
Enrico Caruso
Enrico Caruso (Napoli, 1873 - 1921), uno dei più grandi tenori di 
tutti i tempi, è figlio di un operaio e di una casalinga. Terminate 
le elementari, si impiega come meccanico in varie officine 
napoletane. 
Inizia a cantare nel coro della chiesa, sostenuto da una volon-
tà e una passione che che lo spingono comunque a seguire 
lezioni di musica, tutte a carattere dilettantistico. 
La bella voce e il timbro particolare gli consentono presto di 
impiegarsi come cantante e di esibirsi nelle case private, nei 
caffè e nelle rotonde balneari d’estate. 
Nel 1891 inizia a studiare canto in modo più regolare e negli 
anni a seguire entra nel mondo dei piccoli impresari napoleta-
ni, lavorando soprattutto nei teatri di provincia. 
Debutta nel grande repertorio al teatro Cimarosa di Caserta 
nell'aprile del 1895. E’ l’inizio di una carriera che lo porterà alla 
fama internazionale in tutti i teatri più importanti del pianeta. 

La sua tenacia e il suo impegno nel proprio lavoro gli permettono di lavorare con Giacomo Puccini, 
con il quale ripassa la parte di Rodolfo della “Bohème", ottenendo che l'aria la Gelida manina venga 
abbassata di mezzo tono solo per lui.  
Durante le messe in scena dell’opera Caruso si innamora della cantante Ada Giachetti Botti che in-
terpreta Mimì. La loro relazione dura ben undici anni e ne nascono due figli; il primo, Rodolfo, nel 
1898, solo un anno dopo il loro incontro. 
Nel 1901 debutta nella sua Napoli, con l'ormai collaudato “Elisir d’amore” di Donizetti. ma il pubblico, 
guidato da un gruppo di snob che Enrico non si è dato la pena di accattivarsi, gli rovina l'esecuzione; 
giura di non cantare mai più nella sua Napoli, promessa che manterrà fino alla fine dei suoi giorni. 
La sua carriera diventa ormai trionfale: Caruso conquista il pubblico anglosassone con la sua esecu-
zione de il "Rigoletto", incide dischi accompagnato al pianoforte da Ruggero Leoncavallo e debutta 
al Metropolitan di New York, dove canterà per ben 607 volte in diciassette stagioni. 
Fu il primo cantante ad incidere dei dischi di arie tratte da opere classiche, sempre snobbate dai suoi 
colleghi. Complessivamente riuscì a vendere milioni di dischi, diventando così anche una gallina dal-
le uova d’oro per nascente industria musicale americana, 

Enrico Caruso in "La donna è mobile" dal “Rigoletto” di Giuseppe Verdi 
Caruso aveva guadagni esorbitanti, ma non dimenticò mai le sue origini e spesso suonava gratis per 
gli  immigrati. La vita privata però non va bene: nonostante la nascita del secondogenito, la moglie 
non lo segue quasi più e i due si separano definitivamente nel 1908. 
L'estate successiva si opera a Milano di laringite nodulare, disturbo che probabilmente ha una natura 
nervosa. La crisi del tenore inizia nel 1911 quando diventa vittima, a causa della sua ricchezza, di una 
serie di tentativi di estorsione ad opera sia della ex-moglie nonché di altri loschi personaggi. 
Continua a cantare in giro per il mondo per cifre da capogiro, anche se nel periodo della guerra si 
esibisce volentieri per nobili cause. Il 20 agosto del 1918 sposa la giovane americana Dorothy Benja-
min dalla quale ha una figlia, Gloria. 

Enrico Caruso in "Tu ca nun chiagne" di L. Bovio (testo) e E. De Curtis (musica) 
La sua crisi personale e artistica si acutizza: vuole ritirarsi ma continua con tournée e repliche nono-
stante un disagio sempre maggiore dovuto ad un serio problema polmonare. Viene operato nel di-
cembre del 1920; nel mese di giugno dell'anno successivo torna in Italia con la moglie e la figlia. 
La sua salute continua a peggiorare e dopo vari tentativi di ripresa artistica e ricadute di salute muo-
re a Napoli morì nell’agosto 1921. Ai suoi ultimi giorni si ispirò Lucio Dalla con "Caruso", la sua canzone 
più famosa. Enrico Caruso è sepolto a Napoli, vicino alla tomba di Totò, un altro grande napoletano. 
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https://youtu.be/aef9DGvZ8Qo
https://youtu.be/oogqK6xEBPA?list=PL43516B307ACE3AFA
https://youtu.be/JqtSuL3H2xs?t=26

