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Via Mezzocannone e la fontana omonima. Mezzocannone e tanti 

fatti ancora. 

 

La via Mezzocannone nel 1775, tratta da “Mappa Topografica della 
Città di Napoli e de' suoi Contorni” di Niccolò Carletti, 1723-1796.  

La cartografia di Niccolò Carletti, disegnata da Giuseppe Aloja nel 
1775, rappresenta uno dei più straordinari progetti topografici della città, 
eseguito in maniera magistrale, seguendo il disegno di planimetrie preesi-
stenti ed arricchito nei dettagli da innumerevoli riferimenti storici.  

Ho voluto riprendere questo meraviglioso documento e analizzarlo in 
senso didascalico, nel suo percorso viario, dalla Piazza San Domenico 
Maggiore al mare. Vedere questo percorso viario, affatto secondario come 
quell’antica discesa che dal cuore dell’altopiano urbano conduceva agli 
approdi, in basso, verso il mare. Una sorta di rilettura del territorio sulla 
scorta delle antiche e più recenti acquisizioni che l’archeologia l’arte e l’ar-
chitettura, ci forniscono. Lo leggeremo assieme, lo studieremo in un conte-
sto urbano già consolidato della fine del secolo XVIII senza trascurare que-
gli aspetti storici e monumentali che ci consentiranno di rileggere la storia 
del luogo in maniera organica. 

Partiremo dall’alto del promontorio urbano. 
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117 – Obelisco. In questa piazza vi era ai tempi di Carlo III una porta 
che venne detta Porta Cumana di Palapoli, Questa porta venne trasportata 
da Piazza Santa Chiara e venne poi denominata Porta Reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 - Chiesa Parrocchiale della Rotonda eretta ai tempi di Costanti-
no. Qui secondo il Capasso in Napoli Greco Romana, vi erano le vestigia 
del tempio di vesta. 

122 - Chiesa di San Michele Arcangelo detta anche volgarmente 
Sant’Angelo a Nilo. Nel 1775 qui vi era una pubblica biblioteca ed un 
ospedale per poveri. Qui Federico II eresse le Scuole Letterarie, per questo 
nel tempo, il toponimo “Luogo Scogliuso” prese il sopravvento. Questo 
luogo successivamente rientrò nelle competenze e nei possedimenti del 
Cardinal Brancaccio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 - Chiese e Scuole Regie ad uso pubblico. Dette del Santissimo 
Salvatore. Furono fondate da Roberto Carafa e “da Figliuoli di Cesare d’A-
ponte”. 
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143 -  Fontana dedicata ad Alfonso II. 

144 - Luogo dove ai tempi di Palepoli vi era il Faro della città. 

145 -  Ingresso e scala d’ingresso alla Basilica di San Giovanni Mag-
giore a Mezzocannone. Secondo il discorso didascalico, relativo alla map-
pa, del Carletti, qui vi era il mare e l’antico approdo di Palepoli. 

146 - Palazzo degli Angioini e “vi si veggono le Reali Armi”. 

147 -  Antico Seggio del Porto. 

Leggiamo il testo del Carletti, direttamente dalla stampa originale. 
Qui si racconta della presenza di un tempio dedicato ad Orione e della tra-
dizione popolana che vuole ogni dicembre celebrare questi luoghi con l’in-
cendio di una barchetta. Inoltre si fa riferimento alla leggenda di Colape-
sce. 

Siamo capaci a Napoli di scoprire misteri antichi anche dove i misteri 
non ci sono. Sarà forse colpa della fantasia ispirata al matrimonio profondo 
tra i napoletani ed il loro passato, che costruisce spesso nella storia stessa, 
gli aspetti più inconsueti, più ironici ed anche beffardi, della vita. E così 
una piccola strada dei tempi di Belisario, divenuta poi strada importante 
grazie ai secoli che l’hanno incisa nel contesto urbano, diventa un luogo di 
incontro, di dialogo, di storia, di magie, di intrighi ed anche di tante esila-
ranti sciocchezze. 

É Mezzocannone: una strada come tante a Napoli, una strada che ap-
parentemente potrebbe sembrarci banale via di transito e che invece riesce 
ad incollarti senza mezzi termini alle luci ed alle ombre della città.  
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Nastro di basoli di basalto che dall’alto del promontorio originario, 
scendono verso il quartiere del Porto, per sconfinare con la dolcezza delle 
note cantate dalla strada, fino alla battigia. Una strada come tante in città 
dicevo, ma tutta originale nella sua essenza di luogo, di topos; un tratto di 
rete viaria, un segno della storia, mi verrebbe spontaneo ribadire; ma que-
sto accade spesso in questa città, dove la strada che si narra, che racconta il 
suo passato e si racconta percorrendola ancora oggi a piedi, mentre il traffi-
co delle auto ronza e compone un ritmo confuso. La percorri dal basso an-
dando su, tra i mille studenti della Federico II, che hanno levigato i marcia-
piedi. Suoni diversi oggi si ascoltano qui e solo la fantasia mista all’imma-
ginazione, rileggendo la storia, aiutandoci a comprenderne il vero contenu-
to antico. Potrà sembrarvi strano ma io quel ritmo antico e quella leggenda 
storica, la cerco e la rivedo sempre. Ci riesco guardando in giro le tracce 
affatto labili della storia stessa ancora in piedi, i resti fragili della Napoli 
greco-romana, ascoltando i rulli di tamburo delle parate che da San Dome-
nico Maggiore ruzzolavano giù verso il porto ai tempi di Ferrante. Tutto 
qui, parla di Napoli antica e misteriosa, esoterica e mitologica, eroica ed 
anche in parte divina, questo nastro viario policromo. 

Una strada lunga circa mezzo chilometro, che da Rione del Porto sale 
su verso l’alto in dolce pendio verso piazza San Domenico Maggiore. In 
origine, molto probabilmente un vicolo in pendenza verso l’area del porto. 
A tal riguardo è bene ricordare che in epoca greca ed anche romana di por-
to, inteso nel senso moderno del termine, non si può parlare. Si deve per-
tanto identificare il “porto antico di Napoli” come area di approdo sicura, 
ossia di zona adibita alla fonda, allo spiaggiamento. Non a caso l’ubicazio-
ne del porto della Neapolis greco romana è stata a lungo dibattuta, in ambi-
to archeologico e storico. A tutt’oggi di certezze derivate dallo scavo ar-
cheologico, ve ne sono poche, fatta eccezione della zona odierna del Ma-
schio Angioino. In definitiva, dobbiamo ritenere che più che di porto, si 
debba parlare di uno scalo naturale, che intorno al V secolo a.C. doveva 
estendersi in un ampio emiciclo tra il promontorio di Pizzofalcone, ove era 
localizzata la città vecchia, e l’area dell’antica Palepolis. 

Seguendo questo discorso fatto di riscontri e buon senso piantato su 
basi storiche, dobbiamo con le dovute distanze, ritenere anche giusta l’ipo-
tesi che il Beloch nel 1890 formulò nel suo best dal titolo Campanien, Ge-
schichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung. Qui 
in una planimetria dal fascino quasi romantico, ma con tanta dedizione allo 
studio degli aspetti storici, l’autore vuole identificare come area di approdo 
proprio quella naturale insenatura protetta, posta a sud della via Mezzocan-
none. Più tardi Bartolomeo Capasso in Napoli Greco-Romana del 1905, 
riproponendo la planimetria del Beloch così ci dirà del Porto e della Via 
Mezzocannone: “Lasciando la regione littoranea, arriviamo alla cinta mu-
rale, ed entriamo nella città percorrendo una strada, che ha la salita alquan-
to erta. È la via ora di Mezzocannone, che nella sua parte inferiore s' inter-
na fra le alture dell'Università e di S. Giov. Maggiore. Il tratto della cinta 
murale, che in origine coincideva col lato orientale di questa via, venne 
mutato dopo il 326 a. C, l'anno del trattato di alleanza con Roma. Si volle 
in quel tempo accogliere gli abitanti della città vecchia (Parthenope) nella 
cinta della nuova {Neapolis) e così questa venne ampliata nella parte di 
occidente con l'aggregazione dell'altura di S. Giovanni Maggiore, che da 
principio era stata esclusa dalla città. Un nuovo muro, costruito lungo le 
vie Sedile di Porto, S. Maria la Nuova, S. Chiara e Pallonetto S. Chiara, 
venne riunito alla torre che fiancheggiava la porta occidentale nel largo S. 
Domenico.  

E il primitivo muro, che in linea dritta correva da quella porta fino ai  
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piedi dell'altura dell'Università, fu demolito nella sua parte superiore 
(da via Nilo al vicoletto di Mezzocannone), per togliere una barriera fra la 
novella aggiunzione e la rimanente città. Ma il pezzo inferiore del muro 
medesimo (dal vicoletto Mezzocannone a poco oltre la rampa di S. Gio-
vanni Maggiore) fu conservato, e sorse dirimpetto ad esso un altro muro 
(lato occidentale di via Mezzocannone). La via incassata fra quelle due 
mura, (che poi divenne il canale pubblico), mentre aveva libero ed aperto 
lo sbocco al mare nell'estremo inferiore (S. Pietro a Fusariello), era chiusa 
da una porta) nell'estremo superiore (la porta della Ventosa)”.  

Dalla descrizione del Capasso, possiamo ben intuire quanto egli qua-
si desideri identificare una parte dell’approdo, proprio a ridosso dell’alto 
geologico della chiesa di San Giovanni Maggiore. La chiesa, per chi oggi 
sale Mezzocannone per dirigersi verso l’affollata e chiassosa Piazza San 
Domenico Maggiore, si ritrova sulla nostra sinistra e ci appare subito chia-
ra la differenza altimetrica essendo il monumento religioso, preceduto da 
un’erta scalinata. L’altura sulla quale insiste la chiesa, un tempo veniva 
detta Monterone. Raffele Matriani in “Storia e descrizione della città di 
Napoli” a pagina 19, a proposti del colle del Monterone così scrive citando 
il Celano:  

“Il Celano vi osservò gli avanzi del fanale nella falda del Monterone 
sotto il refettorio de Gesuiti poco al di là della fontana di Mezzocannone. Il 
citato autore ci afferma, che questa insigne opera greca laterizia di forma 
rotonda colle vestigia della gradinata a lumaca di sino marmo venne diroc-
cata nel formarsi questo lato del collegio, onde restammo privi del più no-
bile monumento del nostro antico incivilimento.”. 

Nel 1833 lo stesso Bartolomeo Capasso che tanto aveva indicato la 
via Mezzocannone (o meglio l’area del Vivolo Mezzocannone) come area 
portuense, in un suo bellissimo testo storico, vuole dissentire in parte, da 
questa sua prima ipotesi e dettagliare in “congetture” nuove, il suo pensie-
ro.  

“(29) Non sappiamo comprendere come il Celano e i suoi seguaci 
possano conciliare questa loro opinione del mare che bagnava le scale di S. 
Giovan maggiore coll’altra sul Sebeto che essi vanno investigando nelle 
vicinanze di S. Pietro Martire, ove a quei tempi secondo essi avrebbe dovu-
to esser mare.”. In questo primo punto egli stesso che precedentemente 
aveva appoggiato l’ipotesi del Celano, definito anche padre della storia di 
Napoli, vuole con decisione dissentire e ritenere, quella di Mezzocannone 
come area portuale ma non così prossima al mare. Oltre al punto 30 di cri-
tica dice ancora: “Il più antico scrittore che parli alquanto specificatamente 
della regione bassa di Napoli è il nostro Giovanni Villani, il quale non ram-
menta il mare in quel sito, ma luoghi pieni di giunchi fuori le mura della 
città (cap. 13 ), ed altrove dice che sotto la Porta ventosa per abondanzia de 
acqua et de palude parea fosse il Nilo ( cap. 15 ).” (Nota) Sull'antico sito di 
Napoli e Palepoli, dubbii e conghietture.  

 

 

 

 

In Carlo Celano. Notizie 
del bello dell'antico e del curio-
so della città di Napoli. Volume 
III, Napoli 1858 pagina 245 e 
successive.  

(Nota) Sull'antico sito di 
Napoli e Palepoli, dubbii e con-
ghietture.  

In Bartolomeo Capasso. 
Napoli, dallo Stabilimento dell'an-
tologia legale, 1833, pagina  43.  
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Prima di narrare quel che oggi sa ancora trasmettere questo tratto via-
rio urbano, è bene soffermarci sul termine “mezzocannone”, per percorrere 
almeno in prefazione l’aspetto toponomastico.  

Una prima risposta in tal senso ci viene suggerita in maniera quasi 
ironica, scherzosa e anche autenticamente napoletana, dalla bibliografia. 
Stando alla tradizione letteraria, infatti questo tratto sud occidentale 
dell’antica Neapolis greca, venne costruito intorno alla metà del secolo XV 
da Alfonso II re di Napoli. E proprio qui (vedremo bene dove esattamente) 
fu fatta costruire una fontana dedicata proprio al sovrano. 

“Tra la casa de' Pappacoda, e dopo le scale di San Giovanni Maggio-
re, vedi la fonte indicata, con una statua rappresentante Alfonso 2 in abito 
reale. La statua non ha nulla di bello, meno la indicazione che qui furono 
anche le antiche scuderie: il popolo chiama quella statua, graziosamente, il 
re di mezzocannone, e perchè il secondo Alfonso Aragonese era piccoletto 
di statura e poco o nulla fece che lo agguagliasse al primo Alfonso, il con-
cettoso e schernevole popolo napolitano, risponde a chi nomina certi gran-
di o re senza splendore – mme pare lu rre de miezo-cammone. La parola 
mezzo cannone non vale metà di cannone, ma è derivazione di mezzo can-
nuolo, e appunto da un cannoletto l'acqua vien fuori dalla fonte. Sotto la 
rozza statua, in un riquadro di marmo, si legge l'iscrizione. Alfonsus Ferdi-
nandi regis filius Aragonensis – Dux Calabriae et jussu Patris faciendum 
curavit.”. Così si legge in Nuova guida di Napoli e dintorni, di Carlo Tito 
Dalbono. Volume dato alle stampe a Napoli 1876, pagina 260 e successive. 

Il termine “mezzocannone” come ci viene illustrato nel testo del Dal-
bono, fa parte in toto di quell’esegesi lessicale, tutta napoletana che vede in 
questo caso in un soggetto storico esistito, quindi reale, l’aspetto allusivo, 
l’aspetto ironico e quasi beffardo. Si vuole sottolineare in ogni senso la dif-
ferenza con quell’Alfonso il Magnanimo che aveva preceduto Alfonso II, 
protagonista assolutamente minore della fontana. Ed il termine “mezzo”, a 
me pare, volesse comprendere il tutto: dal piano etico a quello nobile, da 
quello morale a quello fisico. In origine la fontana che accoglieva la statua 
di Alfonso II era un abbeveratoio per cavalli e solo successivamente (ma 
non sappiamo quando e ad opera di chi) venne utilizzato un affusto di can-
none monco, incastrato tra le rocce della sorgente per consentire anche ai 
viandanti di bene agevolmente. 

A colui percorre la via Mezzocannone, partendo dal basso e dal suo 
incrocio con il Corso Umberto e per chi la discende cominciando dalla 
Piazza San Domenico Maggiore, non potrà sfuggire l’indicazione stradale 
che quasi descrive questo tratto urbano come parte del “Quartiere del Por-
to” e questo potrà sembrare strano. In realtà oggi la via degli studenti uni-
versitari, questo è il nome reale di Via Mezzocannone, dista molto dal ma-
re che nemmeno si intravede tra i palazzi alti che la delimitano. Eppure un 
tempo, stando alla ricerca storica qui, come abbiamo detto pocanzi, doveva 
esserci un approdo e per qualcuno anche un faro marittimo di segnalazione. 
Una storia infinita si cela dietro gli alti edifici dell’Università. Inimmagina-
bile per certi versi. A darcene qualche idea, le parole di Raffaele Mastriani 
che nel 1859 e nel suo bellissimo testo dal titolo Storia e descrizione della 
città di Napoli (pagina 19 e successive), così ci racconta:  
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“…Il muro di Napoli attraversando poi il collegio detto de Gesuiti 
sulla collina di Monterone passava pelvico Mezzocannone, e saliva per la 
chiesa di S. Girolamo, presso la quale ancora restano i segni dell'antica 
porta, che, secondo un'iscrizione, si appellava Licinia, e poi si disse Vento-
sa…”. 

Oggi restano visibili alcuni tratti della cinta muraria di epoca greca 
proprio nei pressi della Chiesa di San Girolamo delle Monache. Un vero 
miracolo trovarsi davanti ai blocchi di tufo della Napoli greca in pieno cen-
tro. É pur vero che in altri ambiti cittadini, se ne ritrovano anche di meglio 
conservati (come ad esempio, nei pressi ad esempio di Porta San Gennaro), 
ma qui a Mezzocannone, tra mille rimaneggiamenti urbani, tra edifici degli 
anni 60 e del secolo XVII, mi pare di ravvedere un vero e proprio evento 
straordinario, una rara e misteriosa sopravvivenza. Oggi quei blocchi di 
“pietra” mi paiono quasi decontestualizzati; avverto la loro estraneità, sem-
brano al cittadino comune come ingombranti orpelli, incastrati in un’edili-
zia senza alcun senso, dove le serrande sono tutte imbrattate dagli spray 
colorati, dai graffiti ingiuriosi, dalle affissioni selvagge dei manifesti, 
dall’incuria degli intonaci che cadono sotto il peso dei fili della rete elettri-
ca, di quella telefonica, di quella televisiva, dai tubi di scarico esterni, dalle 
grondaie abusive, tutto quasi divorato da un infinito ciarpame che offende 
la memoria e la storia intera. Le mura greche di Via Mezzocannone sono 
per la gente, inutili intrusioni, pezzi di pietre prive di alcun senso. Qui lun-
go questa via, dove la storia si stratifica in mille storie, sembra quasi che il 
senso della cultura sia privo di qualsiasi ragione. Qui la cultura è come 
l’orbita vuota di un cranio decomposto dal tempo e del quale è bene disfar-
sene al più presto. Eppure, proprio qui, dove oggi si trova la chiesa di San 
Girolamo delle Monache si trovava una delle porte di accesso alla città gre-
co romana, detta porta Licinia e poi Ventosa; sempre lì nei pressi del Mon-
terone, un faro e poi l’approdo, come abbiamo detto. Ma qui la gente pas-
sa, gli studenti a migliaia transitano, sostano e guardano, mentre nessuno 
vede,… 

“…Quì presso si apriva l'antico porto Palepolitano per un piccolo 
seno di mare, che s'intrometteva sino appiè della collina, dove or s'erge la 
chiesa di S. Giovanni Maggiore. Il Celano vi osservò gli avanzi del fanale 
nella falda del Monterone sotto il refettorio de Gesuiti poco al di là della 
fontana di Mezzocannone…” 

Così continua il racconto Raffaele Mastriani. Ed ancora:  

“… Il citato autore ci afferma, che questa insigne opera greca lateri-
zia di forma rotonda colle vestigia della gradinata a lumaca di fino marmo 
venne diroccata nel formarsi questo lato del collegio, onde restammo privi 
del più nobile monumento del nostro antico incivilimento…”. 

Il 15 dicembre del 1888, subito dopo l’ennesima epidemia di colera, 
si volle dare a Napoli un riassetto urbano epocale. Cercare con metodi ur-
bani “moderni” di ridare alla città una sorta di facciata “nuova”, un volto 
viario nuovo che desse dignità maggiore a quelle aree dove per secoli era 
regnato il disordine ed aveva prosperato la malavita.  
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Venne deciso l’abbattimento di vecchi e cadenti edifici, per creare 
spazi utili alla costruzione del Corso Umberto, delle piazze Nicola Amore 
e Giovanni Bovio, di via A. Depretis e della Galleria Umberto I. In epoca 
angioina qui si affacciavano gli ingressi di palazzi nobiliari. La costruzione 
dell’università rese più ampio il progetto viario e solo alcuni edifici antichi 
vennero risparmiati, come ad esempio il Palazzo Colonna che ancora oggi 
si può osservare nella facciata dell’edificio della Facoltà di Scienze Natura-
li. 

Anche a quel vicoletto detto di Mezzocannone, toccò la medesima 
sorte. In origine e quasi sicuramente fino al secolo XVI, qui c’era una stret-
ta strada che si apriva verso il lato mare attraverso la Porta Ventosa. E que-
sto vicolo come ebbe a definirlo Salvatore Di Giacomo, come il "budello di 
Mezzocannone" ed anche come "un lurido intestino napoletano", divenne 
poi la strada che vediamo oggi.  
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Ma dov’era la Porta Ventosa? 

Una delle porte antiche della straordinaria Napoli greca e romana, fu 
eretta proprio lungo il percorso dell’attuale via Mezzocannone e solo molti 
secoli dopo venne identificata come la Porta Ventosa. Quanto importante 
sia stata nel passato questo accesso al mare, quanto strategica sia stata que-
sto varco verso il cuore della città, è difficile immaginarlo. Un varco verso 
il mare prevedeva opere difensive massime, in quanto attraverso esso si 
poteva accedere direttamente al cuore della città.  

Salire verso Piazza San Domenico Maggiore oggi e immaginare che 
proprio lì, lungo questa strada, un tempo avremmo incontrato l’arco gran-
dioso di questa porta, prevede un impegno di fantasia e di elaborazione,  
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veramente intenso. Eppure è così che bisogna procedere, se vogliamo 
“rivedere” quel luogo e rileggerlo in termini storici ed anche monumentali. 

Non posso terminare questo breve lavoro su Mezzocannone, senza 
fare almeno un accenno a questo monumento più e più volte citato nella 
bibliografia classica.  

Che lungo questa strada vi sia stata una porta, non vi è dubbio alcu-
no. Tuttavia tra i vari grandi autori della ricerca storica napoletana, si è 
molto dibattuto sul dove esattamente questa fosse collocata. Per alcuni 
guardava verso sud, ossia verso l’area portuale, per altri si apriva lungo 
l’asse parallelo ai decumani, ossia est\ovest. Non sarò certo io in questo 
breve contributo a dare una risposta esaustiva, in quanto carente di quelle 
competenze e di quelle conoscenze archeologiche necessarie, ma sulla 
scorta delle migliori emergenze bibliografiche cercherò di fare il punto, per 
rendere coerente una risposta sullo stretto piano storico. 

Uno dei padri della Storia di Napoli è certamente Bartolomeo Capas-
so e a lui faremo riferimento spesso, per farci da “cicerone”.  

Ritenne il Capasso che la Porta Ventosa ebbe la funzione di congiun-
gere il muro di epoca greca, di cinta alla città a livello dell’attuale chiesa di 
San Giovanni Maggiore.  

“Ora sembra che aggiunto, in tempi non accertabili, alla città quel 
tratto posto ad occidente da S. Giovanni Maggiore fino a S. Maria la Nova 
e circondatolo di nuove mura, i napoletani avessero lasciato tra i due reciu-
ti il corso del Canale publicum, ossia dell'acqua che veniva dalle alture di 
S. Agnello e di Somma Piazza. Una porta, che conduceva verso il mare ed 
all'amico Borgo di Napoli, fu aperta in un sito prossimo a quello dove le 
acque si incanalavano, e perché esposta allo scirocco fu detta Ventosa”.  

Con queste parole il Capasso esordisce nell’accesa e controversa 
questione, andando anche a collidere con l’opinione del De Petra 
(archeologo) che riteneva Porta Ventosa calcidica aperta lungo l’asse 
est\ovest.  

In accordo con il Capasso, mi ritrovo la tesi e la testimonianza storica 
di Alberto Pino, il quale nel suo Le origini di Napoli, volume I, pagina 7 e 
successive, pone la porta trasversalmente all’attuale asse viario. 

Noi, sulla base di vari argomenti e grazie agli studi ed alle testimo-
nianze dei patri scrittori, abbiamo sostenuto che la porta Ventosa non po-
tesse stare altrimenti che attraverso la strada Mezzocannone, rivolta a mez-
zogiorno, aperta verso il mare; tuttavia, si continua ancora ad insistere nell' 
opinione che quella si trovasse lungo il muro occidentale di Mezzocannone 
diretta ad est, sicché, per scendere poi da essa al mare, bisognasse girare di 
fianco, portando la faccia a sud. Proprio così si vede disposta nella Pianta 
della Napoli greco-romana 

 

 

Bartolomeo Capasso, 
Topografia della città 
di Napoli nell'XI se-
colo, 1895, p.28.  
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Nella straordinaria mappa di Napoli a volo d’uccello disegnata e pro-
gettata da Alessandro Baratta, il riferimento alla porta c’è ancora ed è du-
plice. 

Siamo nel 1760. La porta monumentale disegnata lungo una laterale 
dell’attuale via Mezzocannone e nei pressi del chiostro di San Giovanni 
Maggiore, corrisponde alla nostra Porta Ventosa. Nella descrizione dida-
scalica che accompagna l’opera del Baratta, questo particolare, non viene 
evidenziato. 

Ma più in basso e proprio lungo l’asse viario in esame, possiamo no-
tare un arco (area cerchiata), che potrebbe dirci qualcosa in più.  

Forse la Porta Ventosa altro non era che un insieme di opere fortifi-
cate, poste nei pressi dell’approdo ed articolata in fornici maggiori e mino-
ri? Forse l’arco che vediamo (così come appare nel 1670) altro non era che 
uno dei sistemi architettonici di raccordo tra opere difensive, compresa la 
Porta stessa? Le ipotesi potrebbero essere anche altre, ma al momento ci 
mancano quegli elementi di indagine archeologica che potrebbero far luce 
su questo particolare, ma interessantissimo ambito della storia della città. 

«Porta a mare», o «De Calcara», traslazione dell’antica Porta Ven-
tosa al termine del Canale Publicum, poi Strettola di Porto, parte dell’at-
tuale via Mezzocannone...Il prolungamento della cinta muraria in età tar-

do-imperiale a partire dal limite occidentale del nucleo antico, da Porta 
Ventosa lungo via Mezzocannone fino a via Sedile di Porto, correva paral-

lelo e distante dalle mura greche, così da formare fra le due cortine un ca-
nale di raccolta per le acque che scendevano a valle per raggiungere il 
molo. 

Così, nel bellissimo e ricchissimo testo di Alfredo Buccaro e Raffae-
le Ruggiero dedicato allo studio del San Giovanni Maggiore, ritroviamo 
riferimenti ulteriori alla Porta Ventosa.  

 

 

Fidelissimae urbis Nea 
politanae cum omnibus 

viis accurata et nova deli-
neatio, aedita in lucem / 

ab Alexandro Baratta  

Autore: Baratta, Alessan-
dro (1583-16..). Auteur du 
texte. Editore: G. Orlandi 
(Neapoli). Data di edizio-
ne: 1670. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b53064622f/
f1.item.r=alessandro%20baratta 
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Ruggiero. SAN GIOVAN-
NI MAGGIORE. Architet-
tura e arte alle porte della 
Napoli antica. Architecture 
and art at the gates of an-
cient Naples. © 2016 by 
Federico II University 
Press - fedOA Press. ISBN 
978-88-6887-010-2 
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Mezzocannone, la strada che prende il nome da un personaggio, un 
re di Napoli, un po’ goffo, tarchiato e di mediocri capacità nel governo del-
la città. Forse un mezzocannone anche tra le lenzuola.  

Una strada che sa raccontarsi nel breve percorso di circa 500 metri, 
che sa ancora affascinare. 

Ho percorso mille volte quella strada, guardandola come l’androne 
del sapere, come l’ingresso alle fatiche dolci della conoscenza. Oggi la ri-
vedo e la riprendo nei suoi stili ancora incorrotti, nei suoi linguaggi ancora 
declinati intatti nel corso dei secoli. 

Nella seconda parte del lavoro, riprenderemo i temi storici, archeolo-
gici e monumentali di questo antico topos e questa volta, però lo faremo 
attraverso l’esplorazione degli ipogei che si aprono attraverso segreti ac-
cessi, tra i palazzi che delimitano la strada; lo faremo scendendo in tre ca-
vità aperte secoli fa dall’uomo, al di sotto degli edifici del lato occidentale. 
Questi spazi ipogei vennero ricavati in un contesto geologico sui generis, 
con l’intento di allargare la proprietà verso il basso. 

Incontreremo vestigia greche e romane antiche e forse in un punto 
potremo toccare con mano la base del faro e lo scoglio di ignibrite sul qua-
le si volle fondarlo. 

Sarà un viaggio affascinante, ricco di sorprese e di fantastici spaccati 
della vita urbana di uno dei luoghi più affascinanti della Napoli Greco Ro-
mana. 
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