
Barche, come la recente realizzata a Milano o 
il nostro ricostruito Barchetto, che permettono 
di riproporre quel piacevole itinerario, che 
si configura nel lento scivolare sulle acque 
dell’operoso Canale, tanto caro ai nostri avi ma 
purtroppo finora precluso alle nostre generazioni.
Questo pensiamo possa divenire una realtà 
del nostro tempo grazie alla felice riscoperta del 
Naviglio Grande e delle sue antiche memorie 
storiche legate anche ad una incancellabile 
cultura popolare.

E dal nostro “Barchetto”...
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Una cronaca del 1906 ci riporta alla realtà della 
barca corriera, del tutto simile alla finzione 
scenica e riguarda una visita effettuata da un 
gruppo di Boffaloresi il giorno di ferragosto alla 
grande Esposizione Internazionale di Milano. 
Il viaggio fu commentato da un giornalista 
che produsse un copioso articolo corredato da 
fotografie. 

Passando alla nostra memoria recente è utile 
ricordare come da oltre trent’anni, e cioè da 
quando si parla di ripristinare la navigazione 
sul Naviglio Grande, viene naturalmente 
richiamato in causa El Barchett de Boffalora, 
non tanto perché lo chiedono i boffaloresi, ma 
perché un tale Cletto Arrighi centotrent’anni 
fa scelse per un suo lavoro teatrale, tra i luoghi 
forse più conosciuti del suo tempo, un Paese che 
aveva un approdo con barche corriere. 

In cinque località sul Naviglio Grande
(Turbigo, Boffalora, Robecco, Abbiategrasso 
e Gaggiano) esistevano, dalla metà del ‘600, 
approdi per barche corriere comunemente 
chiamate Barchetti per il trasporto di persone, 
diversamente dai vari tipi di Barconi, che 
trasportavano materiali di ogni genere. 
Successe che nella seconda metà dell’800, uno 
di questi approdi e precisamente a Boffalora, si 
trovò, con il suo Barchetto, portato alla ribalta 
con una commedia dal titolo:  “El Barchett de 
Boffalora”. L’autore, lo scapigliato giornalista 
e commediografo dialettale milanese Cletto 
Arrighi, ottenne con la sua commedia uno 
straordinario successo, con infinite repliche della 
fortunata rappresentazione, costantemente 
recitata da compagnie professioniste del teatro 
milanese, fino agli inizi del 1960; ancora 
oggi molte compagnie dilettantistiche la 
ripropongono.
Fu così, che da quel lontano 1871, Boffalora entrò 
nella storia del Teatro Milanese, acquisendo, 
con la sua Barca, una inaspettata fama, 
coinvolgendo totalmente anche i milanesi per 
un buon secolo, tanto,  che ancora negli anni 
‘60 nominare il “Barchett de Boffalora”, per i 
milanesi doc, significava ricordare un mezzo di 
trasporto, navigante sul Naviglio Grande, tra i 
più famosi e suggestivi, entrato, a pieno titolo, a 
far parte della stessa storia di Milano.


