Famiglia Parodi
La Basilica di San Pietro in Vincoli o basilica Eudossiana
fu edificata nel 442 da Licinia Eudossia, figlia di Teodosio II
e moglie di Valentiniano III. La basilica sorge sulle rovine di
una domus che fu adibita al culto aggiungendo alla costruzione già esistente un’ampia aula absidata. L’edificio andò,
però, distrutto per cause ignote. Secondo la tradizione Elia
Eudocia, madre di Eudossia, durante un viaggio in Palestina nel 442, avrebbe avuto in dono da Giovenale, patriarca di
Gerusalemme, le catene che avrebbero avvinto San Pietro
durante la prigionia. Elia Eudocia incaricò così la figlia Licinia Eudossia di portarle a Roma. Licinia Eudossia, tornata
in patria, mostrò le catene di Pietro a papa Leone I che le avvicinò a quelle che furono di Pietro nel Carcere Mamertino:
le due catene si fusero in maniera irreversibile. A memoria
del miracolo, fu così fatta edificare la basilica che doveva
conservarle: ancora oggi, infatti, le catene sono esposte in
un reliquiario sopra l’altare maggiore sotto al quale troviamo
una piccola cripta che, secondo la tradizione, è stata il primo
carcere di san Pietro a Roma, prima di essere trasferito nel
Carcere Mamertino poco lontano. La chiesa, come la conosciamo oggi, è il risultato del restauro voluto da Giulio II nel
1503. Al centro del soffitto della navata centrale campeggia
imponente un grande affresco dipinto nel 1706 dal genovese Giovanni Battista Parodi, figlio dello scultore del legno
Filippo Parodi e fratello di Domenico Parodi (dei quali avete
ammirato alcune opere nella mostra Superbarocco alle Scuderie del Quirinale). L’affresco rappresenta un evento miracoloso risalente al 969: un conte al seguito dell’imperatore
Ottone I di Sassonia viene liberato dal demonio al contatto
delle catene di san Pietro.
La Chiesa di Santa Maria in Vallicella, meglio conosciuta a
Roma come Chiesa Nuova, a causa del rifacimento sostanziale avvenuto nel XVI secolo, sorge sulla omonima piazza,
nel rione Parione. La chiesa è legata alla figura di san Filippo

Neri, fondatore nel 1551 della Congregazione dell’Oratorio
che ha sede proprio vicino alla Chiesa. Abbiamo già avuto
occasione di ammirare (c’è un itinerario dedicato a Rubens e
Van Dyck che passa per questa chiesa) lo straordinario altare che conserva l’icona miracolosa della Madonna della Vallicella. Rubens, però, non è l’unico artista legato a Genova
presente in questa chiesa: ai lati della navata centrale, infatti, sopra gli archi di passaggio alle navate laterali, possiamo
ammirare le tele dalla forma ovale Cristo caccia i mercanti
dal Tempio e Gli eletti di Israele con l’Arca dell’Alleanza del
genovese Domenico Parodi, allievo di Domenico Piola e figlio dello scultore Filippo Parodi da cui ereditò la gestione
della sua fiorente bottega.
La Chiesa di Santa Maria dell’Orto sorge al centro di quelli
che fin dal 508 circa a.C. furono i prata Mutia o campi di
Muzio, ossia i terreni che il Senato romano donò a Muzio
Scevola quale segno della riconoscenza di Roma per le
sue imprese. La chiesa deve la sua origine a un miracolo
che si sarebbe verificato alla fine del Quattrocento: un contadino ammalato ottenne la guarigione dopo aver pregato
un’immagine della Madonna dipinta accanto al portale di
accesso al suo orto. La costruzione della chiesa, sorta nel
luogo della piccola cappella votiva eretta a memoria del
miracolo, iniziò nel 1489 per opera di Guidetto Guidetti e
fu completata nel 1567. La chiesa, per il suo aspetto così
maestoso, finemente ornata da stucchi e marmi, fu scelta
come set cinematografico per alcuni film tra i quali ricordiamo “Roma città aperta” di Roberto Rossellini, “Lo scapolo”
con Alberto Sordi e Nino Manfredi, “I mostri” di Dino Risi e
fra gli ultimi “Il papà di Giovanna” con la regia di Pupi Avati.
Nelle tre volticelle della navata sinistra troviamo gli affreschi di Giovanni Battista Parodi, racchiusi in dorate cornici circolari, e dedicati alla gloria dei santi Carlo Borromeo,
San Sebastiano e San Giovanni Battista.
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