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Nell'aprile del 1926 un bolognese - Riccardo Bacchelli - e un fiorentino - 
Adolfo Franci - scoprono la trattoria di Oreste Pepoli in via Bagutta. I due 
"non milanesi" convincono gli amici che la cucina toscana del Pepoli, 
originario di Fucecchio, meritava un sopralluogo più accurato da parte 
dell'intero gruppo, che era piuttosto eterogeneo come provenienza ed anche 
come attività. Oltre ai due scopritori, nel gruppo c'erano due milanesi - 
Massimo Del Curto e Orio Vergani -, il pittore piemontese Mario 
Alessandrini, l'avvocato marchigiano Ottavio Steffenini, il pittore e 
illustratore modenese Mario Vellani Marchi. Prima di scoprire la trattoria 
di via Bagutta, si trovavano al Bœucc, che allora era nella vecchia via 
Borgogna, all'angolo con via Durini. 
Entrambe le trattorie erano situate in una posizione molto comoda 
soprattutto per quelli tra loro che collaboravano con la "Fiera letteraria", la 
nuova rivista letteraria che aveva la redazione in via Spiga 24. La rivista 
settimanale era stata fondata nel 1925 da Umberto Fracchia, un giornalista 
e scrittore di origine toscana che lavorava al Corriere. Nell'ambito della 
rivista, Bacchelli si occupava della critica teatrale, Titta Rosa di quella 
letteraria, Franci, Gino Scarpa, Anselmo Bucci e Vellani Marchi erano 
illustratori. I collaboratori della rivista si trovavano spesso anche nella 
libreria della Fiera letteraria in fondo ai portici di destra di piazza San 
Carlo, oppure nella celebre pasticceria "Le tre Marie", all'angolo tra corso 
Vittorio Emanuele e via San Pietro all'Orto, dove non era raro imbattersi 
nelle graziose ragazze della celebre “casa” che si trovava proprio di fronte.  
Qui avevano occasione di incontrare altri amici milanesi più o meno 
famosi: artisti, intellettuali, scrittori. Tra questi, uno dei più assidui 
frequentatori della trattoria era Paolo Monelli, noto giornalista del 
"Corriere della Sera" e Tonino Niccodemi, figlio del commediografo Dario, 
che la frequentava volentieri anche perché abitava lì vicino, in via S. 
Andrea 9.  
Oltre all'ottima cucina, la trattoria garantiva agli ospiti un ambiente molto 
accogliente, arricchito alla presenza di Ugo Bernardini, un libraio 
ambulante che arrotondava le sue entrate lavorando la sera come cameriere.  
Non si trattava di un gruppo compatto e unito da un credo estetico comune 
come nel caso dei Futuristi o degli artisti del Novecento riuniti della 
Sarfatti. Si trovavano assieme per discutere liberamente d'arte e di 
letteratura, in genere tra soli uomini, uniti soltanto da uno spirito comune, 



 

che si rifaceva grosso modo alle esperienze e alle idee manifestate negli 
anni precedenti dalla rivista romana "La Ronda" (1919-23) e riprese 
proprio nel 1926 a Firenze dalla rivista "Solaria". Bacchelli, implicato in 
entrambe queste vicende, era il rispettato leader del gruppo anche se non 
erano ancora stati pubblicati i suoi lavori più famosi come Il diavolo al 
Pontelungo (1927) e Il Mulino del Po (1938-40). 
Pochi mesi dopo quella scoperta gastronomica, che permetteva ai nostri 
amici di passare piacevoli serate e nello stesso tempo di distinguersi da altri 
gruppi, orientati diversamente da loro e che si riunivano in altri locali, ecco 
l'idea geniale che renderà famoso il nome "Bagutta" in tutta Italia. 
Come avvenne il fatto ce lo racconta Orio Vergani, in un libro dedicato al 
Premio Bagutta curato da Marino Parenti e pubblicato nel 1955: 
 
... 
11 novembre 1926, pioveva. C'erano undici amici. 
Bacchelli, Monelli, Vellani Marchi, Steffenini, Franci, Scarpa, Niccodemi, 
Alessandrini, il musicista Antonio Veretti, Bonelli e Vergani. Si attende di 
andare al Savini. Ci si annoia, forse è l'ultima sera a Bagutta. 
Qualcuno dice «Perché non fondiamo un premio letterario?» 
«Come lo chiamerebbe?» «Si potrebbe chiamare premio Bagutta. In Italia 
non c'è nessun premio letterario, e questo avrebbe il merito, soprattutto, che 
lo daremo noi, con i nostri soldi, senza aspettare l'eredità dei Goncourt, 
senza costruire un'Accademia, senza servire l'interesse di nessuno. Il 
premio di noi amici dell'osteria...» 
«E chi sarebbero i giudici?» - «Noi» - «Un concorso?» - «No. Compreremo 
i libri, ce li scambieremo, faremo una sorpresa ad uno scrittore che non si 
aspetta nemmeno una stretta di mano...» «Credi che potrebbe durare? Credi 
che durerà o che lo daremo una volta sola?» - «Credo che durerà. Sarà 
magari un premio di cento lire, se non avremo altri soldi, ma il premio 
durerà...» 
Con cento lire a testa gli undici mettono assieme 1100 lire che affido al 
tesoriere Alessandrini. L'assegnazione è fissata per il 14 gennaio 1927. Poi 
tutti vanno al Savini.  
... 
 
Bacchelli è nominato presidente a vita del Premio, Orio Vergani primo 
giudice. Gli altri giudici che faranno parte della giuria sono: Cesarino 
Branduani, Anselmo Bucci, Dino Buzzati, Eugenio Montale, Emilio 
Radius, Mario Robertazzi, Fortunato Rosti, Edilio Rusconi, Giovanni Titta 
Rosa. Gran cerimoniere era Marino Parenti. Tesorieri Alessandrini e 
Zibordi. Ai vincitori andavano 5000 lire. 



 

Il primo premiato nel 1927 fu G. B. Angioletti per il romanzo Il giorno del 
Giudizio. Dal 1928 al 1936 furono premiati G. Comisso, Vincenzo 
Cardarelli, Gino Rocca, Giovanni Titta Rosa, Leonida Repaci, Raul Radice, 
Carlo Emilio Gadda (Il castello di Udine), Enrico Sacchetti e Silvio Negro. 
Nel 1937 il premio non venne assegnato. Dal 1938 viene istituito il premio 
Bagutta Tripoli e il premio di pittura. Dopo la guerra, nel 1947, si riparte 
con un premio di 100.000 lire, mentre nascono altri premi paralleli.  
L'idea intanto aveva avuto fortuna e nacquero molti altri premi letterari, 
alcuni dei quali hanno resistito fino ad oggi, ma l’importanza di questo 
premio stava soprattutto nell’aver spazzato via quell’atmosfera sacrale che 
fino a quel momento aveva caratterizzato il lavoro dei letterati impedendo 
che si potesse pensare a un compenso in “vile denaro” per l’opera di un 
Vate. Il carattere misto del gruppo e la presenza dei giornalisti aveva 
aiutato ad abbattere queste barriere ormai superate dall’insorgente Era 
Moderna degli anni Venti, che a Milano stava per celebrare il suo trionfo 
proprio nella vicina piazza San Babila.           


