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Maria e Costantinopoli: un binomio 
inscindibile 

Fabrizio Gallo 

 

Quando si parla di Maria in riferimento 
all’antica città di Costantinopoli, non si fa 
riferimento ad una precisa immagine o ad un 
singolare culto mariano verso la Madonna, ma 
a tutta una storia che vede l’antica città sul 
Bosforo, unita fortemente alla Madre di Dio, 
quasi a formare un binomio inscindibile, per 
cui Costantinopoli si è sempre identificata con 
Maria. Costantinopoli: civitas Mariae o 
Mariapoli, che dir si voglia.  

Il legame tra la Chiesa madre d’oriente e 
Maria, nasce sin dai primissimi secoli del 
cristianesimo, da quando cioè, a seguito del 
Concilio di Efeso, celebratosi nel 431, il culto 
mariano si è imposto con forza in tutta la 
Chiesa soprattutto d’oriente, per cui, la 
capitale dell’impero bizantino non poteva che 

 

rappresentarne la massima espressione in campo liturgico, artistico, iconografico, 
innografico.  

Numerosi furono i padri della Chiesa, arcivescovi di Costantinopoli, che composero 
omelie, discorsi, encomi e testi liturgici in onore delle maggiori feste mariane, basti 
ricordare, come esempio, il grande Germano di Costantinopoli, che fece della sua 
dottrina mariana un modello per la riflessione teologia orientale tra il VI e VIII secolo1.  

Ma la forte impronta mariana, fu data alla città, anche dagli stessi imperatori, quali, 
favorirono la costruzione di numerose chiese dedicate a Maria in cui venivano raccolte 
e venerate le sue più importanti e preziose icone e reliquie2, che fecero la fortuna non 
solo spirituale, e della Chiesa costantinopolitana e dell’impero stesso.  

 
1 Cf. Germano di Costantinopoli, omelie cristologiche e mariane. 
2 Le più importanti sono: il Maphorion, ossia il velo della Vergine, oggi secondo la tradizione conservato nella 
cattedrale di Chartres, e il cingolo, oggi venerato a Prato. 



 2 

L’esempio maggiore è dato dalla celeberrima basilica costantinopolitana delle 
Blacherne.  

Pochissimi anni dopo la celebrazione del Concilio di Efeso che, condannò l’eresia di 
un altro vescovo di Costantinopoli, Nestorio, dichiarando solennemente la divina 
maternità di Maria, l’imperatrice Pulcheria nel 450, iniziò i lavori di una chiesa 
dedicata alla Madre di Dio, fuori le mura della città, con una fontana, considerata di 
acqua miracolosa. Da qui si svilupperà il culto orientale per il tipo iconografico di 
"Maria fonte di vita”3.  

La chiesa fu completata dall’imperatore Marciano, mentre il suo successore Leone I vi 
fece portare dalla Terra Santa le reliquie del velo della Vergine.  

La chiesa ospitava un’icona della Madonna chiamata appunto blachernitissa che, 
secondo la tradizione, proveniva, come le reliquie, dalla Palestina e sarebbe stata 
dipinta dall’evangelista Luca, da qui nasce la lunga tradizione delle “Madonne lucane”, 
icone fatte sul modello di questo originale perduto, diffuse in tutto l’oriente, molte delle 
quali giunte in Italia4.  

L’icona di Maria era il palladio dell’antica città imperiale, veniva dato ad essa un 
riconoscimento personale5 e ad essa si attribuivano miracoli soprattutto in occasione di 
battaglie, quando l’icona stessa veniva portata sui carri per essere la capo condottiera  
che combatte per la sua città.  

L’esempio maggiore di questo, fu la battaglia avvenuta nel 626 tra l’esercito bizantino 
e gli avari, e che vide questi ultimi capitolare, quando l’imperatore Eraclio schierò in 
campo l’icona della Blachernitissa e la reliquia del maphorion, ma in seguito furono 
altre e numerose le occasioni belliche che videro coinvolta a difesa della città la stessa 
Madre di Dio. 

A tal proposito, sarebbero diversi i resoconti storici dei testimoni dell’epoca. Ne scelgo 
un passaggio, di Attiliate del XI secolo, testo latino, secondo me significativo per capire 
quanto importante era il ruolo della Theotokos considerata come protettrice della città: 

“Qualcos’altro accadde che fece pensare che l’imperatore (Romano Diogene), si 
sforzasse di cercare la giustizia, ma alla fine irrogò una punizione eccessiva e 
addirittura empia. Perché un soldato accusato di aver rubato un asinello turco, fu 
condotto in catene alla presenza dell’imperatore. La punizione inflitta superò la colpa 
perché la pena non fu eseguita in termini monetari ma col taglio del naso del colpevole. 
Il poveruomo aveva supplicato con insistenza come intercessore, l’icona della Signora 

 
3 Vedi il culto per la Madonna della fonte a Conversano provincia di Bari. 
4 Vedi Messina, Bologna, Venezia e Bari. 
5 Alle icone era riconosciuto finanche il ruolo di testimoni nei processi e di padrino e madrina nei battesimi, mentre lo 
stesso colore e le stesse tavole dell’icona venivano sminuzzate e date in bevanda per ottenere guarigione da malattie 
come fossero farmaci. 
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celebrata in tutti gli inni della città: la Blachernitissa di Costantinopoli, che era 
tradizione per i pii imperatori portare nelle campagne belliche come fosse una spada 
invincibile. Tuttavia nessuna compassione ebbe il malcapitato nonostante l’imperatore 
guardasse e l’icona della Theotokos fosse presente, il poveruomo ebbe il naso 
tagliato”.6 

Un importante ruolo della chiesa delle Blacherne fu svolto anche nell’ambito della 
controversia iconoclasta scatenata dall’imperatore Leone III, per cui fu convocato il II 
concilio di Nicea, che dichiarò solennemente e in modo dogmaticamente definitivo, 
valido e lecito il culto delle sacre immagini con un particolare risalto proprio alle 
raffigurazioni mariane.  

I testi dei padri di quel periodo infatti, come il già citato Germano di Costantinopoli7, 
esaltano allo stesso modo di quanto facevano gli imperatori nelle battaglie, la vittoria 
della retta fede ortodossa sull’eresia, cantando e acclamando alla Madre di Dio 
protettrice dei veri cristiani, ossia i costantinopolitani. 

Alla chiesa e all’icona della Blachernitissa, era attribuito anche un “miracolo abituale”, 
che cioè si verificava regolarmente tutti i venerdì quando la tela che ricopriva l’icona 
si sollevava spontaneamente facendo vedere ai fedeli il volto della Vergine. 

A questo proposito credo sia necessario e anche interessante ascoltare quanto 
dichiarato da un testimone oculare del fatto. Il racconto è suggestivo per capire il clima 
di fervore mariano che si respirava nella città di Costantinopoli: 

“Nella chiesa delle blacherne si trova la bella e veneranda icona della Madre di Dio 
che regge il Figlio che ha avuto la benedizione di partorire. Un celebre miracolo che 
riguarda questa icona si verifica ogni settimana. Benché molti raccontino visioni 
differenti di esso, io stesso l’ho visto coi miei occhi, non una ma numerose volte e avrò 
cura di raccontarlo veridicamente, senza nessuna falsità o inganno. 

Questa santa icona della Madre di Dio è coperta dalla cintola in giù da un velo 
attaccato a un lato e all’altro a due chiodi. Così, metà dell’icona, cioè il petto e la 
testa, è visibile dalla cintola in su. L’altra metà, dalla cintola in giù è coperta da un 
velo di seta. 

Il venerdì, si raccolgono nella chiesa tante persone e anche sacerdoti, e come a 
Gerusalemme, il sabato santo, tutti attendono di vedere il fuoco santo discendere dal 
cielo, allo stesso modo chi sta a Costantinopoli, attende di vedere che il velo si sollevi 
da solo per grazia di Dio dinanzi alla santa icona.  

Si vede li, un tale numero di gente di entrambi i sessi, e ci si trova in una tale ressa 
che, se si fosse lì nudi durante l’inverno, a mala pena si sopporterebbe il caldo. Si 

 
6 Da Michele Ataliate, Historia, A cura di W. Brunet, I. Bekker, ed. Weberi, Bonn, pp. 152 – 153. 
7 Cf, Germano di Costantinopoli, in difesa delle sacre immagini. 
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cantano dolci melodie che celebrano la Madre di Dio. Il sacerdote, coi paramenti che 
si indossano per la Messa, gira intorno all’altare e alla santa icona con un incensiere 
d’oro pieno di incenso e mentre i chierici cantano e i fedeli pregano, il velo che copriva 
l’immagine si solleva per grazia di Dio lasciando vedere a tutti la chiara immagine 
della tutta gloriosa Signora nostra8”. 

Un’altra interessante descrizione del fatto ci viene dal più noto Miche Psello9 che così 
parla nel 1075: 

“Le porte vengono aperte e si fanno entrare coloro che stavano davanti al tempio. E 
mentre entrano con un misto di paura e di gioia, il velo che copre l’icona si solleva da 
solo di fronte alla folla, come sollevato dallo, Spirito. Questo evento sembra 
incredibile a quelli che non l’hanno visto ma a quanti vi hanno assistito appare 
straordinario e chiaramente dovuto alla discesa dello Spirito Santo. Nello stesso 
istante anche la forma della Vergine cambia ed essa assume la sembianza di colei che 
vuole stringere attorno a se il popolo quasi ad essere ella stessa nuovo santuario e 
nuovo tempio”10 

Singolare il fatto che tale usanza sia giunta sino a noi, infatti, in molti santuari mariani, 
soprattutto del sud Italia, ancora si usa velare l’immagine della Madonna per poi 
svelarla periodicamente dinanzi ai fedeli solo in occasione di alcune ricorrenze11.  

Per quanto riguarda il culto della Madonna di Costantinopoli nel Salento, vale un po’ 
quanto riportato per l’Italia meridionale. Si tratta di venerazione verso numerose icone 
mariane giunte in Italia a seguito della persecuzione iconoclasta prima, e della caduta 
di Costantinopoli poi, icone che vennero chiamate “di Costantinopoli”, ma che 
provenivano o direttamente da qualche città o monastero d’oriente, oppure dipinte qui, 
in loco, soprattutto a partire da XV secolo, e avendo come modelli iconografici quelli 
tipici orientali della Blachernitissa, Odegitria, Eleousa12.  

La Blachernitissa era l’icona di Maria che la rappresentava con le braccia alzate in 
segno di orazione e intercessione per il popolo, mentre sul petto le compare un 
medaglione con dentro l’immagine del Bambino benedicente. Questo tipo iconografico 
fu chiamato anche “Madonna del segno”, ma la sua vera denominazione resta, “Santa 
Maria delle blacherne” in Costantinopoli, Signora e imperatrice della città. Anche 
nell’iconografia occidentale, in alcune immagini della Madonna di Costantinopoli resta 
il particolare delle mani sollevate all’altezza delle spalle e della figura di Gesù bambino 

 
8 Da Descriptio II, in Ciggaar, (a cura di), Une descriptiones de Costantinople dans le Tarragonensis 55. 
9 Michele Psello, celebra filosofo e storico bizantino. 1018 – 1096. 
10 Psello, Orationes Hagiographicae. 
11 Vedi il santuario di Pompei e per il Salento, il miracolo annuale del Crocifisso di Galatone. 
12 Ad Ugento, nella Cripta del Crocifisso, sono presenti due raffigurazioni mariane del tipo, rispettivamente, 
dell’Odegitria, colei che mostra la via, e dell’Eleousa, la Madonna della tenerezza. 
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posta al centro, sulle ginocchia della madre. Un esempio tipico può essere l’immagine 
della “Madonna greca” di Ravenna. 

L’Odegitria è invece, il tipo iconografico che mostra Maria con il bambino in braccio, 
generalmente dal lato sinistro, mentre con la mano destra lo indica ai fedeli. Viene detta 
Odegitria, colei che mostra la via, proprio per la postura della mano destra che indica 
Gesù come la via che conduce al Padre. A volte il particolare della mano indicatrice è 
sostituito dal dito indice, come nel caso della Madonna della strada di Taurisano o da 
uno sguardo che invece di rivolgersi allo spettatore, guarda il Bambino, pur restando 
fermo il busto, come nel cado della Madonna di Leuca. Famosa in puglia è l’Odegitria 
di Bari, ma altre madonne, se pur non chiamate cosi in puglia, sono comunque 
riconducibili al tipo iconografico dell’Odegitria. Da non dimenticare che a 
Costantinopoli oltre al santuario più noto delle blacherne, era presente un altro 
santuario mariano molto importante chiamato appunto Hodegon perché situato su una 
via principale di passaggio e dedicato appunto alla Madre di Dio Odegitria. Singolare 
è il fatto che molti santuari mariani, anche nella nostra diocesi, sono situati, come 
appunto quello di Taurisano sulla via leucadense, su tutte le vie sacre dell’occidente e 
costituiscono come dei punti significativi di sosta e di indicazione del cammino. 

L’Eleousa è il tipo iconografico della così detta, “Madonna della tenerezza”, chiamata 
anche Glikophilousa. Questa icona ritrae la Vergine che regge il Bambino, questa volta 
con il braccio, destro mentre egli le cinge il collo con la sinistra e la bacia, chiaro 
riferimento al Cantico dei cantici in cui la sposa, descrivendo l’amore del suo sposo, lo 
fa in questi precisi termini13. 

Dell’icona della Eleousa, che vuol dire misericordiosa e amata dolcemente, fanno parte 
molte, cosi chiamate, madonne di Costantinopoli, altre invece, soprattutto in Puglia, 
cambiano nome a seconda del fatto prodigioso di cui sono state protagoniste, ma si 
ispirano sempre a questo modello costantinopolitano della tenerezza, come la 
“Madonna della coltura” di Parabita, celebre per la dolcezza che esprime 
l’atteggiamento del Bimbo il quale cinge fortemente la Madre e ne appoggia le guance 
sopra le sue. 

Altri modelli iconografici costantinopolitani sono giunti nell’iconografia occidentale e 
nella pieta mariana salentina, possiamo accennare al tipo della Aghiosoritissa, che 
mostra la Vergine nell’atto di dare una cintura o un pezzo di stoffa, oppure di stendere 
la cintola o il mantello sui devoti in segno di protezione e di consacrazione a lei. Questo 
modello viene da un altro santuario costantinopolitano chiamato delle “Chalkoprateie”, 
in cui si conservava uno scrigno sacro da cui il nome aghio soros, contenente le reliquie 
della cintola della Madonna. Nella pietà occidentale, soprattutto a partire dal medioevo 
in avanti, questo modello si è trasformato in quello della Madonna che consegna uno 

 
13 Cantico dei cantici, 8, 3. “Il suo braccio sinistro è sotto il mio collo, con il destro mi abbraccia”. 
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scapolare in segno di appartenenza, come San Simone Stok, per lo scapolare del 
Carmelo, a San Giovanni de Matha, per quello trinitario, a San Domenico per il rosario, 
a San Pietro Nolasco, per i mercedari e via dicendo. Tutti questi hanno come matrice 
la Aghiosotirissa di Costantinopoli o almeno ce l’anno come antesignana. 

Sull’arrivo in Italia dì queste immagini, la devozione popolare ha sviluppato numerose 
leggende, come i ritrovamenti miracolosi, (vedi la Madonna della Coltura a Parabita, 
ritrovata in un terreno da un agricoltore incuriosito dal fatto che le mucche si fossero 
fermate e inginocchiate in un preciso punto del suolo, o la Madonna della Luce ad 
Ugento, la cui immagine fu trovata da un cagnolino che grattò il terreno con le zampe), 
le traslazioni angeliche, (vedi la Madonna del buon consiglio di Genazzano, portata in 
volo dagli angeli fin sulle coste marchigiane), o gli approdi prodigiosi, (vedi la 
Madonna della Madia di Monopoli, chiamata così perché giunta su una zattera detta 
appunto madia, oppure riposta in un cesto, ancora chiamato madia per il pane, o la 
Madonna dei Martiri di Otranto, ritornata in città dopo l’assedio turco, spontaneamente 
su di una barca).  

Anche l’iconografia occidentale si è, a partire dal seicento, attrezzata, per così dire, nel 
produrre immagini in cui gareggiano due modelli, quello della Madonna che sbuca da 
una cassa portata in spalla da due monaci, - soprattutto in Sicilia - e quello più 
tipicamente salentino, della Madonna su una chiesa in fiamme, con riferimento allusivo 
alla stessa chiesa delle Blacherne distrutta con la presa di Costantinopoli nel 1453 che 
segnò la definitiva vittoria turco - ottomana.  

A titolo di esempio, riporto alcune “Madonne di Costantinopoli”, venerate in Italia e 
soprattutto in Puglia: 

La Madonna di San Luca a Bologna, la Madonna del Carmelo a Napoli, la Madonna 
della salute a Venezia, l’Odegitria di Bari, la Madonna della lettera a Messina, la 
Madonna della madia a Monopoli, la Madonna della fonte a Conversano, la Madonna 
di Costantinopoli a Bitritto, la Madonna di Costantinopoli a Cannole, la Madonna della 
coltura a Parabita e altre ancora. 

 


