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Il cinema popolare hindi: strutture narrative ed elementi di continuità con la

tradizione

Nel corso della sua lunga storia il cinema indiano, e in particolare il cinema popolare

hindi, si è evoluto enormemente, pur mantenendo da un punto d i vista tematico e

strutturale alcune caratteristiche specifiche e riuscendo così a resistere

all’imperialismo culturale di Hollywood. Gli aspetti di continuità con la tradizione

culturale indiana sono molteplici ed è proprio attraverso l’analisi di queste relazioni

che è possibile evidenziare e interpretare le caratteristiche principali  di tale singolare

cinematografia.

Il giudizio sommario di alcuni critici, svolto secondo canoni cinematografici

occidentali, accusa spesso il cinema popolare hindi di pro porre una narrazione

disomogenea, denuncia la totale assenza di realismo e la ripetitività delle trame e,

soprattutto, punta il dito contro la presenza ingombrante delle tipiche sequenze di

canto e danza che interrompono lo svolgimento della narrazione. Si  tratta

esattamente di alcune delle peculiarità del cinema popolare hindi, caratteristiche

fondamentali che è opportuno analizzare alla luce della tradizione.

Fin dagli esordi il cinema indiano ha tratto ispirazione da stili, estetica e

semiotica di una grande varietà di forme culturali che nei secoli si sono succedute in

India, spesso integrandosi tra loro ed evolvendosi, dando  vita a un immenso

patrimonio culturale. Le influenze più evidenti sono certamente da ricercarsi nei

grandi poemi epici indiani, nel teatro classico sanscrito, nelle varie forme di teatro

popolare e nel teatro parsi, innovativo ed eclettico, da cui il cinema ha attinto

direttamente un’originale forma stilistica e un vasto repertorio narrativo. In questa

ottica, risulta interessante anche risalire alle radici della tradizione culturale indiana,

ossia rivolgere l’attenzione oltre lo stadio di mediazione della trasposizione in forma

scritta, alla ricerca degli elementi di continuità tra le strutture narrative del cinema

popolare hindi e quelle tipiche della narrazione orale.


