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il 5 maggio 1925 a Quarto dei Mille, 
tutto proteso a «fare la guerra», parte 
volontario come tenente d’artiglieria. 
Nasce l’arma aeronautica e Ottelli 
cede alle lusinghe del… cielo. Pren-
de il brevetto di pilota nelle scuole di 
volo di Mirafiori, a Torino, e Mal-
pensa a Milano, ed eccolo sopra le 
linee nemiche a controllare trincee e 
disposizioni tattiche da disegnare poi 
su carta per il comando che invierà i  
caccia a bombardare. Ottelli cade due 
volte con l’aereo-libellula e se la cava 
con fortuna. Torna a fine guerra, si 
laurea ingegnere civile, inizia a rico-

Un pilota del 1916, il cane Fido, 
l’angioletto Nio per sapide letture

Tre nuovi libri dello scrittore giornalista Egidio Bonomi nelle librerie bresciane

Un libro, se piace, è un film men-
tale dove scorrono immagini, 

persone, situazioni, ancor più se l’au-
tore è abile nel dipingerli. Egidio Bo-
nomi, noto giornalista e scrittore, ha 
varcato ormai il traguardo delle tren-
ta pubblicazioni fra dialetto e lingua 
e può essere collocato fra gli autori 
bresciani più in vista. Per una coin-
cidenza… editoriale, in questo fine 
anno, sono usciti tre libri suoi, due 
pamphlet - piccoli volumi solitamen-
te sapidi e… rapidi - e la biografia 
romanzata del pilota bresciano Pietro 
Ottelli che volava sopra le linee au-
striache nemiche, sul Carso e sull’I-
sonzo, nella Grande Guerra, cento 
anni fa. Era pilota ricognitore, su ae-
rei di legno e tela, senza possibilità di 
difesa perché non erano velivoli con 
armamenti. Il libro è intitolato «Fra 
terra e cielo», mentre i due piccoli 
volumi:  «Le confessioni di Fido» e 
«Le avventure di Nio». La biogra-
fia del pilota narra di questo giova-
ne bresciano che studia ingegneria 
al Politecnico di Milano, incontra 
Mussolini, Nenni, vive gli scontri 
della Milano irrequieta, della guer-
ra imminente, degli animosi fautori 
dell’intervento armato e, dopo aver 
assistito al discorso di D’Annunzio 

struire in Friuli, ma gli viene offerta 
la possibilità di ricostruire in Francia, 
a Reims. Si sistema a Parigi, crea 
una sua impresa, diventa molto ric-
co, opera anche nel Nord Africa, ma 
frequenta il ristorante Ghezzi dove 
s’incontrano gli antifascisti fuggiti 
dall’Italia. Ciò sarà l’origine dei suoi 
guai. Rientra a Brescia ma gli viene 
ritirato il passaporto e non può più 
tornare in Francia e perde tutti i suoi 
averi. A Brescia apre il suo studio e, 
grazie all’amicizia del conte Marzot-
to, costruisce il villaggio omonimo e 
l’ospedale di Manerbio. Poi fuggirà a 
Napoli, per tornare anni dopo a Bre-
scia a chiudere i suoi giorni. Nel bel 
mezzo avventure, incontri, amori… 
una vita alquanto movimentata potu-
ta narrare dal figlio Pier Luigi, oggi 
58enne, avuto dal pilota a 65 anni.
I due volumetti sono miniature let-
terarie più che mai godibili. «Le 
confessioni di Fido» si segnalano in 
modo particolare per l’eleganza della 
satira e la sua «incredibile» aderen-
za alla realtà. Si tratta d’un cammeo 
editoriale, magistralmente illustra-
to  da Silvia Balzaretti (la stessa che 
disegna per questa rivista), dove il 
protagonista è Fido che confessa la 
sua condizione di cane  sempre più 
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«umano», sempre meno animale: 
nato per scorazzare in ampi spazi 
è tenuto in un attico al nono piano; 
dotato di pelle e pelo ben adatti a so-
stenere ogni intemperia, è infagottato 
nel capottino; portato a passeggio, 
ma in carrozzella; spesso dorme nel 
letto con la «mamma» ed il «papà».  
Il tutto narrato dalla viva… voce del 
protagonista che non si chiama più 
Fido, ma Carlino. Il libro si legge 
d’un fiato per un divertimento della 
mente, ma anche con qualche pensie-

ro circa le esagerazione sulla società 
umano-canina d’oggi.
Il secondo pamphlet è una favola per 
ragazzi dagli undici ai… novant’an-
ni, intitolato «Le avventure di Nio», 
illustrato anche questo  con magistra-
le ironia da Silvia Balzaretti. Nio è 
un personaggio nuovo nell’immenso 
oceano delle favole. Un angioletto 
dispettoso in Paradiso che ottiene il 

permesso di scendere sulla terra con 
un anello magico che, se girato a de-
stra, consente di compiere prodigi, a 
sinistra di disfarli. Nio va incontro  a 
mille avventure, aiuta chi è in diffi-
coltà, blocca chi si comporta male,  
in una narrazione leggera, sorridente. 
L’autore non lo ha scritto con intento 
pedagogico, ma alla fine anche que-
sto aspetto  affiora di per sé. E non 
manca un alone di poesia nel sapido 
scorrere narrativo. 
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