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Tra guerra e guerra  

George Tabori (Tábori György) nasce a Budapest il 24 maggio 1914 

in una famiglia di ebrei ungheresi assimilati. Suo padre, il giornalista 

Cornelius (Cornél), e la madre Elsa, nata Ziffer e di origini slovene, 

salutano quel giorno, un paio di mesi prima dello scoppio della Prima 

guerra mondiale, il loro secondo figlio – il fratello Paul (Pál), di sei 

anni più grande, diventerà anch’egli scrittore in lingua inglese. Dopo 

gli anni del conflitto, l’infanzia e l’adolescenza trascorrono nel Regno 

d’Ungheria, uno dei molti eredi dell’Impero asburgico. George cresce 

in un ambiente sostanzialmente bilingue: con i genitori si parla 

ungherese, con la tata, con la nonna e con altri parenti di linea 

materna tedesco. I primi tentativi letterari risalgono al 1928. Nei primi 

anni Trenta Tabori è a Berlino, dove lavora in campo alberghiero. A 

un breve ritorno a Budapest segue nel 1935 il trasferimento a Londra 

assieme al fratello; qui George si guadagna da vivere come traduttore, 

guida turistica e più in là come giornalista, spesso inviato all’estero. Al 

1939, anno d’inizio del secondo conflitto mondiale, risale l’ultima 

visita presso i genitori. Il padre sarà deportato e ucciso ad Auschwitz, 

come molti altri membri della famiglia; la madre scamperà 

avventurosamente allo sterminio.  

Anche durante la guerra Tabori funge da corrispondente per varie 

testate internazionali, fra cui la BBC; per tre anni è assoldato nelle 

truppe britanniche come ufficiale dell’intelligence. Sempre in questi 

primi anni Quaranta Tabori esordisce nelle due grandi passioni della 

sua vita: al 1942 risalgono sia il primo di quattro matrimoni (si unisce 

a Gerusalemme con Hanna Freund), sia la prima di innumerevoli 

pubblicazioni letterarie, il romanzo Beneath the Stone the Scorpion (in 



italiano come “Sotto la pietra lo scorpione”, Milano 1946). Sempre in 

inglese e sempre in Gran Bretagna escono l’anno seguente altre prove 

narrative, Companions of the Left Hand, Original Sin (in italiano come 

“Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”, Milano 1948), The 

Caravan Passes e The Good One – in seguito offuscata dalla più nota 

produzione drammatica e dall’attività di regista, quella di romanziere 

rimane per Tabori in questa fase iniziale la prima via alla notorietà.  

 

Gli anni americani  

Ottenuta nel 1947 la cittadinanza britannica, Tabori prosegue la sua 

carriera intellettuale e artistica oltreoceano. Da qualche tempo ha 

stretto rapporti con gli scrittori tedeschi in esilio in California: 

Thomas Mann e soprattutto Bertolt Brecht. L’incontro con il 

drammaturgo e la collaborazione alle realizzazioni americane della sua 

Vita di Galileo segnano, a detta dello stesso Tabori, il momento 

decisivo per la sua “conversione” al teatro. Continua comunque a 

lavorare per Hollywood, che a posteriori definirà “un grande 

bordello” per il quale a lui manca la necessaria “abilità a prostituirsi”. 

Fra le altre sceneggiature, ricordiamo quelle per I Confess di Alfred 

Hitchcock (USA 1953), per The Journey di Anatol Litvak (USA 1959, 

uscito anche come romanzo a firma dello stesso Tabori) e per Secrete 

Ceremony di Joseph Losey (USA 1968). 

Sulla costa orientale, invece, Tabori si fa strada nella scena teatrale. 

Nel 1952 debutta come autore drammatico a Broadway con Flight into 

Egypt, seguito nel 1953 da The Emperor’s Clothes; nel 1956 come regista, 

dirigendo una Signorina Julie di Strindberg. Alla storia del teatro 

americano del dopoguerra Tabori contribuisce anche come traduttore, 

volgendo dal tedesco drammi dello svizzero Max Frisch e dello stesso 

Brecht. Della travagliata fortuna statunitense di quest’ultimo, 

d’altronde, Tabori è grande protagonista, come dimostra fra l’altro lo 



spettacolo-improvvisazione Brecht on Brecht (1959), ininterrottamente 

in scena a Broadway per tre anni e poi in tournée in vari stati.  

Gli anni Sessanta vedono la consacrazione di Tabori come uomo di 

teatro. Assieme alla nota attrice svedese Viveca Lindfors, sua seconda 

moglie dal 1954, nascono numerosi progetti, in parte legati all’Actors 

Studio di Lee Strasberg; a partire dal 1966 Tabori ha per la prima volta 

un ensemble tutto suo, “The Strolling Players”. Gli ultimi anni 

americani sono segnati da importanti messinscene di pièces taboriane a 

New York: The Niggerlovers (1967) e soprattutto The Cannibals (1968) e 

Pinkville (1971). 

 

Il ritorno in Europa  

Tre eventi berlinesi in tre anni successivi determinano un progressivo 

distacco dal contesto americano e fanno maturare la decisione di 

ristabilirsi come uomo (di teatro) nel vecchio continente. Nel settore 

orientale della città divisa, dapprima, Tabori partecipa nell’autunno 

1968 al Brecht-Dialog – un incontro in parte deludente con certa stanca 

tradizione brechtiana a est che segna una svolta nel percorso artistico 

e intellettuale di Tabori. Del 1969 è l’invito a mettere in scena The 

Cannibals allo Schiller-Theater, nel settore occidentale: Tabori riadatta 

in Die Kannibalen la sua scomoda pièce su sterminio e memoria per il 

pubblico dei “carnefici”. Nel 1970, infine, Tabori torna una terza 

volta a Berlino con una borsa del governo federale, un soggiorno che 

culmina l’anno successivo nella messinscena del già citato Pinkville per 

le Berliner Festwochen. La scelta di restare in Germania Occidentale 

(1971) coincide con la separazione dalla Lindfors. Di qui in avanti 

Tabori porterà avanti parallelamente nei maggiori centri teatrali del 

mondo di lingua tedesca la scrittura per la scena (firmando sempre la 

prima dei propri drammi) e il lavoro di regista, di 



playmaker/Spielmacher, come amava autodefinirsi, imponendo il suo 

personalissimo stile.  

 

Sperimentazioni austrotedesche  

Dopo un periodo iniziale che possiamo definire di orientamento nel 

vecchio-nuovo mondo (porta fra l’altro in scena i suoi Clowns a 

Tübingen nel 1972), a metà del decennio Tabori fonda a Brema il 

“Theaterlabor”, un ensemble che recava nel nome il cardine della 

propria estetica: l’idea sperimentale, “laboratoriale” appunto, di un 

teatro concepito come work in progress attorno ad ansie, desideri, tabù e 

questioni irrisolte della coscienza individuale e sociale. Come il libro 

nella celebre immagine kafkiana, rimodulata a più riprese da Tabori, la 

rappresentazione scenica è nella sua estetica “l’ascia che deve spaccare 

il mare ghiacciato dentro di noi”, un noi collettivo che comprende 

regista, attori e spettatori. A Brema sono protagonisti degli spettacoli 

taboriani, fra gli altri, il congeniale Freud (Sigmunds Freude, 1975, “Le 

gioie di Sigmund”, con intraducibile gioco di parole), il già citato 

Kafka (Der Hungerkünstler, “Un digiunatore”, 1977) nonché 

l’amatissimo Shakespeare (Hamlet, 1978). La città anseatica è anche il 

luogo in cui Tabori si sposa per la terza volta, con Ursula 

Grützmacher nel 1976, e conosce la futura quarta moglie, l’attrice 

Ursula Höpfner che entra fin d’allora in pianta stabile nel gruppo 

teatrale taboriano – sposerà il suo maestro nel 1985 ed è a tutt’oggi 

riconosciuta, versatile interprete sulle scene berlinesi. 

Da Brema il regista Tabori conquista negli anni Settanta-Ottanta altre 

importanti realtà tedesche (Bochum, Bonn, Berlino e in particolare la 

Monaco dei Kammerspiele) ed europee (Rotterdam, ad esempio), 

spaziando dal teatro elisabettiano al Novecento di Beckett, con 

incursioni indietro fino ai Greci e avanti fino alla drammaturgia 

tedesca contemporanea, mentre l’autore si propone anche come 



saggista e prosatore. In ambito drammatico, senza dimenticare che per 

molte delle regie citate Tabori stende vere e proprie rielaborazioni che 

si avvicinano allo statuto di testo indipendente, andranno ricordati 

soprattutto Mutters Courage (“Il coraggio di mia madre”, 1979), storia 

della rocambolesca salvezza di Elsa Tabori dallo sterminio da cui 

Michael Verhoeven trarrà anche un film nel 1996, Jubiläum (1983), 

tradotto e rappresentato anche in Italia nel 1994, e Peepshow (1984). 

Ancora alla fase del Tabori sperimentale appartiene infine l’esperienza 

viennese del Kreis (così, “Il cerchio”, chiamò il suo nuovo ensemble e 

teatro) concentrata negli ultimi anni Ottanta e di nuovo culminante in 

alcune regie shakespeariane.  

 

Le “cattedrali”: tra Vienna e Berlino  

Proprio nella capitale austriaca Tabori compie anche l’ultima svolta 

della sua lunga carriera teatrale: con l’arrivo di Claus Peymann alla 

direzione del Burgtheater e per tutta la durata di questa Intendanz ricca 

di scandali e successi, gli spettacoli di Tabori entrano stabilmente nel 

prestigioso cartellone viennese – il definitivo passaggio dalle “cata-

combe” delle scene off alle “cattedrali” delle sedi di spicco, così nelle 

parole dello stesso Tabori, non significa certamente uno smussamento 

della carica provocatoria né un abbandono dei presupposti 

laboratoriali della sua estetica teatrale. Sulle rive del Danubio arriva già 

nel 1987 Mein Kampf, la mordace “farsa teologica” sugli anni giovanili 

di Adolf Hitler che diventerà assieme ai Cannibali la sua pièce più 

fortunata (i due testi sono stati tradotti in italiano da Laura Forti per 

Einaudi fra 2004 e 2005). Seguono, fino alla fine del secolo, Weisman 

und Rotgesicht (1990, i due protagonisti di questo “western ebraico” 

recano nomi parlanti, che rimandano all’“uomo bianco” e al 

“pellerossa”), Babylon Blues (1991), Die Goldberg-Variationen (1991, “Le 

variazioni Goldberg”), Requiem für einen Spion (1993, “Requiem per una 

spia”) e Die Ballade vom Wiener Schnitzel (1996, “La ballata della 



cotoletta viennese”); parallelamente, cura messe in scena degli adorati 

Shakespeare, Kafka e Beckett e di altri ancora. Per drammi e regie si 

rincorrono gli inviti a Berlino (Theatertreffen), i premi e i riconoscimenti 

come pure le onorificenze per Tabori medesimo, da più parti 

considerato il nestore della cultura teatrale europea, ultimo grande 

maestro del Novecento.  

Il nuovo millennio si apre con il passaggio di Tabori al Berliner 

Ensemble: la sua Brecht-Akte (“La pratica Brecht”) inaugura nel 2000 

la direzione di Claus Peymann del tempio brechtiano sulla Sprea. 

Come già in precedenza, Tabori si concede piccole apparizioni come 

attore o vince la propria ritrosia prestandosi a festosi omaggi sulla 

scena, veri e propri cammei che lo consacrano quale nuovo beniamino 

del pubblico berlinese. Qualche sua nuova pièce o rielaborazione e 

alcune regie di classici e moderni segnano un’attività ininterrotta fino a 

Gesegnete Mahlzeit (2007, “Buon appetito”). Pochi mesi dopo la prima 

di quest’ultima fatica, il 23 luglio 2007, Tabori muore alla veneranda 

età di novantatre anni. La sua tomba si trova a nord del teatro, in quel 

Dorotheenstädtischer Friedhof dove riposano i grandi figli, per lo più 

acquisiti, della capitale tedesca, da Hegel a Fichte a Schinkel, da Brecht 

a Heiner Müller al grande nomade George Tabori. 
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