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Nell’autunno del 1864 viene deciso di traferire la capitale del regno 

d’Italia da Torino a Firenze. E’ difficile oggi rendersi conto del trauma che 
questa decisione provocò a Torino e a Milano, antiche capitali che si videro 
relegate in secondo piano e che subito si prefigurarono una loro inevitabile 
decadenza. A Torino ci fu una sollevazione popolare, Milano inventò per 
consolarsi il termine tuttora in auge di “Capitale morale”. Il trasferimento a 
Firenze significò anche una massiccia operazione culturale, perfettamente 
riuscita, che mise la Toscana al centro della storia politica, artistica e 
letteraria d’Italia. 

In questo clima esplose a Milano nel 1867 una polemica contro alcuni 
intellettuali “toscaneggianti” che invitavano a bandire il dialetto milanese 
dal teatro e dalla vita. I più accesi sostenitori del dialetto come fulcro 
dell’identità storica dei lombardi furono Camillo Cima e Carlo Righetti, 
in arte Cletto Arrighi. Entrambi questi scrittori, intervenendo 
efficacemente nella polemica sul dialetto, propugnarono la nascita di una 
nuova letteratura teatrale in milanese capace di rilanciare questo tipo di 
spettacolo che languiva ormai da decenni. 

Non ci volle molto per passare dalle parole ai fatti: nel 1869 Camillo 
Cima riunì alcuni attori dilettanti nell’Accademia del Teatro Milanese. 
L’Arrighi non fu del tutto d’accordo con l’operazione del Cima e pensò ad 
un repertorio teatrale che non utilizzasse solo testi originali, ma potesse 
allargarsi anche a rifacimenti di opere in lingua, italiane e straniere. Così 
alla fine del 1869 iniziò ad organizzare un proprio teatro dialettale con 
tanto di testi, attori e teatro propri: è l’inizio del Teatro Milanese.  

 
Dietro la casa d’abitazione che si trovava in corso Vittorio Emanuele 

15, in un’area dov’è oggi il cinema Apollo, in un vecchio padiglione dove 
si vendevano mobili, un certo signor Cattaneo aveva allestito un piccolo 
teatro. Per entrare si doveva attraversare l’androne della casa. L’Arrighi, 
per realizzare il suo programma affittò per dieci anni nel 1870 questo 
teatrino che veniva chiamato Padiglione Cattaneo e lo ribattezzò Teatro 
Milanese. Radunò poi una compagnia di attori non professionisti tra i quali 
spiccavano Edoardo Ferravilla, Gaetanio Sbodio, Edoardo Giraud e 
Giuseppina Giovanelli. 

L’avventura cominciò il 19 novembre 1870 con la prima 
rappresentazione di El barchett de Boffalora, un adattamento in milanese 
della commedia Cagnotte di Labiche, e il successo superò ogni previsione. 



 

La commedia, ben nota ancora oggi a molti milanesi, superò le mille 
repliche e il Teatro Milanese diventò subito un posto frequentato con 
piacere da tutti i milanesi. Gli attori, superati i primi imbarazzi, 
acquistarono sempre più sicurezza e i loro nomi cominciarono a circolare 
per la città. Nell’ottobre 1872, quando andò in scena la commedia Nodar e 
perucchee dell’Arrighi, il pubblico andò in visibiglio per il personaggio del 
sur Pedrin di Ferravilla, la prima di una serie di macchiette comiche che 
faranno la fortuna di quest’attore  e della commedia dialettale per decenni.  

 I tempi però stavano cambiando. Negli anni ‘90 si stavano 
affermando nuovi movimenti popolari di ispirazione socialista e 
repubblicana che premevano per avere una propria voce anche in campo 
artistico. Il più sensibile a queste novità fu l’attore Gaetano Sbodio, che 
nel 1890 fondò una nuova compagnia con un repertorio di commedie 
realiste che rappresentavano con maggiore aderenza la vita degli strati 
popolari della città. Naturalmente è più facile aver successo facendo ridere 
che facendo piangere, e così la vita della nuova compagnia fu molto 
travagliata. Da questa esperienza naque però un nuovo repertorio teatrale al 
quale collaborarono il Rovetta, l’Arrighi, Illica e soprattutto Carlo 
Bertolazzi che scrisse per la compagnia dello Sbodio i Benis de spos 
(1891) , El nost Milan (1893) e la Gibigianna (1898), i capolavori del 
teatro dialettale milanese moderno.  

La rivolta del 1898 e le cannonate del generale Bava Beccaris tolsero 
ai milanesi per un bel po’ la voglia di ridere. Nel 1902 si decise di demolire 
lo stabile di corso Vittorio Emanuele 15 per costruirvi il nuovo e lussuoso 
Albergo Corso e così anche il Teatro Milanese venne smantellato. Nel 
nuovo progetto per l’Albergo Corso venne comunque deciso di mantenere 
la vocazione teatrale di quel posto e quindi, dov’era il Teatro Milanese, 
venne creato un grande salone che serviva da sala da pranzo e da locale per 
spettacoli: il Trianon. Chiamato la “bomboniera” per il colore rosa dei suoi 
arredi, il Trianon fu sede ininterrotta di spettacoli d’arte varia. Nel 1935, 
ultimo sprazzo di gloria, il Trianon tenne a battesimo “La Madonina” di 
Giovanni D’Anzi. Nel 1938, le leggi per la difesa della lingua costrinsero 
il Trianon a chiamarsi Mediolanum, ma ormai era diventato anche lui un 
cinematografo, come molti altri vecchi teatri milanesi. Danneggiato dai 
bombardamenti, l’albergo e il teatro vennero completamente demoliti dopo 
la guerra e sostituiti nel 1954 dal palazzo della Fondiaria Assicurazioni e 
dalla nuova Galleria De Cristoforis. Dov’era il Teatro Milanese e il 
Trianon c’è oggi il Cinema Apollo. La facciata liberty dell’Albergo Corso 
è stata ricomposta nella vicina piazza Liberty. 


