
 

Non sembri forzato quanto sto per scrivere, poiché rivedendo la famosa cantina dove sono custoditi dai 

primi anni Venti vini pregiatissimi di tutte le regioni  (ove i “piemontesi” dei Marchesi di Barolo e di Pio 

Cesare prevalentemente degli anni sessanta attraggono lo sguardo di chi vi scende), è stato immediato il 

mio collegamento tra il sito cui fu dato il nome proprio grazie al vino (amineo), caro al dio Fufluns degli 

Etruschi che ivi lo produssero e commerciarono, con 

l‘attività iniziale (quale vendita all’ingrosso e al 

dettaglio di vini - v. foto  - il bicchiere di vino con la 

pizza, al prezzo di una lira ...; un bicchiere di bianco 

secco o di vermouth offerto all’ingresso, con gesto 

rituale, dalle cameriere) dell’autentica “invenzione” di 

quella che è diventata poi simbolo e riferimento – e 

non solo in Italia – dell’attuale Pontecagnano. Altra 

“coincidenza” va rilevata nel fatto che il vino era 

l’oggetto del commercio sia del genitore del Comm. Edoardo che del fratello Giuseppe, la cui figlia 

Rosina divenne moglie di Vincenzo Musto, successivo gestore della Pizzeria.  

Io apprezzo il vino e cerco di far valorizzare talento e patrimonio storico nel e del territorio, ed in 

particolare – per quanto ci preme ora chiarire – quello all’aperto  (Parco archeologico e scavi nel centro 

urbano) e l’altro, in massima parte adesso nel nuovissimo e prestigiosissimo Museo Archeologico 

Nazionale (purtroppo, chiuso da circa tre mesi per motivi di 

sicurezza), i cui tesori, peraltro – ricordo e ne conservo 

memoria documentale – costituirono a suo tempo pure 

prevista meta di una visita ufficiale (non avvenuta) del grande 

archeologo Massimo Pallottino.  

Per cui l’accostamento da me fatto risulta semplicemente 

naturale e tale da rappresentare, come allora, ma ancora 

maggiormente oggi, di buon auspicio. Salutare e 

beneaugurante (ma non solo), vuole essere il “vino divino”: 

dal mito di Gilgamesh, attraverso il pensiero di Socrate e il 

discettare di Platone e Aristotele, fino ai giorni nostri, 

quando il filosofo Massimo Donà conducendoci, per 

conseguenti riflessioni, ai binomi “Vino e spiritualità”, “Vino 

e Conoscenza” ci induce anche a passare, con il vino, 

dall’accostamento con la conoscenza a quello con la filosofia. 

Per la pizza vorrei, anzitutto, ribadire quella parte del 



contenuto del mio volumetto Cibi & Vini laddove abbinavo il vino, e non la birra, alla pizza (a tal 

proposito mi torna in mente – ma ne riferisco puramente a titolo conoscitivo – che anticamente il vino era 

destinato all’élite mentre la birra al ceto basso): dunque, don Edoardo Negri ben aveva “maritato” con il 

vino quella pizza che lo scrittore Mario Stefanile, critico teatrale e giornalista de Il Mattino – rivelatosi 

pure fine gourmet – scriveva che «nella sua più elementare espressione» fu forse «inventata dai fenici, dai 

greci o dai cumani schiacciando un po’ di farina lievitata e arrostendola su una pietra rovente... ma 

soltanto quando i napoletani conobbero il pomodoro ... raggiunse il culmine della sua perfezione».    
Tutti i locali della Pizzeria – segnatamente la facciata esterna, la sala d’ingresso, della “grotta azzurra”, 

quella “pompeiana” e la cantina – sono stati riattati nel rispetto totale dello stile e delle scelte dell’ideatore, 

facendo rifulgere, oltre che per il parallelo sopra espresso, anche fisicamente la bellezza e il fascino 

originari. In mille esemplari numerati il volume presentato all’inaugurazione: dal contenuto essenziale, 

con buona impaginazione, belle immagini e riproduzioni di dediche autografe, ottima veste tipografica e 

complessiva raffinatezza. 

Credo che un locale come la Pizzeria 

Negri, soprattutto sulla base di quanto 

precede, debba essere considerato alla 

stregua di un reperto archeologico di 

valore, ben conservato, migliorato e 

valorizzato. 

Anche un bene privato, non nostro, ci 

appartiene idealmente e deve renderci 

tutti fieri della sua esistenza e della 

sua migliore condizione. La qual cosa 

dimostra un elevato senso di 

appartenenza di una comunità, che 

prelude ad una sempre migliore 

convivenza civile. 
 

I tre nuovi soci:  

sopra, nella foto di Vincenzo Procida; 

sotto nella foto di Rodolfo Jannone,  

da sinistra, Arturo Negri,  

con il padre Franz  

(nipote del Comm. Edoardo),     

Gerry Sica e Francesco Vitolo. 
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