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Perché il luogo comune si annida sempre nel campo della comunicazione “generalista”? Perché si 
insinua in maniera spesso inconscia, automatica? Forse il motivo è che, in qualche modo, il luogo 
comune serve a sopravvivere alla complessità. È un elemento “culturale” quasi imprescindibile per la 
nostra sopravvivenza psichica.
Ci serve dunque a dare una risposta “semplificata”, non “semplice”, alla complessità in cui siamo da 
sempre immersi.
Il luogo comune, che ci fa pensare subito al locus amoenus letterario, avrebbe dunque una importanza 
simile a quella del liquido amniotico per un feto. Ci culla in un mondo che “potrebbe esistere” ma che, in 
realtà, non esiste.

Senza dilungarci sul senso del “reale”, problema filosofico arduo, diremo che il luogo comune è una 
fotografia della realtà che tende a rimanere statica e fedele a se stessa nel tempo. Tutte le cose che 
tendono ad una immobilità nel tempo sono per noi prive di vita.
Il regista David Griffith diceva che il cinema è il vento tra le foglie di un albero. Detta così il cinema 
potrebbe serbare nella sua anima, una predisposizione nel dinamitare e frantumare l'immobilismo 
alimentato dal “luogo comune”, in innumerevoli sfaccettature, in qualche modo non più contenibili ma, 
non per questo, non raccontabili. Dare vita, animare, un luogo comune, corrisponderebbe dunque alla 
deflagrazione dell'immagine, tutta ideologica, di una ricerca di sicurezza che, come genere umano, 
cerchiamo ogni giorno di affinare ai fini, appunto, di un comfort sempre più duttile e smart.

Quell'anima del cinema di cui parlavo è oggi moribonda, per lo meno a livello di mainstream, visto che 
il cinema mainstream è corrotto dal linguaggio televisivo che ha nella sua natura la produzione e la 
riproduzione virale di luoghi comuni (per lo meno allo stato dell'opera e, soprattutto, detto senza 
nessun moralismo).

Dare vita e animare il luogo comune per in qualche modo stanarlo, vorrebbe dunque dire affidarsi ad 
una comunicazione marginale? Io penso che, se lo sforzo all'innovazione è oggi un motore importante in 
campo economico e sociale, il tentativo di uscire dai luoghi comuni, dal punto di vista dei “professionisti  
della comunicazione”, rappresenti un'azione fondamentale che potrebbe aiutare il web, in primis, a non 
appiattirsi sulla violenza, il nichilismo e la superficialità comunicativa.

LA TERRA CHE CONNETTE è un laboratorio che si chiede come poter utilizzare del materiale di 
ricerca documentaristica e cinematografica, per creare e offrire un “prodotto di conoscenza glocale”. 
Ossia un materiale che possa interessare territori specifici che, al contempo, abbia la possibilità e le 
gambe per uscire facilmente dal territorio, trattando tematiche all'attenzione di un pubblico 
internazionale.

LTCC è un laboratorio di idee (un think tank?) che punta a divenire un format replicabile in altri 
contesti. Il materiale di avvicinamento al documentario viene condiviso tramite blog e social network, i 
contenuti conoscitivi si affinano man mano che il lavoro prodotto porta al film conclusivo, questa 
maniera di “produrre l'imprevedibile” conduce alla possibilità di poter utilizzare più strade di quella del 
semplice documentario e, soprattutto, punta ad agire e interagire più in profondità nella e con la 
“realtà”; ritorna qui il concetto difficile da risolvere ma inevitabile da affrontare.
In poche parole, si potrebbe dunque concludere, che il nostro lavoro prova a investigare le possibilità 
proprie del cinema nel contemporaneo, la dove lo schermo frammentato si offre solo in innumerevoli 
frammenti non ricomponibili. 

La strada è lunga ma penso che, in principio, dovremmo comunque essere felici di esserci scrollati di  
dosso il peso ideologico del '900. Questo può rappresentare un sano movimento liberatorio capace di 
spronarci nel nostro lavoro.
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