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“Sorgente di vita”
Costantinopoli Istanbul

22 - “Sorgente di vita”

La storia dell’Icona “Sorgente di Vita” è intimamente legata all’unico 
santuario mariano sopravvissuto fino ai giorni nostri a Costantinopoli 
(Istanbul), sede del patriarcato ecumenico e considerato dai fedeli la “Lour-
des dei Bizantini”. Il Santuario sorge ancora nel sito originario, davanti ai 
bastioni di Costantinopoli, vicino alla Porta d'oro. Il luogo sacro comprende 
una chiesa, la fonte sottostante e un camposanto con le spoglie di molti Pa-
triarchi. Nel secolo XIV il Santuario era divenuto uno dei luoghi sacri più 
importanti di tutto l’Oriente. Maria è rappresentata seduta in una maesto-
sa vasca simile ad un fonte battesimale, mentre tiene in grembo il Bambino.

Prestissimo questo modello iconografico divenne celebre al punto da es-
sere codificato in un apposito manuale: "Una piscina tutta d'oro e la Madre 
di Dio nel mezzo, con le mani tese in su e, dinanzi a lei, Cristo che benedice con 
ambo le mani e tiene sul petto l'Evangelo con la scritta: "Io sono l'acqua viva", 
e due Angeli che tengono con una mano la corona al di sopra della testa della 
Vergine e, con l'altra, cartigli che dicono, uno: "Salve, fonte immacolata e vivi-
ficante", e l'altro: "Salve, sorgente immacolata, che hai ricevuto Dio". Sotto il 
fonte battesimale una cisterna con acqua e tre pesci dentro e, dall’una all’altra 
parte, Patriarchi, prelati, sacerdoti, diaconi, Re e Regine, Principi e gran dame 
che si lavano e bevono con coppe e bicchieri, e molti infermi e paralitici che fanno 
lo stesso. Infine, sono raffigurati un sacerdote con una croce che benedice un in-
demoniato, portatogli dinanzi per essere liberato dalla possessione diabolica, ed 
un capitano di vascello che versa l'acqua sul tessalo risuscitato".

In questa Icona la Madre di Dio è attorniata da due angeli che portano 
le insegne celesti (il bastone, merillo, misura ed il disco detto zercalo, spec-
chio). Maria si innalza dalla vasca, offrendo all’adorazione suo Figlio, l’A-
gnello Immolato. Sulla cornice sinistra sono raffigurati san Basilio il Grande 
e san Giovanni Crisostomo, a destra san Gregorio e san Trifone. Nel conte-
sto mariologico, come suggerisce la liturgia, il simbolo della sorgente si può 
leggere in due sensi. Maria è l’acqua o, al contrario, l’acqua è Cristo, Maria è 
la fontana, la terra da dove l’acqua scaturisce, che da essa è resa fertile e fatta 
germogliare con ogni erba per abbellire e dare nutrimento ad ogni vivente.


