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Al Maxxi l'omaggio cli Gliai a Rabin
In marzo a via Reni arriva la mostra «Cronaca di un assassinio annunciato»

«Ventarini fa abbiamo avuto
un breve inosineolo di speran-
za e quel momento è sparito,
ma non possiamo dimenticar-
lo». F stata questa motivazio-
ne la spinta che ha convinto il
regista israeliano Anios Gita! a
realizzare Rabin. The lczst day,
il film presentato in versione
integrdle nell'ultima edizione
della Mostra dei cinema di Ve-
nezia dedicato al primo mini-
stro laburista che volle la pace
coni palestinesi e venne assas-
sinato da un estremista ebrai-
co nel 1995. Il frutto di quel
prezioso lavoro di ricostruzio-
ne in marzo alTiverà al Maxxi,
cuore del progetto «Amos Gi-
tai. Cronaca di un assassinio
annunciato». Insieme omag-
gio a Itzhak Rabin a vent'anni
dalla morte e tentativo di ri-
trarre la cresccntc crisi della
società israeliana di oggi.

«Israele deve continuare a
essere un progetto politico,
non religioso», sostiene Guai,
lo ha ripetuto con forza al Li-
do. «Un progetto politico cer-
ca di accomodare la realtà, un
progetto religioso abbandona
la realtà ed entra in una di-
mensione di megalomania.
Consiglio ai leader di oggi di
fare come Rabin: pensare a un
progetto che includa e ricono
sca gli altri, non che li ignori».
Era la sera di sabato 4 no-

vembre1995 in piazza dei Re di
Israele (ora piazza Raljin) nel
centro di Tel Aviv quando, al
termine di un grande comizio
in sostegno agli accordi di
Oslo siglati con Yasser Arafat,
Yitzhak Rabin cadde colpito
da colpi di pistola alla schiena.
A ucciderlo è Yigal Amir, un
ebreo osservante di 25 anni,
colono e sionista di destra, ar-
restato sul posto. Male indagi-
ni rivelano l'esistenza di una
trama spaventosa. «Una sotto-
cullura di odio alin1entata da
una retorica isterica, dalla pa-
ranoia e dagli intrighi politi-
ci», spiega Gita! che non esita
nel film a ricondurre quel cli-
ma anche a uno dei suoi ispi-
ratori politici, Benjamin Ne-
tanyalni che sconfisse Simon
Peres nelle elezioni del ipj6.

Rabin. The kast dciy - che
mescola filmati di repertorio a
ricostruzioni affidate attori co-
me Ischac Hiskiya, Pini Mitel-

nian, Michael Warshaviak, Ei-
nat Weizman - ,si apre pro-
prio con una lunga intervista a
Simon Peres. «Rabin sapeva cli
correre dei rischi ma fingeva
di non preoccuparsene», rac-
conta. «Anzi, le minacce non
facevano che rafforzare la sua

determinazione». Una deter-
nsiiiazione che aveva un obiet-
tivo preciso che oggi appare
assai remoto: la pace in Israele
e nell'intero Medioriente. «Se
Rabin non fosse stato ucciso
avremmo avuto la pace in Me-
dioriente?» chiede la giornali-
sta a l'eres. «Sì, sì, sì», replica
senza esitare l'ex ministro de-
gli esteri.
Anche Gitai ne è convinto.

«Sono passati vent'anni. Le
prospettive della pace sono
svanite coni sogni di normali-
tà degli anni Novanta. Ma gli
uomini che resero possibile
l'omicidio del nostro primo
ministro sono ancora a piede
libero. Alcuni di loro flirtano
oggi con il potere. Sono allar-
mato dalla crescente diffusio-
ne di una violenza di matrice
religiosa nel cuore della socie-
tà laica israeliana, E una malat-
tia che potrebbe tranquilla-
lasciate distruggere l'idea de-
mocratica su cui è stato fonda-
to Israele>.

Quella speranza che ven-
t'anni fa parve poter diventare
realtà e in nome della quale
Gita! continua a dire la sua.
Stefania Ulivi

Da Venezia
Il regista israeliano
aveva presentato
il suo film
sul leader assassinato
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Ventanni
Una scena del
film «Rabin The
last day» a
ventanni dalla
sua morte
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La mostra di Amos Gitai al MAXXI. L'omicidio di 
Rabin venti anni dopo nelle foto e nei video del 
cineasta israeliano 
L'Huffington Post  |  Di Giuseppe Fantasia 

•  

Pubblicato: 22/02/2016 15:23 CET Aggiornato: 22/02/2016 15:23 CET  
 
Nei suoi film, presentati e premiati nei più importanti festival cinematografici del mondo, il regista 

e sceneggiatore israeliano Amos Gitai pone sempre una particolare questione sull’identità ebraica, 

sul concetto di territorio, sull'immaginario mitologico a partire dai testi religiosi (dalla Bibbia in 

primis), cercando di interrogarsi anche sulla realtà politica e geografica del Medio Oriente. 

L’ultimo, Rabin, The Last Day - presentato in anteprima alla 72esima Mostra del Cinema di 

Venezia - è tutto incentrato, come suggerisce il titolo, sulle ultime ventiquattro ore del premier 

Yitzhak Rabin fino al momento dell’uccisione da parte di YigalAmir, a Piazza dei Re di Israele (che 

da quel giorno porta il suo nome), avvenuta nel cuore di Tel Aviv alla fine di un comizio per la pace 

nel novembre del 1995.  

 

“Quando il presente sembra così buio, dobbiamo guardarci alle spalle, a quando venti anni fa c'è 

stato un breve spiraglio di speranza. Con quelle tre pallottole il destino di Israele è cambiato 

totalmente. Il mio film è la commissione d’inchiesta che non ci fu”, spiegò a Venezia il regista 

all’HuffPost.  



Al primo ministro che non indietreggiava mai, neanche di fronte agli insulti e alle minacce, 

premiato con il Nobel per la Pace, Gitai ha dedicato anche una mostra particolare che parte proprio 

da quella pellicola, Chronicle of an AssassinationForetold (“cronaca di un assassinio annunciato”), 

che sarà allestita al Museo MAXXI di Roma dall’11 marzo prossimo. Una mostra – curata da Hou 

Hanru con Anne Palopoli - in cui il regista, artista e anche architetto, ha deciso di condividere con il 

pubblico le sue ricerche su questo evento storico dalle forti implicazioni sociali. Troverete 

proiezioni sulla manifestazione Anti Rabin a Gerusalemme del 1994 e del 1995 e sulla sua 

uccisione, ma anche Manifestants pour la paix, PlacedesRois d’IsraëlTel-Aviv, 4 novembre 1995 - 

una scultura composta da 25 elementi in terracotta - e 9 fotografie in un allestimento che ricorda 

molto la costruzione narrativa dell’ultimo film del regista, una mega produzione che schiera oltre 

settanta attori, tra cui nomi famosi del cinema israeliano, e che critica duramente il lavoro fatto della 

Commissione Shamgar istituita dal governo per far luce sull’omicidio e sull’atmosfera di odio che 

lo rese possibile. 

la manifestazione per la pace a Tel Aviv nel 1995, l’attrice Jeanne Moreau che legge una lettera di 

EfratiaGitai, madre di Amos, e un video in cui lo scrittore e regista Sam Fuller legge un estratto de 

La Guerra giudaica dello storico romano di origine ebrea Flavio Giuseppe. In mostra, troverete 

anche Manifestants pour la paix, PlacedesRois d’IsraëlTel-Aviv, 4 novembre 1995 - una scultura 

composta da 25 elementi in terracotta - e 9 fotografie in un allestimento che ricorda molto la 

costruzione narrativa dell’ultimo film del regista, una mega produzione che schiera oltre settanta 

attori, tra cui nomi famosi del cinema israeliano, e che critica duramente il lavoro fatto della 

Commissione Shamgar istituita dal governo proprio per far luce sull’omicidio e sull’atmosfera di 

odio che lo rese possibile. A conclusione della mostra - coprodotta dal MAXXI e BOZAR Centre 

for Fine Arts di Bruxelles – ci sono poi 3 tracce sonore riprodotte in alcuni spazi del museo esterni 

alla sala espositiva: il suono degli spari dell’assassino, Jeanne Moreau che legge La Guerra 

Giudaica di Flavio Giuseppe e Hanna Schygulla che canta una canzone tratta da La Ballata del 

carcere di Reading di Oscar Wilde.  

 
 



In Chronicle of an AssassinationForetold, Gitai – figlio dell'architetto del Bauhaus 

(MunioGitaiWeinraub) che dopo esser stato costretto a fuggire dai nazisti, si trasferì in Palestina 

dove ebbe un ruolo fondamentale per la nascita dell’architettura israeliana - racconta i venti anni 

trascorsi a documentarsi sul caso, per molti versi ancora troppo poco chiaro, ma, soprattutto, ci 

racconta la complessa storia del giovane stato di Israele con tutti i suoi paradossi, contraddizioni, 

domande, aspirazioni e conflitti, portandoci a riflettere sull’evoluzione sociale e politica di tutto il 

Mondo. 

 

In occasione della mostra, l’11, 12 e 13 marzo 2016 il museo presenta un ciclo di proiezioni 

all’Auditorium del MAXXI dedicate al lavoro di Amos Gitai. 

Quella di Gitai è solo una delle mostre del Museo MAXXI di Roma che verranno presentate domani 

mattina dal presidente Giovanna Melandri e dal Direttore Artistico, Hou Hanru. Nel corso della 

conferenza Stampa, saranno presentate anche tutte le attività e le partnership del museo romano 

progettato da Zaha Hadid.  
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Parla il celebre regista israeliano, al Maxxi con una mostra sull'assassinio di Rabin, costruttore di pace in Medio Oriente
Una ferita ancora aperta, ripercorsa attraverso video, fotografie, installazioni. E la proiezione del film presentato a Venezia

Fabio Ferzetti

IL PROGETTO

C
i sono film che non finisco-
no mai, come le storie da cui
sono nati. L'ultimo lavoro di
Amos Gitai, l'inspressionan-
te Raliin, The Last Day, dedi-
catnall'assassinio del leader

israeliano, ucciso durante un co-
mizio il 4novembre1995 dopo una
lunga campagna d'odio, è una di
queste opere che continuano a
espandersi e interrogare gli spetta-
tori attraverso diversi mezzi. Co-
rna se lo schermo da solo non ba-
stasse a contenerli.
Dopo il film presentato all'ulti-

ma Mostra di Venezia intatti, la
ulurle violenla .1cl primo ministro
israeliano e Nobel perla pace, l'uo-
mo che con gli accordi di Oslo ave-
va imposto una svolta decisiva alle
trattative israelo-palestinesi, è al
centro di una mostra che si aprirà
venerdì 11 marzo al Maxxi di Ro-
ma: Llsronicle sf an Assassino tion
Fore[old (Cronaca di un assassinio
annunciato). Un progetto di Amos
Gitai pensato come tmn'installazio-
ne "aite apecific" che ripercorre
vent'anni di ricerche del regista ri-
velando dettagli inediti sulle com-
plesse lotte politiche del 1995 e le
loro ripercussioni.

LO SPETTACOLO
La mostra del Maxxi (curata da
Hou Hanru con Anne Palopoli)
non è però il capitolo finale di que-
sto lungo scavo nella memoria. Gi-
tai sta già lavorando a uno spetta-
colo teatrale sullo stesso tema che
andrà in scena quest'estate al Fetti-
val diAvignone per poi spostarsi al
Festival di Napoli, e da lì prosegui-
re per Berlino e New York. Quasi
che l'assassinio di Rabin, con le
sue gigantesche conseguenze poli
tiche e simboliche, continuasse a
incendiare il nostro presente get-
tando una luce premonitrice sul
Medio Oriente di oggi.
«Quando Rabin fu ticciso», ci dice
Gitai da Avignone, «ho sentito che
una pagina della storia di Israele si
chiudeva. l'lo sempre peissato che
questa piccola porzione di mondo
e una specie di vulcano. Su scala
mondiale il nostro non è certo il
conflitto più imponente: sono sta-
te uccise piu persone negli ultimi
due anni in Siria che in un secolo
diconflittolsraelo-palestinese. Ma
in questo fazzoletto di terra sono
nate le tre grandi religioni mono-
teiste, che continuano a proiettare

nel mondo immagini dalla forza
immensa. In un contesto simile
l'artista deve innanzitutto trovare
la "giusta distanza" dalla propria
materia. Ovvero definire una pro-
spettiva personale, senza diventa-
reostaggio della politica».

TENSIONE INCESSANTE
La mostra capitolina riflette que-
sta tensione incessante lasorando
su più fronti in contemporanea. Ol-
tre a una serie di fotografie che ri-
percorrono l'alternarsi di archivi e
finzione del film, al Maxxi sarà in-
fatti esposta una scultura compo-
sta da 25 elementi in terracotta e
una proiezione, realizzata apposi-
tamente perla mostra. Mentre nel-
la sala Gian Ferrari si alierneran-
no filmati eterogenei. Dalle mani-
festazioni contro Rabin svoltesi a
Gerusalemme nel 1994 e 1999, al-
l'assassinio del leader israeliano,
passando per Jeanne Moreau che
legge una lettera della madre del
regista, Efratia Gitai, mentre Sam
Fuller declama un estratto da La
guerra giudaica, dello storico ro-
mano di origine ebraica Flavio
Giuseppe. Il tutto circondato da
tracce sonore di varia natura disse-
minate negli spazi esterni alla mo-
stra vera e propria.

L'ALLESTIMENTO
Architetto prima che regista, e fi-
glio a sua volta di un architetto del
Bauhaus, Gitai è intervenuto con
decisione sulle strutture del Ma-
xxi. 'Oovevamo creare un'atmo-
sfera, trovare il tono per la mostra,
Cosi abbiamo chiuso gli archi e
oscurato la sala, per controllare
l'illuminazione, Quindi abbiamo
eretto un muro diagonale per con-
senlire al visitatore di entrare subi-
to in contatto con gli elementi prin-
cipali dell'esposizione. Frammenti
estratti dalla scena dcl delitto, da
una parte, e dall'altra documenti e
pamphlet che testimoniano la vio-
lentissima campagna d'odio scate-
nata contro Rabin nei mesi prece-
denti l'attentato»,
L'edificio progettato da Zaha Ha-
did non sembra comunque entu-
siasmarlo. «E un peccato che Ro-
ma, città in cui gli spazi per l'arte
moderna non sono certo abbon-
danti, debba confrontarsi con que- -
sto tipo di architettura-spettacolo.
Credo che gli architetti dovrebbe- -
ro fare prova di modestia e ricono-
scere le loro responsabilità civili
quando costruiscono un museo.
Per mostrare il lavoro degli artisti

pra Tel Aviv
servono spazi discreti e piacevoli.
Fortunatamente l'attuale direzio-
ne del Maxxi lavora in questa dire- -
zione e collaborare è stato un vero
piacere'>.
11 progetto di Gitai si inserisce pe-
raltro inuna linea di ricerca che da
un paio d'anni ormai privilegia le
arti e le culture dcl Mediterraneo e
del Medio Oriente. Dopo la scena
artistica iraniana e quella turca,
nel 2017 riappariranno infatti i ca-
polavori occideistali del Museo
d'Arte contemporanea di Tehcran
(Francis Bacon, Jackson Pollock,
Markttothko...) collezionati da Fa-
rah Oiba e tenuti sottochiave da
più di quarant'anni nei depositi.
Per ora comunque tutta l'attenzio-
ne è su Gitai, a cui saranno anche
dedicati tre giorni di proiezioni
aperti, venerdì 11, dall'anteprima
di Rabin, the Last Day, seguita da
un incontro col regista. Un appun-
tamento davvero da non perdere
visto che la distribuzione italiana
continua a rimandare l'uscita di
questo film scomodo, che è già
uscito tn Francia e negli Usa ma
anche in Israele si è visto finora so-
lo in una grande serata evenio alla
Filarmollica di Tel Aviv.

«CON OUEL DEUTTO
NEL '95 SI E CHIUSA
UNA PAGINA DI STORIA
ANCORA OGGI
NE PAGHIAMO
LE CONSEGUENZE»
IL CASO SARA
ANCHE AL CENTRO
DI UNO SPETTACOLO
TEATRALE
A LUGLIO AL FESTIVAL
DI AVIGNONE
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Mostre • AI Maxxi di Roma «Chronicle ofan Assassination Foretold», l'installazione
in cui Amos Gitai ripercorre l'assassinio di Rabin. Un trauma personale e di un Paese

Sul confine
di Israele

ma anche del Likud, dei politici comeUn muro che separa lo spazio, Netanyahu che ammiccano a questa

da una parte chi voleva il premier 
violenza e la portano anche nei luoghi
istituzionali. Urlano, lo insultano, lo
condannano a morte, si scagliano con

morto, dall 'altra i sostenitori rabbia e disgusto contro la sua immagi-
ne. Rabin è un nazista, è una vergogna,

della pace. «Il IW'edioriente sarebbe ha tradito gli israehani, deve morire.

Due diversi aspetti, due punti di vi-
sta sul inondo radicalmente opposti:diverso oggi se non lo avessero dove sta oggi Israele?

L'istantr dcllo sparo sono una folla
ucciso» dice il regista che ha che corre, il caos, l'angoscia, i gesti

scomposti, qualcosa che è fuori conirol-

mescolato nell 'opera archivio, lo. La narrazione del momento della
morte è affidata a delle fotografie. <Co-

fotografie, elementi narrativi me sarebbe adesso il Meclioriente se
Rabin fosse andato avanti taci suo pro-

alla ricerca di un 'altra verit' 
cesso di pace?v si chiede

a Risprtto altri lavori in rui il suo rinc-
Cristina Piccino andrà in scena a Avignone con Hanna ma diventavalo spunto per una costm-

RoMA Srhygulla, Sarah Adler e Hiam Abbas zione diversa, veniva messo alla prova

acronta Atona Gitai che nel suo in cui l'omicidio di Rabin sarà narrato con altri ritnai e geosoetrie della visio-

I-'( private kibbutzv, il kibbutz per- dal punto di vista della vedova, Leah, ne, stavolta Gitai si ronrentm su un urti-

I & sonale, come chiama gli amici morta anche lei nel 2000. co soggetto: la molte di Rabin appun-

con cui condivide pensieri, vita, speran- Chronicie <'ifan assosuination Fore- te. Non ci sono immagini o rifenmenti

ze, disillusioni qualche tempo fa erano told - <Cronaca di un assassinio an- ad alin film, altri racrss'tti di Israele,
tutti molto infelici per ciò che vedeva- nunciato' - l'installazione da oggi al l'Europa prinaa della guerra, i ricordi là-

no accadere nel loro paese, Israele. Raz- Maxxi di Roma (fino al 5 giugiao) ri- milian che a questa storia si intreccia-

zismo, censura alla libertà di espressio- prende delle immagini del film per ti- no con forza. C'è solo questo niomen-

ne, <l'unico teatro ambo nella mia città spondere alla stessa necessità di inter- to questa cesura, rasa linea secca che

natale, Haifa, chiuso». La sola alsensati- rogare il passato, e con esso ll presente, pare all'improvviso cancellare tutto, il

va a quello che è Israele oggi, « a qua- che attraversa l'universo poetico del re- prima e il dopo.

sto potere< - come lo chiama il regista gista. Una memoria la stia che al mito Gitai ci dice che quell'omicidio era

- è stata la politica di Rabin. Ma il pri- oppone il movimento storico- i suoi già lì, srriito nella complicità tra la poli-

me ministro degli accordi di Oslo e del- magnifici piano sequenza - il confron- tica che voleva fermare la pace, gli inte-

la speranza di una pace finalnaente tra to aperto alla demagogia, l'utopia nella ressi dominanti, e la spinta a cavalcare

israeliani e palestinesi è morto ormai lezione dei suoi genitoli, il padre archi- quella marea di odio sempre più fero-

più di vent'anni fa, il 4 novembre del tetto del Bauhaus fuggito dall'Europa ce, Clic l'origiise della inerte di Rabin è

1995, ucciso da uuragazzo fanalico re- nazista, la madre Efratia, ribelle e insof- nella sostanza profonda di un paese,

ligioso. «Così come vuole la nostra tra- ferente, ragazza che credeva nella sfida che si fluire del conflitto fino a essersi

dizione ebraica ho deciso di mettermi di un paese «diverso,' innamorata della identificato con esso, '<E se gli atti arti-

a lavorare sulla memoria di qsiesta poesia e della letteratura. dici sono anche forti ... Non solo proiet-

esperienza, se non ci credessimo nella E il cinema, l'arte sono per Gitsi da tilil!! (tre puiati vsclamativi in memoria

memoria non esisteremmo,'. Anni di sempre sino stmmento con cui interro- dei tre proiettili che colpirono Rabin

ricerche, l'incontro con il presideiate gare la realtà, e al Leiiipo stesso anche nel suo ultimo giomo scrive il regista.

della Corte suprema a capo della com- le forme che utilizza: un allenamento e Iraimia di quella itiorte può trovare

itussione clic ha condo Sto l'iiicltiesta un corpo a corpo che negli anni conti- un superamento solo ricomponendo-

sull'assassinio del premier, molte ore nua a sorprendere se stesso, ne il quadro per trasmetterne, appun-
passate a guardare gli archivi della tele- Eccoci dunque in uno spazio quasi to, la memoria e renderla viva, vitale,
visione pubblica ormai in liquidazio- vuoto che sembra quello dell'omicidio strumento di canibiamento non scm-
ne sono le fonti che Gitai ha utilizzato a distanza di tempo. Lo divide un muro plico disifiusione. C'è qualcosa di dav-
per Rabin che Last Day. Ma il film mais cli legtao, da una parte uno sclaertiao vero commuovente in questo amore
mano che il lavoro procedeva è diven- con le immagini di Rabin e delle perso- clic Guai distilla iii ogni sua opera. Coti
tato il primno capitolo di un progetto ne che lo sostengono, che credono in cui mette in gioco zone sensihi]i della
più ampio, che dallo sclaermo è sconfi- lui, nelle sue scelte politiche, le manife- sua intimità, un dolore privato che non
nato - come spesso accade col regista stazioni perla pace a Tel Aviv tra il '94 e resta però mai tale, che si sposta sem-
- in altro: un'installazione e nei prossi- il 95. Dall'altra la piazza contro Rabin, pre nello spazio collettivo. Gitai ci po-
mi mesi utao spettacolo teatrale, che le forze dell'estrema destra religiosa ne delle domande, sta a noi trovare le ti-

sposte. 1.0 spazio sul limite del muro,
di quella vgiusiapposizione< appartie-
ne al pensiero, e forse anche alla possi-
bilità. E quello che la sua opera ha scel-
to per confronitarsi col mondo.
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Con Amos Gitai
l'arte "racconta"
l'assassinio di Rabin
L'omaggio: si inaugura oggi a/Museo Maxxi
una mostra progettata dal regista israeliano

I 
o installo! Larelaziorietra/I docu-
menti cartacei/Delia nostra ricer-( ( ca /Che verranno mostrati /Sul
muro! I componenti audio/ Tra-
smutali dagli speaker/Gli elemen-
ti video/Proiettati sulle pareti/La

Stefania
Scateni

teladi/Colhgecherivela/ Giustap-
posizioni di elementi/Ibridi (...)
Che cosa ha sussurrato /Jeanne
Morcaul Al mio orecchio! Quan-
do ha letto /una lettera di JEfra-
tia... o in altre parole /Coine può

essere utiliz7ata la memoria! Come agente di/Cam-
biamento?/Dopotutto,/idee/ Egliattialtistici/Sono
ancheforti..JNonsoloproiettii!!!(trepuntiesclama-

tivi/In memoria deitre/Proiettili
che colpirono)! RABIN /Nel suoi
ULTIMO! GIORNO.Così1asinos-
si scritta daAmosGitaiperilpro-
getto Clirnnic!e ofan A.'sassina-
tiunFortoId(Crunacadiunassas-
sinio annunciato), diventa poesia
per spiegare un omicidio, quello
di Rabin. Perché un avvenimen-
to così crudcic ha ucciso non solo
il grande uomo di pace Yitzhak
Rabin, assassinato di sabato, ma
anche l'umanità tutta. Scegliere
laguerraèuiia aberrazione, tutti
noidovntirniosceglierelapac 11
confronto,laconvivcnza,Pascolto.

114 novembre 1995: il primo
ministro israeliano viene assas-
sinato al termine d una grande
manifestazionepoliticaaTel-Aviv
da un giovane ebreo osservante.
Uno dei padri foncf ator dello Sta-
todilsraele.grandeuomopolltico
ancheperitentatividiconciliazio-
neconiPalestinesi,uccisodunque
non da un termrista arabo nm da
un ebreoultraortodosso. Nel suo
ultimofilm,Rabin, TheLastDay,
llregistaindagalecomplessedina-
michc politiche della sodct isra-

e1inaeconocchiocrticorive1aletensionitradversi
gruppi politiciereligiosi responsabili dell'assassinio
di Rabin. evento fortemeiitetraurnatico. le cui conse-
guenze sono ancora visibili neicambiamenti geopo-
liticiconternpornneL

LamostrachesiapreoggiaRoma(alMuseoMa,xi,
fino a15 giugno) èuna creatura che nasce ±ilcinema
esidirarnatrapoesia,fotografia.scultum,video.suo-
niearchitettui,chiamaa raccolta ilinguaggimuki-
pliewritierecomesonoilessicidell'arte.Ecos,comeiJ

registacondivide1ellnguede11'aiteperspiareeventi
moltodiflìcilidaspiegarecondivideconilpubhlicole
suericerchesuquestoentostorkodallefortiimp1i-
cazioni sociali,clofaattntvcrsounproccssocrcafivo
chepartedalfilmRabin, TheLastDay,espandendo-
lo. NeIlarnostra,ManO'èstanspour1apaL Piace des
Roisd'Israèi Tel-Aviv, 4nuve,nbre199 lma scultura
compostada25elementiinterracottaeunaproiezio-
n realizzata dal registaperque-
stamostm,trecolkigeehSéresur
lassassùiatd7ithakRabincni-
postada9fliograficoiiscattide1
fiume iimnagini in bianco e nero
dell'assassinioLamostrasicom-
pleta poi di3tracce sonore riprn-
dolteall'etemode1Musw:llsuo-
nodeglispariddll'assassinotratto
dalfilmRaùz,thehistdays,Jean-
neMoreau che legge The WarOf
The Sons Of The LightsAgainst
The Sons Of The Darkness trat-
to daLa Guerra Giudaica di Fla-
vio Giuseppe e Hanna Schygul-
la inMetamorphos!sofamelody
diAniosGitaichecanta YetEach
MmKillsThe ThingHeLovesda
LaBallata del carcere, Reading
di Oscar Wilde con musica di
MarkusandSimonStockhausen.
Gitai ha sempre basatoilproprio
lavoro sull'analisi delle dinami-
che storiche del mondo, con una
particolare attenzione alla real-
tàdi Israele, raccontando la com-
plesskà del conflitto geopolitico
nel Medio Oriente con Chronicle
ofanAssa.ssinationForetoldl'arti-
staraccontalacoinplessastoriadi
ngiovanestaw,conisuoiparadossi,lesuedomande,

le sue aspirazioniei suoi conflitti, portandociariftet-
teresull'evoluzionesocialeepoliticadituttoilMondo.

In dialogo,
opere
del regista:
sculture,
fotogralìe
video,
collage e

tracce sonor

In dialogo,
opere
de1regsta:
sculture,
fotogralìe
video,
collage e
tracce sonor

'in iiiC,,iOiig
dei tre proiettili
che colpirono
il primo
ministro
nel suo ultimo
giorno"

Amos Gitai
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Israele.
Roma, due foto
dalla mostra
di Amos Gitai
al Maxxi.
FOTO:

AMOS GITAI
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Ani

Maxxi
Da oggi
il museo
ospita
la mostra
del regista
e artista
israeliano
sulla morte
nel 1995
del preinier
Yitzhak
Rabin

LIND&'i DESANCTIS

U
N inizio come architetto,
sulla stia del padre impe-
gnato alla Bauhaus. ?oi

soldato nella Quei-sedai Sei Gior-
ni sia rivelazione della sua nuo-
va strada: l'impegno, come regi-
sta, a lavorai-e artisticamente
in un contesto che e allo stesso
tempo artistico epoliticoz.

Con la mostra Clironicle o!
an assassination foretold" (Cro-
naca di usi assassinio annuncia-
Lo), a cura di Hou Haiiru e Anise
Palepoli, da oggi al Maxxi,
Amos Gitai, parte dal suo ultimo
film "Rabin, the last day, in cui
viene raccontato l'ultimo giorno
del primo ministro israeliano e
premio Nobel per la pace Yitz-

hakRabin, per creareuna instal
lazione site-specific, con cinque
proiezioni: le manifestazioni an-
ti Rabin a Gerusalemme nel '94
e '95, la manifestazione per la
pace a Tel Aviv nel'95, e tre vi-
deo sull'uccisione di Itabin, Ac-
canto a queste, il regista situa
"Manifestants pour la paix, Pla-
ce des bis d'Israel Tel-Aviv, 4
novembre 1995", una scultura
composta da 25 piccoli elementi
in terracotta bianca, e tre colle-
go cli nove fotografie sull'assassi-

nio del premier israeliano. L'in
stallazione divisa da un muro di
legno posto in diagonale, che di-
vide e rilegge lo spazio mentre
separa le manifestazioni cli pale-

stinesi e israeliani, ha un allesti-
mento volutamente forte e
buio, caratterizzato dalla so-
vrapposizione e ripetizione cli
elementi documentari e di fin-

zione, per suggerire la natura
complessa della realtà contem-
poranea. Nello stesso tempo è
un invito allo spettatore a farsi
parte attiva nel processo di ri-
flessione sulla memoria del pas-
sato per leggere il presente e co-
struire il futuro.
La mostra si completa con tre

tracce sonore: il suono degli spa-
ri dell'assassinio, le letture di
Jeanne Moreau e Hanna Schyui-
la di testi ebraici e di Gitai. Nata
dopo vent'anni di ricerche, la
mostra, come il film, indaga sul-
le complesse lotte politiche del
'95e sulle ripercussioni che que- -
ste hanno avuto sulla società
contemporanea a partire da
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quell'interruzione di lavoro cli
pace interrotto dall'assassinio
di Rabin. Una mostra che siinse-
risse nella linea diricerca del Ma-
xd che, dal 2014, vuole appro-
fondire la conoscenza sul bacino
del Mediterraneo e sul Medie- -
dente attraverso lavisione e l'in-
terpretazone di artisti, architet-
ti, futogs nO, filnsakes. Inoccasio-
ne della mostra, da oggia dome- -
nica, ci sarà un ciclo di pmiazio-
al dedlicatea GitaL
Museo Maxxi Via Guido Reni

'la. Fino al 5 giugno. 'l'eI. 06.
3201954.

A

rr'
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Amos Gitai at 

MAXXI 
Film director Amos Gitai is sharing with the public of MAXXI his inquiry on the 

assassination of Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, starting from his latest film. 

 
On the 4th of November 1995, three bullets killed Itzhak Rabin, the Israeli prime minister and a 

winner of the Nobel Peace Prize at the end of a peace rallye in Tel Aviv, decreeing the end of the 

dreams of peace between Israel and Palestine, and marking a brusque return to political and 

geopolitical violence. 
With the exhibition “Chronicle of an Assassination Foretold” curated by Hou Hanru with Anne 

Palopoli, the film director Amos Gitai is sharing with the public his inquiry of the event and its 

historical and social implications through a creative process extending his latest film Rabin, The 

Last Day. 

 

Amos Gitai, “Chronicle of an Assassination Foretold”. View of the exhibition at MAXXI, Rome 

In this cinematic oeuvre, Amos Gitai investigates the complexity of the political dynamics in the 

Israeli society and critically reveals the tension between different political and religious groups 



leading to the assassination of Itzhak Rabin, a traumatic event still strongly impacting the change of 

global geopolitics today. 

The exhibition is installed in the Gian Ferrari Gallery and presents five projections: the 

demonstrations against Itzhak Rabin held in Jerusalem in 1994 and 1995, the peace rallye in Tel 

Aviv in 1995 and three videos on the assassination of Itzhak Rabin. 

 

Amos Gitai, “Chronicle of an Assassination Foretold”. View of the exhibition at MAXXI, Rome 

Alongside these screenings, Manifestants pour la paix, Place des Rois d’Israël Tel-Aviv, 4 

novembre 1995, a ceramic sculpture work with projection, created especially for the installation, 3 

collages and Série sur l’assassinat d’Yitzhak Rabinnine photographs in a configuration that refers to 

the narrative construction of Rabin, the Last Day. The film is characterised by the overlaying and 

repetition of documentary and fictional elements suggesting the complex nature of contemporary 

reality. 

The exhibition is completed by three sound tracks reproduced in areas of the museum outside the 

exhibition hall: the sound of the assassin’s shots excerpt from Rabin, the Last Day, Jeanne Moreau 

reading The War Of The Sons Of The Lights Against The Sons Of The Darkness excerpt from The 

Jewish War by Flavius Josephus and Hanna Schygulla in Metamorphosis of a melody by Amos 

Gitai, singing Yet Each Man Kills The Things He Loves from the Ballad of Reading Gaol by Oscar 

Wilde with music by Markus and Simon Stockhausen. 

“Chronicle of an Assassination Foretold” is an exhibition conceived by Amos Gitai, who was 

trained as an architect, as a single site-specific installation that analyses and renders public the 

results of 20 years of research by the filmmaker, revealing previously unpublished details regarding 

the political struggles of 1995 and the repercussions they have had on contemporary society. Akin 

to a work of architecture, this exhibition/installation emphasises the “topographical” nature of 

Amos Gitai’s work and its connections with the idea of the transmission of memory. 



 

Amos Gitai, “Chronicle of an Assassination Foretold”. View of the exhibition at MAXXI, Rome 

 
until June 5, 2016 

Amos Gitai 

Chronicle of an Assassination Foretold 
curated by Hou Hanru with Anne Palopoli 

coproduced by MAXXI and BOZAR Centre for Fine Arts di Bruxelles 

MAXXI 

via Guido Reni 4A, Roma 
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MAXXI

L'ombra di Yitzhak Rabin:
l'Israele di Ainos Gitai

L
a foto che più di altre ha reso indelebile la figura di
Yitzhak Rabin (1922-1995) nell'immaginario collet-
tivo è quella che lo ritrae il 13 settembre 1993 alla

Casa Bianca, intento a stringere la mano al leader palesti-
nese Yasser Arafat. Al Maxxi di Roma, fino al 5 giugno, va
in scena l'installazione Amos Gitai. Chronicle of an as-
sassinationforetold/Amos Gitai. Cronaca di un assas-
sinio annunciato (www.fondazionemaxxi.it), progetto
nato dall'idea del regista e a cura di Hou Hanru e Anne
Palopoli, che si propone di condividere con il pubblico
vent'anni di ricerche di Gitai sulle vicende dello Stato di
Israele e sulle sue complesse lotte politiche. L'esibizione
si compone di cinque proiezioni: le manifestazioni anti-
Rabin del 1994- 95 a Gerusalemme, quella per la pace di
Tel Aviv del '95 e tre video sull'assassinio del primo mini-
stro israeliano (4 novembre 1995). lil aggiunta al film,
una scultura, tre collage, nove fotografie (sotto: Terra
promessa, 2004) e tre tracce sonore riprodotte in spazi
del museo esterni alla sala espositiva. (marco bruna)
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Arnos Gitai
È un regista,
sceneggiatore
e architetto
israeliano.
Fino
al 5giugno
la Fondazione
Macd
di Roma
ospita
il suo progetto
sull'assassinio
di Rabin,
Chronic!e
ofan
assassinatiorì
foretold

Semplicità e non spettacolo
la lezione del Bauhaus e cli mio papà

e penso all'architettura penso amio padre: è stato
lui a insegnarmi l'abc, mi portava con sé sui
cantieri e vedevo come parlava e interagiva con

queliichelavoravano perlui. Laprimalezione che diede
in Israele fu abenefioio degli operai, era uno
collaborativo e seirza barriere, secondo Fimpronta del
Bauhaus, Rompere gli schemi èlaohiave per fare buona
architettura. Quando è scappato da Goebbels e dalla
(lennania nazista, nilo padre aveva deciso diversamente
dal suo amico Mies van der Rohe e dagli altri, tutti
emigrati aNew York: voleva andare in Israele perché
avevaun progetto politico e architettonioo, ikibbutz.
Pur avendo studiato architettura seppi subito che non
eraper me, troppo formale, io volevo realizzare cose
manuali. Poi certo, l'architettura c'entra sempre nel nilo
lavoro, li muro che ho allestito per la mostra del Mamd di
Roma sull'assassinio del primo ministro israeliano
YitzhakRabin è frutto di un percorso che viene dal
Bauhaun volevo esporre con onestà e semplicità gli
elementi con i quali mi cimento e il Bauhaus era
esattansente l'onestà che deriva dalla semplicità, Non
bisognapensare di dominare tutto come fanno oggi certi
architetti stat gli spettatori vanno invitati a partecipare
come fossero interpreti e non consumatori.
C'è un approccio Bauhaus anche allapoitica ed è quello
ehe Israele ha perduto definitivamente con la morte di
RabiitAvent'annj dal suo assassinio siamo ancora
inchiodati alle conseguenze di queitre spari che non solo
hanno ammazzato il primo
ministro, mahamio
decapitato lapossibifità
della riconciliazione tra
israeliani e palestinesi.
Quelio di Rabin è stato ilpiù
serio tentativo di
riconciliazione, dopo
abbiamo assistito aun
crescendo di arroganza
Pensare che ai suoi tempi
metteva in guardia dal ritiro
unilaterale daGazaperché
eraconvintochein quel
modo fosse un errore, che
avrebbe prodotto più caos e
che a prevalere sarebbero
stati i peggio: diceva che se
ce ne tbssimo andati
dovevamo lasciare
l'elettricità, le

infrastrutture. Rabin in reatàè stato un epigono, ha
chiuso un ciclo politico che coincide con un ciclo
estetico, il Bauhaus della fondazione dello Stato d'israele.
Per capire il rapporto tra architettura e politica è
interessante mettere a confronto città contemporanee
come Tel Aviv o Haifae Gerusalemme. Tel Aviv in
costruita sulle dune, l'urbanista Patrick Gaddens aveva
progettato una città-giardino e aveva messo grande
enfasi sulle zone pedonali come dimensione dellavita
comunitaria. Ancora oggi a Tel Aviv, Rothschild, il cuore
della vecchia città, è un magnete che incoraggia
l'aggregazione, è Li che si fanno le manifestazioni.
Gerusalemme invece è l'opposto, è tutta concentrata
sull'eternità e sul conflitto tra le tre confessioni. Si tratta
di due idee urbanistiche contrapposte, Gerusalemme
sacrifica il quotidiano all'eterno come se l'uomo fosse lo
stnunento delle religioni, mentre Tel Aviv mette
l'umanita al centro della routine, rappresenta il punto di
vista secolare.
Mi pare che oggi stiamo perdendo la memoria Guardo al
dibattito irrazionale dell'arcltitettun. tutto basato sullo
spettacolo e non sulla semplicità. GuyDebord metteva in
guardia dall'architettura dello spettacolo. E come se gli
architetti fossero gelosi di noi registi cinematografici e
volessero cimentarsi con le innnagini, mal'architettura
non si fa solo con le immagini. Una componente
fondamentale del design è la proporzione umana, e in
questo momento gli architetti non sono modesti, hanno

deviato verso l'estetica
spettacolare, fanno sculture
di sé stessi. L'unica
alternativa alla morte è la
memoria, il potere non
vuole che ricordiamo e la
potenza dell'oblio è oggi
fortissima Invece
dobbiamo ricordare, se noi
ebrei non lo avessimo fatto
non ci saremmo più,
viviamo cli altateonologia,
ma siamo sopravvissuti
grazie alla memoria, alla
riflessione, alla necessità di
essere in disaccordo. Senza
lo sccntro con Newton non
ci sarebbe stato Einstein,

(testo raccolto
dci Francesca Paci)

UCACUMDRflIRERATÌ
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Cronaca di un assassinio. Amos Gitai a 
Roma 

Sabato 4 novembre 1995. Tel Aviv. Un grande uomo politico viene ucciso. Vent’anni di ricerca. Un film. 

Una mostra-ritratto della crescente crisi israeliana. Cinque proiezioni video, fotografie e documenti, tele 

e collage in mostra al Maxxi di Roma, fino al 5 giugno. Per non dimenticare. 

Scritto da Michele Luca Nero | martedì, 24 maggio 2016 · 0  

 

 
Amos Gitai – Chronicle of an Assassination Foretold – installation view at MAXXI, Roma 2016 

UN FILM E UNA MOSTRA 

Yitzhak Rabin era un grande uomo politico che venne ucciso al termine di una manifestazione politica da un giovane 

ebreo osservante. Fu uno dei padri fondatori dello Stato di Israele, nonché grande conciliatore. Amos Gitai (Haifa, 1950) 

presenta nel 1995 un film documentario alla Mostra del Cinema di Venezia (Rabin The Last Day), frutto di vent’anni di 

ricerche, e denuncia la crescente crisi della società israeliana. 

Da questa profonda riflessione nasce una mostra: cinque proiezioni video, alcune estratte dal film, molte foto e 

documenti dell’epoca, ma anche tele e collage. Gitai è uno dei più stimati registi israeliani: identità, memoria, storia sono 

stati sempre i suoi spunti di riflessione. Anche in questa occasione, al Maxxi. 

UN’ESPERIENZA INTENSA 

La sua installazione è un’esperienza sensoriale collettiva molto intensa. Sia per trasmettere la memoria ma anche per 

interrogarsi sul rapporto tra passato e presente. Un’opera site specific, connessa intimamente al suo film. Il percorso 

conoscitivo è un itinerario pieno di elementi che delineano nello spazio una grande architettura visiva e documentaristica. 

Immagini e suoni permettono all’osservatore di intraprendere un viaggio personale ma anche un’esperienza comune. Il 

dolore, la rabbia, la disperazione. 

L’artista ricostruisce l’ultimo giorno di vita del primo ministro israeliano attraverso dettagli inediti sullo sfondo delle lotte 

politiche e delle loro ripercussioni sociali. Vent’anni di ricerche hanno condotto alla triste constatazione che si è passati 

dall’idea di democrazia alla violenza politica. 



 
Amos Gitai – Chronicle of an Assassination Foretold – installation view at MAXXI, Roma 2016 

DESCRIVERE LA STORIA 

Attento osservatore della storia, Gitai analizza le dinamiche in maniera coraggiosa e complessa. Non risparmia i 

paradossi, le aspirazioni mancate, i conflitti interiori. Nella speranza di tornare a sperare in una più serena evoluzione 

sociale. Politica e globale. “Adesso ripensandoci capisco come non sia possibile lavorare artisticamente al di fuori di un 

contesto. Un contesto che è allo stesso tempo artistico e politico. In questa mostra al Maxxi installo la relazione tra i 

documenti cartacei della nostra ricerca, che verranno mostrati sul muro, le componenti audio trasmutate dagli speaker, 

gli elementi video proiettati sulle pareti, la tela di collage che rivela giustapposizioni di elementi ibridi, iniezioni di 

inchiostro bianco e nero sulla superficie in cotone della scena dell’assassinio. La mostra espone il processo di 

elaborazione di un gesto artistico che deriva da un evento traumatico. Dopotutto, le idee e gli atti artistici sono anche 

forti… Non solo proiettili!!! (tre punti esclamativi in memoria dei tre proiettili che colpirono Rabin nel suo ultimo giorno” 

(Amos Gitai, gennaio 2016). 

Michele Luca Nero 

Roma // fino al 5 giugno 2016 

Amos Gitai – Chronicle of an Assassination Foretold 

a cura di Hou Anru 

MAXXI 

Via Guido Reni 4a 

06 3201954 

info@fondazionemaxxi.it 

www.fondazionemaxxi.it 

MORE INFO: 

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/52112/amos-gitai-chronicle-of-an-assassination-foretold/ 
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