La “Superga reatina”
Il disastro aereo del Monte Terminillo
Alle 19,53 di domenica
13 febbraio 1955, il DC-6B
della compagnia aerea
belga SABENA con 29
persone a bordo partito da
Bruxelles e diretto a
Leopoldville (Congo) e
scalo a Roma Ciampino, si
schiantava a 500 km orari
km/hin
sulla Costa dei Cavalli del500kkm/h
Terminillo,
Comune di Cantalice. L’incidente, causato da
un errore di rotta, dovuto ad una violenta
bufera di neve, al probabile malfunzionamento
di strumenti di bordo ed al mancato riscontro
della posizione radar. A bordo, tra gli altri, la
bellissima Miss Italia 1953 Marcella Mariani,
di ritorno da una rassegna cinematografica in
sostituzione della Loren, Gloria Guerrieri,
fondatrice dell’Actor’s studio romano ed
Yvonne Poncelet, presidente di una
importante organizzazione umanitaria. Le
ricerche, estese per giorni a tutta l’Italia
centrale, ebbero grande supporto dai militari
dell’esercito, dai carabinieri e particolarmente
dall’Aeronautica Militare. Il relitto, sepolto nella
neve, fu avvistato solo il 21 febbraio dal
Capitano Capra del soccorso aereo.
Il recupero delle vittime, con condizioni meteo
proibitive, coinvolse molte squadre di volontari,
e commosse l’Italia intera. La Mariani fu trovata
con gli occhi azzurri aperti e la mano a pugno
vicino al viso. Testimoni dei fatti, due giovani
reporter allora esordienti: gli indimenticati Tito
Stagno ed Enrico Ameri. La “Superga reatina”
- episodio drammatico della storia locale - con
diverse analogie con i fatti di Torino, rivelò la
generosità, il senso di solidarietà ed i valori
umani della gente del reatino. Le comunità di
Rieti, Cantalice e Leonessa, si strinsero ai
familiari. L’abito bianco della Miss fu realizzato
a Rieti; i funerali si tennero nella cattedrale di
Santa Maria, in quella fredda e piovosa
giornata del 28 febbraio 1955, davanti ad una
folla imponente e moltissime autorità.

“Saletta dei ricordi”

Marcella Mariani - La “Miss nel ghiaccio”

Il cinema ha le sue storie, i suoi personaggi ed i
suoi miti, per stupire e dare sempre nuove
emozioni. Gli attori più amati sono spesso quelli
che la gente sente vicini, persone comuni che
hanno saputo credere nel loro sogno. È per questo
forse che la vicenda umana di Marcella Mariani – la
giovane operaia divenuta una star – suscita
ancora, a distanza di oltre sessant’anni, una grande
compassione e tenerezza. Quale madre poi non
sente come fosse proprio il dolore di mamma
Adele, che voleva salire a tutti i costi sulla
montagna per riabbracciare la figlia?
La “Saletta dei ricordi”, mostra permanente di
scritti, reperti, manifesti e
pezzi originali, tributo di affetto
alla Miss ed alle vittime della
sciagura, è stata ideata da
Antonio Tavani ed inaugurata
Il 22/11/2014
dall’Ambasciatore del Belgio Vincent Mertens de
Wilmars, nella sede di Cantalice.
Oggi è arricchita di contenuti e nuove sale, con i
filmati d’epoca, le audio-ricostruzioni curate da Luigi
Aldini e Federico Aguzzi e di spazi didattici per le
scuole.
La Miss Italia 1953 – quella di cui dissero “C’era
qualcosa nei suoi occhi chiari”, la “Miss nel
ghiaccio” oppure “la Creatura delle nevi”, è stata
“adottata” dalla città di Rieti e dal Terminillo.
Marcella Mariani è idealmente anche la madrina
delle iniziative cinematografiche locali, grazie
all’abbinamento della “Saletta dei ricordi” con il
Terminillo Film Festival e con Il Museo della
Leggenda Granata di Torino.

Attrice, nata a Roma l’8 febbraio
1936 – segno acquario - morì
a soli 19 anni il 13 febbraio 1955,
nel disastro aereo del Terminillo.
E’ sepolta a Roma nel Cimitero
monumentale del Verano.
Castana, 1,70 per 60 kg non
fu di certo una “maggiorata”
(84-65-85 le sue misure). È stata un’icona, per
fascino, eleganza, disinvoltura e per i suoi incredibili
occhi azzurro-verdi. A soli 17 anni questa sfrontata
ragazzina romana ricevette la fascia di Miss
Cinema Roma dalle mani di Silvana Mangano.
Divenne anche Miss Roma e Miss Lazio. Alberto
Sordi la incoronò Miss Italia a Cortina d’Ampezzo
nel Natale del 1953. Le sue prime parole, rivolta alle
amiche subito dopo l’elezione furono: “…ma non si
saranno sbagliati?”. Seria e determinata, frequentò
il Centro Sperimentale di Cinematografia e cominciò
interpretando sé stessa in “Siamo Donne”. Ottenne
poi ruoli più impegnativi: in “Senso” di Luchino
Visconti, con Alida Valli interpretò Clara, la
popolana amante del protagonista. Pur con una
piccola parte, anticipò il suo talento, dando una
buona prova. La sua favola, durò un anno, un mese
e pochi di giorni e finì con lo schianto sulla
montagna, proprio quando il futuro ed una luminosa
carriera le sorridevano. Visconti disse di lei “ … una
nuova Anna Magnani, ma più serena e più bella.”
Piaceva a Rossellini, a Zurlini; venne paragonata a
Michèle Morgan, ed alla “divina” Greta Garbo.
Marcella Mariani – la Miss nel ghiaccio - ragazzina
romana senza paura, sorride ancora oggi
“spavalda” ai visitatori del Terminillo.
Filmografia

“.. e come
tutte le
più belle
cose,
vivesti
un solo
giorno
come
le rose”
(Fabrizio
De André)
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Canzoni, canzoni, canzoni - di Domenico Paolella (1953)
Siamo donne - di Alfredo Guarini (1953)
Villa Borghese - di Gianni Franciolini (1953)
Se vincessi cento milioni - di Carlo Campogalliani e Carlo
Moscolini (1953)
Il cantante misterioso - di Marino Girolami (1954)
Donne e soldati - di Luigi Malerba-Antonio Macchi (1954)
Senso - di Luchino Visconti (1954)
Le ragazze di San Frediano - di Valerio Zurlini (1954)
Mai ti scorderò - di Giuseppe Guarino (1954)

Testimonianze
“Marcella Mariani è una mia
miss. La sento mia anche
se quando ha vinto, ero una
bambina come lei. Oggi mi
sento la sua sorella e la sua
patron, una specie di sogno
e di paradosso. Con il suo
bel viso di ragazzina
romana diciassettenne,
“dalla bellezza unica e sola”, ha vinto tutto …
Marcella è una figura delicata, pura e innocente
che non si riesce a dimenticare” (Patrizia
Mirigliani – Patron del Concorso Miss Italia))
Fatalità - “Dopo avere trascorso tre giorni a
Bruxelles, Marcella decise di tornare in anticipo
il pomeriggio del 13 febbraio per prendere
l'aereo per Roma. Arrivò in aeroporto quando
l’imbarco era chiuso ma il comandante del DC-6
ritardò la partenza apposta per lei. L'aereo
decollò alle 17 con 21 passeggeri e 8 persone
di equipaggio. Alle 19, in prossimità di Viterbo,
comunicò per l'ultima volta la sua posizione via
radio. Poi, più niente."(Enio Girolami - Thomas
Moore – attore e fidanzato)
Le sue parole - Alle coetanee a proposito del
Concorso di Miss Italia disse: “…per noi donne,
in gara affannosa per giungere alla parità
completa dei sessi è importante parteciparvi
perché è come un trampolino di lancio per la
vita futura; per le aspiranti artiste, è poi
indispensabile, come lo è per me oggi…”
Terminillo, cinema e fotografia
Il Terminillo “Montagna di Roma”
ospita spesso turismo di qualità
e molte celebrities. La Stazione
è amata da personaggi della
cultura, della politica, dello sport
dello spettacolo e particolarmente
del cinema, che hanno contributo a far
conoscere il Terminillo ovunque. Si ha ancora
memoria del matrimonio dell’attrice Gina
Lollobrigida, celebrato nel 1949 nella Chiesetta
degli Alpini. Oggi è sede ufficiale del Terminillo
Film Festival e del Concorso Nazionale di
Fotografia.
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Marcella Mariani
Miss Italia 1953

La ragazzina di borgata divenuta mito
scomparsa nella “Superga reatina”
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«A Marcè, fatte vede' quanto sei bella e come
so' belle le romane de Roma». (Alberto Sordi)
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