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Il giovane regista palestinese Omar Rammal continua a raccogliere commenti
positivi per “The Place,” [Il Posto], il corto che ha prodotto e postato sui social
durante i recenti eventi nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme.
RAMALLAH, Cisgiordania — Il 15 maggio, quando il regista palestinese Omar Rammal, 23 anni,
ha postato il corto “The Place,” [Il posto] sul suo canale YouTube, non si aspettava che
diventasse virale. “Credevo che avrebbe ricevuto vari apprezzamenti, ma non così tanti,” ha
detto Rammal ad Al-Monitor.
Il video apparso il 15 maggio sul suo account Instagram ha totalizzato più di 6 milioni di
visualizzazioni e parecchi altri canali l’hanno condiviso. Rammal l’ha postato senza copyright in
modo che fosse disponibile a chiunque volesse ripostarlo, per fare conoscere in tutto il mondo la
realtà della Palestina, e di Sheikh Jarrah in particolare.
In “The Place”, che dura solo un minuto e mezzo, Rammal sintetizza l’espulsione di 28 famiglie
palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est, dove gruppi di coloni israeliani
stanno tentando di espandersi.
Rammal ha deciso deliberatamente di postare il suo video proprio il giorno dell’anniversario
della Nakba [la Catastrofe, la pulizia etnica operata dai sionisti nel ’47-’48, ndtr.] per dire che il
furto delle case palestinesi continua da allora e che il quartiere di Sheikh Jarrah non sarà
l’ultimo, perché ogni “posto” in Palestina è preso di mira in vista della continua occupazione.

Nel suo ﬁlm si concentra sulla storia di una famiglia palestinese che parla della propria casa: c’è
la mamma che dice che la sua cucina è “condita con amore”, la ragazzina che ama la sua
cameretta e i suoi giocattoli, il ragazzo che rappresenta i giovani palestinesi e il padre che l’ha
ereditata insieme a un albero nel giardino piantato dal nonno, la cosa che ama di più della casa.

Alle spalle di queste immagini “normali”, si vedono i coloni che stanno portando via i ricordi
della famiglia a cui stanno rubando la casa.
Rammal ha voluto mettere i sottotitoli in inglese con un commento semplice alla ﬁne che
riassumesse il messaggio del ﬁlm: “Il posto siamo noi … la nostra esistenza … i nostri ricordi e il
nostro futuro.”
Quando a Rammal è venuta l’idea per “The Place,” ne ha parlato con il suo amico sceneggiatore
Suleiman Tadros che l’ha aiutato a trasformarla in un copione. Il produttore Abdel Rahman Abu
Jaafar e l’intera troupe, inclusi gli attori, sono tutti volontari che hanno contribuito, ognuno nel
proprio ruolo, per sostenere la lotta palestinese.
Le riprese sono durate tre giorni, ma Rammal non ha pensato che il ﬁlm fosse abbastanza
potente ﬁno a quando non hanno girato la scena della mamma, interpretata dall’attrice
giordana Hind Hamed. “Riguardandola dopo le riprese mi sono venuti i brividi. È stato in quel
momento che mi sono detto che avrebbe avuto un enorme impatto,” ha concluso Said.
Rammal crede che, oltre ad aver postato il ﬁlm sui social in un momento in cui il mondo stava
mostrando grande solidarietà alla causa palestinese e al quartiere di Sheikh Jarrah, il segreto del
suo successo stia nel modo in cui ne ha trasmesso il messaggio umanitario.
Rammal osserva che il cinema palestinese e arabo, nonostante la carenza di risorse, se usato in
modo intelligente e sensibile, può comunicare i temi palestinesi in tutto il mondo.
Lui paragona il successo di “The Place” a quello del suo primo ﬁlm del 2019, “Hajez”
(“Checkpoint”), che parla delle soﬀerenze quotidiane dei palestinesi ai checkpoint israeliani.
Sebbene entrambi illustrino una realtà palestinese, il primo non era stato accolto molto bene a
causa dell’esplicito messaggio politico.
Il successo di questo ﬁlm pone Rammal davanti a una scelta: lui non vuole essere visto come un
regista palestinese che fa solo vedere la lotta palestinese, dato che invece crede che si debba
mostrare l’altro lato della vita dei palestinesi che non è diversa da quella di qualsiasi altra
persona in qualunque altro posto. “È vero che la vita dei palestinesi è complicata
dall’occupazione, ma noi viviamo la nostra quotidianità come chiunque altro.”
Lui sostiene che i registi palestinesi non dovrebbero solo presentare tematiche palestinesi o
mostrare i palestinesi solo sotto una luce negativa o in modo superﬁciale, ma piuttosto
dovrebbero concentrarsi nel rispecchiarne il lato umano e la vita quotidiana.
Rammal viene da Salﬁt, nella Cisgiordania settentrionale, e ha completato i suoi studi in

cinematograﬁa nella capitale giordana, Amman. Nel 2018 ha diretto: “Fatimah,” un breve
documentario su una ragazza siriana sfollata in Giordania e ha partecipato a vari festival arabi e
internazionali, come il ﬁlm festival franco-arabo, l’Elia ﬁlm festival di corti e il Winter Film Awards
a New York.
“The Place” non ha solo trasmesso un messaggio palestinese in tutto il mondo. Ha anche
dimostrato che il cinema palestinese può comunicare un’autentica storia palestinese usando in
modo intelligente gli strumenti disponibili e i social per contrastare la narrazione israeliana che
falsa l’immagine dei palestinesi.
(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)

