Ricordando il Mak π
Il capitolo sulle scuole non può che chiudersi con un pensiero al Mak π 100, la festa che
concludeva il lungo ciclo scolastico iniziato molti anni prima. Era una tradizione delle Accademie
Militari: famose quelle della Nunziatella a Napoli e dell’Accademia Aeronautica a Caserta.
Il primo Mak π di cui ho trovato notizia è quello del 1948, che si svolse il 3 aprile, dalle 21
alle 6 del giorno successivo, nel Salone del teatro Garibaldi con musica di Jazz-Hot (Jazz caldo) i cui
miti in quegli anni erano Louis Armstrong, Lionel Hampton, Duke Ellington. Era una eredità lasciataci
dagli occupanti angloamericani che nell’ottobre del 1943, arrivati a S. Maria si erano insediati negli
edifici pubblici e privati, requisendo il teatro Garibaldi dove si esibirono improvvisati complessini di
colore e musicisti del calibro del sassofonista Coleman Hawkins, oltre agli orchestrali di Armando
Delfino in arte Tripolino.
Al “Tommaso di Savoia”, (sotto in una cartolina del 1944) che aveva ininterrottamente
funzionato anche durante il periodo bellico, alla Maturità Classica era arrivato un nutrito numero di
studenti, 119 di cui 32 donne, divisi in quattro classi, di età che andava dai 17 ai 23 anni, un divario
causato dagli eventi bellici; solo la metà erano sammaritani. Erano già in servizio alcuni docenti che
trovai quando arrivai io nel 1964: Carlo Aricò (Storia e Filosofia), Rosa Cappuccio (Lettere), Lorenzo
Dracone (Francese), Olindo Falsirol (Tedesco), Renato Grelle (Latino e Greco), Innocenzo Muzzo
(Italiano), Stefano Rinaldi (Lettere), Ester Selvaggio (Matematica). Preside il foggiano Alfredo Sabetti
che reggeva il Liceo dal 1927.
I liceali che organizzarono il Mak π si ritroveranno l’anno seguente ad animare la Piedigrotta
sammaritana con un carro a forma di berretto universitario che ospitava un coro goliardico.
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Dieci anni dopo la situazione era cambiata: me ne ha fatto partecipe l’ing. Francesco de
Michele che fu presidente della Commissione per il Mak π nel 1959 affidandomi i suoi ricordi e
fornendomi prezioso materiale documentario. I maturandi erano in numero di 67, sempre divisi in 4
sezioni: preside Alberto Bignone.
In quegli anni il Mak π, gestito dal gruppo dei liceali dell’ultimo anno, rappresentava,
specialmente per le ragazze, la grande festa e, per molte di esse l’ingresso in società: diventavano
grandi e abbandonavano l’adolescenza. C’era una lotta serrata per la ricerca e la conquista dei
biglietti: la maggior parte delle volte questa ricerca era fatta direttamente dai genitori che poi
accompagnavano le figlie, oppure le affidavano alla stretta custodia del fratello maggiore o dello zio.
Allora feste in famiglia per i giovani non c’erano e gli scaltri liceali che le organizzavano molte
volte aspettavano invano l’arrivo delle ragazze; e anche quando accoglievano l’invito, al più tardi alle
18,30 andavano via perché dovevano farsi vedere sul corso dai loro genitori.
Era già finita l’era della Piedigrotta Sammaritana: a Carnevale veniva allestita una pista da
ballo in piazza Matteotti davanti al Monumento ai Caduti che funzionava fino alle 23,00.
C’erano le feste al Circolo d’Unione, ma erano riservate ai soli soci e non anche ai figli: chi
cambiò al Circolo quest’usanza fu il professor Eugenio della Valle, ma quando si dimise da presidente
tutto tornò come prima.

1954 - Serata di carnevale al Circolo Unione

Il Mak π dei Liceo sammaritano si tenne il 18 marzo 1959 nel cinema Politeama, diretto da
Alfredo Rotta, affittato al prezzo di 150.000 con l’esibizione dell’orchestra del chitarrista Nino Reina
che - secondo la stampa - “ha interpretato moderni ballabili e canzonette dell’ultimo festival di
Sanremo, riscuotendo fragorosi e scroscianti applausi.”
Nel corso della serata si procedette anche alla elezione della Miss Mak π omaggiata con una
coppa e un mazzo di fiori offerto dall’Istituto Tecnico di Caserta: alle due damigelle, classificatesi al
secondo e terzo posto, un foulard e un fascio di fiori offerto dal Liceo Classico di S. Maria.
www.giovannilaurenza.com - le scuole - Il MAK Π

Al fotografo Enrico Ricciardi fu data l’esclusiva per le foto in sala dietro pagamento della
somma di lire 10.000 oltre alle foto gratuite per gli otto componenti la commissione.
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Mak π 1959 - La Commissione e la miss della serata con le damigelle
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Del Mak π 1961 ci rimane una copia del giornalino, pubblicata in appendice, postata da Tullio
Carcaterra. La manifestazione si tenne il 18 marzo 1961 nel Politeama.

Nel 1963 la festa, sempre del nostro “Tommaso di Savoia” si tenne il 9 marzo nel locale “La
Gardenia” di Pimpinella, una volta esistente in angolo tra via De Gasperi e via Martiri d’Ungheria. Si
esibì il giovane cantante napoletano Nino Soprano e il suo gruppo musicale. Complesso di spalla
quello di Donato Di Rienzo.

commissione mak π 1963 - da sinistra in alto: Mario Matano, Liborio Alerci, Pierino Monaco; seconda fila
da sx Franco de Stefano, Luigi Orsi, Nicola Cantone, Pasquale Schiappa; in basso da sx Nando Ricci, Michele
Fiorillo, Tullio Carcaterra- foto postata da quest’ultimo

www.giovannilaurenza.com - le scuole - Il MAK Π

Iniziava in quegli anni una gara finanziariamente micidiale tra le commissioni organizzatrici
per chi la sparava più grossa con la festa dei 100 giorni: avversario storico del nostro liceo era stato
fino ad allora soltanto il liceo “Giannone” di Caserta: sotto una foto postata da Sergio Linguiti dei
maturandi al mak π del 1966 del liceo casertano, tutti rigorosamente in abito da sera.

Ma nel 1961 era arrivata a S. Maria una sezione staccata dell’ITC “Terra di Lavoro” di Caserta,
che divenne Istituto autonomo “Leonardo da Vinci” dal 1° ottobre 1962, riconosciuto quale nuovo
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri nel 1965. Era una nuova compagine di maturandi,
presenti sul territorio sammaritano, con cui i liceali del Tommaso di Savoia dovevano fare i conti. Per
la loro serata del 1966 Ragionieri e Geometri ingaggiarono il cantautore Don Miko, reduce dal
festival di Sanremo, e il franco-egiziano Ricky Shayne che però non si presentò: alcuni attribuirono
la cosa ad un incidente, altri al fatto che era poco fiducioso che la commissione riuscisse a raccogliere
i soldi per il suo compenso.
Quello stesso anno i liceali del Tommaso di Savoia andarono sul pesante: reclutarono Iva
Zanicchi e l’Equipe 84. In un post Bernardo Iodice, che faceva parte della Commissione, ricorda “che
pagammo la prestazione canora della Zanicchi 280.000 lire e quella dell'Equipe 84 320.000 lire. Sede:
Teatro Politeama con la platea svuotata delle poltroncine”
L’anno seguente al Politeama per il mak π del Classico si esibirono Maurizio e i New Dada,
Ricky Gianco e il complesso di Genny e i Continental.
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Mak π Ragioneria 1967 - foto postate da Michele Frisella
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Nel 1968 la Commissione del Liceo Classico, nonostante la non florida situazione economica
(il giornalino, che trovate in appendice, fu realizzato con un ciclostile) portò il 16 marzo al Politeama
Don Bachy e il cantante e batterista inglese Mike Liddel e gli Atomi, complesso beat famoso per il
brano La tua Immagine, versione italiana della colonna sonora del film Il Laureato.
Come accompagnamento ci fu il complesso napoletano di Gino e i Cugini.
Pare che durante la serata qualcuno si appropriò della giacca bianca di Don Bachy da lui affidatagli
prima della esibizione.
Arrivo al mio mak π: siamo nel 1970 e alla maturità ci arrivano i resti di un nutrito numero di
studenti ripartito una volta in quattro sezioni e quell’anno ridotte a due classi per la falcidia operata
da alcuni professori che avevano causato una terribile emorragia a favore di Caserta e di altri Istituti.
Della serata del mio mak π non ricordo
molto, se non fatti strettamente personali. Feci
parte della commissione e insieme a Silvio
Laudisio composi il tradizionale opuscolo con il
quale si prendeva in giro l’intero mondo liceale
sammaritano, dai docenti ai compagni di scuola.
Ci fu uno stressante iter burocratico per
conseguire il nulla osta della SIAE, il parere
favorevole del Commissariato di PS e infine la
licenza della Questura per una partecipazione
non superiore a mille persone.
Ricordo la caccia affannosa alla ricerca di
fondi per pagare la tipografia, l’affitto del
Politeama, la SIAE, i cantanti di grido e il
complessino di supporto.
Per l’occasione vestivo una giacca di velluto nero comprata da Minniti, un negozio di abiti in
via Mazzocchi: la camicia a coste con gemelli e il papillon provenivano dal negozio di Ninì Pardo.
Acconciatura dei capelli e barba da Enrico, il barbiere sotto casa in via Salzillo.
Il Politeama, su consiglio di Silvio Laudisio, era caldissimo, avendo la necessità di vendere
quante più bibite possibili a prezzi esorbitanti. Per l’occasione furono tolte tutte le poltrone dalla sala
che diventava una pericolosa pista per la presenza di borotalco a terra.
Il clou furono i New Trolls che ci fecero sognare emozioni da diciottenni, stretti ad una
ragazza sfuggita agli occhi vigili dei genitori che occupavano la balconata, sulle note di Davanti agli
occhi miei e di Io che ho te con la voce di Nico di Palo. Una leggenda. E bisognava difendere la
propria conquista da qualche sconsiderato che introduceva il gioco della spazzola: che non sa cos’è
e quanti danni sentimentali e sfide a duello provocava, chiedetelo ai vostri genitori.
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Per l’Istituto Magistrale S. Teresa, la tradizione del mak π era iniziata nel 1963: all’epoca, il
titolo di studio rilasciato consentiva soltanto l’accesso al Suor Orsola Benincasa di Napoli, Istituto
Universitario Pareggiato di Magistero.
“Noi che frequentavamo l'istituto S. Teresa nel 1963 - ricorda Maria Teresa D’Amato - fummo
le prime a fare un mak π. Venne il gruppo musicale " i Lord” e si svolse presso il locale "la bomboniera".
Le suore non furono d'accordo e ci beccammo un due in filosofia tutte le partecipanti.”
Nel 1969 le diplomande tennero la loro festa nel Locale “La Gardenia”.
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Quello stesso anno 1970 il Leonardo da Vinci Ragioneria e Geometri portarono a S. Maria una
giovanissima Patty Pravo che aveva come band di supporto I Cyan , tre inglesi cui si era aggiunto il
tastierista italiano Visentin. Si esibirono anche il gruppo sammaritano dei Jerry Adams Group formato
da Giuseppe Viggiano, Migliozzi, Rossetti, Scarpato, Alberto Caruso
Nel 1971 il mak π del Classico si tenne alla Gallozzi : ospiti i Ricchi e Poveri, Wess and the
Airedales, I green Boys; e nel 1972, sempre il Classico, schierò Wess e Dori Ghezzi. Serata aperta dal
complesso I Virus 2000 di Gianfranco Di Rienzo il quale ricorda: dovetti accompagnare a Napoli con
il nostro furgone all’una di notte tutti i Matia Bazar, impegnati in un’altra serata alla Gallozzi, perché
la loro auto si era guastata.’

Nel 1973, il mak π del Liceo andò in trasferta: viene abbandonata la storica sede del Politeama
per trasferirsi nel locale Di Rienzo sull’Appia. Festa danzante il 3 marzo animata da Augusto Martelli
e la sua orchestra, i Formula 3 e I Santoni. Presentatore Gigi Meroni.
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Nel 1975 entra sulla piazza anche il Liceo Scientifico, arrivato a S. Maria nel 1971 quale sezione
staccata del Diaz di Caserta e diventato autonomo quell’anno. Sua prima sede fu la struttura
conventuale di via Milbitz delle suore Stimmatine.
Un accenno meritano anche i presentatori che si alternarono in quegli anni, primo fra tutti
Mino la Torre, (Giacomo Ciccarelli) che fu presente alle manifestazioni canore fino al 1973, anno del
suo trasferimento a Roma; lo sostituì in questo compito non facile Luigi Cinone.
Per quanto riguarda gli impresari che fornivano la materia prima per le serate dei mak π,
riporto il ricordo di Tommaso De Nicola:
“Masino del Giudice, ai miei tempi era il più importante impresario del settore in
Campania. L'ho conosciuto quando io e Gianfranco Sgueglia, in qualità di vicepresidente e
presidente del mak π, ,lo contattammo per la nostra festa .Prendemmo Guidone e gli Amici del
Clan di Celentano e Los Marcellos Ferial che proprio al nostro mak π suonarono in anteprima
la famosa canzone "Angelita". Ricordo con commozione che per completare il pagamento del
cachet dei complessi versammo loro più di 200.000 lire in moneta da 100,50,10 e 5 lire”.

Con il ricordo di Masino De Nicola, termino, almeno per il momento, questo capitolo dedicato
alla giovinezza dei più. In rete sono molti i ricordi che si rincorrono, ma pochi di essi sono utilizzabili
per scriverne una storia documentata: per molti non c’è un riferimento di tempo e di luogo e c’è
confusione tra mak π, feste della matricola e occasionali feste danzanti.
Spero che salti fuori la documentazione fotografica di quei felici giorni per poter rimpolpare
questo ricordo.
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