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Oscar Molinari, un eroe dell’aria
di RAOUL MOLINARI

La quotidianità ingoia bocconi di dolore, le cronache mediatiche ci parlano di odio, di terrore e 
di morte; paure dimenticate tornano a serpeggiare negli animi, nelle famiglie, nella collettività, 
mentre, sia pure con qualche eccesso retorico, riprende forte l’idea di patria e tutti riscoprono 
l’inno nazionale e il tricolore anche al di fuori dello stadio. Mi sono commosso nel vedere mia 
sorella che, nonostante le sue infermità, con fatica ha esposto la bandiera al cancello quale 
omaggio ai 19 caduti di Nassiriya.
Ben conoscendo le mie avversità alle nostalgie nazionalistiche, mi ha ricordato che anche noi 
in famiglia abbiamo avuto morti in guerra e anche un eroe: nostro zio Oscar. Di lui rimane 
ricordo tangibile la piazza di Cortemilia a lui dedicata. Molti giovani e anche meno giovani mi 
chiedono se si tratta di un mio parente e a che cosa è dovuta tanta attenzione. Io non ebbi la 
fortuna di conoscere mio zio e mi rattrista pensare che proprio il giorno in cui ci eravamo 
radunati per incontrarlo a casa di mio nonno per una breve licenza, ci giunse la notizia che 
nel cielo di Tirana, a seguito di un guasto, il suo aereo era precipitato. Era il 21 marzo 1941. 
Fu una fatalità: lui che aveva volato indenne in 150 vittoriosi combattimenti con il suo aereo 
da caccia e dopo diverse menzioni sul bollettino di guerra d’Albania doveva cadere per un 
banale incidente.
Fin da ragazzo Oscar Molinari aveva rivelato un temperamento coraggioso, per non dire 
temerario: un giorno si lanciò nel vuoto con un ombrellone da spiaggia dal più alto terrazzo 
della sua casa per provare l’ebbrezza del volo; fu salvato da un pergolato.

La sua passione per le imprese dell’aria non andò mai diminuendo, anzi, presto si arruolò 
nell’aeronautica, iniziando una brillante carriera. Fu subito chiamato ad alte responsabilità 
come istruttore prima e poi come comandante della famosa spedizione italiana di alta 
acrobazia in Sud America e, proprio in Venezuela, trovò il suo amore e la sua felicità. Sposò 
Kirina Herrera, appartenente ad una delle più note famiglie di Caracas. Per le sue doti 
aviatorie fu nominato consulente dell’aviazione venezuelana. Con lo scoppio della guerra, 
tornò volontario in Italia e, pur essendo ormai cittadino venezuelano, chiese di andare al 
fronte, in prima linea.



Morì senza poter conoscere il figlio che nel frattempo era nato. Dal fronte volle dargli il nome 
di Ivanito in omaggio a Ivana, una scolara albese sua corrispondente di guerra che tuttora me 
lo ricorda quando occasionalmente ci incontriamo.
I giornali nazionali diedero largo spazio alle sue imprese di guerra, ma anche alle sue doti di 
civile impegno per il miglioramento della sicurezza in volo e delle piste di atterraggio, tra 
queste anche quella dell’aeroporto di Levaldigi di cui fu responsabile.
Fu decorato di medaglia d’oro al valor militare e mia madre scrisse sulla sua foto: "Onore 
della famiglia".
I molti ricordi e dimostrazioni di affetto, le onorificenze in memoria non possono tuttavia 
soffocare la rabbia contro le follie e i folli della guerra: mio zio e tutti coloro che sono partiti e 
non sono tornati, in pace, avrebbero dato un contributo di amore alle famiglie e di impegno 
giovane alla società civile.
Purtroppo l’uomo che non ha ancora conquistato ciò che intravede nella lente del suo futuro, 
non riesce a rivolgersi al passato per trarne forza e ammonimento: riflettere sul disastro 
contemporaneo, un disastro di civiltà e di scelte, sarebbe già un tentativo per cercare di 
portare un po’ di luce in queste notti di terrore.
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