
Severi uomini d’arme, instancabili viaggiatori, accorti diplomatici, mecenati alla ricerca 
di visibilità, appassionati collezionisti in instabile equilibrio tra matura consapevolezza 
intellettuale, antica protervia  e progressivo indebolimento politico e finanziario: nel 
passaggio di alcune generazioni gli Orsini e i Savelli, due delle famiglie baronali romane tra 
le più antiche, si trovano a dover mutare da feudatari a uomini di corte, da signori arbitri 
del destino delle proprie terre ad attori, a tratti protagonisti, nel gioco delle corti sul più 
vasto scacchiere europeo.
Il volume raccoglie i frutti di un progetto triennale di ricerca ad ampio raggio sulle due 
famiglie, in dialogo con studi limitrofi sull’argomento e a confronto con altre realtà italiane.
Committenze laiche ed ecclesiastiche, collezioni d’arte, pubblicistica e storiografia trovano 
spiegazione nella ricostruzione del contesto storico e familiare in un lungo arco cronologico, 
grazie ai risultati di un’accurata indagine sulle fonti d’archivio e sulle opere. Nel volume si 
tratta di architettura, di dipinti ed affreschi, di arazzi e argenterie, di libri, stampe, reliquie 
e curiosità, secondo una lettura che tiene saldo il filo delle vicende familiari nello specchio 
del tempo come chiave per comprenderne le ragioni e le dinamiche, procedendo per cerchi 
concentrici, da Roma ai feudi, dall’Italia alle grandi corti europee.

Saggi e contributi di: Elisa Acanfora, Alessandro Agresti, Adriano Amendola, Maria Giulia Aurigemma, 
Fernando Bilancia, Simona Carotenuto, Rossana Castrovinci, Marco Cavietti, Tiziana Checchi, Francesca 
Curti, Gaetano Curzi, Giulia Daniele, Maria Concetta Di Natale, Lorenzo Finocchi Ghersi, Irene Fosi, 
Lisa Goldenberg Stoppato, Belinda Granata, Riccardo Lattuada, Loredana Lorizzo, Daniele Manacorda, 
Rosalia Francesca Margiotta, Cecilia Mazzetti di Pietralata, Antal Molnár, Elisabetta Mori, Sibilla 
Panerai, Francesca Parrilla, Florence Patrizi, Mario Alberto Pavone, Giovanna Perini Folesani, Francesco 
Petrucci, Paulus Rainer, Donato Salvatore, Lothar Sickel, Laura Stagno, Costanza Stefanori, Alessandro 
Tomei.
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