OLTRE LA PIZZA

Quarant’anni di storie, avventure e
deliziosi sapori

a cura di Erika Grilli

Un libro per raccontare i quarant’anni della Pizzeria Tonino… in
realtà non è facile riassumere in poche pagine la storia di una
vita dedicata ad allietare i palati dei sempre più numerosi
clienti, attraverso le mille avventure, alcune delle quali quasi
incredibili, che le pareti di questa pizzeria hanno avuto modo
di “spiare”.
Ci ha, comunque, spinto a provarci, oltre all’importanza della
data

che

caratterizza

la

lunga

storia

di

un’attività

commerciale connaturata con il centro storico che la ospita,
la sollecitazione di nuovi e vecchi avventori che hanno
conosciuto Tonino o che ne hanno solo sentito parlare. Tutti
curiosi di sapere come la storia abbia avuto inizio… e forse,
ancora

più,

di

conoscere

qualche

strano

aneddoto

riguardante Tonino e la sua famiglia in tanti anni di attività.
E’ Santa – con i suoi vividi ricordi – che tratteggia la storia con
simpatiche annotazioni.
Siamo nel 1965. Tonino, calzolaio di Arcille (paesino del
grossetano), decide di trasferirsi con Santa e il figlioletto Marco
a Piombino per gestire, durante l’estate, la pizzeria di proprietà
di sua sorella Temisia e del marito Beppe.

Ha inizio così l’avventura. Tonino continua anche il suo lavoro
di calzolaio ad Arcille e raggiunge la famiglia solo il fine
settimana; così insieme a Santa arriva a Piombino anche la
cugina, Ines, che le fa compagnia e l’aiuta durante il resto
della settimana.

Passano tre anni e Tonino e Santa comprano il locale. I soldi
non sono molti e la pizzeria è anche la loro casa.
Nel 1969 nasce Massimo (da tutti conosciuto come Maso) e li
raggiunge a Piombino anche la mamma di Santa, Tuma, per
seguire i bambini. Tuma, con il suo spirito, il suo strano modo di
parlare,

il suo sorriso e la sua voglia di vita, diventerà ben

presto il simbolo della pizzeria.

E’ il 1971. Tonino e la famiglia si trasferiscono, definitivamente,
a Piombino.
Li aspettano anni difficili, di duro lavoro. I piccoli Marco e
Maso spesso finiscono per addormentarsi sopra ai frigoriferi in
attesa della chiusura del locale, a fine giornata.
Dopo alcuni anni, vissuti abitando in una sala della pizzeria,
riescono finalmente a comprarsi la casa tanto sospirata.
Proprio questi primi anni, tutt’altro che facili, sono anche quelli
più ricchi di avventure e di simpatici aneddoti.
Il centro storico – all’epoca - non era certo quello di adesso e
la sera le vie erano frequentate quasi esclusivamente da
ubriachi e prostitute.
Santa, con il trasferimento dal piccolo paese di Arcille alla
“cittadina” Piombino, si trova, così, più volte in situazioni
surreali.
Oggi, Tonino è ricordato per le nottate passate a mangiare,
bere e giocare a carte. Chiudeva molto tardi e spesso, anche
a serranda abbassata, non negava una pizza agli ultimi
ritardatari. Questa sua caratteristica - accompagnata da
un’innata vena solidale - ha fatto sì che in questa pizzeria si
siano susseguite vicende, rimaste indelebili nei ricordi, che
hanno accompagnato i mutamenti sociali del centro storico
di Piombino.

Personaggi “storici” passavano la serata a mangiare e
soprattutto a bere ai tavoli della pizzeria. E alla fine, aiutati dai
fumi dell’alcool, la lite era perlopiù immancabile.
Santa riporta alla memoria alcuni di questi curiosi momenti.
Racconta così di un affezionato e conosciutissimo cliente che,
spesso, andava a mangiare la pizza con la famiglia
“segnando” sul conto. Ma una sera scoppiò la lite quando,
per fare il gradasso, davanti a sette donne sconosciute, disse
a Tonino di segnare sul suo conto anche la loro cena.
Di personaggi strani e di ubriachi, “la pizzeria” ne ha visti tanti
ma certo la sorpresa fu grande quando una sera arrivò un
tipo che, per farsi passare la sbornia, si mangiò un mazzo di
fiori e un uovo col guscio! Oppure il giorno in cui un uomo,
dopo essere stato con un panino e una bevanda per più di 3
ore ad un tavolino a disegnare, si presentò a pagare con 100
lire vere ed un foglio pieno di 100 lire disegnate che sarebbero
dovute servire, a suo avviso, a saldare il conto.
Storie che sembrano barzellette; serate d’altri tempi, che
accompagnavano il degrado dovuto alla mancanza di
lavoro e di soldi.
Il centro storico inizia a trasformarsi nei primi anni ’70, con
l’arrivo della Carovana Facchini. Vi entrano a lavoro molti
degli “ubriaconi” nullafacenti che fino a quel momento erano
stati quasi gli unici frequentatori della via. E la sera,

gradualmente, iniziano ad arrivare nel centro storico anche le
famiglie. La clientela della pizzeria cambia.
Tonino – anche nel cambiamento – continua a farsi

voler

bene da tutti. Asseconda gli interessi sportivi dei frequentatori
più giovani e, nel giro di pochi anni, inizia per la pizzeria ”l’era
del calcetto”. Ogni partita era una cena! I giovani clienti
diventano sempre più numerosi e il locale si trasforma anche
per loro in un punto di riferimento.
Tanti i ricordi di quel periodo ancora vividi nella mente di
Santa. Il più simpatico riporta i pensieri ad una sera di fine
agosto. Vinto il torneo di minicalcio, prima della cena “il Lotti”
inizia i festeggiamenti “caricando” Tuma sulla vespa e girando
per il centro fino a piazza Gramsci suonando il clacson
ininterrottamente. E Tonino a urlare dalla porta della pizzeria
la sua ormai famosa esclamazione: “schianta!”.
Alla morte di Tonino, nel 1994, Maso prende il suo posto nella
conduzione della pizzeria. Il locale si rinnova. Quella che sulla
carta era la pizzeria ”Novecento”, da tutti era in realtà
conosciuta come “Tonino”.

Ed è questo il nome scelto da

Maso per continuare il lavoro iniziato trent’anni prima dal
padre.

La Pizzeria Tonino:
quarant’anni di storia attraverso testimonianze e ricordi

Nella foto: l’ingresso della pizzeria “Tonino”

Oltre la pizza
Era il lontano 1975, quando fui chiamato a dirigere la Scuola
Materna San Francesco che ospitava i figli dei dipendenti
dell’allora

“Acciaierie

di

Piombino”.

Quando

giunsi

a

Piombino, ovviamente non conoscevo nessuno e la città mi
era totalmente nuova nella sua conformazione urbana, ma
soprattutto mi erano sconosciute le usanze, le abitudini e
consuetudini, il modo di vivere dei Piombinesi.
Con questo non voglio dire che i Piombinesi fossero “strani”,
ma la popolazione di ogni città, grande o piccola che sia, ha
sue precise connotazioni, abitudini, insomma modo di vivere
che è caratterizzante e che è determinato dai fattori.
Ovviamente le prime persone con le quali “legai” furono le
insegnanti della mia scuola con le quali trascorrevo otto ore di
lavoro, dopo il quale ognuno di noi andava per la sua strada:
le insegnanti a casa loro, io in albergo (il primo anno, infatti,
non avevo altra abitazione).
Un giorno, al termine del lavoro, una insegnate propose a me
e alle colleghe di fare una “pizzata”, cioè di andare tutti in
pizzeria per trascorrere una serata diversa dalle solite. Fu così
che mi trovai “da Tonino” che, allora, come adesso, era la
pizzeria più conosciuta e frequentata.

Il locale si trovava dove si trova tuttora: in pieno centro storico,
nella strada che, partendo dal Torrione, conduce fino alla
stupenda ed incantevole Piazza Bovio. C’è da dire subito che
il centro storico nel 1975 era totalmente diverso dall’attuale.
Pochissimi erano i locali pubblici ed i negozi; l’asfalto della
strada in diversi tratti faceva intravedere le vecchie ed
antiche lastre di pavimentazione; il Torrione era in condizioni
non ottimali. La sera, poi, una scarsa illuminazione diffondeva
una luce tenue e fredda (peraltro anche ora).
La cosa che maggiormente mi colpì, tuttavia, fu il fatto che i
Piombinesi, nella loro serale passeggiata, percorrevano Corso
Italia e, giunti in Piazza Verdi ritornavano sui loro passi. Nessuno
prolungava la passeggiata in Corso Vittorio Emanuele che era
totalmente deserto (anche poco invitante). Solo chi doveva
andare “da Tonino” o raggiungere Piazza Bovio (oltremodo
buia) si inoltrava in Corso Vittorio Emanuele.
La pizzeria di presentava decorosa, “alla buona” come si
direbbe, ma frequentata ed animata, soprattutto per lo spirito
“toscano-maremmano” di Tonino che, notai, aveva una
simpatica battuta per tutti i suoi avventori, mentre “infarinato”
stava dietro al banco a preparare, con notevole rapidità, le
pizze che Santa infornava.
E’ da considerare, inoltre, che la pizza di Tonino era la migliore
su piazza, come mi dissero le mie colleghe.

Un’altra

caratteristica

era

data

da

una

simpatica

“vecchietta”, Tuma, che allora girava per il locale, dando il
suo contributo lavorativo e alla quale, ogni tanto, Tonino
indirizzava battute che suscitavano l’ilarità dei presenti. Due
“marmocchi”, Maso e Marco, scorrazzavano per il locale,
fermandosi a qualche tavolo di conoscenti, vispi e vivaci,
abituati sin da piccoli a stare in mezzo alla gente, ad ascoltare
discorsi, battute, fino a che Tuma non li portava a “nanna”.
La pizzeria era tutto questo: Tonino, Santa, Tuma, Marco e
Maso, e una bionda signora che sentivo chiamare “zia” che
interagiva dando vita ad un lavoro continuo ed anche
faticoso.
La sensazione che ebbi chiara quella prima sera fu che tutti gli
avventori si comportavano come se fossero “a casa loro”:
tranquilli, allegri. Senza dubbio a tutto questo contribuiva
notevolmente Tonino che aveva questa grande dote: far
sentire a proprio agio tutti. In seguito ho visto in pizzeria, il
sindaco, assessori, personaggi di rilievo, professionisti, attori,
frati, ma Tonino era sempre uguale con tutti: scherzoso,
affabile, attento, generoso, ma anche energico se il caso lo
richiedeva.
Quella sera, oltre ad aver mangiato un’ottima pizza, stetti
bene per tutto un insieme di cose.

In seguito, a mano a mano che la mia “integrazione” nel
tessuto piombinese si faceva maggiore e conoscevo altre
persone, oltre alle insegnanti della materna, frequentai più
assiduamente la pizzeria con gli amici, soprattutto dopo uno
spettacolo teatrale o il cinema o semplicemente per cenare
“fuori”.
Fu proprio con queste mie presenze in pizzeria che nacque
un’amicizia con Tonino che, spesso, terminato di fare le pizze,
si sedeva al nostro tavolo a scherzare.
Molte volte arrivava con la bottiglia di sambuca (che a quel
tempo era il mio liquore preferito…. Mah?!) e versandomene
nel bicchiere mi diceva il suo proverbiale e scherzoso
“stianta!”, ovviamente di buon augurio.
Con il passare degli anni la pizzeria “da Tonino” fu per me un
vero e proprio punto di riferimento, direi quasi un luogo
“sicuro” dove trovavo amici, non solo in Tonino, Santa, Tuma,
Marco e Maso, ma anche in molti degli abituali clienti.
In seguito, ormai integrato e diventato piombinese di
residenza anagrafica, facendo parte di associazioni (Comitato
Rievocazione Storica, Sezione Teatro del Circolo Acciaierie,
ecc…) la pizzeria “da Tonino” divenne il luogo conclusivo
dopo riunioni o prove di spettacolo. Non si poteva andare a
dormire senza passare da Tonino per mangiare una pizza o

semplicemente per bere qualcosa. Tonino, infatti, era l’unico
locale aperto e disponibile sino a tarda ora.
Tonino faceva parte della storia piombinese, quella di tutti i
giorni, quella che ti fa comprendere una città.
Quando se ne è andato, e non fu un giorno bello, un pezzo di
questa storia è sparito con lui, ma è anche sparito un pezzo
della mia storia, dei miei primi anni a Piombino che vivono nel
mio ricordo insieme a questo personaggio, perché Tonino fu
un personaggio.
I suoi simpatici e folcloristici diverbi con Santa dietro il banco,
le sue battute a Tuma, i suoi richiami a Maso e Marco, le sue
frasi rivolte ai clienti a commento di fatti o persone o
semplicemente

per battuta scherzosa, erano autentica

letteratura popolare.
Ora il centro storico è cambiato molto. Sono stati aperti nuovi
negozi, locali pubblici, pub, ristoranti, bar che contribuiscono
notevolmente al valore della strada che qualcuno chiama “il
salotto di Piombino”; ora la strada è affollata e la passeggiata
si prolunga sino a Piazza Bovio. Il Torrione è stato mirabilmente
restaurato e illuminato, il manto stradale è formato da lastre di
pietra (anche se provenienti dalla Cina!), ci sono fioriere, molti
locali pubblici hanno messo i tavoli sulla strada, si sente la
musica. L’unica cosa rimasta è la illuminazione pubblica che
fa piombare il centro storico nella penombra allorquando i

negozi, bar, ristoranti spengono le loro luci. Forse tutto questo è
voluto: cessata la vita quotidiana l’antica strada del centro
storico ritorna nel suo passato… per non dimenticarsene.
In tutto questo rinnovamento la pizzeria “da Tonino”, ora
gestita e diretta da Maso (che per certi aspetti continua lo stile
del padre Tonino…. Buon sangue non mente) resta presente,
al solito posto, rinnovata, testimone di un tempo lontano, a
ricordarci che il presente ha in sé il suo passato che non deve
essere dimenticato mai.
Tonino, in qualunque parte del cielo si trovi, sa bene che in
questo nostro presente c’è anche lui.
Remo Bagnasco

Nelle foto: Tonino all’interno della sua pizzeria

Nelle foto: Alcune immagini di Tonino, al lavoro nella pizzeria

Tonino , tollerante con tutti

Parlare di Tonino non è semplice, è come ripercorrere la storia
di ognuno di noi, insieme alla città. Tonino con la sua pizzeria è
un pezzo di storia lunga 40 anni.
Credo che nessuno possa dire di non aver frequentato
almeno qualche volta la mitica pizzeria in Piombino vecchia.
Dove andiamo? Che si fa stasera? Era più che sufficiente
rispondere: si va da Tonino. Non importava specificare, a
mangiare una pizza o a bere una birra… bastava dire: si va da
Tonino.
Era come dire ci troviamo; al Torrione, in Piazza Bovio o al
Comune. Tonino con la sua pizzeria era per noi ragazzi o
giovanotti

un’istituzione,

un

punto

di

riferimento,

un’aggregazione.
Tante piccole grandi storie si sono dipanate in quel localetto in
corso Emanuele, fatte da una clientela semplice e variegata.
Storie cariche di umori; allegri, malinconici, vivaci discussioni,
qualche volta anche di cazzottate e di fratellanza pura.
Tonino, oltre che il gestore del locale, era un amico, un fratello
maggiore. Anche in situazioni difficili e imbarazzanti non
perdeva mai la calma e, con un pizzico di ironia, aggiustava
sempre tutto.
Tollerante con tutti, Tonino veniva dall’università della vita, una
scuola dura e aspra ma, una volta imparata, rende chi l’ha

attraversata non solo tollerante e generoso ma fa sì che
guardi le cose con una lente obliqua: il cattivo non è tutto
cattivo e il buono non è tutto buono. In mezzo, quelli come
Tonino sanno vedere le sfumature che altri non vedono.
Credo che la virtù più preziosa di Tonino sia stata il non portare
rancore, il saper perdonare. Tante volte ho fatto casino in
pizzeria

con

tanti

bicchieri

di

troppo

sullo

stomaco.

Puntualmente Tonino mi perdonava. Tale gesto oggi mi
commuove. E’ una lezione da non disperdere: solo chi è
buono nell’anima non porta rancore.
Tonino ci manchi.
Gianfranco Gilardetti (Ringo)

Nella foto: Tuma, Tonino e Santa davanti alla pizzeria.

Nella foto: Tonino al banco del bar

Nelle foto: Tonino e Santa in pizzeria

La pizzeria Tonino:
il cuore della Piombino che mi porto dietro.
La pizzeria Tonino è un po' il cuore della Piombino che mi porto
dietro.
Le devo molto: i ricordi più belli e divertenti, i legami affettivi
più antichi e saldi, e un bacino irresistibile di visi e personaggi
che più tardi, quando ho cominciato col teatro, son tornati a
visitarmi sulla scena, ora in un tic, in una battuta, in
un'imitazione stralunata...
Tonino c'ha pasciuto e dissetato: solo dalle spume che vi
trangugiai -

la buona vecchia cara spuma bionda che si

vendeva a bicchieri da du' lire - penso d'aver assorbito tutti gli
zuccheri

che

mi

necessitarono

al fisiologico

trapasso

dall'infanzia all'adolescenza...
Che quelle spume poi io mai pagai, per via d'un certo occhio
di riguardo di cui godevo presso la bottega, è ancora motivo
di disputa con Maso, che di tanto in tanto me le rinfaccia
ancora, dopo quasi trent'anni...
(Facendo i conti su trecento lire a spuma, e ammontandoci i
debiti interessi, credo proprio che gli dovrei se non una casa,
almeno un mini appartamento... Ho preferito sdebitarmi in
altro modo).

Da esule - esule in terre pisane - ho "divulgato" la storia orale
della pizzeria: "insegnai" a molti a parlare come Tonino, ad
adoperare i suoi modi di dire. Ricordo che nei primi anni
d'Università, molti studenti - gente diversissima per estrazione
sociale e provenienza geografica - godevano sbellicandosi di
risa certi gustosi aneddoti sulla pizzeria, ch'io sovente li narravo
come in una novella di Messer Boccaccio. E tanto li
rincorbellivo

con

quelle

storie

che

sovente

accadeva

l'inaudito: s'udiva un calabrese dire "Schianta!" alla fidanzata,
un siciliano imprecare a un altro "Dio un ti dia mai bene!" o un
torinese ringhiare furioso all'amico "Ignorante come una
sassata tirata di notte". Una strana babele interregionale
d'impronta maremmana ha riecheggiato per anni pe' i
corridoi dell'Ateneo pisano.
Andava particolarmente a ruba, tra quelli coniati da Tonino, il
termine "Tizzone" - che aggettivando il sostantivo indicante la
brace ardente, con grazia metaforica alludeva sornione alla
femmina maliarda, bugiarda e traditrice, che come un tizzone
appunto sa bruciare...
Suggerimento imperativo di Tonino era a levarselo il tizzone dal
fondoschiena e il più presto possibile, affinché ardesse si, ma
da un'altra parte...

E in quel via vai di corrispondenze amorose ch'è l'università nei
primi anni che la si frequenta Dio solo sa quanto prezioso fosse
quel consiglio...
Più tardi, quando anche Pisa m'è venuta familiare, mi son
trovato a stupirmi se qualcuno che magari non vedevo da
tant'anni anni mi proponeva i modi di Tonino, che mi
tornavano curiosi, inattesi e assai spassosi...
Lunga vita dunque alla Pizzeria Tonino! Un abbraccio a Maso
a Santa a Erika a Bianca, nonché a Marco a Giacomino, a
Elena e Niki, e a Simone, mio fratello che lavora là quasi da
sempre... e infine al piccolo Diego Armando che, se buon
sangue non mente, contribuirà col tempo a trangugiare tutto il
trangugiabile, mettendolo poi sul lungo e antico conto dello
zio...
Giovanni Guerrieri

Nella foto: Santa e Ines

Nella foto: Santa e Maso

Nelle foto: Maso a lavoro nella rinnovata Pizzeria Tonino

Nella foto: Maso, Santa e Tuma davanti alla pizzeria

La Pizzeria Tonino e il calcio

Nella foto: Tonino in occasione di una premiazione

Centinaia di ricordi che non dimenticherò
Tonino, per me che sono cresciuto, calcisticamente e non
solo, con la sua presenza quasi giornaliera, è stato come un
secondo padre, pieno di rimbotti e complimenti.
Mitici i suoi “movetevi che diaccia la roba, Madonna
sbracata” quando, dopo una partita, eravamo pronti per
mangiare tutto quello che pazientemente Santa (di nome e
per me di fatto) aveva preparato. Un grande ricordo: quando
me lo portai ad un torneo a Marciana Marina. Dopo aver
segnato un goal me lo trovai in mezzo al campo e, mentre mi
abbracciava, urlava a tutti: “Sedano, Sedano, questo è un
mio giocatore, Madonna sbracata!”.
Insieme a questo, centinaia di ricordi che non dimenticherò
mai perché… io vado sempre a mangiare la pizza da
“Tonino”!
Ps: vi ricordate di quel marmocchio che, seduto sulla porta
insieme a Tuma, vi faceva lo sgambetto quando entravate?
Pensate da lassù come sarà contento quell’uomo a vederlo
ora in mezzo alla farina e al pomodoro!!!
Gianfranco Giannoni (Sedano)

“Tonino”: una piazza aperta a tutti
L’immagine che conservo di Tonino non è quella classica, di lui
dietro al banco a impastare. No, io lo vedo felice come un
bambino con una coppa in mano alzata al cielo. Per me
infatti prima di tutto è stato il patron della più famosa e titolata
squadra di porticine degli anni ’70-’80, che si chiamava
semplicemente come lui, “Tonino”, e che imperversava nel
torneo estivo, l’unico, seguito ogni sera da centinaia di
persone. Per lui quel torneo era davvero una cosa importante,
e tra noi ragazzi si favoleggiava delle incredibili cene che
Tonino offriva alla sua squadra ogni volta che vinceva, cioè
praticamente sempre.
Un’estate Tonino per una serie di coincidenze ebbe la
sventura di avermi tra i suoi giocatori. La squadra era quella
che era ma, non so come, lui credeva ce la potessimo fare.
Invece io capii già al momento del sorteggio – allora c’era
l’eliminazione diretta – che avremmo fatto una brutta fine.
Avevo ragione, ma non era stato un pronostico difficile.
Sandro Marsili & C. ci sommersero di gol, e ogni volta che
segnavano io guardavo Tonino, che se ne stava ai bordi del
campo, sempre più incassato nelle spalle. Sinceramente mi
dispiaceva più per la delusione che gli stavamo provocando
che per la sconfitta in sé per sé.

In più non sapevo come avrebbe reagito, non lo conoscevo
quasi per nulla, temevo una clamorosa strigliata. Lui invece
probabilmente aveva capito che semplicemente aveva
sbagliato a sceglierci ma, siccome aveva stile, pur nel dolore
della sconfitta riuscì a salutarci con un mezzo sorriso
consolatorio.
Da lì in avanti diventai frequentatore sempre più assiduo della
pizzeria, che fino a poco prima, da “precisino” qual ero,
avevo considerato un posto tabù, visto che si trovava nel
quartiere (allora) più malfamato della città.
Mi piaceva, Tonino, per quel suo modo di discutere pieno di
energia, per il gusto della battuta, per le sue epiche sfuriate
con camerieri lenti e clienti rumorosi. Ma mi piaceva
soprattutto per l’umanità, per quel modo speciale di trattare
tutti allo stesso modo.
Pian piano quel posto diventò il “mio” posto, conobbi sempre
meglio Santa, Tuma, Marco e Maso che era un ragazzetto
ribelle e seppe diventare un uomo non appena Tonino iniziò a
sentirsi male.
Pochi posti riescono a mantenere nel tempo la propria anima,
il segno distintivo, la scintilla che li ha generati dando vita a
decenni di storie, incroci, passioni. “Tonino” invece, è rimasto
così: un luogo, più che un locale dove si va solo per mangiare.
Come se fosse una piazza, ancora aperta a tutti, dove una

strana alchimia fa incontrare persone così diverse tra loro che
mai si troverebbero da un’altra parte. E che da “Tonino”
invece parlano, scherzano, si raccontano. Per me, come si
potrà capire da queste poche righe, “Tonino” è anche
qualcos’altro: più di una seconda casa.
Cristiano Lozito

Il tirreno 1980

Il Tirreno 1987

Il cuore della pizzeria: Tuma

”Bona notte Pava… a domani!”
“Bona notte Pava, a domani”…
Per quattro anni sono state le ultime parole che ogni sera
sentivo uscendo da lavoro… era il saluto di Tuma… così mi
aveva battezzato la mia “Tumina”: “Pava”. Per lei era come
dirmi: “guarda che io domani sono qui, non ci sto in casa, non
posso mancare. Stai tranquilla ‘Pava’ che io domani sarò
sempre qui al mio posto e se tu vieni a lavoro, come ogni sera,
mi troverai!”.
Quattro anni trascorsi così, con la mia “famiglia”; perché
questo è stata per me la Pizzeria Tonino: la mia seconda
famiglia!
La cosa più bella era che fare la cameriera da “Tonino”,
grazie all’affetto che mi hanno trasmesso Maso, Santa e Tuma,
non mi appariva come un lavoro, una fatica… no, io mi
sentivo a casa!
Penso che lavorare per persone a cui si vuole bene e che ti
vogliono bene sia una gran fortuna! E io l’ho avuta.
A Maso, a Santa e a Tuma (che ci ha lasciato ma che è
sempre nei nostri cuori) grazie per tutto l’affetto che mi avete
dato.
Paola Angiolini

Nelle foto: tutto l’amore di Maso per la nonna Tuma

L’anima della pizzeria:
i clienti e il personale!

Grazie per averci dato un rifugio nelle tristi sere d’inverno
Quando sei lontano da casa, in viaggio, per tanti giorni, ad un
certo punto ti prende la voglia irrefrenabile della pizza di
Maso.
Come i sapori di casa tua, come gli spaghetti di mamma.
E poi diciamocelo, a volte abbiamo provato altre pizze, io ho
mangiato anche a Napoli nientepopodimenoche da “Ciro”.
Ma la vera pizza è qui.
Io c’ero quando Tonino impastava e in questo posto
orbitavano i personaggi più caratteristici di Piombino. Io ci
sono stato in collo a Tuma.
Dopo quarant’anni ci sono sempre loro, qualcuno in cucina,
qualcuno dietro al banco, qualcuno nel cuore.
Che dire, grazie per averci dato un rifugio nelle tristi sere
s’inverno.
Michele Coscia

Nelle foto di queste pagine: alcune immagini di clienti della pizzeria

Quella foto in prima sala, con Tuma che mi dà un bacio…
Da Tonino iniziai ad andarci da ragazzino. Per noi, nati e
cresciuti nel centro storico, quel locale era l’unico di Piombino.
Non solo perché di pizzerie ce n’erano molte meno di adesso,
ma perché quella era già storia, aveva già un nome. Così, per
me ed i miei amici d’infanzia, la pizzeria è stata una di quelle
cose che ti fanno crescere: le prime uscite da soli, i primi soldi
in tasca (pochi) da spendere. Spesi lì, da Tonino che spianava
le pizze e Maso che le portava in sala.
Questo sul finire degli anni ’80. E siccome chi si trova bene in
un posto ci ritorna, noi ci tornammo. Molto spesso.
Crescendo, le nostre puntate aumentavano di frequenza.
Erano anni bellissimi; ogni evento importante era segnato dal
rito della pizza tutti insieme, e la pizza era quella di Tonino. La
prima volta che misi piede in discoteca lo feci con Maso, che
ci portò col maggiolone bianco sulle note di “Redemption
song”. Maso è una bella persona; sa farsi voler bene e spero di
essermi meritato la sua stima, come lui gode della mia.
Una grande dimostrazione d’affetto me la dette quando mi
scelse, insieme con il mio gruppo musicale, per suonare dentro
la pizzeria, che compiva quel giorno 30 anni. Era il 1995. Credo
che il nostro sia stato l’unico gruppo a suonare lì dentro. Da
guinnes dei primati! Maso voleva che interpretassimo pezzi di

Bob Marley, ma noi facevamo solo psichedelica anni ’70, che
forse non era proprio il genere adatto per quell’occasione;
tuttavia eravamo pieni di entusiasmo, felici, anche quando i
carabinieri, chiamati dai vicini insonni, entrarono nel locale e
ci dissero di smettere: continuammo allora in sordina,
accompagnando Ines col suo repertorio! Fu comunque una
bellissima festa.
Erano già passati anni dalla mia prima pizza là dentro. E tanti
anni ancora dovevano passare. Cose belle e brutte successe,
come sempre nella vita. Tonino non c’era più e aveva lasciato
un vuoto enorme, incolmabile. Ma la pizzeria era lì, aperta, a
testimoniare la vita.
Nel 1996, in inverno, Maso mi dette un’altra grande prova di
stima: mi chiamò a lavorare. Per me era quasi un onore,
perché la pizzeria veniva inaugurata dopo una grande
ristrutturazione ed io ero al mio primo giorno di lavoro come
cameriere, ovvero al mio primo giorno di lavoro assoluto.
Avevo detto tempo prima che mi sarebbe piaciuto lavorare lì
per avere due lire in tasca ed essere così un peso meno
gravoso per i miei genitori che mi mantenevano all’università
(ero al primo anno); ma non avevo la benché minima
esperienza e Maso mi dette fiducia. Spero di non averli delusi.
Iniziò così un periodo lungo e pieno di cose belle. Estati ed
inverni (uno sì, uno no, a seconda del bisogno) al lavoro. Ho

visto andare e venire un sacco di colleghi, di tutti ho un
ricordo

meraviglioso.

Abbiamo

passato

serate

piovose

d’inverno a chiacchierare, perché di clienti ne venivano al
massimo un paio, col tempo da lupi; serate d’estate a
sgobbare fino alle tre del mattino (perché Maso non può dire
di no ai clienti, deve metterli a sedere, è più forte di lui, anche
se sono trenta e arrivano all’una di notte!); serate con Santa
che litiga con Maso e poi ci fa pace due secondi dopo; serate
con Ines in piena forma canora che cinguetta l’ “edera”
mentre Milvio aspetta di portarla a – Calamoresca! - ; serate
rimasti con gli amici e una bottiglia di vino a fare le ore piccole
dopo la chiusura; serate di chiusura (leggermente!) anticipata
per andare tutti a ballare.
Credo di non aver mai litigato con nessuno, né di avere mai
avuto un serio motivo per lamentarmi. Lo dico a onor del vero,
non per fare una sviolinata; agli amici non occorre farne.
Certo, ognuno ha i suoi difetti, chi non ne ha? Ma a mio avviso
i loro pregi li superano di gran lunga.
Maso, Santa, Tuma, Marco, Ines, Simona; dopo un po’ erano
la mia seconda famiglia, dei parenti! E ogni volta che sono lì,
anche da cliente, la sensazione è la stessa (dico sempre a
Maso di fare una maglietta con su scritto: “Come si mangia a
casa propria e da Maso non ce c’è!”, per dire che è come
cenare coi tuoi, per il clima che si crea).

E il tempo ha continuato a scorrere. Cose belle e cose brutte.
E’ arrivata Bianca, la bimba più bella del mondo. E Tuma
serenamente ci ha lasciato. Ci sono loro, ci siamo noi; e tutto
va avanti, ancora. Un altro onore mi ha fatto Maso: c’è un
quadro, in prima sala, che raccoglie le foto di tutti gli amici
della pizzeria; io ci sono due volte, tutte e due con Tuma, e in
una foto lei mi dà un bacio sulla guancia. Sorrido col cuore
pieno di tenerezza ogni volta che la guardo.
Un’altra estate è passata. Una nuova estate trascorsa a lavoro
in pizzeria. E’ il decimo anno che, un periodo sì e uno no, alle
sette metto la maglietta con scritto “Pizzeria da Tonino dal
1965” e corro tra i tavoli. Grazie, grazie a tutti.
Alessandro Dinetti

Nelle foto di questa pagina: alcune immagini del personale della pizzeria

[…] Conservi intatta la giovinezza
di tutte le cose che non hanno età:
come il mare, il cielo
o la luna nel cielo notturno con tutte le sue stelle,
o l’acqua, l’aria […]
(dalla poesia “Come una canna”
dedicata da Mario Coscini alla sorella Bruna)
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