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Lisa Viola Rossi

CÉDRIC ANDRIEUX, L'INTERPRETE DI SÉ

Jérôme Bel propone una nuova autobiografia danzata
sulla scia di Véronique Doisneau

L’interprete che si interpreta. Il ‘danzattore’ che, tra gesti e parole, racconta se stesso,

la sua storia. Cédric Andrieux mette in scena la vita, la sua. Che tanto ha in comune

con una generazione di danzatori a cui lo stesso coreografo, Jérôme Bel (Bessie

Award nel 2001, con The show must go on), appartiene. È questa la nuova opera del

coreografo francese, in prima nazionale, ieri, al Comunale. Un solo che nasce sulla

scia di una serie di produzioni avviate a partire da Véronique Doisneau, spettacolo per il

balletto dell’Opéra di Parigi che Bel produsse sei anni fa. 

“Ciò su cui lavoro – ha spiegato Bel – è questa situazione, ancora misteriosa ai miei

occhi, in cui della gente seduta nell’oscurità guarda altre persone in piedi alla luce.

Gente seduta al buio che fa finta di credere a quello che vede, sapendo che non è

reale. Gente in piedi sotto la luce che fa finta di credere a quello che fa sapendo che la

gente che li guarda sa che nonè vero... Che pensare di questo fenomeno singolare?”.

Cédric Andrieux

danza da

sempre. Lo

racconta

calcando il palco

estense in una

scena

completamente

spoglia. Si

presenta

indossando una

tuta, appoggia un

borsone e una

bottiglia d’acqua

a terra, sul ciglio

del palco. È nato a Brest, dice, ha 33 anni, è un danzatore. Da bambino seguiva alla tv

‘Saranno famosi’, frequentava laboratori teatrali, amava travestirsi. A 12 anni ha iniziato

a studiare danza contemporanea. Guardava video di danza, come le piece di Pina

Bausch. A 14 anni decide di diventare professionista, viene ammesso a diverse

audizioni. Dal ’93 al ‘97 frequenta il conservatorio nazionale superiore di musica e

danza di Parigi: si classifica primo al concorso finale con il solo ‘Nuit fragile’. Si

trasferisce a New York, entra nella Compagnia di Jennifer Muller. A 20 anni passa alla

compagnia di Merce Cunningham (di cui diventerà uno dei danzatori più

rappresentantivi). Resta a New York per dieci anni. Collabora con alcuni fra i maggiori

esponenti della danza contempomporanea, da Trisha Brown a William Forsythe. Torna

in Francia nel 2007, dove entra a far parte del Ballet de l’Opera National de Lyon.

Andrieux danza le piece che più lo hanno segnato, che forse più rappresentano la sua

carriera. In ogni gesto interpretato, pone sul palco un tassello del mosaico della sua

storia professionale. E lo racconta. 

Ne snocciola i drammi emotivi, le aspettative proprie ed altrui, i tanti interrogativi, gli

insopportabili dolori fisici. Gli amori “da perdere la testa” che hanno dettato scelte

importanti. Insicurezze, sacrifici e ambizioni. La gavetta, la fatica di tirare avanti con

600 dollari al mese. La fortuna e la tenacia. Il lavoro “fastidioso” e quello “astratto”. La
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tecnica e l’interpretazione. La routine dei doveri quotidiani e “il vivere l’attimo” della

performance. La costrizione ed il senso di libertà della danza. Lascia la tuta per un

aderentissimo accademico. Tra noiosi e poi intensi pliés. I movimenti ostici vengono

abbandonati: la dolcezza del gesto è prediletta. Le confessioni sono intime, sincere,

imbarazzanti: ed il tono, monocorde. Sguardi profondi, eloquenti. Che conducono infine

Andreiux a rileggere la sua vita: al 70esimo minuto cambia nuovamente d’abito, jeans e

t-shirt. Le luci si alzano sulla platea e per la prima volta, una musica in scena: la

chiede Andrieux. 

La messinscena è pura metacomunicazione. Andrieux racconta l’incontro casuale sul

Tgv con Bel nel settembre 2007, la loro corrispondenza telematica, l’origine dell’assolo.

Spiega come con Bel “non ci sia più danza”, provoca: “Non facciamo niente in scena”.

Spiega come il coreografo gli abbia chiesto di interpretare il titolo di una canzone. Ha

scelto: “Every breath you take (I'll be watching you)” dei Police. Ultimi minuti, Police a

tutto volume al Comunale. Andrieux attraversa a passi distesi e sicuri il palco e, sul

ciglio del palco, si ferma: osserva il pubblico in platea. Sorride, guarda, muove lo

sguardo, palco per palco. Finisce la canzone. 

“È fantastico – dice il danzatore – faccio qualcosa che non ho mai fatto prima. Per 4

minuti guardo il pubblico. Con te per esempio – indica uno spettatore seduto ad un

palco – è stato come Romeo e Giulietta dal balcone”. 

Come al termine di una terapia psicologica, Andrieux conclude con una riflessione ed

un annuncio. Spiega come questo solo gli abbia permesso di ripensare alla sua vita,

omaggia Cunningham riconoscendogli il merito di avergli fatto provare l’“esperienza del

movimento senza giudizio”. Sbagliava - sostiene di sé - a sentirsi umiliato, nel

momento in cui non riusciva a fare ciò che gli si chiedeva. La sua storia si conclude

con le prospettive, in un’autointervista tanto intima, quanto pubblica: “Voglio essere più

coinvolto nel progetto artistico per il futuro". E si congeda: "Grazie e arrivederci".

Una scena dell'assolo è visibile su youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=-HhwVPU8PLc 
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