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MARIA,
LA GIOVANE

STATUA DI

SAN GIOVANNI NEPUMOCENO
BORGO PALAZZO , PONTE TORRENTE MORLA
G im.'anni Nepomu ce no (Jan di Nepornuk .
locali!~ pn:sso Pil scn in
Boemia) era il vic ari o generale del l'arci dioces i di
Praga e al conte mpo cancmico della caltedralc di
Praga. nonché predicatore
alla corte di re Venceslao
1V e confessore della re2.ina Gi ova nna di Bav iera. Visse nell a seconda metà del XIV
; ecolo e venne marti1izzato nel l 393 per volontà dello stesso
re. a cui rifiutò di svelare quanto detto dalla consorte durante
la Peniten za. Il suo corpo venne gettato dal ponte Carlo IV di
Praga nèl fiume Moldava e secondo le diverse versioni riemerse il giorno successivo esibendo per alcuni una lingua dorata, a
riprova dell a sua fedeltà nel rispettare i termini del sacro sacramento, per altri recando una corona di stelle attorno al capo. Da
allora la sua protezione è rivolta a tutte le persone in pericolo
di annegamento e successivamente estesa anche ai confessori.
La sua agiografia ed in particolare il suo maitirio lo vedono spesso ritratto in forma di statua sopra i ponti fluviali: a
Bergamo e provincia molte sono le sue presenze, tra cui ad
esempio sul ponte di Gorle o a Trescore Balneario. In città, invece, lo troviamo sul ponte del torrente Moria, proprio all'interno della porzione più settentrionale del nostro bel borgo,
precisamente sulla balaustra orientale del manufatto in pietra
cinquecentesco, intento ad adorare il Cristo crocifisso, messo
bene in vista per la devozione di chiunque si trovasse, come
tuttora, a transitare in quei luoghi.
Il santo, privo di nimbo (aureola) ma calzante il copricapo
di stintivo, si presenta a figura intera, vestito dell ' abito talare , della cotta e dell ' almuzia impreziosita da un'alta fascia
in pizzo, aperta sul petto e alzata alle estremità dal gesto che
porta ali ' orazione visiva e mentale del Cristo.
Un alto piedistallo eleva la statua del prelato, opera in Pietra di Zandobbio di Giovani Antonio Sanz (Bergamo 1702 1771) del 17 4 7 , lo stesso che ritrasse le allegorie delle quattro
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stagio ni e de ll e Arti Magg iori di Palazzo Te rzi in . Be rga mo
Alta . La specch iatura fro nte strada , reca un a sc ritt a 111 caratt eri ca pitali e ntro una co rn ice profil ata : PER T ESTAM ENTO /
DEI CONTI / G IRO LAMO ALBANI/ I MAR ESCIALLO /
CESAR EO / MDCC XLVII.

Tosca Rnssi - Guida t11ri stica
Te rre di Be rga mo
Vi site guidate Bergamo citta, provincia e mu sei
www.te rrediberga mo.co m
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In grnppo i ragazzi esprimono la carità semplice del collaborare
per un.fine buono. Così si prevengono tallti mali.
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L'Oratorio i: l11ogo di educo :ione alla fe de. 111/11 f) ffg !iiem . 11 1/11 gioiu

1, 11 /f 11

di.lÙ/ Jlillll. Quulit,ì

llt'ass, tril' ullu ,·iti1.

