
  
 

 

 

                  

 

 
 

    

             
                

                
                 

              
            
            

               
                

                 
              

           
              

              
               

               
               

               
              

              
              

              
              

            
            

             

              
               

               
               

               
                

                
  

 
 

 

Biografia di Tito Gobbi 

Tito Gobbi nasce a Bassano del Grappa il 24 ottobre 1913. Studia giurisprudenza 
all’Università di Padova e si trasferisce a Roma dove studia canto con Giulio Crimi. Nel 1935 
fa il suo debutto con l’opera La sonnambula di Vincenzo Bellini. Nello stesso anno, grazie ad 
una borsa di studio, si trasferisce al Teatro alla Scala di Milano. Nel 1936, recita anche come 
attore cinematografico nel film I condottieri, di Luis Trenker. Nel 1937 sposa Matilde De 
Rensis, figlia del musicologo Raffaello De Rensis e sua accompagnatrice al pianoforte, 
avendo come testimone di nozze il compositore veneziano Ermanno Wolf-Ferrari. Nel 1937 
la svolta decisiva della sua carriera è l’interpretazione di Germont ne La traviata di Giuseppe 
Verdi al Teatro Adriano di Roma. Il notevole successo riportato gli vale la scrittura al Teatro 
dell’Opera. A cavallo tra gli anni trenta e quaranta l’attività di Gobbi si amplia: con il ruolo 
di Scarpia della Tosca, una delle sue interpretazioni più apprezzate e ricorrenti. Proprio in 
questo periodo inizia ad approfondire l’interpretazione dei personaggi, dedicando grande cura 
ai costumi e al trucco. Nel 1942, il suo repertorio si apre all’opera contemporanea 
interpretando il ruolo di Wozzeck, nell’omonima opera di Alban Berg. In tale occasione la 
critica del tempo si esprime con grande favore, sottolineando le particolari doti di interprete e 
la sua grande personalità di attore. Nel dopoguerra Tito Gobbi diviene uno dei baritoni più 
richiesti sulla scena nazionale e internazionale. Dal 1944 al 1946 è impegnato in opere di 
repertorio, come Tosca, La bohème, Il barbiere di Siviglia, I pagliacci, ma anche in nuove 
interpretazioni come quella di Jago nell’Otello di Verdi. Nel 1948, fa il suo debutto 
americano, cantando nel Barbiere di Siviglia a San Francisco. La carriera di Gobbi raggiunge 
il suo apice nel corso degli anni cinquanta e sessanta con L'elisir d'amore, Simon 
Boccanegra, Otello, Macbeth, Falstaff, La traviata, Un ballo in maschera di Verdi, il Don 
Giovanni, Gianni Schicchi, La fanciulla del West, Norma. Fra gli interpreti al suo fianco 
vanno ricordati: Maria Callas, Renata Tebaldi, Anita Cerquetti, Giuseppe Di Stefano, Mario 
del Monaco, Beniamino Gigli, fra i direttori d’orchestra Wilhelm Furtwängler, Carlo Maria 
Giulini, Herbert von Karajan. Tito Gobbi muore a Roma il 5 marzo 1984. 

Dell’arte di Tito Gobbi resta una grande quantità di documenti audio, registrazioni in studio 
di arie e di opere complete in teatro, oltre a innumerevoli registrazioni spesso ricavate con 
mezzi amatoriali e alcuni video di arie d’opera, questi ultimi pubblicati dalla BBC. Oltre ai 
primi 78 giri pubblicati negli anni quaranta, per La Voce del Padrone, Tito Gobbi ha 
pubblicato dischi quasi esclusivamente per la Decca e per la EMI, con l’eccezione delle opere 
Gianni Schicchi e Le Villi dirette da Lorin Maazel per la CBS, incisione vincitrice di un 
Grammy Award nel 1979, Otello e Cavalleria rusticana per la RCA e La bohème per la 
Deutsche Grammophon. 
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