i concetti elencati dalla voce fuori 
campo.

Partendo da questo presupposto è chiaro l’intento di rafforza-
re visivamente gli elenchi enunciati verbalmente dalla voce fuori 
campo. Senza il richiamo grafico tutto sarebbe meno incisivo.

Per il disegno animato siamo di volta in volta di fronte a interes-
santi proposte creative che oltre a sintetizzare e visualizzare con-
cettualmente ciò che la voce fuori campo enuncia, alleggeriscono 
simpaticamente la narrazione. Realizzati dai fratelli Nino e Toni 
Pagot (gli autori di Calimero) propongono un’estetica che ben rap-
presenta i cartoni animati dell’epoca.

Come afferma Filippo Paolone, il disegno animato è un linguag-
gio che non è formato da immagini della realtà, bensì da inven-
zioni figurative che sono interpretazioni fantastiche della realtà, 
o anche creazioni di pura fantasia, realizzate con grafiche diver-
se e peculiari. Tale caratteristica consente al film di animazione 
di esprimere, oltre al concreto, anche l’astratto, non soltanto per 
mezzo di metafore visive (possibilità questa comune al normale 
linguaggio filmico) ma anche attraverso l’invenzione di simboli 
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figurativi capaci di significare il surreale, l’irreale e finanche l’a-
stratto. Il mondo dei disegni animati è quello della nostra imma-
ginazione: un mondo nel quale tutte le cose obbediscono ai nostri 
ordini. Esso può integrare utilmente qualunque discorso filmico di 
tipo didattico, come può interpretare in modo adeguato ogni di-
scorso pubblicitario. Esso parla tutte le lingue: si tratti di disegno 
animato d’arte o di disegno animato educativo22.

5.3 La colonna sonora

La colonna sonora è costituita in tutte le puntate da una musi-
ca ritmata d’accompagnamento, alcuni rumori ad integrazione e 
dalla voce fuori campo. Non sono presenti i dialoghi e tutto è stato 
inserito in fase di post-produzione, non esistono suoni o voci in 
presa diretta. 

Mentre nelle prime due puntate la musica, tappeto sonoro, non 
subisce profonde modifiche, a partire dalla terza punta si assiste 
ad una maggiore articolazione. Nella terza puntata la musica cam-
bia subito dopo il blocco grafico-informativo (min. 06.03) per se-
gnare il passaggio dall’animazione alle riprese “dal vero”. In questo 
modo, anche e soprattutto nella quinta puntata, sono le variazioni 
musicali a sottolineare i diversi passaggi tematici, divenendo un 
contrappunto efficace che va ben oltre il classico “tappeto” di riem-
pimento. In particolare, una musica con richiami al carillon pare 
salire in primo piano durante l’approfondimento sul corredo (min. 
04.10) e mentre viene raccontata la preparazione della culla (min. 
04.28).

Nell’ultima puntata pare esserci maggior sperimentalismo in 
questo senso per una spinta verso un audiovisivo a tutto tondo. 
In un passaggio di grafica, la voce fuori campo non elenca tutti 
gli elementi che compaiono in sovraimpressione ma lascia il tem-
po allo spettatore di leggerli autonomamente. È una novità che 
spinge verso una esposizione particolarmente visiva, dove la voce 
fuori campo sospende la sua “presenza” per lasciare fluire musica 
e immagini in coda alle operazioni. Una proposta che sfrutta al 
meglio le potenzialità del linguaggio cinematografico rispetto ai 

22 Paolone, F., Situazione e problemi del cinema specializzato in Italia, Roma, 
ANICA,1983, pp. 69-70.



184 Filmati per formare

primi episodi dove la voice over spiegava pedissequamente ciò che 
appariva sullo schermo. 

Come accennato è in ogni caso proprio la voce fuori campo a rap-
presentare l’elemento audio preponderante. Intervenendo “perso-
nalmente” sul continuum di realtà, presupposto di finzione che rac-
conta, la voice over consegna agli spettatori un mondo narrato che 
appare meno autonomo e immediato23. Nonostante questo filtro, il 
dispositivo adottato appare decisivo e fondamentale per legare i di-
versi livelli narrativi (immagini dal vero, grafiche, disegni animati) 
ed esplicitare le azioni approfondendone il significato.

Rimanendo presente, la narratrice è come una sottile pellicola 
di plastica che crea un effetto flou, come un vetro traslucido o an-
cora come una lente di ingrandimento, secondo i casi, collocata 
per necessità scritturale tra il “narratario” e il mondo narrato24.

Con il suo linguaggio garbato, la dizione sempre corretta, e il 
tono delicato, la voce che accompagna le scene è piacevole all’a-
scolto e aiuta gli spettatori a comprendere anche gli argomenti più 
difficili con leggerezza. La parola non è isolabile dal suo rapporto 
con l’immagine e dal “valore” che reciprocamente vengono ad as-
sumere25.

Secondo Age, la “voce” in un film serve a riempire i vuoti, a for-
nire gratuitamente allo spettatore preziose informazioni e, con-
temporaneamente, con surrogati di immagini (cioè parole) a ri-
sparmiare molto denaro26. In questo caso potremmo dire che serve 
anche a specificare e approfondire con chiarezza gli avvenimenti.

Altre funzioni da ricordare sono la possibilità della voce fuori 
campo di dichiarare le ellissi temporali, esplicitare i pensieri del-
la protagonista, e commentare gli accadimenti27. Insomma, il lin-

23 Gaudreault, A., Dal letterario al filmico. Sistema del racconto, Torino, Lin-
dau, 2006, p. 85.

24 Ibidem.
25 Tinazzi, G., La scrittura e lo sguardo. Cinema e letteratura, Venezia, Mar-

silio, 2007, p. 102.
26 Age, Scriviamo un film, Milano, Il Saggiatore, 2006, p. 37.
27 “I momenti in cui la voce fuori campo oltrepassa la narrazione, la descri-

zione o l’identificazione hanno la risonanza e le suggestioni della propria 
persona. Questo tipo di dichiarazioni si possono chiamare commenti 
(sebbene coprano un’intera gamma di atti di parola)” in Chatman, S., Sto-
ria e discorso, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 249.
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guaggio verbale, con la sua capacità di astrarre ed esprimere con-
cetti, fornisce al fruitore del film (sia esso discente o spettatore) 
una costante guida che lo aiuta a orientarsi in modo consapevole 
e critico tra le continue suggestioni presentate dalle immagini (al-
trimenti – come nel caso ad esempio delle ellissi - difficilmente 
comprensibili e gestibili dall’intelligenza di chi guarda).

5.4 L’interpretazione degli attori

Nonostante Paola, interpretata da Germana Francioli, appaia 
sempre come “esecutrice” dei compiti che la voce narrante descri-
ve, nel corso delle cinque puntate si possono scorgere alcuni tratti 
psicologici della protagonista. Dolce, premurosa, delicata nei mo-
vimenti, Paola si muove nella casa e negli ambienti esterni con 
determinazione. Consapevole del compito assegnatole, donna di 
casa, ha un’attenzione particolare per il benessere del figlio e del 
marito. Anche nei momenti di indecisione (come nella terza pun-
tata in cui deve decidere insieme al marito l’arredamento adatto 
per la casa) non appare smarrita. Il suo sorriso è sempre misurato 
ma accogliente.

Il suo è un volto espressivo che a seconda dei momenti trasmette 
serietà, dedizione, fiducia e serenità. Tra le espressioni che riman-
gono più impresse si ricordano gli sguardi verso il marito dal qua-
le, sempre nella prima puntata, si aspetta il giusto riconoscimento 
per il buon lavoro svolto. Un atteggiamento che esplicita e rimarca 
ulteriormente l’impostazione convenzionale della famiglia. Non 
bisogna dimenticare in tal senso che si tratta di film di sessant’an-
ni or sono, e che la loro natura pedagogica e l’audience a cui era-
no diretti (le classi sociali emergenti, e cioè in procinto di passare 
dall’economia agricola a quella industriale/dei consumi), richie-
devano un’estrema prudenza nel rappresentare argomenti “sensi-
bili” come la famiglia, i suoi valori, i suoi costumi, che malgrado 
l’infarinatura di modernizzazione venivano ancora considerati da 
buona parte questi gruppi sociali secondo il punto di vista delle ge-
nerazioni precedenti. Da qui alcuni “arcaismi” che possono spiaz-
zare lo spettatore a noi contemporaneo. Tuttavia, se contestua-
lizziamo “La grammatica della massaia” nel periodo storico degli 
inizi degli anni ’60, comprendiamo che in esso la donna appariva 
in una veste completamente nuova: è l’innegabile protagonista del 
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nuovo stile di vita che i documentari della serie presentano. Non 
più sottomessa né marginalizzata, essa apprende, sceglie, decide, 
orientandosi e guidando la propria famiglia con disinvoltura nel 
nuovo mondo dei consumi e della tecnologia. Rispetto ai vecchi 
costumi ancora diffusi all’epoca, si tratta di un’autentica rivoluzio-
ne che la “Grammatica della massaia” contribuisce a suo modo, e 
con i suoi limiti, a divulgare.

Per gli altri interpreti delle vicende è invece più difficile una de-
scrizione. Pur essendo una famiglia ad impostazione patriarcale, è 
Paola la protagonista della vicenda. Gianni ha un ruolo secondario, 
sfumato, appare solo nei momenti delle decisioni più importanti 
(supervisione bilancio, acquisto casa, decisione arredamento) ma 
i suo interventi sono da comprimario.

Lo stesso discorso vale per il figlio e le altre comparse che non 
sono caratterizzate psicologicamente e hanno un’impostazione re-
citativa monodimensionale. Quasi mimica.

6. Attualizzazione per un bagaglio di strumenti di storytelling

 Fiction is a powerful and ancient virtual reality technology that si-
mulates the big dilemmas of human life.28

Queste parole di Jonathan Gottschall tratte dal libro “The 
storytelling animal. How stories make us human” sono le fonda-
menta per qualunque tipo di comunicazione. Se ci pensiamo a 
fondo, anche la divulgazione scientifica, la trasmissione del sape-
re, fino ad arrivare al proselitismo religioso, sono pratiche legate al 
racconto di storie. Storie che in qualche modo soddisfano la nostra 
curiosità e un bisogno innato che probabilmente funge anche da 
motore della nostra vitalità. Paul Ricoeur sostiene che

il narrare è il modo fondamentale con cui, nella nostra esperienza uma-
na, diamo un senso al tempo fisico-cosmico, non altrimenti attingibile.29 

28 Gottschall, J., The storytelling animal. How stories make us human, New 
York, Mariner Books, 2012, p. 67.

29 Cfr. Giannarelli, A., Il film documentario nell’era digitale, Roma, Ediesse, 
2007, p. 51.
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L’attitudine narrativa della mente è un essenziale adattamen-
to evoluzionistico che ci consente di esperire la nostra vita come 
qualcosa di coerente, ordinato di senso, e non come un caos tra-
volgente. Insomma, le storie ci salvano.

In un ipotetico processo di attualizzazione del bagaglio di co-
struzione narrativa e di tecniche di regia e montaggio a disposizio-
ne nel cinema di Paolone, siamo stimolati a riconsiderare anche la 
costruzione narrativa utilizzando un termine oggi molto in voga: 
storytelling. In passato, anche se l’attività in oggetto non veniva 
definita con questo termine, vi era un insieme di conoscenze sulla 
narrazione audiovisiva (scrittura di sceneggiature) che per la loro 
varietà ed ampiezza meritano di essere ricontestualizzate alla luce 
delle nuove esperienze comunicative di oggi.

L’evoluzione tecnologica in pochi decenni ha radicalmente tra-
sformato la produzione e post-produzione audiovisiva segnando 
il passaggio da un’industria cinematografica che richiedeva un si-
stema produttivo complesso in termini di tecnici specializzati e 
strumentazioni pesanti e ingombranti, ad una frammentazione di 
possibilità sia in fase realizzativa che distributiva. 

Gli effetti di questa trasformazione, con il passaggio prima ai 
sistemi elettronici e poi a quelli digitali, sono stati molteplici e in 
tutti i settori della filiera produttiva audiovisiva. 

L’abbattimento progressivo dei costi di mercato per sistemi di 
ripresa e montaggio, unito ad una maggiore potenza degli elabo-
ratori, già a partire dagli anni ’90 ha iniziato a dare la possibilità 
anche a piccole case di produzione e a volte a singoli creativi di 
realizzare filmati di buon livello a costi contenuti. 

Tralasciando il panorama video-elettronico, sperimentato nel 
corso degli anni ’80 e primi ’90 e a volte sinonimo di bassa qualità 
per uso televisivo o amatoriale, con l’avvento dei sistemi digitali lo 
scenario produttivo si è arricchito di un mondo che si può definire 
artigianale, sempre più vasto e performante.

Qualcosa di sorprendente e inaspettato. Anche a livello pratico, 
i principi di filiera produttiva cinematografica classica hanno co-
minciato a perdere valore, non essere più assoluti. 

Gli effetti significativi di questa mutazione si possono riassume-
re in alcuni punti chiave:
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- Possibilità di produrre film, documentari e video di alto livello 
anche in aree lontane dai grandi centri. 

- Opportunità di narrare ad un pubblico anche ampio, storie e 
realtà poco conosciute o addirittura mai raccontate.

- Nascita di nuove professioni e aumento di addetti. Con l’esplo-
sione del digitale c’è stato un aumento vertiginoso delle persone 
che hanno iniziato a dedicarsi a riprese e montaggio video. Si è 
diffusa sempre più velocemente la figura del video-maker. 

- Aumento dei canali di distribuzione. Con una rilocazione pro-
gressiva di audiovisivi che un tempo venivano fruiti solo all’inter-
no di sale cinematografiche. Successivamente si è passati alla tv e 
infine, oggi, la possibilità data dai dispositivi mobili che ha cam-
biato e rilocato le produzioni30.

- Effetti sul linguaggio. La contaminazione di trasmissioni te-
levisive, videoclip, serie televisive, cartoni animati, ha generato la 
nascita di nuove forme di audiovisivo in cui si assiste ad una forte 
ibridazione tra i linguaggi e dove spesso il confine netto di un pro-
dotto (ad esempio tra film e documentario) si è dissolto.

In questo panorama profondamente modificato rispetto all’epo-
ca in cui sono stati realizzati gli episodi de “La grammatica della 
massaia”, è tempo di metabolizzare la fascinazione per la speri-
mentazione che le nuove tecnologie digitali hanno generato (effet-
ti speciali sempre più alla portata, inquadrature spettacolari con la 
possibilità di utilizzare droni per nuove prospettive, ritmi sinco-
pati, ecc.), per notare che al centro di un audiovisivo efficace che 
coinvolga lo spettatore (film, documentario o anche cortometrag-
gio istituzionale veicolato in rete), è rimasta immutata la necessità 
di saper raccontare, ovvero lo storytelling. 

In questo senso, ritornando al processo di attualizzazione che 
proponiamo, recuperare gli stilemi narrativi di grandi classici come 
La grammatica della massaia attraverso le analisi proposte nei ca-
pitoli diventa fondamentale per fornire conoscenze e strumenti di 
base. Questi cinque episodi rappresentano un modello paradigma-
tico di storytelling che riesce a combinare insieme la brevità del rac-

30 Per approfondire il concetto di rilocazione mediale e in particolare audio-
visiva vedi Casetti, F., La galassia Lumière. Sette parole chiave per il cinema 
che viene, Milano, Bompiani, 2015.
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conto, l’utilizzo di diversi codici (riprese dal vero, grafica, voce fuori 
campo, ecc.), la costruzione su un tema specifico, la veicolazione di 
principi e tecniche pratiche. Capire come sono state raccontate que-
ste storie diventa bagaglio inestimabile per un efficace storytelling 
moderno.




