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Tutto nasce dalla scoperta del quadro? 
“Dietro” quella tela si nascondeva qualcosa di molto più importante. 
 
L’11 febbraio del 1841 nacque a Latiano Bartolo Longo. Visse sempre 

nella fede. Incrollabile devoto al mistero del Cristo e del “fiore supremo” tra 

tutte le donne: la Madonna.  
Longo abbracciò la fede e la espresse sempre in quello che è il gesto de-

vozionale che definì egli stesso come il più gentile, il più umile, ma anche il 

più semplice: il Rosario.  
Si recò un giorno a Napoli per acquistare un dipinto della Madonna del 

Rosario. Aveva visto in giro quell’immagine e proprio a Napoli ne aveva ap-

prezzata una. Giunto in via Toledo, per puro caso incontrò il suo confessore, 

tal Padre Radente, il quale saputo che Longo era venuto a Napoli per 

quell’acquisto, gli suggerì di andare al Conservatorio del Rosario di Porta 

Medina e di chiedere, in suo nome, a suor Maria Concetta De Litala una vec-

chia tela del Rosario, che era stata lì depositata proprio da lui una decina di 

anni prima.  
Giunse presso quel Conservatorio dove incontrò la religiosa, ma presto fu 

colto da delusione ed anche sgomento, per aver visionato la famosa tela indi-

cagli dal padre confessore. Malconcia, scrostata in tanti punti dove il colore 

mancante mostrava la tela sottostante, buchi di tarme ovunque. Inoltre in 

quella tela la Madonna porgeva la corona a Santa Rosa, anziché a santa Cate-

rina da Siena, come nella tradizione domenicana.  
Fu grande la delusione e Longo si trovò quasi sul punto di declinare l’of-

ferta e lasciare quella tela lì dov’era. Ma poi viste le insistenze della suora e 

colto da una sorta di tristezza mista alla pietà per un’opera antica come quel-

la, decise di prenderla e portarla via. Nel tardo pomeriggio del 13 novembre 

1875, Bartolo Longo giunse a Pompei con quel vecchio quadro, logoro per il 

tempo. Gli venne incontro il carrettiere Angelo Tortora che caricò sul carro il 

quadro e Bartolo e li condusse verso la parrocchia del Santissimo Salvatore, 

dove ad aspettarli c'erano l'anziano parroco Cirillo. 
La delusione degli astanti fu tanta e tutti concordarono sul fatto che quella 

tela non potesse essere esposta prima di un radicale restauro. 
Si decise così di mettere mano al restauro e per questo fu chiamato Gu-

glielmo Galella, un pittore riproduttore delle immagini dipinte negli scavi 

dell'antica Pompei.  
Un secondo restauro fu eseguito per mano del pittore napoletano Federico 

Maldarelli, il quale trasformò la figura di santa Rosa in Santa Caterina da 

Siena. Troppo vecchio il telaio, troppo consunte le trame. Occorreva un altro 

restauro e questa volta fu commissionato a Francesco Chiariello.  
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Intanto si andava costruendo il nuovo santuario alle Madonna e la tela che 

nel frattempo pareva aver riacquistato una sorta di luminosità e di colore, 

venne collocata in un altare provvisorio con l’annessa cappella che successi-

vamente venne detta di santa Caterina. 
Intanto l'immagine della Madonna, che attraeva pellegrini da ogni parte 

d’Italia iniziò a coprirsi di pietre preziose: tutte offerte dei devoti che aveva-

no per sua intercessione, ricevuto abbondanti grazie. 
Papa Leone XIII nel 1887 benedisse il meraviglioso 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. 
Nel 1965 fu eseguito l'ultimo restauro e questa volta seguendo un rigoroso 

canone scientifico eseguito presso il Pontificio istituto dei padri benedettini 

olivetani di Roma. La rimozione delle sovrapposizioni di colori antichi e la 

ripulitura delle muffe portò alla scoperta dei colori originali che svelarono la 

mano di un valente artista della scuola di Luca Giordano (XVII secolo). Fu 

durante quel restauro che vennero anche eliminate quasi tutte le pietre prezio-

se, onde evitare danni e perforazioni alla tela.  
 
Il 16 ottobre 2002, il dipinto è tornato a piazza San Pietro, per esplicita 

richiesta del papa Giovanni Paolo II che, accanto alla “bella immagine ve-

nerata a Pompei”, ha firmato la lettera apostolica Rosarium Virginis Ma-

riae. 
C’è qualcosa dietro quella tela? 
Non trovo una risposta coerente e che possa chiarire ogni punto di vista, 

ogni filosofico approccio, ogni laico pensiero. Non avrei modo di spiegare il 

mistero che lega quella tela agli uomini, alle donne che fissano da anni quelle 

figure impresse sulla tela. Non vi sono a mio avviso parole, capaci di spiega-

re in maniera chiara quel rapporto che ogni giorno attraverso quella corona 

lega l’umanità a Dio.  
So solo che quella gente è lì per un dolore, spesso profondo; che non tro-

va spiegazione e che non ne cerca. Quella gente vede nel gesto e nel volto di 

quella Madonna, una mano che si allunga e che in qualche modo può asciu-

gare una lacrima. 
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Pompei ha acquistata di recente una nuova celebrità pel famoso tempio 

dedicato alla Madonna del Rosario e con una crescente borgata nelle adia-

cenze la quale annovera già un buon numero di abitanti. 
Una nuova stazione ferroviaria, detta di Valle di Pompei, congiungesi 

all'antica di Pompei e da questa nuova stazione una considerata Via Sacra 

conduce al Santuario, a traverso i campi della famiglia De Fusco. L'impresa, 

con a capo l'avv. comm. Bartolo Longo, apri una piazza nella quale si diè 

mano a scavar le fondamenta di una Casa operaia, quand'ecco apparire, du-

rante gli scavi, delle stanze antiche e via via dei monumenti dell'antica Pom-

pei: essi sono stati illustrati dal chiaro archeologo Ludovico Pepe nelle Me-

morie storiche dell’antica valle di Pompei (Valle di Pompei, Scuola tipogra-

fico-editrice Bartolo Longo, 1887). 
Il tragitto fra le due stazioni compiesi in soli cinque minuti in capo ai 

quali comparisce ad una lunga distanza una cupola svelta ed elegante, vario-

pinta, a scacchi bianchi e neri. Appresso si presenta allo sguardo attonito un 

immenso edifizio che stendesi allato al Santuario ed è l'Orfanotrofio della 

Vergine di Pompei e l'Osservatorio meteorologico-vulcanologico. Seguono 

altri edifizi minori davanti, e scendendo quindi con lo sguardo più basso, si 

para innanzi una via diritta con un viale di una duplice fila di platani e di 

eucalipti, alla cui estremità ergesi un altro edifizio grandioso, l'Ospizio pei 

figli dei carcerati a destra, ed a sinistra una vasta Caserma dei R.R. Carabi-

nieri. Non guari lontano e nel centro di una piazzetta semicircolare ergesi 

una colonna marmorea — colonna miliaria — su cui sta scritto Via Sacra. 
La chiesa della Madonna del Rosario, non per anche compiuta, era già in 

gran fama nel 1891 e riceveva la solenne consacrazione dal cardinale Mona-

co La Valletta delegato da Leone XIII, il quale la dichiarò chiesa pontificia. 
Ma donde il titolo di Madonna del Rosario? Da un vecchio quadro tolto 

dal predetto piissimo avvocato comm. Bartolo Longo dal Conservatorio di 

porta Medina in Napoli e pagato — chi il crederebbe? — tre lire! Il quadro 

fu restaurato per altre dieci lire da un pittore, di nome Guglielmo Gabella, 

che lavorava nell'antico anfiteatro di Pompei, e in seguito gratuitamente e 

stupendamente dal celebre pittore napoletano Federico Maldarelli, il quale 

mutò intieramente il volto della Madonna e trasformò l'antica Santa Rosa in 

una Santa Caterina da Siena. Il dipinto fu poi inquadrato in una cornice di 

bronzo fuso che costò 10,000 lire, circondata da quindici medaglioni an-

ch'essi in bronzo, contenenti i quindici Misteri del Rosario dipinti dal pittore 

Paliotti. 
Ed ora un profluvio di pietre preziose di grande valore adorna artistica-

mente l'immagine venerata. (S.S. Leone XIII scrive il prelodato Bartolo Lon-

go) benedisse egli stesso il diadema maraviglioso che cinge la fronte della 

Vergine; e questo diadema è di squisitissima fattura. I diamanti, i zaffiri e le 

altre pietre preziose le formano un'aureola scintillante.  
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Quattro magnifici smeraldi sono dono di due buoni fratelli israeliti fran-

cesi. Una goliera di brillanti formanti il motto Rosario orna il petto della sa-

cra Imagine. Una stella scintilla sulla sua fronte e su quella del bambino, 

mentre altre dodici formano una corona attorno ai loro volti. La corona che 

la Vergine porge a Santa Caterina è di perle fine com'anco quella che il 

bambino Gesù porge a San Domenico. Due grossi solitarii brillano alle orec-

chie della Vergine. La scarpetta del suo piede sinistro in oro ingemmata di 

pietre preziose. Altre pietre preziose artisticamente disposte trapuntano il 

suo manto. 
E ai piedi del trono spicca la salutazione angelica Ave Maria in lettere 

formate di brillanti. 
Non è qui il luogo e noi non istarenio qui a registrare lutti i miracoli at-

tribuiti alla Madonna di Pompei; ma basti il dire che grande è il concorso al 

suo Santuario non solamente dall'Italia ma anche dalle altre parti del mon-

do. 
 
Quella che abbiamo letto è una sintesi che l’autore del testo (citato nella 

nota) vuole fare a margine di una ben più ampia descrizione delle meraviglie 

che l’agro pompeiano andava svelando al mondo intero attraverso gli scavi 

archeologici. 
L’autore si sofferma su alcuni particolari descrittivi che fanno parte della 

storia del Santuario Mariano noto a tutto il mondo. 
Un documento in più che ci racconta la storia seppur breve della vita di 

questo straordinario luogo di culto, che accoglie pellegrini e dispensa grazie 

abbondanti. 
Ciò che rende il racconto particolarmente pregevole è anche la parte ico-

nografica tratta da fotografie dell’epoca e che trasportate su lastra diventano 

veri capolavori dell’incisione su lastra. 
Ci sono ignoti gli autori. A loro tuttavia il merito di averci regalato im-

peccabile descrizione in immagini del Santuario, dell’annesso orfanotrofio 

con la Pia Opera di accoglienza. 
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