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« Dobbiamo affrettarci, perché le rovine si stanno 
accumulando; il tempo distrugge e gli uomini do-
verosamente aiutano il tempo.  
 
Il ventesimo secolo non potrà che essere il ricordo 
dei monumenti che ci hanno lasciato i nostri ante-
nati; e più avanti tutto andrà dimenticato se le 
immagini di questi monumenti non saranno là per 
rinnovarne la memoria »  

Leo Drouyn 
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Simone De Fraja. 

Avvocato, saggista e studioso del periodo medioevale. 
Il suo interesse si è concen-

trato sulla storia del territorio 
della città di Arezzo, ove vive; 
esperto di castellologia con 
speciale riferimento alle forti-
ficazioni locali nonché del Vi-
cino Oriente in ordine alle 
quali ha tenuto alcuni interven-

ti e conferenze, si è occupato altresì del pensiero neo-
classico ed esoterico del secolo XVI ed ha condotto ri-
cerche sull’argomento. E’ membro di associazioni cul-
turali cittadine e nazionali, socio fondatore della Socie-
tà Storica Aretina, per le quali ha tenuto conferenze ed 
interventi televisivi. E’ Consigliere Scientifico per la 

Sezione Toscana dell’Istituto Italiano dei Castelli, col-
labora con il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze. Oltre ai numerosi 
saggi apparsi in riviste specializzate si ricordano, tra le 
recenti pubblicazioni, «Fortificazioni Medioevali in 
Valcerfone, ricognizione e censimento», Società Storica 
Aretina, 2011; «Fortificazioni Medioevali in Valmarec-
chia, il Comune di Badia Tedalda», Società Storica 
Aretina, 2013; «L’Altra Istanbul», Phasar Edizioni, 
2014. «Nepi. Fortificazione e immagine», Phasar, 
2015. Tra i saggi recentemente apparsi si ricordano 
quelli relativi alle fortificazioni medioevali lungo 
l’Arno a stampa su riviste scientifiche accreditate AN-
VUR quali «Notizie di Storia» “Assediati ed assedianti 

nel cenotafio Tarlati” (20-2005), “Pietramala, da ca-
stello di strada alla esemplare distruzione” (30-2013), 
“L’assedio della fortificazione di Poggio Santa Ceci-
lia” (31-2015),nonché «Annali Aretini» “Forma urbis 

Pratoveteris” (XIX-2012) e “Il Senso dell’Antico” 

(XXIV–2016).  
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Enrico Lusso, dottore di ricerca, è professore asso-
ciato di Storia dell’architettura presso il Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell’Università degli Studi di Torino. Riveste inoltre la 
carica di presidente della Sezione Piemonte - Valle 
d’Aosta dell’Istituto Italiano dei Castelli, di vicepresi-
dente del Centro Studi e Ricerche storiche 
sull’Architettura Militare del Piemonte e di consigliere 

del Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castel-
li. Si occupa di tematiche connesse alla storia 
dell’architettura, dell’insediamento e del territorio nel 

basso medioevo e nella prima età moderna. Tra i prin-
cipali ambiti di ricerca si segnalano quelli legati alle 
dinamiche d’uso e di trasformazione delle strutture for-
tificate nei secoli XI-XVI e all’organizzazione dei tessu-
ti urbani nel basso medioevo. È autore di numerosi 
saggi e dei volumi Castelli e borghi nel Piemonte bas-
somedievale (2008, con F. Panero), Domus hospitales 
(2010), Forme dell’insediamento e dell’architettura nel 

basso medioevo (2010), La torre di Masio (2013). 
 

Giovanni Maccioni, appassionato e studioso di forti-
ficazioni, è membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto 

Italiano dei Castelli Sezione Emilia Romagna; è conti-
tolare della Diorama s.n.c., società che si occupa di 
progettazioni in realtà virtuale ed applicazioni multi-
mediali. Coniugando passione, interesse e lavoro, uni-
tamente alla propria squadra, ha realizzato la ricostru-
zione del castello di Carpineti e del castello di Canossa 
(Reggio Emilia), animazioni e filmati virtuali del Castel 
Sismondo (Rimini) e ricostruzioni virtuali di strutture 
medioevali anche per trasmissioni televisive. 
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Prefazione 

  
Giovanni Maccioni 

Istituto Italiano dei Castelli - Segretario Sez. Emilia Romagna 
 

Arduo presentare le competenze del mio caro amico Simone: avvo-
cato, scrittore, studioso, addirittura cuoco e compositore, e perché no, 
abilissimo affabulatore. Lo ammiro per questo suo modo di vivere la 
vita, sempre con lo sguardo curioso su tutto quello che lo circonda e 
che lo porta ad interessarsi in maniera professionale e tecnicamente 
ineccepibile in qualsiasi attività intraprenda. 

Con lui condivido, già da parecchi anni, studio e passione per i ca-
stelli, grande interesse alimentato anche dall’amicizia in comune con 

l’Ing. Dino Palloni di Rimini, prematuramente scomparso, con il 
quale abbiamo avuto la possibilità, attraverso le innumerevoli rico-
gnizioni, nelle innumerevoli fortificazioni italiane allo stato di rudere 
e non, di comprendere questi manufatti opera dell’ingegno 
dell’uomo. 

Per Dino Palloni ogni particolare costruttivo aveva un significato, 
ogni struttura fortificata una peculiarità e, secondo il mio modesto 
parere, Simone ne ha ereditato appieno abilità e metodo. 

Nel bel libro di Tiziana Lazzari “Castello ed immaginario dal ro-
manticismo ad oggi”, “castello” assume le più disparate forme nelle 

menti delle persone: dalla suggestione poetica e romantica del rovi-
nismo, alla visione metafisica del castello Estense di Ferrara, in De 
Chirico, fino ad arrivare alla figura quasi immancabile del fantasma. 

Viceversa, il “castello”, nel testo di Simone, è concretezza, rifugio 
sicuro e dimora confortevole, macchina da guerra, simbolo di potere 
e sfarzo nonché imprescindibile strumento di difesa ed offesa. Pre-
senza certa che aleggia nelle pagine, è il costruttore, e soprattutto 
l’analisi precisa e chiarificatrice delle scelte fatte dal progettista. 

Sarei quindi felice che il tecnicismo, comunque chiaro, utilizzato 
dallo scrittore facesse riflettere ed avvicinare chiunque fosse interes-
sato a comprendere le dinamiche sociali di un’ epoca così difficile e 
significativa e non solo lo specialista che si occupa di “castellolo-
gia”.  



 

 

 


