


cultura  e  territorio

n.  19  (2013)



n.  19  (2013)

cultura  e  territorio

Quaderno annuale di Studi Storici
a cura dell’Accademia di Cultura Intemelia

Direttore: Giuseppe Palmero

Comitato di redazione

Fausto Amalberti
Alessandro Carassale
Alessandro Giacobbe

Graziano Mamone
Beatrice Palmero

Comitato scientifico

Mario Ascheri (Università degli Studi di Roma 3 - Università degli Studi di Siena)
Laura Balletto (Università degli Studi di Genova)
Fulvio Cervini (Università degli Studi di Firenze)

Christiane Eluère (Direction des Musées de France, C2RMF, Paris)
Werner Forner (Università degli Studi di Siegen - Germania)

Sandro Littardi (pittore)
Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova)

Philippe Pergola (Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne,
C.N.R.S.,M.M.S.H, Aix-en-Provence)

Silvano Rodi (Ispettore onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
Paolo Aldo Rossi (Università degli Studi di Genova)

Fiorenzo Toso (Università degli Studi di Sassari)
Rita Zanolla (Accademia di Cultura Intemelia)

Segreteria del Comitato scientifico: Beatrice Palmero

Editing: Fausto Amalberti

Recapito postale: Via Ville 30 - 18039 Ventimiglia (IM) - tel. 0184356294

� http://www.intemelion.it             ISSN 2280-8426             � redazione@intemelion.it

Pubblicazione realizzata sotto il Patrocinio del Comune di Ventimiglia e della
Civica Biblioteca Aprosiana. Con il contributo della “Cumpagnia d’i Ventemigliusi”
e dell’Asso Lab StArT AM.



141

Giorgio Galleani

Robertus Galleanus Canonicus Anno 1683.

Roberto Galleani e il pulpito della Cattedrale

di Santa Maria Assunta in Ventimiglia

Nel 1683, durante il vescovato di Mauro Promontorio, il canonico
Roberto Galleani 1 di Ventimiglia fece erigere a sue spese all’interno
——————

1 Il Magnifico Roberto Galleani (1639-1717) nacque a Ventimiglia nel palazzo di fami-
glia in città alta, al civico 13 dell’attuale via Garibaldi. I suoi genitori furono Paolo Galleani
(1607-1666) e Camilla Aprosio (1617 - presumibilmente morta tra il 1670 e il 1684). Il
nome Roberto, in precedenza mai assegnato ad alcun appartenente alla famiglia Galleani, fu
evidentemente un omaggio al nonno materno, l’illustre giureconsulto Roberto Aprosio che,
come ricordava Girolamo Rossi, fu « avvocato, confidente e ministro di Onorato II princi-
pe di Monaco » (G. ROSSI, Storia della Città di Ventimiglia dalle sue origini sino ai nostri
tempi, Torino 1857, pp. 232-233.) Roberto fu avviato alla carriera ecclesiastica in quanto se-
condogenito maschio di diciotto figli dei quali solo cinque raggiunsero la maggiore età (Il
primogenito maschio, Pasquale II, continuò la discendenza dei Galleani di Ventimiglia; il
terzogenito, Agostino, diede origine a due rami: quello dei Galleani di Mentone e quello dei
Galleani di Sant’Ambroise). Il primo documento conservato nell’“Archivio Galleani di
Ventimiglia” riguardante Roberto è una lettera (1670) di Gerolamo Gastaldo, tesoriere ge-
nerale di papa Clemente X, nella quale è definito « Magnifico Reverendo Signore Roberto
Galleano depositario delle prede subordinate ». Nel 1671 Roberto acquistò dal canonico
Bernardino Viale la villa di Latte (poi nominata Honesto Otio e ora Villa Biancheri), con la
annessa chiesa campestre di S. Anna (distrutta nel 1923 da una forte mareggiata). Nel 1673
è citato tra i fautori della Biblioteca Aprosiana con la qualifica di « sacerdote secolare », su-
bito dopo il nome di suo nonno materno (ANGELICO APROSIO, La biblioteca aprosiana.
Passatempo autunnale di Cornelio Aspasio Antivigilmi…, Bologna 1673, p. XLVIII.). Il 3 di-
cembre 1673 papa Clemente X inviò al dilectum filium Robertum Gallianum clericum la
bolla di nomina a Canonico in sostituzione del fu Bernardo Viale. Nel 1676 Giovan France-
sco Ginetto, in qualità di tesoriere generale pontificio, incaricò il « S.r Can.co Roberto Gal-
leani » di raccogliere e inviare « con quella puntualità, e sincerità che si richiede per il buon
servitio di N. Sig.re » il valore dei beni ecclesiastici della diocesi intemelia, valutato per il de-
cennio 1666-1676. Nel 1683 il Cardinale Altieri lo incaricò di occuparsi delle decime papali
per cinque anni (in realtà l’incarico terminò nel 1690). Nei registri relativi a questo incarico
Roberto si firmerà: « Ill.mo Rev.do Divo. D. Roberti Galleani Canonico Commissario, et
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della Cattedrale di Santa Maria Assunta un pulpito in marmi policromi
al fine di arricchirla con un elemento architettonico di pregio e al con-
tempo tramandare ai posteri il proprio nome e casato. A tale scopo, in-
fatti, aveva richiesto all’anonimo esecutore di realizzare, in corrispon-
denza del riquadro centrale della balaustra, lo stemma gentilizio dei
“Galleani di Ventimiglia”, inquadrato dalle insegne da protonotario
apostolico. In marmo bianco e a rilievo, richiama in tal modo l’analogo
stemma gentilizio fatto realizzare nel 1504 dai propri avi nella cosid-
detta “Cappella Galleani” nella Chiesa di S. Agostino.

Il pulpito si erge su un piedistallo centrale adornato con putti e
cornucopie ed è tipologicamente assimilabile ad altri esempi coevi
della Liguria di ponente: Chiesa di San Matteo a Laigueglia, Chiesa
parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo ad Airole, Chiesa di San-
t'Antonio abate a Diano Marina, Basilica di San Maurizio a Porto
Maurizio. Originariamente era collocato davanti all’altare maggiore
della Cattedrale di Santa Maria Assunta, addossato alla prima colonna
di destra e vi si accedeva tramite una scala semi elicoidale caratteriz-
zata da un parapetto in ferro battuto.

Per quasi tre secoli accompagnò la vita religiosa intemelia supe-
rando quasi indenne anche la furia rivoluzionaria che, riconoscendone
l’utilità come elemento architettonico, si limitò a scalpellarne lo
stemma gentilizio.

Ma nel 1968, in occasione della campagna di restauri sugli interni
della cattedrale effettuati dal professore Nino Lamboglia tra il 1967 e il
1973, data la necessità di rimuovere gli arredi e gli elementi architettonici
barocchi al fine di ripristinare gli interni medievali, il pulpito, su istanza
del vescovo Angelo Raimondo, fu tolto dalla Cattedrale di Ventimiglia e
collocato nella chiesa di San Marco Evangelista a Camporosso, ove è
tuttora visibile. Nell’attuale collocazione a Camporosso è stato addos-
sato alla prima colonna di sinistra ma sempre davanti all’altare maggiore
e vi si accede tramite una scala rettilinea, a fianco della quale è stata af-
fissa una targa marmorea riportante la seguente frase: « Pulpito donato
nel 1683 alla Cattedrale di Ventimiglia dal nunzio ap. Mons. Roberto
Galleani ». Lo stato attuale dell’opera è buono e necessita di minimi in-
terventi di restauro sia sui bordi del piedistallo che della balaustra.

——————
Subcol.re electo in Ventimiliam Civitate et Diocesi pro exigendis decimis impositis a SS.o
Do.no Nostro Innocentii Dei Gratia Papa XI ».
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Le fonti scritte

Presso l’“Archivio Galleani di Ventimiglia” gli unici dati riguar-
danti l’edificazione del pulpito del canonico Roberto Galleani sono le
citazioni riportate dal nipote Padre Agostino Galleani nel 1754, da
Girolamo Rossi nel 1875 e infine da Federico Galleani nel 1940.

Padre Agostino Galleani (1716? - 1776), gesuita, rettore del Colle-
gio di Sanremo presso la Chiesa di S. Stefano, autore di alcuni mano-
scritti di storia locale e famigliare, nella sua opera inedita Memorie Uni-
versali della Città di Vintimiglia raccolte dal P. Agostino Galleani della
Compagnia di Gesù e dedicate alla stessa Magnifica et Illustrissima Città
di Vintimiglia Signora di Airole nell’anno MDCCLIV scrive:

« […] il M. Roberto Galleani, figlio del M. Paolo I di questo nome fù Canonico
della Cattedrale, nella quale, oltre qualche altra cosa di valore, eresse a proprie
spese un superbo e magnifico Pulpito di marmo, nel mezzo del quale si vede
l’Arme Galleana con cappello Vescovile, e queste sole parole: Canonicus Ro-
bertus Galleanus an. 1683. […] »

Nell’altra opera inedita intitolata Compendio di memorie apparte-
nenti alla Famiglia Galleana esistente nella città di Ventimiglia, a pp.
47-48, lo stesso aggiunse:

« […] Finalmente il Magnifico Roberto Galleani figlio del Magnifico Paolo di
questo nome, fu Canonico della Chiesa Cattedrale di Ventimiglia, nella quale
oltre le pile dell’acqua santa, in marmo, avesse a proprie spese un magnifico e
superbo pulpito di marmi colorati, in fronte del quale di vede l’Arma Gentilizia
della Famiglia Galleana con cappello vescovile, e queste parole ivi si leggono:
Canonicus Robertus Galleanus an. 1683.

Egli non fece di più perché la morte impedì le ulteriori sue intenzioni di benefi-
ciare la Chiesa. […] »

Girolamo Rossi 2 nel rielaborare i dati già riportati nei manoscritti
di Padre Agostino Galleani 3 aggiunse una nota importante:

« […] Roberto avendo abbracciato lo stato ecclesiastico fu investito di un cano-
nicato nella Cattedrale e creato poco dopo Proto Notaro Apostolico.
Nel tempo della guerra di Vicenza fu Nunzio Apostolico e quindi Commissario
generale della Decima Papale da Savona a Mentone e le sue insegne prelatizie si

——————
2 G. ROSSI, Notizie storico-genealogiche sulla famiglia Galleani di Ventimiglia,

Lodi 1875.
3 Rossi ebbe la possibilità di consultare l’Archivio Galleani di Ventimiglia allora

conservato dalla contessa Costanza Galleani (1816-1877), nata Borea D’Olmo, vedo-
va di Giorgio Galleani (1801-1866).
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scorgono, ancorchè guaste dallo scalpello dei rivoluzionari nel 1797, sul pulpito
di cui fece dono alla Chiesa Cattedrale, sotto le quali si legge: Canonicus Rober-
tus Galleanus an. 1683. […] »

Rossi ricorda un evento importante di storia locale che ebbe co-
me “punto focale” il pulpito. Infatti il 26 dicembre 1797 in occasione
delle elezioni del presidente e del segretario del consiglio della Città
di Ventimiglia tenutesi in cattedrale, i cosiddetti “patrioti” capeggiati
da alcuni componenti della famiglia Viale e da un Gibelli si opposero
fortemente ai risultati dello scrutinio che, col preciso intento di limi-
tare il loro crescente peso politico, avevano premiato il nobile Nicolò
Fenoglio e il conte Nicolò Orengo:

« […] quando tuonò la voce del prete Filippo Viale di Airole, devoto alla causa
ed alla pentola dei Magnifici, che, salito sul pergamo (ciò succedeva nella chiesa
cattedrale), aizzò così quei villani in livrea, che scagliatisi sui patriotti, ne li mal-
trattarono senza misericordia » 4.

Non sappiamo in quali condizioni il pulpito superò il periodo ri-
voluzionario perché, come riporta Federico Galleani 5:

« […] Il suddetto pulpito fu poi restaurato dal Barone Charles Galleani di St.
Ambroise (1839-1929) fu Giov. Batta, nell’anno 1897, appartenente ad un altro
ramo della famiglia Galleani di Ventimiglia, cioè a quello che discende da Ago-
stino Galleani (1643-1682) fratello di Pasquale II e di Roberto. […] ».

Due considerazioni

L’argomento dello stemma, realizzato su un lato del parapetto,
solleva almeno due considerazioni: una riguardante la scritta al piede
dello stemma, l’altra sull’ornamento dello stesso.

Sin dalla descrizione del pulpito redatta da Padre Agostino Gallea-
ni, a soli settantuno anni di distanza dalla sua realizzazione (quindi più
che affidabile), è riportata come scritta il seguente testo: Canonicus Ro-
bertus Galleanus an. 1683. In realtà vi è scritto (almeno dal 1940 ad og-
gi, come è presumibile dalla foto pubblicata da Federico Galleani 6):
Robertus Galleanus Canonicus Anno 1683. A riguardo di questa discre-
panza si potrebbero considerare tre ipotesi: la prima è che Padre Ago-

——————
4 G. ROSSI, Storia della Città di Ventimiglia ..., cit., p. 298.
5 F. GALLEANI, I Galleani di Ventimiglia, Pozzi, Alassio, 1940, p. 62.
6 Idem, alla terza pagina fuori testo dopo p. 60.
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stino abbia riportato la scritta in maniera esatta riguardo ai contenuti
ma alterandone l’ordine e le modalità di scrittura (“an.” anziché “anno”);
la seconda è che lo scalpello dei rivoluzionari abbia reso necessario an-
che il rifacimento della scritta e che quindi l’alterazione della scritta
originaria sia avvenuta in fase di restauro; la terza è che l’entità dei dan-
ni provocati dai rivoluzionari fosse tale che in fase di restauro sia stata
profondamente alterata la composizione dell’insieme scritta-stemma.

Personalmente propendo per la prima ipotesi in quanto se in fase
di restauro avessero alterato l’ordine delle parole, ciò significherebbe
che in corrispondenza dello scudo dei Galleani, al piede, avrebbe do-
vuto essere scritto Robertus invece che il più corretto nome della fa-
miglia alla quale appartiene detto scudo.

A riguardo dell’ornamento dello stemma Padre Agostino Gallea-
ni scrive: « l’Arma Gentilizia della Famiglia Galleana con cappello ve-
scovile ». Dall’elenco dei vescovi intemeli è facilmente verificabile che
Roberto Galleani di Ventimiglia non ebbe mai la carica di vescovo. È
invece riportato da Padre Agostino che:

« […] Fu egli Protonotario Apostolico; e nel Pontificato di Innocenzo XI al tempo
della guerra di Vicenza, fu altresì Nunzio Apostolico, e Commissario Generale della
Decima Papale da Savona fino a Mentone con autorità suprema e con Notaro et
Vicario o Auditore, come consta dalle originale spedizioni autentiche del Cardinale
Altieri, per ordine di S. S., che si congregavano dalla detta Famiglia Galleana. […] »

Tale succinto résumé sulla carriera ecclesiastica di Roberto, ripreso
anche da Rossi, non trova alcun riscontro tra i documenti dell’Ar-
chivio Galleani di Ventimiglia per quanto riguarda le cariche di Proto-
notaro e di Nunzio Apostolico. Ma analizzando lo stemma riportato
sul parapetto del pulpito si può notare che l’arma dei “Galleani di
Ventimiglia” è inserito in uno stemma ecclesiastico composto da un
galero (tipico cappello ecclesiastico a lunghe tese), che sorregge due
cordoni a sei nappe (o fiocchi). Tale insegna era, ed è ancora oggi,
utilizzata sia dai vescovi che dai protonotari apostolici 7 e la distinzio-
ne di grado è realizzata esclusivamente dall’applicazione del colore:
verde per i vescovi e paonazzo per i protonotari.

L’utilizzo di tale insegna sul pulpito rende plausibile quanto af-
fermato da Padre Agostino Galleani sull’assegnazione della carica di
protonotaro a Roberto Galleani.
——————

7 Oltreché in altri pochi casi quali i Prelati d’onore e i Cappellani di Sua Santità.
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Arma gentilizia Roberto Galleanus Canonicus anno 1683 (foto Giorgio Galleani)

Il pulpito in Cattedrale a Ventimiglia
1940 circa (foto Federico Galleani)

Il pulpito nella parrocchiale di Campo-
rosso 2013 (foto Giorgio Galleani)
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