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Decori luminosi

LE "STELLE DIVINE" DI ATRANI
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Un gioco di colori ed un percorso di luci che
fanno di ATRANI sicuramente il più bel presepe
al mondo per le atmosfere che sa ricreare
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LO SCENARIO CHE VI SI PARERÀ
DAVANTI È DI QUELLI CHE NON
HA AGGETTIVI PER DEFINIRLO
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C

ome si narra un paese? Le sue strade, i
suoi muri, le sue piazze, i suoi scorci di panorama, i suoi luoghi di culto, le sue botteghe, il
suo mare. Le sue atmosfere, le sue suggestioni,
le sue emozioni. Provate per esempio, in una serata prenatalizia, clima quasi primaverile, come
è ricorrente nell’inverno in Costa d’Amalfi, ad
abbandonare la Statale 163 e, attraversando gli
“ombrelli” all’aperto del ristorante “Cantina del
Nostromo”, che in tutto il mondo conoscono in
modo più familiare come “Zaccaria”, proprio di
fianco al traforo che segna il confine ideale, e
non solo, tra Amalfi ed Atrani, catapultarvi lungo la discesa che cala verso il borgo che, per i
suoi 0,12 chilometri quadrati, è il più piccolo comune italiano per superficie. Lo scenario che vi
si parerà davanti è di quelli che non ha aggettivi
per definirlo, talmente straordinario apparirà ai
vostri occhi increduli. Un gioco di colori ed un
percorso di luci che fanno di Atrani sicuramente
il più bel presepe al mondo per le atmosfere che
sa ricreare. Nato e raccolto attorno al suo piccolo
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arenile, da cui, nelle afose sere estive, non è difficile vedere prendere il largo le “lampare” che, a
pesca di totani e polipi, come stelle adornano il
mare di una miriade di puntini luminosi. Il borgo, stretto tra le alte pareti rocciose dei Monti Civita ad est, Aureo ad ovest ed il mare, si sviluppa
allo sbocco della valle del fiume Dragone.
Calando lungo la discesa, quasi a calpestare
le “arcate” dell’omonimo ristorante sottostante,
affacciato totalmente sul mare e sulla spiaggia,
si erge maestosa la Collegiata di Santa Maria
29
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Maddalena, il monumento che più caratterizza il
volto di Atrani. Eretta nel 1274 sui ruderi di un
fortilizio medievale, l’edificio di culto fu voluto
dagli atranesi stessi per ringraziare la Santa che
li liberò da un manipolo di marinai alessandrini inviati da Manfredi il Normanno intorno al
1100. Nel corso dei secoli la collegiata è stata più
volte restaurata; nel 1753, a causa dell’aumento
della popolazione, con i contributi del reggimento municipale e dei privati cittadini facoltosi,
la chiesa fu abbellita ed ingrandita. Quei lavori purtroppo fecero sfortunatamente abbattere
in maniera definitiva il fortilizio medievale. La
facciata della “Maddalena” resta comunque una
delle immagini che più ricorrono tra gli scatti fotografici che il mondo intero riserva al nostro Bel
Paese, al suo Mezzogiorno, e alla Costa d’Amalfi
in particolare. La devozione degli atranesi a Santa Maria Maddalena, patrona del piccolo borgo,
è così profonda da commissionare addirittura ad
un grande compositore della Scuola Napoletana
del Settecento, il M° Leonardo Leo, un Dramma
Sacro in tre atti, quasi scomparso e ritrovato solo
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recentemente. Affacciarsi sul piazzale antistante
la Collegiata e godersi la grande distesa d’acqua
che si perde nell’infinito del cielo, e il saliscendi
tra monti e mare fino alla punta di Capodorso,
ed oltre, non ha prezzo, perché ritemprarsi su
quel terrazzo naturale scelto più volte come location per riprese cinematografiche, pubblicità e
matrimoni, dà il senso di cosa voglia significare
la parola “paradiso”, in terra.
Il primo documento dell’esistenza di Atrani è
del 596 d.C., ovvero una lettera del papa Gregorio Magno al vescovo Primenio. All’interno di
questo territorio governato dal Ducato di Amalfi, Atrani era gemellata con quest’ultima e sede
dell’aristocrazia. Infatti solo gli Amalfitani o gli
Atranesi potevano investire o deporre i Duchi,
il cui simbolo era un particolare copricapo, il
“Birecto” che veniva imposto all’atto dell’elezione
all’interno della Chiesa del San Salvatore proprio
ad Atrani. La Chiesa sovrasta la piazza “salotto”
più affascinante al mondo. Per entrarci bisogna
buttare un occhio, a destra, al Viale delle Metamorfosi, dedicato all’opera omonima di Maurits
30

Il borgo di Atrani: (nelle pagina precedente) l'anfiteatro delle case illuminate visto dalla statale amalfitana e dalla spiaggia;
giochi di luci sulla scalinata della Chiesa del S. Salvatore de' Birecto. (In questa pagina) La discesa panoramica verso il borgo;
l'alba vista dai gradoni della Collegiata di Santa Maria Maddalena; la caratteristica piazzetta vista dall'alto
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Escher che ha vissuto e amato questo borgo. Ormai lontano dalla solarità del “villaggio”, scriveva: “Laggiù mi sono venute quelle bizzarre idee
di uccelli, pesci, cieli, acque”; “Metamorfosi” che
si respira nelle maioliche della seduta del viale,
realizzate dal maestro ceramista vietrese Lucio
Liguori. A sinistra invece ci accoglie la piccola
scultura in marmo bianco di Carrara raffigurante gli antichi profeti, opera dello scultore “di strada” Francesco Mangieri, detto “Mao”, e donata,
dopo la sua morte, dalla famiglia alla comunità
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atranese. Proprio alle spalle il ristorante “Le Palme” si offre alla vista con reti marinare.
Ed ecco la Chiesa del S. Salvatore de’ Birecto,
a dominio di piazza, con le raffinate arcate trilobate: fu fondata nel 940 d.C., ma la porta in
bronzo ed agemine in argento fu fatta fondere a
Costantinopoli nel 1087 da Pantaleone Viaretta.
Nell’atrio della chiesa vi è una grande campana in
bronzo del 1299, mentre all’interno vi sono numerose opere marmoree di varie epoche, come
urne e ceppi funerari romani, lastre di sepoltura medievali, stemmi, iscrizioni e ceramiche a
spirale. Bello il pluteo marmoreo con sculture
a rilievo, di grande qualità è una quattrocentesca statua lignea policroma, raffigurante la Madonna con il Bambino. Ma visitare la Chiesa del
San Salvatore provoca una grande emozione:
l’atmosfera che si percepisce è così particolare,
da trascinare il visitatore indietro nel tempo, facendogli respirare fasti antichi, quando in questa
chiesa i Dogi della Repubblica Marinara ricevevano il berretto del comando. Rito ripreso, come
evento storico-culturale, con il Capodanno Bi31

L'abitato illuminato e la spiaggia di Atrani;
la rocca della Collegiata di Santa Maria Maddalena;
giochi di luce tra vicoli e scale del borgo marino

T
E
R
R
I
T
O
R
I
O
zantino in svolgimento, dal 1997, il primo settembre di ogni anno.
L’orologio della chiesa segna il tempo che passa lungo i vicoli e le viuzze che rimandano ad
un urbano arabo e a fughe di atranesi dagli attacchi marini dei saraceni; ma batte anche le ore
del “pazzo” divertimento nella piazzetta, su cui si
affacciano bar e ristoranti affollati, da primavera
in autunno, da turisti di ogni angolo di mondo.
Lasciamo la piazza e addentriamoci in un
mondo fantastico ed incantato che riporta indietro, ad un passato di storia e di leggende.
“Dall’entro della costa all’ampia svolta, verde di
casa rosa Atrani bianca, città d’un tempo e d’ogni giorno è colta dalla sorpresa d’essere: l’affranca
di luce il suo costrutto per dimore che ascendono
murate al vivo, illese nel tenere per saldo e per nitore terrazze a sghembo, cupole di chiese. Nelle arcate profonde del viadotto il mare verde inabissato
annera. In alto i vetri del tramonto, sotto questo
fresco parlare che è già sera”, i versi di Alfonso
Gatto incisi su uno dei muri bianchi, lungo via
dei Dogi, che fanno del piccolo borgo costiero
“città d’un tempo e d’ogni giorno”, dal writer saTAGS—SPECIALE 2018

lernitano Green Pino, nell’ambito di una delle
edizioni della sempre più interessante kermesse
culturale ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro
in Mediterraneo, ci indicano, a 145 metri in alto,
la Chiesa di Santa Maria del Bando, perché pare
che da quel luogo si proclamassero i bandi; o più
semplicemente al miracolo del salvataggio di un
bandito da una ingiusta impiccagione, così come
raccontato nel quattrocentesco affresco sull’altare della Madonna con Bambino. Un po’ più in
alto è la Grotta di Masaniello, capo della rivolta popolare del 1647 contro il governo vicereale
spagnolo di Napoli; pare riparasse nella grotta
32
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per sfuggire ai soldati del viceré. Sarà così? Ma,
d’altra parte, quale è il confine tra realtà e invenzione nella narrazione di un territorio? E avanza già la Torre dello Ziro, uno dei luoghi simbolo
della tormentata storia di Amalfi; una delle tante
“torri saracene”, teatro di un episodio sanguinoso.
Qui, infatti, nei primi anni del 1500 fu rinchiusa,
insieme ai suoi figli, Giovanna D’Aragona, detta “la
Pazza”. La sua colpa era di aver stretto una relazione col maggiordomo di corte dopo essere rimasta
vedova di Alfonso Piccolomini, duca di Amalfi,
uomo dissoluto e corrotto. La relazione creò grande scandalo, cosicché i fratelli decisero di imprigionare Giovanna e i suoi figli, ancora bambini, nella
torre dove furono da loro stessi trucidati.
Nel Medioevo in questo borgo fervida fu la
vita religiosa: circa trecento furono le chiese e
cappelle private e ben sei i cenobi. Il maremoto del 1343 sommerse buona parte del litorale
distruggendo quasi completamente il piccolo
borgo. Di quella presenza restano testimonianze
suggestive.
Di grande interesse è il presepe ottocentesco
nella Chiesa della Madonna del Carmine, i cui
pastori raccontano personaggi atranesi realmente esistiti. Le statuine, collocate in base alle
dimensioni e al censo, erano richieste all’artista
Vincenzo Amodio, ovvero Vicienze e Catarina,
dagli stessi cittadini.
E’ all’esterno dell’antica cinta muraria la chiesa
di San Michele Arcangelo, le cui pareti sono occupate da tombe: fino al 1927 fu il cimitero del
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piccolo centro. E ancora è la chiesa dell’Immacolata e i romitaggi dove santi monaci si raccoglievano in solitudine, preghiere e silenzi, come la
Grotta dei Santi con un interessante ciclo di pitture rupestri. Senza tralasciare il Conservatorio
di Santa Rosalia ancora “odoroso” di clausura.
Le strade, i muri, le piazze, gli scorci di panorama, i luoghi di culto, le botteghe, il mare, e le atmosfere, le suggestioni, le emozioni, narrano di
una Atrani piccola, silenziosa, immacolata, a ragione uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Meta di
vacanza ormai “ricercata”, che non registra solo
flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti e che
hanno valso al paese la prestigiosa certificazione “American Friendly”, o quelli “classici” inglesi
ed europei in genere, da qualche anno “ispanici” e “sudamericani” si confondono con “asiatici”, arabi, australiani, canadesi e turisti dai paesi
emergenti, estasiati dal fascino di un borgo ricco
di cultura e storia, di tradizioni che si perdono
nella notte dei tempi. E così, nella serata del 24
dicembre il gioco di colori ed il percorso di luci
rendono tutti i visitatori protagonisti di quel presepe a cielo aperto che attende, alla mezzanotte,
la “Calata della Stella” un magia che, da 140 anni,
scivola lentamente dalla chiesa di Santa Maria
del Bando sul Monte Aureo, fin sotto la terrazza
della Collegiata di Santa Maria Maddalena, tra
una fantasmagoria di fuochi d’artificio.
Una “stella” tra le “Stelle Divine”: atmosfere,
suggestioni, emozioni che muovono i ritmi di
un festival che, da un’estate all’altra, ripercorre la
storia di Atrani attraverso le tradizioni e le leggende popolari, i miti del Mediterraneo. Un percorso di eventi, spettacoli, mostre, reading, tra
la Chiesa di San Salvatore de’ Birecto e la Casa
della Cultura, felice intuizione dell’Amministrazione comunale in carica, con gli odori ed i sapori della gastronomia tipica, il ritmo coinvolgente
della musica, le emozioni filtranti del cinema e
dell’arte di far ceramica, il racconto letterario e la
narrazione teatrale. Tema: il “Mare”, per una comune esperienza di fratellanza del - e nel - Mediterraneo, come premessa indispensabile per ogni
sviluppo di interrelazione e scambio culturale,
sociale tra popoli, religioni, stili di vita diversi,
per abbattere i muri della diffidenza e dell’intolleranza, per costruire ponti di solidarietà. Un
Festival che rende Atrani, ancor di più, una città
inclusiva e di pace. Palpita il cuore di valori veri
in questo che è il più bel presepe al mondo. 
(foto di ©Armando Montella)
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