
I SEGRETI DEI GRANDI TEATRI D’OPERA ITALIANI
TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

THE SECRETS OF THE GREAT ITALIAN OPERA HOUSES
TEATRO ALLA SCALA IN MILAN

Andrea Scarduelli





Can the great opera houses transform, as if by magic, 
artists into great artists?
In the case of the Teatro alla Scala this probably 
happens.
 
Of course, without Toscanini, Caruso, Callas, Simiona-
to, Tebaldi, Del Monaco, Di Stefano, Corelli, De Sabata, 
Karajan, Kleiber and Abbado, la Scala would certainly 
not be among the most prestigious opera houses in the 
world.
The Scaligeri Seasons of the twentieth century were an 
authentic miracle that as such can hardly be repeated 
but such a miracle is unthinkable in a opera house 
other than the Teatro alla Scala.
 
The Milanese have always followed with attention, 
apprehension and devotion the performances that 
were staged on the stage of the architect Giuseppe 
Piermarini, worshiping and maybe even whistling their 
idols.
The local public was always joined by a host of increa-
singly international and competent music lovers.
No great artist has passed unscathed from the severe 
critical judgment of the gallery of the Teatro alla Scala.
Few opera houses in the world have had such an atten-
tive and prepared audience.

Toscanini was certainly one of the greatest orchestral 
conductors in history.
His opera seasons in the Milanese Scala are a true 
legend of which unfortunately no sound documenta-
tion remains.

Possono i grandissimi Teatri trasformare, come per 
magia gli artisti in grandissimi artisti? 
Nel caso del Teatro alla Scala probabilmente accade 
così. 
 
Certo, senza Toscanini, Caruso, Callas, Simionato, 
Tebaldi, Del Monaco, Di Stefano, Corelli, De Sabata, 
Karajan, Kleiber e Abbado la Scala non sarebbe sicura-
mente tra i teatri più prestigiosi al mondo. 
Le Stagioni scaligere del ventesimo secolo sono state 
un autentico miracolo che come tale difficilmente 
potrà ripetersi ma è impensabile un simile miracolo in 
un teatro che non sia il Teatro alla Scala. 
 
I milanesi hanno sempre seguito con attenzione, 
apprensione, devozione le rappresentazioni che anda-
vano in scena sul palcoscenico del Piermarini, adoran-
do e magari fischiando anche i loro idoli. 
Al pubblico locale si aggiungeva sempre una schiera di 
melomani sempre più internazionali e competenti.
Nessun grandissimo artista è passato indenne dal 
severo giudizio critico del loggione del Teatro alla 
Scala.

Pochi teatri al mondo hanno avuto un pubblico così 
attento e preparato.

Toscanini è stato sicuramente uno dei più grandi 
direttori orchestrali della storia. 
Le sue stagioni liriche nel teatro milanese sono vera 
leggenda di cui purtroppo non rimane documentazio-
ne sonora.



It is said that Caruso invented the record and the 
record in turn invented Caruso.
It all happened thanks to the Scala performances of the 
Neapolitan tenor. 
Enrico struck the imagination of two English techni-
cians who, passing through Milan, listened to him in a 
memorable evening dedicated to Gaetano Donizetti's 
“L'elisir d’amore”. 
After a few months, a series of 78s were recorded which 
became the first commercial records in history. 
It was 1902 and without the magic of the Teatro alla 
Scala all this would not have happened.

Maria Callas together with her inseparable friend 
Giulietta Simionato, her beloved Giuseppe Di Stefano 
and her rival, Renata Tebaldi, have left memories and 
emotions that are difficult to describe for posterity.

Then conductors such as Herbert von Karajan, 
Leonard Bernstein, Georg Solti, Carlos Kleiber, Claudio 
Abbado, and a host of white-hot singers, Montserrat 
Caballé, Mirella Freni, Katia Ricciarelli, Teresa Bergan-
za, Fiorenza Cossotto, Lucia Valentini-Terrani , Luis 
Alva, Alfredo Kraus, Luciano Pavarotti, José Carreras, 
Placido Domingo, Nicola Martinucci, Piero Cappuccilli, 
Renato Bruson, Enzo Dara, Samuel Ramey, Nicolai 
Ghiaurov.
The great directors of the twentieth century, Luchino 
Visconti, Franco Zeffirelli, Jean-Pierre Ponnelle, Gior-
gio Strehler, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi.

Before them the composers who wrote their works 
specifically for the Teatro alla Scala, such as Antonio 
Salieri whose “Europa riconosciuta” inaugurated the 
opera house in 1778, Gioachino Rossini who wrote “La 
pietra del paragone”, “Aureliano in Palmira”, “The 
Turkish in Italy” , Vincenzo Bellini with “Il pirata”, “La 
straniera” and “Norma”, Gaetano Donizetti with 
“Lucrezia Borgia” and “Maria Stuarda”. Giuseppe Verdi 
with “Oberto Count of San Bonifacio”, “The Lombards 
at the First Crusade”, “Joan of Arc”, “Othello'” and 
“Falstaff”. Puccini with “Edgar”, “Madama Butterfly” 
and “Turandot”.

There are countless anecdotes about the Teatro alla 
Scala, from the triumph of Giuseppe Verdi with “Othel-
lo” and “Falstaff” to the disastrous and dramatic world 
premiere of Puccini's “Madama Butterfly”. 
Cio-cio-san was the soprano Rosina Storchio. She sang 
even though she was expecting a baby. 
A child who would never have a father who recognized 
him. He could never have done that. 
He was married and already had three children, 
Walter, Wally, Giorgio. 
It was really him, a very important and well-known 
person. Arturo Toscanini.

Puccini on February 18, 1904, the day following the 
very unfortunate premiere of “Madama Butterfly”, 
withdrew the score of the opera and swore that his 
music would never be performed at La Scala again.
It was Toscanini who brought the music of his friend 
Giacomo back to the Milanese theater. 

Si dice che Caruso abbia inventato il disco e il disco a 
sua volta abbia inventato Caruso. 
Tutto accadde grazie alle recite scaligere del tenore 
napoletano. 
Enrico colpì la fantasia di due tecnici inglesi che 
passando da Milano lo ascoltarono in una memorabile 
serata dedicata a “L’elisir d’amore” di Gaetano Doni-
zetti. 
Dopo qualche mese furono incisi una serie di 78 giri 
che diventarono i primi dischi commerciali della 
storia. Era il 1902 e senza la magia del Teatro alla 
Scala tutto questo non sarebbe accaduto.

Maria Callas insieme all’inseparabile amica Giulietta 
Simionato, all’amato Giuseppe Di Stefano e alla rivale, 
Renata Tebaldi hanno lasciato ai posteri ricordi ed 
emozioni difficilmente descrivibili. 

Poi direttori d’orchestra quali Herbert von Karajan, 
Leonard Bernstein, Georg Solti, Carlos Kleiber, Clau-
dio Abbado, e una schiera di cantanti al calor bianco, 
Montserrat Caballé, Mirella Freni, Katia Ricciarelli, 
Teresa Berganza, Fiorenza Cossotto, Lucia Valenti-
ni-Terrani, Luis Alva, Alfredo Kraus, Luciano Pavarot-
ti, José Carreras, Placido Domingo, Nicola Martinucci, 
Piero Cappuccilli, Renato Bruson, Enzo Dara, Samuel 
Ramey, Nicolai Ghiaurov. 
I grandi registi del ventesimo secolo, Luchino Viscon-
ti, Franco Zeffirelli, Jean-Pierre Ponnelle, Giorgio 
Strehler, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi.

Prima di loro i compositori che hanno scritto le loro 
opere appositamente per il Teatro alla Scala, come 
Antonio Salieri la cui “Europa riconosciuta” inaugurò 
il teatro nel 1778, Gioachino Rossini che scrisse “La 
pietra del paragone”, “Aureliano in Palmira”, “Il turco 
in Italia”, Vincenzo Bellini con “Il pirata”, “La stranie-
ra” e “Norma”, Gaetano Donizetti con “Lucrezia 
Borgia” e “Maria Stuarda”. Giuseppe Verdi con 
“Oberto conte di San Bonifacio”, “I lombardi alla 
prima crociata”, “Giovanna d’Arco”, “Otello” e 
“Falstafff”. Puccini con “Edgar”, “Madama Butterfly” e 
“Turandot”. 

Ci sono infiniti aneddoti che riguardano il Teatro alla 
Scala, dal trionfo di Giuseppe Verdi con “Otello” e 
“Falstaff” alla rovinosa e drammatica prima assoluta 
di “Madama Butterfly” di Puccini. Cio-cio-san era la 
soprano Rosina Storchio. Cantò nonostante aspettas-
se un bimbo. 
Un bimbo che non avrebbe mai avuto un padre che lo 
riconoscesse. 
Non avrebbe mai potuto farlo. Era sposato e aveva già 
tre figli, Walter, Wally, Giorgio. 
Era proprio lui, una persona importantissima e cono-
sciutissima. Arturo Toscanini. 

Puccini il 18 febbraio 1904, il giorno seguente alla 
sfortunatissima prima di “Madama Butterfly”, ritirò la 
partitura dell’opera e giurò che la sua musica non 
sarebbe mai stata più eseguita alla Scala. 
Fu Toscanini a riportare nel teatro milanese la musica 
dell’amico Giacomo. 





Puccini on February 18, 1904, the day following the 
very unfortunate premiere of “Madama Butterfly”, 
withdrew the score of the opera and swore that his 
music would never be performed at La Scala again.
It was Toscanini who brought the music of his friend 
Giacomo back to the Milanese theater. 
He did it in 1926 with “Turandot”, a work that remai-
ned unfinished due to the death of Puccini in Novem-
ber 1924.

A few bars after the death of the character of Liù, 
Toscanini stopped the orchestra with a decisive gesture 
and, turning to the audience, said: 
“This is where the opera ends because this is where 
Maestro Puccini has left us”.
He raised his eyes towards the vault of the opera house 
where the wonderful four-armed chandelier reigns 
supreme, like the seasons of the year and with 366 or 
365 light bulbs, depending on whether the year is leap 
year or not.
This is not the original one. Fate was mocked with the 
nineteenth-century chandelier.
During the Second World War it was understood that 
sooner or later the La Scala would be the target of a 
bombing by the Royal Air Force.
So it happened on the night of August 15, 1943.
However, the chandelier had been lowered in time and 
taken to safety, in secret, in a shed on the outskirts.
However, the precaution was not enough because in 
the bombing of Milan the anonymous hiding place was 
also destroyed along with its very precious contents. 
The chandelier that we admire today was patiently 
reconstructed using the photographs that fortunately 
had portrayed it even in the smallest details.

At the end of the war, the reconstruction of the Teatro 
alla Scala was worked hard, which was ready to be 
returned to music and the Milanese on May 16, 1946.
Arturo Toscanini on the podium and among the singers 
a twenty-four year old soprano who enchanted the 
Maestro with her voice. It was Renata Tebaldi, the 
angel's voice.

A new golden period had begun for the Teatro alla 
Scala, a great opera house capable of transforming 
artists into great artists as if by a miracle.

Puccini il 18 febbraio 1904, il giorno seguente alla 
sfortunatissima prima di “Madama Butterfly”, ritirò la 
partitura dell’opera e giurò che la sua musica non 
sarebbe mai stata più eseguita alla Scala. 
Fu Toscanini a riportare nel teatro milanese la musica 
dell’amico Giacomo. 
Lo fece nel 1926 con “Turandot”, opera rimasta 
incompiuta per la scomparsa di Puccini nel novembre 
del 1924. 

Poche battute dopo la morte del personaggio di Liù, 
Toscanini fermò con gesto deciso l’orchestra e rivolto-
si al pubblico disse: “Qui termina l’opera perché 
proprio qui il maestro Puccini ci ha lasciato”. 
Alzò gli occhi verso la volta del Teatro dove regna 
incontrastato il meraviglioso lampadario a quattro 
braccia, come le stagioni dell’anno e con 366 o 365 
lampadine, a seconda se l’anno sia bisestile o meno.
Non si tratta dell’originale. Il destino fu beffardo con il 
lampadario ottocentesco. 
Durante il secondo conflitto mondiale si comprese che 
prima o poi il Teatro sarebbe stato bersaglio di un 
bombardamento della Royal Air Force. 
Così accadde la notte di ferragosto del 1943. 
Il lampadario era stato però calato in tempo e portato 
al sicuro, in segreto, in un capannone di periferia. 
La precauzione non fu però sufficiente perché nei 
bombardamenti di Milano andò distrutto anche l’ano-
nimo nascondiglio insieme al suo preziosissimo conte-
nuto. 
Il lampadario che noi oggi ammiriamo fu paziente-
mente ricostruito utilizzando le fotografie che per 
fortuna lo avevano ritratto anche nei minimi partico-
lari. 

Alla fine della guerra si lavorò alacremente alla 
ricostruzione del Teatro alla Scala che fu pronto per 
essere restituito alla musica e ai milanesi il 16 maggio 
1946. 
Arturo Toscanini sul podio e tra le cantanti una venti-
quatrenne che incantò con la sua voce il Maestro. 
Era Renata Tebaldi, la voce d’angelo. 

Era iniziato un nuovo periodo d’oro del Teatro alla 
Scala, un grandissimo teatro capace di trasformare 
come per miracolo, gli artisti in grandissimi artisti.


