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La famiglia Orsini:
una saga fra potere,
sangue eamore
Il libro "I lupi di Roma" di Andrea Frediani
racconta le turbolente vicende medievali

Lilli Garrone
Il Palazzo della famiglia Or
sini èsicuramente ilpiù visto
di Roma, incastonato com'è
sulle rovine del Teatro di Mar
cello, ai piedi del Campidoglio,
al centro della città più antica e
prestigiosa. Eadesso un ro
manzo, I lupi di Roma  La sa
ga della famiglia Orsini di An
drea Frediani (Newton Comp
ton Editori, 416 pagine, 12 eu
ro), ne ripercorre leimprese:
verrà presentato giovedì alle 18
in diretta streaming dalla li
breria Nuova Europa IGranai;
l'autore firmerà anche le copie.
Un libro che prende le mos
se da Papa Niccolò III Orsini,
primo pontefice nepotista del
la storia, e messo da Dante al
l'Inferno per questo motivo.

Ma è un romanzo che racconta
le turbolente vicende di pote
re, di amore e di sangue di quel
periodo della Roma medieva
le, più omeno lo stesso del
l'epoca dantesca, dalle guerre
tra Guelfi e Ghibellini, alle lot
te per le autonomie comunali,
che l'autore hacollegato tutte
fra di loro, rendendo Roma e
gli Orsini baricentro di tutte le
vicende. Lotte di potere un po'
come accade anche oggi? " La
storia di Roma tutta è contrad
distinta tra lotte tra clan,fin
dalla sua fondazione", rispon
de Frediani, "solo che oggi le
chiamiamo "cordate". Un tem
po, durante l'Impero, c'erano
le cordate degli antichi patrizi,
mentre nel Medioevo emerse

ro dalle ceneri una serie di fa
miglie che hanno puntato al
massimo strumento di potere,
il soglio pontificio".
Ma in questo caso la potente
famiglia Orsini era imparenta
ta con due famiglie altrettanto
importanti, i Colonna ed i Ma
labranca: "Erano in pratica un
unico clan", aggiunge l'autore,
e"anche se èsempre difficile
associare eventi adistanza di
secoli, la storia magistra vitae
ci insegna le dinamiche: cam
bia mentalità ma le ambizioni
sono sempre quelle, il gusto
della sfida e la brama di potere
e di denaro". I protagonisti del
libro sono tutti esistiti ma An
drea Frediani ha lasciato anche
spazio alla fantasia: una delle
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protagoniste Orsini ècitata
nelle fonti, ma come si sia svol
ta la sua vita non si sa. Il prota
gonista principale è Orso Orsi
ni, eintorno aquesto perso
naggio l'autore, uno dei divul
gatori storici più conosciuti
d'Italia, ha scelto di narrare co
me questa famiglia, nel mo
mento più difficile, scoprirà
che farsi campioni degli ideali
di libertà può essere un obiet
tivo più gratificante del domi
nio.
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