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MILLENNIUM MAMBO
Qianxi manbo

>Francia/Taiwan, 2001, 35mm, colore, 119' (101' DVD)

"Di tutte le foglie trasportate dal vento nel cielo, c'è una 
sola foglia cadente che si ferma per l'eternità nel momento 
stesso in cui noi la guardiamo fissamente con comprensione 
e  tenerezza."  Con  questa  immagine  nella  mente,  voglio 
raccontare un film la storia di questa ragazza." H. H.-H.

regia: Hou Hsiao-Hsien
sceneggiatura: Chu Tien-wen
scenografia: Hwarng Wern-ying
fotografia: Lee Ping-bing
montaggio: Liao Ching-sung
musica: Lim Giong, Yoshihiro Hanno
sound design: Tu Duu-chih - Kuo Li-chi
costumi: Wang Kuan-i
trucco: Liao Shu-jen
produttori: Chu Tien-wen, Eric Heumann
produttori esecutivi: Hwarng Wern-ying, Gilles Ciment
produzione: Paradis Films, Orly Films, 3H Productions

cast: Shu Qi (Vicky), Jack Kao (Jack), Tuan Chun-hao (Hao-hao), Takeuchi Jun (Jun), Takeuchi Ko 
(Ko), Niu Chen-er (Doze), Kao Kuo-guang (Godi), Chen Yi-hsuan (Xuan), Jenny Tseng (Jenny), Tramy 
Wat (Tramy), Jo Jo Huang (Jojo), Huang Hsi (Jessie-k)

PREMI
• Technical Grand Prize - Cannes Film Festival 2001.
• Silver Hugo - Chicago International Film Festival 2001.
• Best Director - Flanders International Film Festival 2001.
• Golden Horse Award (Best Cinematography, Best Original Score, Best Sound Effects) - Golden Horse Film 

Festival 2001.

SINOSSI
Millennium Mambo è il ricordo che Vicky ha della propria vita di dieci anni prima, della sua biografia legata a 
due uomini, Jack e Hao-hao, estremamente diversi l'uno dall'altro. Millennium Mambo si svolge in una Taiwan 
d'inizio millennio cupa e claustrofobica, fra club, case private ed esistenze in cerca d'una propria dimensione. 
Il mambo del titolo è una musica techno che tutto copre e avvolge come la neve -  meta lontana d'un approdo 
incerto.

IL REGISTA
HOU HSIAO-HSIEN, sceneggiatore e regista, è nato l'8 Aprile 1947 a Meixan, nella provincia del Guangdong 
(Cina). È considerato il maggiore autore della cinematografia di Taiwan. Si è formato presso l'Istituto Artistico 
di  Stato  di  Taipei,  lavorando  prima  come  segretario  di  edizione  e  assistente  alla  regia,  poi  come 
sceneggiatore, soprattutto per Chen Kunhou. Nel 1980 esordisce alla regia con Jiushi liuliu de ta. Ha raggiunto 
fama internazionale con Beiquing Chengshi (Città dolente) – premiato con il Leone d'Oro al Festival di Venezia 
nel 1989 – che racconta, attraverso le vicende di una sfortunata famiglia, composta dai fratelli Lin, la storia di 
Taiwan dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 1949. Quest'opera in realtà fa parte di una trilogia iniziata 
dal  cineasta  nel  1985 con l'inedito  A Time to  Live,  a  Time to  Die (Tempo di  vivere,  tempo di  morire), 
incentrata sul periodo successivo al 1949 e terminata poi con  Hsimeng Rensheng (Il maestro burattinaio), 
Gran Premio della Giuria a Cannes nel 1993, che invece ricostruisce gli anni dal 1895 al 1945. Tra gli altri suoi 
lungometraggi degli anni '90, purtroppo mai distribuiti in Italia, ricordiamo Nanguo zaijan, nanguo (Goodbye 
South, Goodbye) del 1996, storia di donne e uomini sospesi tra l'isolazionismo di Taiwan e il richiamo della 
grande Shanghai, e Hai shan hua (Flowers of Shanghai) del 1998. Nel 2001 il cineasta taiwanese realizza una 
delle sue opere più importanti,  Qianxi manbo (Millennium Mambo),  mentre nel 2004 si  è ripresentato in 
concorso a Venezia con Kôhî jikô (Café Lumière), di produzione giapponese. Il suo film più recente è Zui hao 
de shi guang (Three Time), del 2005, film in tre episodi, ciascuno ambientato in un'epoca differente e dedicati 
al tempo della libertà, dell'amore e della giovinezza. Attualmente è in fase di post-produzione Ballon rouge – 
uscirà nel 2007 – film prodotto e realizzato interamente in Francia con Juliette Binoche, Hippolyte Girardot, 
Simon Iteanu e Fang Song; sarà la storia di un bambino e della sua baby-sitter che condividono un medesimo 
mondo immaginario entro il quale sono costantemente seguiti da uno strano ballon rouge.
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MILLENNIUM MAMBO
Qianxi manbo

APPUNTI SPARSI: Collezione di frammenti attorno al 
film.

Commenti presenti nella sezione 'Opinioni' di FilmUP.com

Tutto fumo - Voto 1/10 >>> il più grande spot della Philip Morris mai realizzato. Vengono persino proposte diverse qualità di 
prodotti  PM: al  mentolo per il  risveglio, rosse la sera e light nell'arco della giornata! Evitatelo come la peste! Voto: -20 >>> 
Eli&Andrea, 27 anni, Cerneglons (CR). (20 Settembre 2004)

Bellissimo - Voto 8/10 >>> Andatelo a vedere, il tizio che ha scritto l'unico commento oltre al mio non capisce molto, credo. E' un 
film poetico, strabiliante nel recupero di tempi ormai alieni nel cinema mainstream, scene autistiche, personaggi brillantemente 
caratterizzati. Storia interessante. E regia davvero originale. Per non parlare degli splendidi colori. E della perfetta colonna sonora. 
>>> Marco, 22 anni, Milano. (2 Settembre 2005)

Tortura - Voto 1/10 >>> E' un film invedibile, che non merita nessun commento se non il consiglio di evitarlo, a meno che uno non 
sia sado.... Credo che chi l'ha commentato positivamente sia stato pagato dalla produzione.... Il voto uno e' obbligatorio ma secondo 
me non basterebbero i numeri negativi.... >>> Gianluca, 43 anni, Venezia. (10 Gennaio 2006)

Purtroppo personalmente famigliare - Voto 8/10 >>> Film molto realistico secondo me, ma forse solo per miei fatti personali. Alla 
fine la mia opinione è totalmente soggettiva. Parziale. Poetico. E personalmente anche illuminante, mi ha permesso di vedere le cose 
da un altro punto di vista. E di capire qualcosa di me. Lo consiglio a chi si sente fuoriluogo dal mondo, non escluso! A chi pensa che 
sia uno spreco usare le proprie energie qui. A chi è tormentato dalla ricerca di qualcosa ancora da definire... >>> Chung Fei, 23 
anni, Roma (RM). (11 Gennaio 2006)

Marika Consoli (Sentieri del cinema.it) Prima del mambo, della danza veloce esplosa dai neon – musica techno, grumi di vita nel 
disordine, asfissia – prima ancora di vedere tra i fumi lattine vuote e rovine ed un gesto ossessivo ripetuto con brutalità animale 
sulla pelle, il ritmo dell’arte, lo sguardo essenziale sul mondo. E l’immagine iniziale di Vicky nel tunnel, mentre scorrono lente le 
macchine ai lati del campo e intorno, e dentro la scena, in fondo le scale, è solo silenzio: poi suoni dal silenzio, la musica che cresce. 
Sono gli archi a scandire il tempo nella luce blu che prefigura la sera, il blu della sera, nella neve.

Andrea Olivieri (CinemadelSilenzio.it)  La memoria come vuoto, come spazio da occupare, come il deambulare dei ricordi che 
non conoscono tempo. Cronologie che negano se stesse in una soggettività del narrare che non offre il senso dell’accadere (dunque 
dell’esistere), ma solo la sensazione del tempo che non c’è più.  "Millenium Mambo" anestetizza il senso della storia in un perpetuo 
progredire della messa in scena come organizzazione dello spazio esistenziale offerto a personaggi che non hanno più uno statuto 
dell’essere, dispersioni nella biografia negata di corpi che si materializzano come perforazioni di un esistere appartenuto altrove.

Cos’è del resto questa se non una storia d’amore che non appartiene a nessuno, né a Vicky nè a Hao Hao né a Jack, inscritta nel 
luogo assente del narrare fuori campo della ragazza.
L’ipotesi di un dire che appartiene al già vissuto ma che non per questo appartiene a una storia concreta…
Non ci sono più corpi, ma solo ombre che agiscono ottenebrate da una cronologia che non ricordano neanche più.
Il senso dell’accadere che possiede quei corpi non può essere espresso in una logica funzionale al loro esistere, ma solo in una 
materializzazione del tempo, unica e assoluta che riconosce solo il proprio scorrere, senza offrire possibilità alcuna alla ragione, 
dunque ai sentimenti…
Sarà per questo che "Millenium Mambo" appare così distante persino alla nostra memoria, e non solo a quella dei suoi protagonisti.
Hou Hsiao-Hsien occlude il suo film in una spazialità che non conosce area né prospettive ma solo porzioni e frammenti.
Il cineasta taiwanese mette un altro tassello a quel suo percorso introspettivo nella psicologia dell'individuo, della comunicazione 
interpersonale,  nei  rapporti  tra  le  ultime  generazioni  ed  il  mondo  che  le  circonda,  dove  i  conflitti  dell'individuo  hanno  la 
predominanza.
Una  fotografia  nebbiosa  e  surreale,  riprese  molto  strette  ed  attente,  panoramiche  in  ambienti  cupi  e  claustrofobici,  sono  le 
caratteristiche di questo "Millennium Mambo", un viaggio onirico tra il realismo e la simbologia.
Un incubo surreale che è la rappresentazione del disagio sociale e personale di una ragazza alla ricerca di risposte; uno sguardo 
cinematografico che non è mai rilassato e che non può che chiudersi con l'aridità di una distesa innevata, simbolo dello status di un 
mondo giovanile allo sbando.
Quasi a testimoniare di due perdite, quella della memoria e quella, più definitiva, del senso di un'arte che non riesce a trovare una 
direzione.
Nell'artistico disordine dell'esposizione, come dice il regista stesso; "Vicky è come l'immagine di una foglia cadente che si ferma per 
l’eternità nel momento stesso in cui noi la guardiamo fissamente con comprensione e tenerezza".
In concorso al Festival di Cannes 2001.

Caterina  Loporcaro  (Sentieri  del  cinema.it)  Un  dramma  orientale  sul  vuoto.  Hou  Hisiao–hsien  guarda  una  società 
contemporanea effimera e superficiale, il suo introdursi spesso rigoroso eppure rarefatto, osserva la vicenda come ormai lontana e 
perduta. La voce narrante al passato amplifica la drammaticità del nulla, di un nulla senza diagnosi, una fastidiosa presa di coscienza 
di chi non cerca riscatto, non ha slanci d’amor fati. Un nonsenso del vivere, né eziologico né esistenzialista. Solo i contorni dell’uomo, 
locandine di film e un paesaggio innevato, concedono respiro in un totalizzante e claustrofobico buco nero della leggerezza. 



 27.12.2006                                                                         

 http://djcinema.wordpress.com                                                  

Vincenzo Mazzaccaro (FrameOnline.it) – 12 luglio 2002 - Primo lungometraggio che trova una malevola distribuzione estiva 
per Hou Hsiao-Hsien, che non è certo uno sconosciuto in Italia, avendo vinto con Città dolente il Leone d’oro a Venezia 1989, ma 
confinato caparbiamente in spazi festivalieri, Millennium Mambo (presentato a Cannes 2001 nella selezione ufficiale) si apre con una 
magnifica sequenza: la protagonista Vicky, interpretata dalla bravissima attrice  Shu Qi, percorre lentamente un tunnel ripetendo 
ossessivamente che lascerà il suo ragazzo e il suo modo di vivere appena avrà dato fondo al suo conto in banca e, ripresa da dietro, 
sospesa in un ralenti trasognato e avvolgente, ci introduce in una storia sentimental-esistenziale che lascia sorpresi: Vicky lavora in 
un locale notturno, intrattiene clienti danarosi e laidi per mantenere il ragazzo, Hao-hao, con cui convive e che non ha nessuna 
intenzione di trovare un lavoro; il suo unico scopo nella vita è di farsi di qualsiasi sostanza stupefacente, ascoltare e remixare i suoi 
dischi techno, controllare tutti i movimenti di Vicky (le sue spese, le telefonate) e odorare la sua pelle in modo ossessivo per scoprire 
eventuali tradimenti; il regista s’attarda in primissimi piani sul volto della giovane che accende una sigaretta dietro l’altra e sembra 
essere sospesa in una vita che non le appartiene; la continua musica di sottofondo sembra fatta a posta per acuire il senso di 
solitudine, le parole rotte, l’amore assurdamente ‘romantico’ verso un ragazzo borderline che non si riesce a mollare. Vicky si lega a 
Jack, il  proprietario della discoteca, che ha nei suoi confronti atteggiamenti paterni e, dopo varie peripezie, trova il  coraggio di 
chiudere la sua storia e va a stare a casa dell’uomo maturo che, avendo in sospeso alcuni problemi con la legge, lascia Vicky per 
scappare in Giappone; a lei non rimane che un cellulare e la speranza di una sua telefonata…

Mélo di enorme impatto visivo, commedia snaturata e sminuzzata in piccoli drammi, lungo videoclip notturno e smerigliato, difficile 
dare una definizione a immagini così sapientemente contraddittorie, con tanto di  voice off in terza persona che narra di vicende 
accadute nel 2001, mentre siamo nel 2010: che fine ha fatto Vicky? Il paesaggio finale, splendido e opprimente, è il luogo sicuro e 
l’approdo a una vita randagia ed eccessivamente metropolitana? Che ne è stato dei suoi amori? della sua bellezza fisica? della sua 
fragilità? In sonno e in veglia ci tiene il regista di origine cinese, sicuro di farci cosa gradita; quando si filma il tempo e i suoi colori, 
tutto il resto impallidisce e perde importanza.

Vincenzo Sangiorgio (Cinemavvenire.it) – 28 Gennaio 2002 – Millennium Mambo. Il volume della visione sale.  La struttura 
narrativa  del  nuovo  film  di  Hou  Hsiao  Hsien  è  molto  complessa:  raramente  durante  il  tragitto  percorso  nel  film  si  riesce  a 
comprendere l’ora, la situazione precisa o anche dove, all’interno della storia, andrebbero effettivamente posti gli spezzoni o le molte 
schegge che compongono la vicenda. Eppure il  tessuto del film non è estremamente spezzettato, anzi.  Lunghi  piani sequenza 
stabiliscono un vero e proprio vocabolario degli spazi: ma così stranamente costruito su un’alternanza di monomi di macchina a 
spalla sui volti dei protagonisti nel movimento di un discoclub e inquadrature larghe e semifisse di una casa, a loro volte interrotti da 
vere e proprie calate di musica (techno per la maggior parte, in ossequio ai luoghi esplorati) che Millenium Mambo appare un film 
non credibile, in bilico tra il sublime di alcune zone e la calma piatta di altre.
Eppure, nonostante questa anemia dell’orientamento che sconvolge lo spettatore, si comprendono chiaramente i passaggi che il film 
costituisce da un universo all’altro:  essi  evidenziano in  ogni  caso la difformità e l’inconsistenza di  entrambi,  producendo sulla 
protagonista veri e propri segni, visibili al di là della superficiale somiglianza fotografica tra i due posti. Pur abitando due luoghi la cui 
vaga somiglianza immaginifica e la cui messa in sequenza sembra dare statuto di adiacenza, il personaggio interpretato da Shu Qi 
vive su di sé il passaggio dall’euforia e dalla pienezza trascorse all’interno delle luci assordanti del club alla noia e inutilità del mondo 
privato, rifiutando in toto quest’ultima zona: il suo tentativo di aprirsi ad un modus esclusivo comprendente solo l’apparato del 
’lavoro’ risulterà due volte fallito, non soltanto nella sua iniziale fuga dal fidanzato, ma anche nel successivo rapporto con un boss 
che finirà nell’incompiuto.
 In tutto questo, l’unico antidoto sembra la musica, che puntualmente arriva, quando le parole sono state già dette e forse hanno 
perso di significato: in questo spazio il ritmo della techno di HHH produce uno stacco, quello che fa passare il suo film da visione di 
tanti momenti senza vita a sguardo su un mondo, quello dei discotecari di professione o del ’popolo della notte’, banalizzato spesso 
in poche insulse righe di scherno. Dentro la notte con luci alte, HHH attraverso la musica scopre la perfida solitudine dei corpi dentro 
le balere, ne scolpisce le costrizioni come in un indagine di mercato, attento a non edulcorare un possibile messaggio che però non 
arriva mai, coperto da una storia d’amore di lei per non si sa bene più chi.
Millennium mambo è un film senza messaggio, vuoto di parole da dire e da dirci sopra, ma pieno di musica: quando arriva la fine, 
liberi  dalla  pornografia  luministica,  buttati  dentro  la  neve,  abbiamo  da  tempo  lasciato  perdere  la  storia  e  i  personaggi  per 
concentrarci sulle immagini, sui movimenti degli attori, sulla musica che sale su, e inizia a pompare, di nuovo.

My personal girl...yawn! >>> Un'Opinione di carlottaroberto su Millennium Mambo (Hou Hsiao Hsien,2001) (16 Gennaio 2005)

La valutazione di questo autore: 2/5 - Regia > Bruttina - Attori > Cani - Sceneggiatura > Mediocre - Colonna sonora > Appropriata
Vantaggi > Una sana dormita - Svantaggi > Una noia mortale - Lo consiglieresti ai tuoi amici ? No

Brutto.Questo film non può essere catalogato in nessun altro modo.Ho visto e rivisto le scene che potevano trasmettere qualcosa ma 
il risultato è stato sempre lo stesso:totale inespressività.Sarà che in questo periodo mi sono data al film muto e che quindi faccio 
molto affidamento sulla mimica,facciale o meno,ma in questa pellicola io non ci ho trovato altro che un’enorme noia. Il ritratto della 
gioventù  che  esce  fuori  da  questo  film  è  veramente  realistico  ma  deprimente:ragazzi  e  ragazze  che  non  fanno  altro  che 
rubare,bere,drogarsi ed essere “tranquillamente” disoccupati.Una frase che Vicky ripete sempre è:”Penso sempre che ho 500 mila 
dollari in banca e quando li finirò lo lascerò”,ma non li finisce e non lo lascia se non quando incontra Jack. Nella maggior parte delle 
scene c’è un silenzio interminabile che dà al film la consistenza di un documentario,più che altro,e che toglie quel poco che la 
pellicola  potrebbe  in  sé per  sé  raccontare:l’inespressività  dei  volti,la  noia  stessa  che  si  fa  viva  attraverso la  monotonia  delle 
scene,tolgono  al  film  quello  che  significa  essere  un  film.No,non  è  questo  il  cinema  d’autore,semmai  è  una  prova  tecnica  di 
trasmissione.Oppure si tratta di un tipo di nuovo realismo che il mio delicato cervello stenta a comprendere ed apprezzare.L’unica 
cosa che può salvare,in alcuni momenti,la situazione è la musica,sempre da discoteca(techno),che forse sottolinea ancora di più il 
senso di vuoto e smarrimento delle vite dei protagonisti:ciò che impera è sballarsi per non pensare,vivere di niente eppure vivere.
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Carlo Chatrian (Cineforum n. 406)  Prima di raccontare la giovinezza di Vicky, divisa tra due amori e sentimenti contrastanti, 
Millennium Mambo – dopo aver seguito la silhouette della protagonista lungo una pensilina – descrive una scena apparentemente 
incongrua. Si tratta del numero di un prestigiatore che incanta un gruppo di giovani (tra cui Vicky) in un bar. Più che all'abilità 
dell'incantatore lo sguardo va all'estasi degli spettatori. Hou Hsiao Hsien filma il trasporto emotivo dei ragazzi, inserendo l'intero film 
sotto l'egida di questa sequenza. Oggetto dello sguardo non sarà solo (o non tanto) la realtà sociologica e psicologica di un gruppo di  
giovani (attraverso un loro rappresentante), ma soprattutto l'incanto che s'interpone tra chi guarda e chi è visto. Un incanto che 
mescola i concetti di distanza e prossimità: per tutto il film la macchina da presa – molto mobile – bracca da vicino la protagonista e 
ciò nonostante per tutto il film la natura della ragazza (il motivo del suo agire) non viene svelata. Proprio come al cinema: stare più 
vicino non significa vedere meglio, ma vedere altrimenti. Senza dubbio, partecipare di più.

Fin da questo incipit Millennium Mambo mostra la sua natura: il suo essere film sul cinema (su quel cinema che imita la passione e le 
distorsioni proprie del ricordo). Non è necessario arrivare alla fantastica "strada"zeppa di manifesti in un villaggio innevato del Nord 
del Giappone, per rendersi conto che il regista sta predisponendo un grande omaggio alla magia della settima arte; la conclusione 
svela piuttosto l'altra faccia –invisibile, se non in negativo, come l'impronta del volto lasciata sulla neve –delle opere di Hou Hsiao 
Hsien. Vale a dire la magia del cinema come impossibile presentificazione del ricordo. La voce narrante della protagonista sancisce le 
coordinate temporali dei frammenti di storia visti, situandoli al passato. Insieme alla posizione della narratrice s'intuiscono anche le 
manipolazioni  compiute  verso un racconto che credevamo lineare e che invece ha giustapposto frammenti  autonomi.  I  tre fili 
narrativi (l'amore-odio con il geloso e possessivo Hao-hao; l'amicizia con il protettivo e misterioso gangster Jack; la vacanza-fuga nel 
Nord del Giappone) sono avvenimenti unici, che non si alternano se non nella forma che il ricordo dà loro. È sulle modalità con cui 
questa forma perpetua l'inganno che il film si sofferma. Come al cinema – che magico non è ma che fa credere cose che non 
esistono – come se fossimo dentro un film, vediamo concatenati avvenimenti che non lo sono. Ci domandiamo increduli come Vicky 
continui  a  restare  con  Hao-hao,  progettiamo una relazione  stabile  tra  lei  e  Jack,  ipotizziamo una possibile  storia  con  l'amico 
albergatore in Giappone. Completamente sovrapposti alla psiche di Vicky, partecipiamo delle sue illusioni, che riguardano un passato 
concluso e molto diverso dalla realtà del presente invisibile (la ragazza vive con quel Hao-hao tanto odioso).

Affidandosi alla magia (e all'inganno che ogni ipnosi sottende) il regista dà al ricordo la libertà che solo il presente possiede. Il 
cinema, arte del presente, riesce ad insufflare corpo e anima alle fantastiche alternative in cui la mente di Vicky fluttua. Partendo da 
questa posizione si spiegano i trucchi messi in atto: come non è importante seguire una narrazione troppo franta, così non è 
fondamentale anatomizzare le volute della mdp, rilevando gli eventuali raccordi nascosti. Oggetto della visione è il piacere ipnotico 
delle immagini, che si succedono dando l'illusione – o l'impossibile verità – di spazi ed emozioni contigui. Come accade in uno dei 
piani-sequenza più "azzardati" e "magici" del film, quando tra le luci abbaglianti della discoteca (che ripetono il flusso intermittente 
di fotogrammi luminosi e nero del proiettore) e i riflessi sui corpi nudi dei due giovani la ripresa crea un'impossibile via di contatto, 
dando l'impressione di spazi comunicanti con un solo gesto dello sguardo e del pensiero.

La manipolazione di una delle figure, cui il regista ha da sempre affidato il suo messaggio (il piano-sequenza), impone anche un altro 
ordine di riflessioni. Soprattutto se raffrontato con il precedente Flowers of Shanghai, che di soli piani-sequenza era composto. In 
quell'occasione si trattava di esplorare un'epoca lontana (la fine dell'Ottocento) e uno spazio unitario (una casa d'appuntamenti a 
Shanghai). Procedendo per scene definite Hou Hsiao Hsien descriveva gli albori di un mondo, in cui gli uomini potevano ingannarsi 
sui loro sentimenti,ma il visivo svelava le passioni che si agitavano nei loro cuori. In Flowers of Shanghai il piano-sequenza era la 
garanzia di  verità della  perfetta corrispondenza tra visione ed essenza della  situazione.  Per come tratta lo  spazio  e  il  tempo, 
Millennium Mambo rappresenta l'estremo opposto. Dal pre-cinema si arriva alla fine di un ciclo. Di fronte ad una realtà che ha 
imparato ad ingannare non solo con le parole ma anche con le immagini, il soggetto non può che affondare in questo stesso inganno, 
trovandovi le ragioni di un'altra verità. Il piano-sequenza resta, quindi, anche quando è pura illusione. È l'incanto, la magia per il 
kinema (il movimento anche quando esso è apparente), ad evitare la disgregazione del cinema in collage (in questa direzione lavora 
l'amico Edward Yang). Il millennio, che il film vuole omaggiare, si ripiega su stesso e ritrova la magia di  Méliès, che inganna e 
ingannando ci  dice cose più vere sulla  realtà della comunicazione.  Su cosa è possibile  e su cosa è importante dire.  Potrebbe 
sembrare un canto del cigno questo film "millenario" di Hou Hsiao Hsien, in quello «sguardo gettato a immobilizzare per sempre una 
delle  tante  foglie  che  alitano  nel  vento,  con  comprensione  e  simpatia»  (questa  la  sua  dichiarazione  sull'umore  che  lo  ha 
accompagnato) passato e futuro si danno la mano. È come se l'azione di proiettarsi in un tempo trascorso generasse da sé altre 
ipotesi, da seguire come se fossero storie autonome. Nella completa libertà di racconto, concessa al suo personaggio (Millennium 
Mambo è il film più scevro da ogni psicologia o struttura finalistica che si possa pensare) si ritrova il nucleo etico di questo maestro 
orientale. Forse, vedendo film, altro non facciamo che ricostruire momenti del passato, dando loro una forma affatto nuova. Se il  
cinema è atto intimo, associabile a fenomeni psichici così privati da tenerli protetti ai nostri stessi occhi, la «magnifica ossessione» di 
Hou Hsiao Hsien è quella di non imporre una forma ai nostri sogni. Lasciarci liberi nell'affrontare il ricordo di un passato-futuro che ci 
accompagna giorno dopo giorno.
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Defining DJCULTURE
"Sono un dj. Sono quello che suono"

David Bowie

DJ CULTURE? 

Magazine, siti web e blog, radio e testi universitari 
ne parlano. Dj e club, clubbers e ravers, giovani ed 
ecstasy. Turntablism, mixing, breakbeat e scratching. 
Chicago house, Ibiza party, Detroit techno. Abbiamo la 
netta sensazione di averne esperienza.

Assumiamo che la DJ CULTURE esiste. 

Nelle comunità Afro-Americane durante i tardi anni ’60 
e  ’70  è  emerso  un  modo  di  fare  musica,  un 
effervescente incrocio di stili soul, funk, hip-hop, 
dub  e  disco  favorito  dalla  disponibilità  di  nuovi 
mezzi tecnologici: il mixer e del vinile 12’ extended 
mix. Si differenziano tecniche ed estetiche. Sorgono 
forme di aggregazione legate al ballo e alla figura 
del dj. 

Il  dj  è  nucleo  di  una  costellazione  di  valori, 
etichette, atteggiamenti. Il dj incarna una cultura. 
La dj culture ha i suoi spazi rituali: il club, la 
discoteca, il rave.

La cultura della musica elettronica, dance e non solo, 
si distacca dalla nozione di sottocultura giovanile 
legata  alla  distinzione  di  un  gruppo:  è  più 
onnicomprensiva.  Per  alcuni  versi,  attraversa  i 
confini di classe. I rave e i party illegali mostrano 
maggiore volontà di inclusione verso ‘il basso’. Ma 
non regge una generalizzazione. Esiste un gran numero 
di  varianti  della  musica  dance.  Ognuna  ha  le  sue 
strutture e regole. 

Il concetto di dj culture ha senso se si assume la 
cultura  della  musica  dance  come  non  omogenea  e 
molteplice. La cultura del dj attraversa distinzioni 
sociali ed etniche, ma pubblici differenti frequentano 
diverse serate e diversi eventi. La musica discrimina, 
così  come  la  location,  il  prezzo  dell’ingresso,  il 
modo giusto per vestirsi. 

La  musica  (acid)house  e  rave  si  è  ramificata  e 
contaminata sottilmente in tanti sottogeneri, scene, 
modi di produrre ed ascoltare. Difficile assumere UNA 
dj culture. È una realtà plurale.  

La dj culture affonda le sue radici nei club in città 
così come nei rave party nascosti tra i boschi e nei 
festival  all’aria  aperta.  Dai  dancefloor  estivi  di 
Ibiza  allo  spiritualismo  dei  party  Goa  nutriti  di 
valori antioccidentali.

Le musiche elettroniche, quelle suonate dai dj, sono 
centro di pratiche di aggregazione legate ai luoghi 
della loro esperienza collettiva e individuale. 
Estetiche,  tecniche  e  forme  di  socialità  si 
intrecciano.

Nel circuito dei club, durante la transizione dalla 
disco  music  alla  house,  il  DJ  da  selettore  e 
manipolatore  di  dischi  come  era  ancora  in  parte 
concepito, è stato riconosciuto a tutti gli effetti 
produttore e parallelamente il giradischi ha acquisito 
statuto di strumento musicale. 

L’evoluzione  della  figura  del  dj  ha  posto  nuovi 
valori. Il dj è l’artista di un suo mondo musicale. La 
musica elettronica del vivo dimostra che la vera arte 
risiede nel "mix". Il dj è un nuovo tipo di artista-
autore  per  cui  l'operazione  di  SELEZIONE  diventa 
fondamentale: crea musica in tempo reale mixando delle 
tracce musicali preesistenti, manipola e genera suoni 
con strumenti elettronici. 

Il nuovo prestigio culturale che il dj ha acquisito 
negli  anni  Novanta  si  può  collegare  direttamente 
all'ascesa  della  cultura  dei  computer.  Il  DJ  ne 
esemplifica la logica basata sulla selezione e sulla 
combinazione di elementi preesistenti. Il DJ mostra i 
potenziale di questa logica nella creazione di nuove 
forme artistiche. La selezione non è un fine in sé. 
L'essenza  dell'arte  del  DJ  sta  nella  capacità  di 
mixare elementi selezionati in modo ricco e originale. 

Il club, tempio del dj, ha saputo così evolversi dalla 
semplice funzione di discoteca offrendosi al pubblico 
come laboratorio di nuova musica. Nel corso degli anni 
Novanta la musica elettronica dance si è mossa oltre 
le convenzioni della club culture trovando altri spazi 
di fruizione, dai festival ai musei, ai grandi eventi 
dance nelle arene.

Il dj-produttore è prodotto.
DJ CULTURE significa che il  dj è oggetto e prodotto 
culturale.
Le  forme  produttive  emergenti  nell’ambito  delle 
musiche  elettroniche  dance  hanno  visto  il 
riconoscimento  di  statuto  artistico  e  sviluppato 
parallelamente un forte impulso commerciale.

Oggi  i grandi  eventi  dove  le  star  sono  i  dj  sono 
simili  ai  concerti  rock  mentre  la  scena  musicale 
elettronica si è caratterizzata in un primo momento 
come senza volto. L’industria coltiva uno star system 
parallelo  a  quello  pop-rock  mainstream  e  promuove 
grandi eventi simili a quelli pop dove la star è il 
dj.

I dj sono marchi ed i frutti del lavoro promozionale 
si  trasferisce  su  una  serie  di  dischi,  mentre  i 
pubblici sviluppano precise aspettative. Questo entro 
un’industria  nata  con  il  manifesto  ideologico 
dell’anonimato rappresenta un riconoscimento da parte 
dei proprietari delle etichette, dei promotori e di dj 
dei loro interessi economici. 

Ma  la  disponibilità  degli  strumenti  ad  un  costo 
accessibile  alla  massa  vede  l’industria  del  dj 
convivere con una galassia di produttori indipendenti. 
Ogni collettivo, produttore e dj è una cellula nella 
grande macchina cerebrale collettiva elettronica, di 
cui è una piccola ma influente sinapsi e menti affini 
proliferano sentendosi parte di un network globale di 
artisti o produttori culturali.

La musica elettronica, la cultura del club e tutto 
quello  che  vi  ruota  attorno  hanno  sperimentato  uno 
sviluppo impressionante che ha trasceso i loro canali 
abituali,  popolando,  arricchendo  e  inserendosi  in 
contesti molto diversi, come il cinema, la pubblicità, 
le  comunicazioni,  contaminando  altre  pratiche 
artistiche  e  in  generale  l’industria 
dell’intrattenimento.
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IL DJ: ARTISTA E PROFESSIONISTA 
Il nuovo ruolo socio-musicale esercitato dal DJ si associa da un lato alla valorizzazione del mix, 
trasformazione simbolica a cui si attribuiscono nuovi significati di carattere artistico. Dall’altro 
lato  la  trasformazione del  DJ  in  produttore  musicale  gli  ha  permesso  di  fare  ingresso  nel 
mercato discografico, cosa che ha conferito un nuovo prestigio simbolico alla pratica del djing 
come professione.

In questo modo il DJ non è più concepito come semplice mediatore, come un attore intermediario che 
proietta l’ombra di arti artisti, bensì come un autore, capace di realizzare le proprie creazioni a partire da 
diversi materiali sonori che acquisiscono significati propri.

Questo processo ha trasformato la distinzione tradizionale tra ruoli creativi e ruoli tecnici, implicando un 
mutamento  nello  stesso  concetto  di  musica.  Così,  per  comprendere  questi  nuovi  processi,  bisogna 
abbandonare  le  categorie  tradizionalmente  utilizzate  per  definire  il  musicista,  poiché  sono  divenute 
inappropriate  nell’analisi  delle  nuove  professioni  musicali.  Le  professioni  atistico-musicali  cambiano 
definizione nel momento in cui si introducono nuove tecnologie produttive. Nel momento in cui nuove 
tecnologie si fanno strumenti creativi e se ciò viene socialmente riconosciuto si modifica la concezione 
tradizionale di cosa sia un musicista e, più in generale, un artista. Tale mutamento ha fatto sì che anche 
certe categorie meno visibili, come il DJ, abbiano raggiunto una posizione di maggior rilievo nel campo 
della creazione artistica.

Manifestazioni  dell’ascesa  della  nuova  professionalità  artistica  del  DJ  (e  del  DJ  di  musica  techno  in 
particolare):

1) Aumento del suo grado di visibilità sulla stampa musicale, dove crescono di numero e rilievo gli 
articoli che ne valorizzano le qualità artistiche. Un processo che è andato di pari passo con la 
progressiva visibilità che il DJ ha acquisito sugli annunci ed i flyer delle serate nei club e nelle 
discoteche.

2) Nascita di imprese dedicate al management e alla promozione di eventi dove si esibiscono i DJ. 
Progressiva professionalizzazione di queste pratiche.

3) Ampiamento degli spazi dove suonano DJ. Dai luoghi tradizionali come radio e discoteche il DJ si 
esibisce in musei, piazze e stazioni, music halls. Spazi tipicamente culturali si aprono a dj-set e 
live-set, conferendo a questo tipo di performance nuovo valore artistico.

4) La  professione  del  DJ  si  articola  in  sessioni,  in  ‘set’.  È  un  aspetto  legato  al  processo  di 
riconoscimento artistico del DJ, non più visto come figura stabile di una discoteca, ma come artista 
itinerante.

5) La proiezione itinerante della professione si è accompagnata con la presa di controllo del materiale 
artistico. Mentre prima era la discoteca a comprare i dischi, ora il DJ è proprietario dei dischi che 
suona, la sua materia prima creativa, che porta con sé ovunque si esibisce.

6) Il riconoscimento artistico ha comportato un miglioramento economico della professione del DJ, più 
remunerata.

7) Nascita di scuole per diventare DJ.

La professione artistica del DJ è manifesto di una nuova cultura. Si spezza l’ideologia per cui la tecnologia 
deprivi la produzione di musica della qualità creativa. La tecnologia è strumento artistico innovatore. La 
CULTURA del  DJ  esprime una propria  idea  di  autenticità:  la  creazione si  misura  con la  reazione del 
pubblico, la composizione non è anteriore all’attuazione ma scaturisce dall’interazione con chi ascolta. La 
performance del  DJ è  creazione di  forme musicali  dotate di  un’aura unica,  sentite come originali  ed 
irripetibili, sempre diverse e legate all’istante in cui sono vissute dall’artista e dal suo pubblico.


