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Indietro nel
tempo: gli edifici
cajun-acadiani
del XVIII sec.
recuperati
da Wade Lege
in Louisiana.

UN ANGOLO DI AMERICA
CONTRADDITTORIA E MAGICA.
COME LA RACCONTA NIC
PIZZOLATTO, AUTORE DI TRUE
DETECTIVE. CHE PROPRIO
QUI, TRA PALUDI «CRUDELI» E
ATMOSFERE CAJUN, HA
GIRATO LA SERIE CULTO
DI ROBERTO CROCI FOTO DI DON FREEMAN
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Le strutture degli
edifici sono in
legno di cipresso
locale, resistente
all’umidità e alle
termiti tipici
della Louisiana.
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ono luoghi dalla natura contraddittoria, dove tutto vive
sotto strati occulti e impenetrabili. Le foreste sono fitte e
scure, ma da una certa distanza rivelano una bellezza straordinaria. In Louisiana il sacro ed il profano convivono
sui due lati della stessa medaglia».
Così Nic Pizzolatto, due nomine
Emmy, un Writer Guild Award autore
della serie True Detective, nato a New
Orleans nel 1976, descrive la sua Louisiana, la “Terra di Louis” in onore al
re Luigi XIV: decisamente lo stato
con il melting pot culturalmente più
complesso degli Stati Uniti. Qui il mix
di razze fonde vari popoli - spagnoli,

francesi, africani, indiani d’America,
inglesi e portoghesi - e la cultura
Cajun assorbe e rielabora le influenze
creole e acadiane (i discendenti dei
primi colonizzatori francesi del Canada che vennero deportati a metà’ 700
in Louisiana) creando una cucina fusion che profuma di beignet e praline,
gumbo e jambalaya, po’boy sandwich
misto di carne e pesce, caffè di cicoria
e alligatore fritto.
Non c’è solo New Orleans, culla di
jazz, blues e gospel, a rappresentare
tutte le contraddizioni di questo territorio: ma anche «la natura selvaggia
primordiale del bayou (l’intrico di canali, paludi e foreste di palme e ci-
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un’alternativa concreta agli studios di Hollywood
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È lo stato del Sud che, con più di 400 set, sta diventando

pressi attorno all’estuario del Mississippi, ndr), paesaggi industriali delle
raffinerie petrolifere e i rituali vudù,
riti di magia praticati nel cuore della
Bible Belt, con tanto di iconiche bambole antropomorfe trafitte da decine
di spilloni», continua Pizzolato.
Non è un caso che abbiamo scelto
proprio lui per raccontare questo territorio: la Louisiana è anche l’unico
stato del Sud (oltre all’emergente Georgia) ad avere una delle strutture più
efficienti per produzioni tv e cinematografiche, e sta diventando il polo
lontano da Hollywood più attivo, in
cui solo negli ultimi 10 anni sono stati
allestiti più di 400 set, centinaia di
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film, documentari e serie tv da Dallas
Buyer’s Club a Jurassic Park 4 , ad American Horror Story, e il prossimo Galveston, con Ben Foster e Elle Fanning,
scritto sempre dallo scrittore e sceneggiatore divenuto famoso dalla prima stagione culto di True Detective.
«In quegli episodi ho inserito molte
mie memorie da bambino, paesaggi
rurali e desolati che richiamano elementi misteriosi e sinistri affiancati da
una vegetazione eccessiva, quasi
un’orgia edonistica di fogliame e sottobosco, un territorio fertile che incoraggia ombre e sfumature, strati di
piante su piante, alberi centenari ricoperti di muschio. Sono luoghi in

cui la natura è costantemente in movimento e se ti fermi per un attimo rischi di venire inghiottito dalla potenza di questa giungla. È uno dei posti
più selvaggi che abbia mai visto, e allo
stesso tempo una delle zone più industrializzate dell’ America, tutto a favore dello sfruttamento petrolifero, motivo per il quale in tutti i miei lavori
sono sempre presenti le raffinerie».
Molte delle location che frequentano
i due detective della serie «sono state
girate a Norco, che sta per New Orleans Refining Company, la zona industriale a 40 km dalla città. La mia famiglia abitava lì, in una via che finiva
sulle sponde del Calcasieu Lake.
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«Il paesaggio, qui, è sempre il protagonista assoluto»
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ria non esisteva per niente. Ho sempre vissuto questo dualismo tra illusione e realtà, che è anche il significato
sotteso più importante di True Detective: paralleli tra le mie origini e i ricordi e le storie raccontate dai due protagonisti della prima stagione (Matthew McConaughey e Woody
Harrelson), che ho scritto e visto
come simboli Yin e Yang: si attraggono e si respingono allo stesso tempo,
sono degli opposti in qualche modo
simmetrici. Comunque una cosa è
certa: qualunque storia si voglia raccontare ambientata in Louisiana, il
paesaggio che ti circonda sarà sempre
l’elemento narrativo portante».
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Wade Lege è un sognatore
40enne che sta dedicando
la sua vita a recuperare
il patrimonio architettonico
della comunità acadiana
da cui discende. Un viaggio
à rebours che lo ha portato
tra antiquari, mercatini, artigiani
alla ricerca di oggetti, arredi
e materiali per ricreare un
piccolo mondo antico dedicato
ai franco-canadesi forzati
a emigrare in Louisiana
dai conquistatori britannici.
In un’ex piantagione di cotone
di proprietà della sua famiglia,
ad Abbyville, ha già ricostruito
cinque edifici del XVIII e XIX
sec. solo con tecniche originali
e legni locali. DLUI
M. Malinverni
maggio 2017
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Per le strade c’erano scheletri degli
animali e nessun cartello stradale;
non si è mai potuto costruire niente,
perché sull’altra sponda del lago c’erano le raffinerie, per cui scavare era
pericolosissimo. Quando avevo 5 o 6
anni, di notte andavo di nascosto a osservare questi giganti che, illuminati a
giorno nel buio totale, sembravano
dischi volanti o città aliene. Immaginavo un mondo infinito, pieno di sogni magici. Ma più che illusioni intese
in senso letterale, erano risposte a
quesiti surreali, perché in realtà di
giorno le strade di questa zona non
portavano da nessuna parte, non avevano nome, e la mia città immagina-

