




Bartolo Longo, nel suo intento di propagandare la pratica del 
Rosario tra i Pompeiani, si recò a Napoli per acquistare un 
dipinto della Madonna del Rosario. L'idea era quella di ac-
quistarne uno già visto in un negozio, ma le cose non andaro-
no così. Per puro caso infatti incontrò in via Toledo Padre 
Radente (suo confessore) che allo scopo gli suggerì di andare 
al Conservatorio del Rosario di Portamedina e di chiedere, in 
suo nome, a suor Maria Concetta De Litala un vecchio dipin-
to del Rosario che egli stesso le aveva affidato dieci anni pri-
ma. Bartolo seguì tale suggerimento, ma fu presto preso da 
sgomento quando la suora gli mostrò il dipinto: una tela cor-
rosa dalle tarme e logorata dal tempo, mancante di pezzi di 
colore, con la Madonna in atteggiamento antistorico, cioè 
con la Vergine che porge la corona a santa Rosa, anziché a 
santa Caterina da Siena, come nella tradizione domenicana. 
Longo fu sul punto di declinare l'offerta, ma ritirò comunque 
il dono per l'insistenza della suora. Nel taro pomeriggio del 
13 novembre 1875, l'immagine della Madonna giunse così a 
Pompei, su un carretto guidato dal carrettiere Angelo Tortora 
e adibito al trasporto di letame. Fu scaricata con la sua con-
sunta copertura di fronte alla fatiscente parrocchia del Santis-
simo Salvatore, dove ad aspettarla c'erano l'anziano parroco 
Cirillo, Bartolo e altri abitanti. Lo sgomento che inizialmente 
aveva colto Bartolo colse anche tutti gli altri presenti; quando 
tolta la coperta, fu mostrato il dipinto. Furono tutti d'accordo 
che il dipinto non si potesse esporre per timore di interdetto, 



prima di un restauro anche solo parziale. 

Il primo restauro fu opera di Guglielmo Galella, un 
pittore riproduttore delle immagini dipinte negli sca-
vi dell'antica Pompei. La vecchia tela, esposta nella 
parrocchia del Santissimo Salvatore, nei successivi 
tre anni subì ulteriori deterioramenti. Essa fu così re-
staurata per la seconda volta e sempre gratuitamente 
dal pittore napoletano Federico Maldarelli, che si oc-
cupò anche di trasformare la figura di santa Rosa in 
santa Caterina da Siena. Un altro artista napoletano, 
Francesco Chiariello, sostituì la malandata tela, al-
lungandola di un palmo, prima che Maldarelli faces-
se il secondo vero restauro. 

Il dipinto non fu più posto nella parrocchia del Salva-
tore, ma su di un altare provvisorio, in una cappella 
(detta poi di santa Caterina) nel santuario in costru-
zione. L'immagine della Madonna si coprì ben presto 
di pietre preziose, offerte quali attestazioni di grazie 
ricevute. Papa Leon XIII nel 1887 benedisse il mera-
viglioso diadema che cinse la fronte della Vergine. E 
tra i diamanti e gli zaffiri che formavano le aureole 
sul capo della Madonna e del Bambino si potevano 
notare quattro rarissimi smeraldi, dono di due ebrei 
beneficati. 

L'ultimo restauro fu effettuato nel 1965, al Pontificio 
istituto dei padri benedettini olivetani di Roma, un 



restauro altamente scientifico, durante il quale, sotto 
i colori sovrapposti nei precedenti interventi, furono 
scoperti i colori originali che svelarono la mano di un 
valente artista della scuola di Luca Giordano (XVII 
secolo). In tale restauro furono eliminate quasi tutte 
le pietre preziose, onde evitare danni e perforazioni 
alla tela. In quell'occasione l'immagine della Madon-
na rimase esposta alla venerazione dei fedeli per al-
cuni giorni nella basilica di San Pietro, e il 23 aprile 
il dipinto fu incoronato da papa Paolo VI. 

Il ritorno dell'icona a Pompei avvenne in maniera so-
lenne, con un corteo di ecclesiastici e di fedeli che si 
ingigantiva man mano che si attraversavano le città, 
lungo il tragitto Roma-Pompei. A sera inoltrata, il di-
pinto giunse a Napoli dove fu accolto con luminarie 
e fiaccolate, per poi proseguire con un largo seguito 
di Napoletani fino a Pompei, ove il viaggio si conclu-
se in modo trionfale con una grande manifestazione. 

Nel 2000, per il 125º anniversario, il dipinto ha sosta-
to per cinque giorni nel Duomo di Napoli, dove è sta-
to venerato da migliaia di fedeli. Il ritorno a Pompei 
è stato fatto a piedi, seguendo il tracciato del 1875, 
con diverse soste nelle città della provincia. Per tutto 
il giorno centinaia di migliaia di persone hanno affol-
lato il percorso di trenta chilometri che separa Pom-
pei dal capoluogo.Il 16 ottobre 2002, il dipinto è tor-
nato a piazza San Pietro, per esplicita richiesta del 



papa Giovanni Paolo II che, accanto alla “bella im-
magine venerata a Pompei”, ha firmato la lettera apo-
stolica Rosarium Virginis Mariae.  

Il 16 ottobre 2002, il dipinto è tornato a piazza San 
Pietro, per esplicita richiesta del papa Giovanni Pao-
lo II che, accanto alla “bella immagine venerata a 
Pompei”, ha firmato la lettera apostolica Rosarium 
Virginis Mariae. 

Beato Bartolo Longo a 35 anni 
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