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Introduzione / Introduction

Terra del Buon Vivere è un nuovo modo di 
raccontarci, di aprirci, dello stare insieme 
scoprendo che le singole parti, unendosi, valgono 
più della loro somma.
Terra del Buon Vivere è il territorio che dalla 
collina lancia il cielo dentro al mare, sorvolando 
la lunga ombra di una foresta di faggi che, 
dominando l’incanto artistico di città e borghi, 
mette sempre la persona al centro. È il territorio 
che si fa Comunità. 
Un microcosmo che si apre al mondo nel sibilo 
di un accento distintivo che è nota di ospitalità. 
Quello che si racconta non chiudendosi in se 
stesso ma capace, invece, di tracciare rotte e 
solchi in cui storia, bellezza, cultura, tradizione 
e modernità sono il dialogo e lo sguardo che, 
superando i suoi confini, lo rafforzano. 
Terra del Buon Vivere è dialogo con il mondo e, 
nel mondo, è il tratto di esperienza che ricerca 
e si distingue nel valore percepito del bene 
comune. È la coerenza di quel costruire che  
oggi si chiama innovare. Del non lasciare indietro 
nessuno, del conoscere e del riconoscersi negli 
altri. Riconoscere negli altri volti, i nostri. 
Il restiamo umani, il non perdere la rotta, il non 
temere il mare. L’esserci nel promuovere un 
diverso modo di essere una meta, a partire  
dal come siamo. Generosi nello scambiare  
visioni e sapere, nel suscitare ascolto e, 
soprattutto, nell’incontro. Incontro di culture  
che genera cultura. 
Terra del Buon Vivere è anche questa 
pubblicazione che la racconta
Molto più di una rivista. Uno spartito di note che 
solo nel loro insieme sono melodia. 
Il racconto di una Comunità che in 10 anni si è 
sviluppata attraverso una mappa cognitiva che 
ha permesso al vedere di superare il limite del 
guardare. Di vivere i luoghi nella loro profondità, 
nella stratificazione antropomorfa che fa di 
ognuno di noi il pezzo insostituibile, e delle future 
generazioni quelle che continueranno ad avere 
l’opportunità di aggiungere. 
I Luoghi sono l’anima infinita di chi li ha vissuti 
unita a quella contemporanea di chi li vive. Un 
cannocchiale capace di invertire le prospettive, 
mettendoci a fuoco ma, allo stesso tempo, 
allontanandoci per andare oltre, per avvicinare 

esperienze diverse e lontane, temporali e 
spaziali, per conoscerle, per conoscersi e in 
questo diventare più forti. 
Terra del Buon Vivere è un modo nuovo di 
parlare di bellezza, di cultura, di persone e del 
loro sentimento. È l’esperienza che nel senso 
innato dell’ospitalità apre le pagine e sfoglia, con 
la Romagna, l’universo. 
Ecco allora che la più antica biblioteca civica 
europea, la Malatestiana, dialoga con quella di 
più recente edificazione e innovazione in Cina. 
I luoghi ritrovati da macerie o da ruderi urbani, 
come l’ex deposito delle corriere di Forlì, sono 
l’opportunità di scambio sull’animazione artistica 
con Parigi. I luoghi che, rigenerati, rigenerano 
le città regalando loro nuove destinazioni di 
espressione. Come il complesso dei Musei 
San Domenico nella sua ritrovata modernità 
d’utilizzo fatto di grandi mostre e visioni che lo 
proiettano in Europa. La successione di storie e 
di storia dissonante, quella di un Novecento da 
non dimenticare, rimarcando però il valore vitale 
della pace e della democrazia. Un percorso che 
riprende la linea di un tempo che vuole essere 
ponte di umanità. 
Una pubblicazione che parla di sostenibilità 
praticata che si apre al futuro intrecciando i 
passi del tempo. Nell’ossigeno di orizzonti in 
cui ritrovare il senso di chi siamo senza mai 
dimenticarlo.
La scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann,  
che aveva scelto di vivere nel nostro Paese, 
scriveva: “Dagli italiani ho imparato qualcosa 
ma è difficile dire che cosa. Perché da loro si 
può imparare soltanto dopo avere buttato via 
ogni idea che ci siamo fatti prima. Non sono le 
bellezze, né gli alberi di aranci, nemmeno  
la splendida architettura, ma il modo di vivere.  
Qui ho imparato a vivere”. 
La Romagna concentra quel buon vivere che la 
Bachmann ammirava, senza perdere coraggio, 
felicità, amore, solidarietà. 
Per fare un’armonia sono necessarie tutte le note, 
ci siamo detti in premessa. Per questo l’indice è 
un pentagramma e le battute sono i luoghi che 
trasformano il tempo, per scoprirli e per viverli,  
in un privilegio. È la Terra del Buon Vivere.
Buon Viaggio.
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↖ Roberto de Cupis, portale della  
ex Casa del Mutilato, Forlì
Roberto de Cupis, portal of the former Casa del 
Mutilato (war-wounded centre), Forlì
Foto / Photo: Luca Campigo�o

Terra del Buon Vivere (Land of Good Living) is a 
new way to talk about ourselves, to open up, to be 
together, in the belief that the combined value of 
each individual part is greater than its sum.
Terra del Buon Vivere is the land that from the 
hills flies over the long shadow of a beech forest 
and the artistic wonder of cities, towns and 
villages and eventually casts the sky into the 
sea, all the time never shifting its focus from the 
people. It is the land that becomes community.
A microcosm that opens up to the world through 
the sibilance of its distinctive accent – that is 
synonymous with hospitality. A microcosm that 
is keen to tell its stories, never seeking to close 
in upon itself, but choosing, instead, to generate 
dialogue through routes and itineraries in which 
history, beauty, culture, tradition and modernity 
become the means to look beyond its own 
borders, acquiring new strength.
Terra del Buon Vivere is interaction with the world 
and, within the world, it is the experience that 
finds added and distinctive value in the common 
good. It is the coherence in the process of 
development that today we call innovation. It is the 
determination not to leave anyone behind, through 
getting to know and recognising. Recognising in 
other faces our own.
It is the let’s stay human, let’s not lose our way, 
let’s not fear the sea. Let’s promote a new way 
of being a destination, starting from what we are: 
generous in exchanging vision and knowledge, 
in listening, and, most of all, in creating dialogue. 
Dialogue among cultures that generates culture.
Terra del Buon Vivere is also this publication, 
telling you its stories.
So much more than just a magazine. More an 
ensemble of musical notes that only together  
form a melody.
The story of a community that, in the space of  
10 years, has undertaken a cognitive process that 
has enabled it to see beyond the limits of vision. 
To appreciate places to their fullest potential, 
dipping into that depth of human stratification that 
makes each one of us the missing link and gives 
future generations the opportunity to add more 
through comparison with other places.
Places are the undying soul of those who 
experienced them in the past, combined with 
the contemporary soul of those who experience 
them now. They are a telescope that can switch 
perspectives, keeping the focus on us while, 
at the same time, leading us on a journey that 

goes beyond our own boundaries, enabling us to 
approach new experiences, far apart in time and 
space, and learn more about them as well  
as about ourselves, giving us fresh strength.
Terra del Buon Vivere is a new way to talk about 
beauty, culture, people and their emotions. It is the 
experience that, in line with the true purpose of 
hospitality, enables Romagna to turn the pages  
of the universe.
And so, it happens that the oldest city library 
in Europe – the Malatesta Library – enters into 
a dialogue with a recently-built and innovative 
one in China. Places rescued from ruin and 
urban disuse, such as Forlì’s former bus depot, 
become an opportunity for an exchange on artistic 
entertainment  with Paris. Rehabilitated spaces 
become a starting point for the rehabilitation of 
cities, towns and villages, creating new platforms 
for expression. Such as in the case of the San 
Domenico Museum Complex, with its newly-found 
modernity of use, made up of great exhibitions 
and a vision that takes it straight into Europe. 
And finally, the dissonant history and stories of 
the twentieth century become a way never to 
forget and to stress the vital value of peace and 
democracy. A route that follows the line of a time 
seeking to act as a bridge of humanity.
A publication that talks about sustainability 
in practice, opening up to the future while 
interweaving the steps of time, and draws oxygen 
from visions that allow us to retrieve the meaning 
of our own existence, never to forget it.
The great Austrian writer Ingeborg Bachmann, 
who had chosen to live in our country, once 
wrote: “From the Italians I have learnt something, 
although it is difficult to say what. Because you 
can only learn from them after you have thrown 
away all previous conceptions. It is not about 
beauty, nor is it about the orange trees, or their 
wonderful architecture, it is about their way of 
living. Here, I have learnt to live”.
Romagna distils that good living that Ingeborg 
Bachmann admired, without losing courage, 
happiness, love or solidarity.
To create a melody, you need all the notes, we said 
at the beginning. That is why our table of contents 
is a stave, the bars and measures being every 
place that renders the time spent discovering and 
experiencing it a true privilege.
This is the Terra del Buon Vivere, this is the Land 
of Good Living.
Enjoy your trip.
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La biblioteca è fin dall’antichità il cuore, 
il simbolo del sapere umano. “Se Dio 
esistesse sarebbe una biblioteca” ha 
scritto Umberto Eco; per Stephen King  
è il luogo dove andare “quando tutto 
il resto fallisce”; per Julien Green è “il 
crocevia di tutti i sogni dell’umanità”.
E il nostro viaggio ci porta dal cuore della 
Romagna, da un capolavoro della cultura 
umanistica, alla Cina per scoprire un 
gioiello dell’architettura contemporanea. 
Un viaggio affascinante come l’infinita 
avventura dei libri e della cultura

Since ancient times the library has 
been the heart, the symbol of human 
knowledge. "If God existed, he would be  
a library" wrote Umberto Eco; for Stephen 
King it is the place to go "when all else 
fails", for Julien Green it is "the crossroads 
of all the dreams of humanity".
And our journey takes us from the heart 
of Romagna, from a masterpiece of 
humanist culture, to China to discover 
a jewel of contemporary architecture. 
A fascinating journey like the endless 
adventure of books and culture↗
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Malatestiana,  
la pietra preziosa  
del Rinascimento

The Malatesta Library, 
Precious Gem of the 
Renaissance

Nel 2005, quando viene dichiarata dall’Unesco “Memoire 
du monde”, la Biblioteca Malatestiana di Cesena assume 
definitivamente un ruolo fondamentale nell’ambito 
dello straordinario patrimonio che il Bel Paese ha donato 
all’umanità. Come si sa, per il perfe�o equilibrio delle sue 
linee, per i raffinati rapporti geometrici e proporzionali 
del suo impianto spaziale, la Biblioteca Malatestiana 
è uno degli esempi più nitidi, e meglio conservati, 
dell’archite�ura italiana nell’età dell’umanesimo. Tu�o 
contribuisce a farne una “perla preziosa”, coerentemente 
ispirata al mito dell’antichità classica greco-romana e 
all’idea di un mondo nuovo, con al centro l’uomo, la sua 
intelligenza, la sua cultura.
Malatesta Novello, il signore di Cesena, all’a�o della 
fondazione a metà del XV secolo, ne è ben consapevole: 
la sua fama e la sua gloria dovranno legarsi, nei secoli a 
venire, a un’opera che celebri l’intelle�o, la conoscenza, il 
sapere. E cosa c’è di meglio di una biblioteca, il luogo per 
antonomasia del sapere universale.
Tu�o, nella biblioteca del principe, deve essere un inno 
alla bellezza, all’armonia delle forme. Già nel timpano 
del portale d’ingresso, mirabilmente scolpito da Agostino 
di Duccio, c’è una dichiarazione d’intenti: Elephas indus 
culices non timet, “l’elefante indiano (stemma della 
famiglia) non teme le zanzare”. Ma è all’interno che la 
magia degli spazi si trasforma in stupore. Ciò che appare 
è un’aula basilicale, solenne e austera come una chiesa, 
elegantemente ripartita in tre navate racchiuse in un 
guscio leggero di volte a bo�e e a crociera.
Da un rosone giù in fondo, un raggio di luce si proie�a 
lungo la navata centrale, mentre dalle finestrelle laterali 
si diffonde un chiarore tenue e misurato che si distende 
uniformemente sui banchi di studio. Il doppio colonnato 

in pietra bianca calcarea offre una veduta prospe�ica 
di tipo brunelleschiano. La pavimentazione in rosso 
ma�one e gli intonaci in terre�a verde richiamano la 
tradizione costru�iva delle maestranze padane. Il bianco, 
il rosso e il verde – è il caso di ricordarlo – sono i colori 
dello stemma malatestiano. Nei banchi, con lo schienale 
lievemente inclinato e il leggio di fronte, i codici miniati 
riposano legati a catenelle ghiandate.
Una simile armonia non è il fru�o del caso, e neppure 
dell’impegno di un abile capocantiere quale doveva 
essere Ma�eo Nuti, l’uomo di fiducia in loco del signore, 
ma è l’opera somma di un archite�o di straordinaria 
intelligenza, di uno dei protagonisti assoluti della nuova 
stagione rinascimentale: Leon Ba�ista Alberti. A�orno al 
1450, come sappiamo, egli è a Rimini per la costruzione 
del Tempio Malatestiano. E in quello stesso anno porta 
a compimento il suo De re aedificatoria, il tra�ato di 
archite�ura in cui vengono definiti i rapporti geometrici, 
i valori proporzionali e le implicazioni simboliche del 
nuovo verbo umanistico.
Ed è proprio in base a questi riscontri che la Malatestiana, 
nata sulle suggestioni della michelozziana biblioteca 
di San Marco a Firenze, deve essere a�ribuita, almeno a 
livello proge�uale, all’Alberti. Nel suo tra�ato egli scrive: 
“Chi costruisce in modo da esser lodato per l’opera 
sua deve basarsi su criteri esa�i e costanti; e il creare 
qualcosa con sifa�i criteri è proprio dell’arte”. E aggiunge: 
“Definiremo la bellezza come l’armonia fra tu�e le 
membra, nell’unità di cui fan parte, fondata su una legge 
precisa, per modo che non si possa aggiungere o togliere 
o cambiare nulla se non in peggio”. Quella bellezza e 
armonia che possiamo individuare in maniera esplicita 
nella pianta e negli alzati della nostra Libraria Domini.

testo di / text by  
Giordano Conti 

fotografie di / photographs by
Luciano Romano

Il principe Novello volle a Cesena una biblioteca che 
fosse un inno alla bellezza, che celebrasse l’armonia delle 
forme. Il luogo ideale per esaltare, nei secoli, l’intelle�o 
dell’uomo, il sapere, la conoscenza. La magia degli spazi 
in un’aula basilicale, solenne e austera, dovuta al genio 
proge�uale di Leon Ba�ista Alberti, ne fa il tempio 
perfe�o pensato per celebrare la cultura scri�a
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In senso trasversale essa si compone di tre navate; in 
senso longitudinale il numero delle campate è di undici; 
però – come narra il Masini – sembra che il fabbricato 
sia stato interro�o quando ancora mancava una campata 
per l’imprevisto affondamento di una nave proveniente 
dall’Oriente che trasportava una serie di manoscri�i che 
dovevano trovarvi posto. Questo fa�o, confermato da uno 
scavo che ha portato alla luce le fondazioni di un’intera 
campata, fa ritenere che il numero delle campate previste 
in proge�o ammontasse a dodici. E allora, il ricorso 
ai numeri tre (navate) e dodici (campate) potrebbe far 
riferimento simbolicamente alla Santissima Trinità e 
al numero degli Apostoli. Se si vuole, invece, rimanere 
semplicemente alle considerazioni aritmetiche, basterà 
ricordare quanto afferma, a proposito del rapporto 
quadruplo, l’Alberti stesso: “Posto il tre, raddoppiandolo 
si o�iene sei; aggiungendo a questo la sua metà, si ha 
nove; aggiungendo a quest’ultimo la sua terza parte, si 
ricava dodici, che rapportato al numero di partenza, tre, è 
appunto il quadruplo”.
Anche le sezioni – trasversale e longitudinale – possono 
essere racchiuse, come la pianta, in un preciso reticolo che 
partendo dal primitivo livello del fabbricato arriva fino 
alla sommità delle capriate di copertura. Nello schema 
proporzionale che ne risulta vi è un continuo ricorso ai 
rapporti tre a due e uno a due fra larghezza e altezza delle 
varie parti stru�urali. E infa�i,  come annota il Wi�kower: 
“Le proporzioni che l’Alberti raccomanda sono i semplici 
rapporti di uno a uno, uno a due, uno a tre, tre a qua�ro, 
ecc., che stanno alla base dell’armonia musicale, e che 
l’Alberti stesso aveva ritrovato negli edifici classici”. A 
tu�o questo si aggiunga la presenza delle volte a bo�e e a 
crociera, particolarmente care all’Alberti: “Per raggiungere 
la maestà delle forme e la lunga durata, a mio parere la 
copertura del tempio dev’essere a volta”.
Ma l’analisi di questo vero e proprio tempio dedicato alla 
cultura scri�a non può dirsi completa se non si me�e 
chiaramente in risalto, accanto al rigore stereometrico 
delle piante e degli alzati, la sostanziale adesione alle 
modalità costru�ive e allo spiccato senso cromatico 
della tradizione medievale “padana”. A questo proposito 
si possono segnalare: l’uso determinante del co�o, 
che cara�erizza con il suo colore rosso-bruno l’intera 
cortina muraria esterna, il cornicione e, all’interno, la 
pavimentazione e le semicolonne laterali; la lunga serie 
di finestrelle, due per campata, con i contorni in pietra 
archiacuti; le venti colonne in calcare di Montecodruzzo, 

munite alternativamente di capitelli diversi l’uno 
dall’altro decorati da corone, ovali, volute e fogliami, a cui 
si aggiungono qua e là gli emblemi araldici malatestiani; 
il suggestivo intonaco interno la cui tinta verdognola ben 
si ada�a alla riposante atmosfera di un luogo di le�ura e 
di meditazione. Occorre notare, infine, come per lunga 
consuetudine edilizia la biblioteca sia stata costruita al 
primo piano, per difenderla dall’umidità di risalita, con 
l’aggiunta di un vero e proprio guscio voltato al fine di 
allontanare i rischi di incendio a causa dei fulmini.
L’arredo della sala è composto da cinquanto�o plutei, 
ventinove per navata. La loro disposizione risulta 
perfe�amente adeguata alla contemporanea esigenza di 
conservare e di rendere facilmente accessibili i codici agli 
studiosi: un sedile fisso perme�e di stare con comodità di 
fronte al manoscri�o; una spalliera leggermente inclinata 
all’indietro garantisce la giusta posizione di appoggio 
nei momenti di pausa; una scansia raccoglie i libri in 
deposito; un leggio soprastante li riceve durante la le�ura; 
una catenella ne impedisce il trasferimento. I banchi, 
peraltro, non mancano di particolari decorativi di un 
certo rilievo: sui fianchi sono inseriti alternativamente gli 
stemmi malatestiani della grata, della scacchiera e delle 
tre teste; le estremità dello schienale si distinguono per i 
cara�eristici cordoncini in legno; le catenelle risultano 
composte da eleganti ghiandine in ferro ba�uto.
Naturalmente anche la formazione del patrimonio librario 
della Malatestiana si lega stre�amente alla figura e alla 
personalità del fondatore. Malatesta Novello crea – ancor 
prima dell’ideazione e della costruzione della biblioteca – 
una prestigiosa officina scri�oria che produce, nel corso 
di circa un ventennio, almeno centocinquanta codici. 
L’a�ività dello scri�orio può essere distinta – secondo 
il Domeniconi – in due grandi correnti: quella degli 
amanuensi tipicamente umanistici, in genere italiani (uno 
solo risulta proveniente dalla Francia), i quali scrivono 
per lo più una “antica libraria” o “corsiveggiante” che in 
alcuni di essi rivela ancora qualche influsso gotico; e quella 
degli amanuensi più propriamente gotici o semigotici, 
di provenienza nordica, i quali ben poco hanno risentito 
dell’ambiente umanistico. Il copista più proficuo fra quelli 
conosciuti è certamente Ser Giovanni da Epinal: a lui 
vengono a�ribuiti una quarantina di codici scri�i in un 
periodo compreso approssimativamente fra il 1451 e il 1465.
Accanto alla scri�ura dei testi un’altra presenza si 
aggiunge a impreziosire le pagine dei manoscri�i: la 
miniatura. Per la verità, molte volte non si va oltre alla 

semplice cornice a bianchi girari e a piccole iniziali 
colorate. Ma in alcuni volumi è possibile scorgere la 
mano di artisti di grande autorevolezza e di sicuro 
mestiere. Taddeo Crivelli, con la sua scuola, è autore 
delle miniature presenti nel Tra�ato sul vangelo di san 
Giovanni e nel De civitate Dei di sant’Agostino, databili 
tra il 1450 e il 1452. Di grande pregio sono anche i tre 
volumi delle Vitae di Plutarco, con la serie di ritra�i di 
uomini illustri dell’antichità, fra cui è possibile anche 
intravedere il ritra�o di Malatesta Novello.
Per quanto concerne i fondi librari contenuti nella 
biblioteca cesenate occorre precisare che essi sono tre 
e hanno cara�eristiche diverse. Il fondo conventuale, 
costituitosi sopra�u�o nei secoli XIII e XIV, è composto 
essenzialmente da testi di filosofia, teologia ed esegesi 
biblica. Il fondo malatestiano, formato da circa 150 
codici, vede la prevalenza di opere classiche e di libri di 
scienza. Sorprendentemente scarsa è invece la dotazione 
di le�eratura umanistica, con l’eccezione di qualche testo 
del Filelfo e del Valturio e di alcune traduzioni di opere 
greche dovute al Guarino, al Bessarione e al Pero�i. Il 
terzo fondo, quello donato da Giovanni di Marco (medico 
personale di Malatesta Novello), comprende testi di 
medicina e di scienze con larga prevalenza di autori come 
Aristotele, Ippocrate, Galeno, Avicenna.
Si può immaginare la meraviglia dei cesenati e dell’intera 

corte di Malatesta Novello quando, il 15 agosto 1454, in 
occasione della tradizionale fiera della Madonna del 
Monte, la biblioteca spalanca per la prima volta le sue 
porte: ciò che appare è un’archite�ura mai vista prima, 
con le colonne e le volte che si proie�ano in profondità 
secondo una scansione ritmica che lascia senza fiato. 
Flavio Biondo – nella sua Italia illustrata – la definisce 
come “melioribus Italiae equiparanda”.
È la stessa sensazione che proviamo oggi. Dopo aver 
sostato ad ammirare il solenne e ironico portale in forma 
di tempio antico dove «l'elefante indiano non teme 
le zanzare», aperti i ba�enti intagliati con leggerezza 
gotica da Cristoforo di San Giovanni in Persiceto, il 
visitatore che varca la soglia della Biblioteca Malatestiana 
difficilmente può tra�enere un moto di stupore di fronte 
a quello che appare come una vera e propria «pietra 
preziosa», perfe�amente inta�a, del primo Rinascimento. 
L’armonia dei volumi, le geometrie perfe�e, la luce che 
si diffonde dolcemente sui banchi, sembrano animarsi 
e vibrare allorché ci incamminiamo, fra una doppia fila 
di eleganti colonne, lungo la navata centrale a bo�e che 
ci conduce magicamente fino al rosone di fondo rivolto 
a oriente. È questo il dono inestimabile che Malatesta 
Novello, signore di Cesena dal 1429 al 1465, ha voluto 
donare ai posteri a maggiore onore e gloria della sua 
famiglia e della sua ci�à.¶
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In 2005, when it was added to the Unesco “Memory 
of the World” register, the Biblioteca Malatestiana in 
Cesena finally took on the role it deserves as a fundamental 
part of that extraordinary heritage that Italy has leº 
for humanity. Indeed, the perfect harmony of its lines 
and the refined geometrical relations and proportions 
of its spatial plan make the Malatesta Library one of 
the most outstanding and best-preserved examples 
of Italian humanist architecture, a truly “precious 
gem”, extensively inspired by Greek and Roman 
classicism and the idea of a new world, centred on 
human beings, their intelligence and their culture.
At the time when the library was founded, in the 
middle of the fiºeenth century, Malatesta Novello, 
Lord of Cesena, was well aware that if he wished for his 
name to live on through the centuries, he must link 
it to a work celebrating human knowledge and the 
human mind. And what could be be�er than a library, 
the symbol par excellence of universal knowledge?
Everything in the Malatesta Library is a hymn to beauty 
and formal harmony. The tympanum above the entrance 
portal, beautifully carved by Agostino di Duccio, already 
contains a declaration of intent: Elephas indus culices 
non timet, the Indian elephant (symbol of the Malatesta 
family) is not afraid of mosquitoes. It is inside, however, 
that the magic of the space truly captivates visitors, 
leading them into a church-style hall, solemn and austere, 
elegantly divided into a nave and two aisles, enclosed 
under a lightweight shell of barrel and cross vaults.
The rose window at the end beams a channel of light down 
the central nave, while the small side windows let in a soº 
measured glow that diffuses uniformly across the reading 

benches. The double colonnade, in white limestone, 
creates a Brunelleschi-style perspective. The red-brick 
floor and the green-clay plasterwork draw on the typical 
building tradition of the Po Valley. And it is perhaps worth 
remembering that white, red and green are the colours of 
the Malatesta coat of arms. On the reading benches, with 
their slightly inclined backrests and lecterns in front, sit 
the illuminated codices, tied to their acorn-shaped chains.
Such a harmonious composition did not come about 
by accident, nor is it the outcome of the efforts of the 
skilled foreman and local trusted man of the Malatesta 
family, Ma�eo Nuti. Rather, it is the masterpiece of an 
architect of extraordinary intelligence and one of the 
chief protagonists of the new Renaissance scene: Leon 
Ba�ista Alberti. We know that around 1450, he was in 
Rimini for the construction of the Malatesta Temple. 
And it was in that same year that he completed his De 
re aedificatoria (On the Art of Building), the architectural 
treatise in which he defined the geometrical relations, 
proportions and symbolism of the humanist approach.
It is based on correspondence with these rules that 
the Malatesta Library – which was inspired by the 
Michelozzo Library at the Museum of San Marco in 
Florence – must be a�ributed, at least in its design, to 
Leon Ba�ista Alberti. In his treatise, he writes: “Anyone 
who builds so as to be praised for it must adhere to a 
consistent theory, for to follow a consistent theory is 
the mark of true art”. And then he adds: “Beauty is that 
reasoned harmony of all the parts within a body, so that 
nothing may be added, taken away, or altered, but for 
the worse”. That same beauty and harmony that we can 
clearly see in the plan and elevations of our library.

Crossways, the hall consists of one nave and two aisles, 
while lengthways it develops over eleven bays. It seems, 
however – as Masini recounts – that the work was halted 
with one bay still to be completed, following the sinking 
of a ship from the East which was carrying manuscripts 
destined for the library. This fact, which was confirmed 
when excavation brought to light the foundations for 
one additional bay, suggests that the number of bays 
was initially meant to be twelve. And so, the use of the 
numbers three (one nave and two aisles) and twelve 
(bays) could possibly be a reference to the Most Holy 
Trinity and the Apostles. Or, if we wish to stick to purely 
arithmetical observations, we only need to remember 
what Alberti said about quadruple proportions: “Let 
us take the number three; this being doubled makes 
six, adding to which half of itself, we have nine, and 
adding to this a third of itself, it produces twelve, 
which answers to three in a quadruple proportion”.
Both the crossways and lengthways sections can be 
enclosed, like the plan, into a precise grid, which starting 
from the lowest level of the building reaches the top of 
the roof trusses. Within this framework, the width and 
height measurements of the various structural parts 
are always in proportions of three to two and two to 
one with each other. Indeed, as Wi�kower notes: “The 
proportions recommended by Alberti are the simple 
relations of one to one, one to two, one to three, three to 
four, etc., which are the elements of musical harmony 
and which Alberti found in classical buildings”. Last 
but not least, the ceiling sees the presence of barrel 
and cross vaults, which were also particularly dear to 
Alberti: “I believe that to achieve majesty of shape and 
last over time, the temple must have a vaulted roof”.
Any review of this veritable temple of wri�en culture 
would not be complete without remarking on the fact 
that the stereometric rigour of both the plans and the 
elevations is accompanied by a substantial adherence to 
the conventional building methods and marked sense 
of colour that were typical of the medieval Po Valley 
tradition. In this regard, we should note in particular: 
the extensive use of terraco�a, whose reddish-brown 
tint characterises the whole of the exterior walls, the 
cornice, and – inside – the floor and the side semi-
columns; the long series of side windows, two per 
bay, with their pointed-arch stone surrounds; the 
twenty Montecodruzzo-limestone columns, with their 
alternating capitals, each differently decorated with 

crowns, ovals, volutes and foliage, with the addition 
here and there of Malatesta heraldic emblems; the 
atmospheric interior plasterwork, whose greenish shade 
is well suited to the calming mood of a place devoted 
to reading and meditation. Last, it must also be noted 
that the library, in line with long-standing building 
tradition, was built on the first floor, to protect it from 
rising damp, and was covered with a proper vaulted 
shell, to reduce the risk of fire due to lightning strike.
The hall is furnished with fiºy-eight benches, twenty-
nine per side. Their arrangement is perfectly suited 
to meet the needs of both preserving and making 
available the illuminated codices to their readers: a 
fixed seat allows scholars to sit comfortably in front of 
the manuscript; a slightly-inclined backrest provides 
suitable support during moments of rest; a shelf houses 
the books while they are not being read; a lectern 
above accommodates the books for reading; and a 
chain prevents their removal. The benches also feature 
decorative elements of a certain significance; their sides 
boast various Malatesta heraldic devices: the grid, the 
chequered pa�ern and the three heads; the edges of the 
backrests are carved into distinctive twisted ribbons; 
the chains are made of elegant wrought-iron acorns.
Of course, the overall book collection of the Malatesta 
Library is strictly linked to the figure and personality 
of its founder. Before building or even beginning to 
conceive his library, Malatesta Novello had already 
created a prestigious writing workshop, which, in the 
space of about twenty years, produced at least one 
hundred and fiºy codices. According to Domeniconi, 
the activities of the workshop can be divided into two 
main categories: those of the typical humanist scribes, 
generally Italian (only one was recorded as coming 
from France), who used mostly a “li�era antiqua” or 
“cursive-like” writing style, sometimes still showing 
some Gothic influences; and those of the Gothic or semi-
Gothic scribes, from Nordic countries, who were li�le 
influenced by humanism. The most productive scribe 
among those known was certainly Ser Giovanni da Epinal: 
he is believed to have wri�en some forty codices over 
a period extending approximately from 1451 to 1465.
In addition to wri�en text, the manuscript pages were 
also embellished with illuminations. To tell the truth, 
most times these decorations only consisted of simple 
vine-stemmed borders and small coloured initials. But in 
certain cases, it is possible to see the hand of some highly-

Malatesta Novello wanted for Cesena a library that would 
be a hymn to beauty, a celebration of formal harmony, 
the ideal place to honour, through the centuries, human 
knowledge and the human mind. The magic of its 
church-style hall, solemn and austere, designed by genius 
architect Leon Ba�ista Alberti, makes this the perfect 
temple for the celebration of wri�en culture
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Valturio and a few translations of Greek works by Guarino, 
Bessarione and Pero�i. The third collection, which was 
donated to the library by Giovanni di Marco (Malatesta 
Novello’s personal doctor), includes books about 
medicine and science, with a large prevalence of authors 
such as Aristotle, Hippocrates, Galen and Avicenna.
It is easy to imagine the marvel that the people of Cesena 
and the entire court of Malatesta Novello must have felt, 
when, on August 15, 1454, on the occasion of the traditional 
Madonna del Monte festival, the library opened its doors 
for the first time. What they witnessed was a type of 
architecture they had never seen before, with its columns 
and vaults chasing one another in a rhythmic succession 
that takes the breath away. Flavio Biondo – in his Italia 
Illustrata (Italy Illustrated) – defines it as “melioribus 
Italiae equiparanda” (the equal of the best in Italy).
It is the same feeling that pervades visitors today. Aºer 

stopping to admire the solemn and ironic portal, in the 
shape of an ancient temple, where “the Indian elephant is 
not afraid of mosquitoes”, and opening its doors, engraved 
by the light Gothic hand of Cristoforo di San Giovanni in 
Persiceto, visitors entering the Malatesta Library would 
be hard pushed to hold back their amazement in front of 
that “precious gem” from the early Renaissance that has 
come down to us still so perfectly intact. The harmonious 
volumes, the perfect geometrical forms, the soº light 
sweeping gently across the benches, everything seems to 
come to life and begin to vibrate as one walks, between 
the two rows of elegant white columns, along the central 
nave, with its barrel-vaulted ceiling, leading magically 
towards the east-facing rose window at the end. So, this is 
the priceless giº that Malatesta Novello, Lord of Cesena 
from 1429 to 1465, leº for future generations, to the greater 
honour and glory of his family and his hometown.¶

↖ Fregio tra�o dal codice Moralia di san Gregorio Magno 
(1451). Al centro lo steccato, simbolo dei Malatesta, in bianco, 
rosso e verde
Frieze from the codex Saint Grego� the Great’s Moralia(1451). At the 
centre, the fence – symbol of the Malatesta – in white, red and green

skilled artists. Taddeo Crivelli, with his pupils, for example, 
are the creators of the illuminations in the Tractates on the 
Gospel of Saint John and the Ci¥ of God by Saint Augustine 
of Hippo, dating from 1450 to 1452. Of great value also 
are the three volumes of Plutarch’s Lives, containing 
portraits of illustrious men of antiquity, amongst whom 
we can also spot a portrait of Malatesta Novello.
As to the book collections housed in the Malatesta 
Library, they can be divided into three groups, each 
with different characteristics. The monastery collection, 
which was formed mostly during the thirteenth and 
the fourteenth centuries, includes primarily texts about 
philosophy, theology and biblical exegesis. The Malatesta 
collection – approximately one hundred and fiºy codices 
– consists mostly of classical works and books about 
science; its humanist literature section is surprisingly 
scarce, with the exception of a few texts by Filelfo and 
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↖ Bassorilievo raffigurante san Giorgio che uccide il 
drago con ai lati due stemmi malatestiani. 
Bas relief depicting Saint George killing the dragon flanked 
by two of the Malatesta emblems

↗ Interno della biblioteca con i 
banchi della navata destra 
�e libra� ¦terior w©h read¦g  
benches ¦ the right aisle

↖ ↖ Pagine precedenti, sinistra: 
Particolare del codice Graduale 
commune sanctorum (1486)
Previous pages, leª: 
Detail from the codex Graduale 
Commune Sanctorum (1486)

↗↗ Pagine precedenti, destra: 
Particolare di una banco di le�ura; il 
codice assicurato con catenelle contiene le 
Institutiones di Giustiniano ( 1330-40). 
Previous pages, right: 
Detail of a reading bench; the codex secured with 
chains contains Justinian’s Institutiones (1330-40)
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↗ Particolare del codice Moralia di 
san Gregorio Magno (1451)
Detail from the codex Sa¦t Grego� 
the Great’s Moralia (1451)

↖ Interno della biblioteca con banchi, volte a bo�e 
e a crociera, e rosone sulla parete di fondo. 
�e libra�’s interior, with reading benches, barrel 
and cross vaults, and rose window at the end
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Forse più dell’oro, più del potere delle armi e degli 
eserciti, più della forza mistica del Cielo incarnato nel 
suo figlio, l’imperatore, il sovrano, il potere dei libri 
era pericoloso e fondamentale nell’antica Cina. 
Nel 221 a.C., il primo imperatore Qin Shi Huangdi unifica 
la Cina, e fa bruciare tu�i i libri che possono essere 
considerati sovversivi. Cioè tu�i quelli non in linea con 
l’ideologia di Stato e inutili per agricoltura e artigianato. 
Le collezioni private sono proibite, e chi viene 
trovato in possesso di testi all’indice, è punito. 
Tanti corrono a seppellire i propri volumi, 
mentre una copia di ogni libro dell’impero viene 
custodito nella grande biblioteca imperiale. 
I libri sono il tesoro più prezioso dell’impero, che 
va gelosamente custodito e prote�o, come una 
moderna grande banca dati, a cui solo il capo di Stato 
e i suoi più fidati ministri possono accedere. Sono 
più preziosi dell’oro che va e viene in investimenti 
e acquisti, più indispensabili dei soldati, schierati 
nelle ci�à e nelle campagne a mantenere l’ordine. 
I libri vengono fa�i semplicemente sparire. Il 
loro sapere è riservato a una casta di ele�i. 
Tu�o questo è rimasto così fino ad oggi. Con la caduta 
del primo imperatore il sistema si allargò leggermente 
e si ada�ò, ma non è mai cambiato radicalmente. 
I libri in circolazione aumentarono ma non tu�i 
erano liberamente fruibili. Il tesoro era tu�o nella 
biblioteca imperiale. Solo che un tesoro così grande 
concentrato in un posto così piccolo rese questo 
contenuto prezioso estremamente fragile, sogge�o 
a perdite immense durante rivoluzioni, guerre, 
colpi di Stato e anche incendi accidentali. 
La biblioteca degli Han nel II secolo d.C. pare avesse 

raccolto tu�o lo scibile, poi disperso nei secoli successivi. 
La biblioteca della dinastia Sui, nel VI secolo, dopo 
centinaia di anni di disordini, vantava 300 mila volumi. 
Circa 300 anni più tardi, durante la dinastia Song 
meridionale, i volumi si erano rido�i a poco più di 30 mila. 
Difficile capire cosa significhino davvero quei 
numeri, perché dopo ogni saccheggio, ogni 
incendio, pezzi di libri venivano assemblati, 
raccolti, copiati so�o copertine diverse. 
Di certo siamo lontani dai milioni di volumi 
custoditi nella biblioteca nazionale, una delle più 
grandi del mondo, e ancora oggi solo in parte aperta 
al pubblico. Ma siamo lontani anche dallo spazio 
aperto, bianco e trasparente della biblioteca di Binhai 
a Tianjin, firmata dallo studio olandese MVRDV.
Qui non ci sono i documenti segreti della storia del 
partito, le trame e i complo�i che portarono alla morte 
ancora misteriosa di Lin Biao, il delfino di Mao, precipitato 
con un aereo dire�o a Mosca. Né ci sono i volumi della 
ricca le�eratura critica del governo comunista a Pechino. 
Visivamente la biblioteca di Tianjin vuole comunicare 
apertura. Tu�i i volumi sono lì, a vista d’occhio, in 
verticale e orizzontale, non ordinati per labirinti 
di scaffali incastrati so�o soffi�i bassi, un piano 
sopra l’altro, un piano che esclude l’altro, spazio 
per bibliotecari gelosi del loro potere e sapere. 
Dentro una stru�ura sferoide, tu�i i volumi si possono 
vedere con uno sguardo. Si sale e si scende per scaffali 
tu�i a vista, tu�i trasparenti a partire dal piano terra. 
Si tra�a di un simbolo di trasparenza, di apertura che 
smantella con un soffio due millenni di tradizioni di 
segreti. È il segno che il potere del sapere non vuole 
più essere nascosto, monopolizzato da sacerdoti del 

Un simbolo  
di trasparenza  
nel Paese dei  
segreti infiniti

A Symbol of 
Transparency  
in the Land of  
Endless Secrets

testo di / text by 
Francesco Sisci

fotografie di / photographs by 
Ossip van Duivenbode

per concessione di / courtesy of
MVRDV

La biblioteca di Binhai a Tianjin, in Cina, sembra 
un segnale di apertura al sapere dopo una chiusura 
di 2000 anni. Nella stru�ura firmata dallo studio 
olandese MVRDV tu�i i volumi si possono vedere 
con uno sguardo, si sale e si scende per scaffali tu�i a 
vista. La luce domina, parrebbe il segnale che il potere 
non è più delegato ai sacerdoti dei misteri
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mistero che decidono se e cosa e quando dire a chi. 
Anche il luogo scelto per la magia di questa biblioteca 
è poi di per sé simbolico. Da Binhai arrivarono le 
truppe francesi e inglesi che dal 1856 al 1860 misero 
in ginocchio l’impero Qing forzando l’apertura totale 
della Cina al commercio dell’oppio. Gli invasori da 
Tianjin raggiunsero Pechino, dove diedero fuoco 
e saccheggiarono per se�imane il palazzo d’estate, 
lo Yuanmingyuan, costruito su disegno del gesuita 
Giuseppe Castiglione e ispirato a Versailles. 
Allora, l’invasione franco-inglese distruggeva i 
timidi tentativi di apertura all’Occidente seguiti 
con i gesuiti, seguaci di Ma�eo Ricci. 
La risposta oggi a Binhai è “apertura di sapere”, 
contro la chiusura del sapere che per duemila 
anni ha dannato la Cina e che fu all’origine della 
sconfi�a militare, politica e culturale delle guerre 

dell’oppio. Il segnale è forte, ma è poi autentico? 
Quanto è intenzionale e quanto casuale, fru�o 
solo dell’impa�o di immagine, spe�acolare, del 
design della nuova biblioteca? Quanto in quella luce 
trasparente si nasconde, e si vuole nascondere, dei 
segreti di un partito tu�’altro che trasparente? 
In fondo, la luce acceca e cela più del buio. Nella 
lunga sfilata di volumi di Binhai brillano le 
assenze. Ma forse anche così non è male. 
I vecchi bibliotecari lo sapevano: con la luce è impossibile 
filtrare tu�o. Per il controllo vero ci vuole il buio. Il 
controllo con la luce è molto più difficile, può entrare di 
tu�o, nonostante tu�i i filtri che si vogliono ado�are. 
La luce, anche se non mostra tu�o, prome�e di 
dimostrare tu�o e già questo spinge ad andare 
avanti, a muoversi, a cambiare, che poi è quello di 
cui ha bisogno il sapere della Cina e di tu�i noi. ¶

There was perhaps one power in ancient China 
that was more dangerous and more important 
than gold, than the power of weapons and armies, 
than the mystical force of the son of heaven, the 
emperor, and that was the power of books.
In 221 BC, Qin Shi Huangdi became the first emperor 
of a unified China and ordered that all books that could 
be regarded as subversive be burned: that is, all books 
that were not in line with state ideology and were not 
useful for the purposes of agriculture or craºsmanship.
Private collections were forbidden and anyone found 
in possession of prohibited books was punished. Many 
hurried to bury their books, while a copy of each book  
in the empire was conserved in the great imperial library.
Books were the most precious treasure in the empire, 
one that must be jealously protected and guarded, like 
a modern database, which can only be accessed by the 
head of state and by his most trusted ministers. They 
were more precious than gold that came and went 
in investments and purchases, more indispensable 
than soldiers that were deployed across cities and 
the countryside to maintain public order.
Books simply disappeared, their power now reserved 
for the exclusive benefit of a chosen caste.
And this has remained unchanged until now. With 
the fall of the first emperor, the system expanded 
slightly and adapted but was never radically altered.
The number of books in circulation increased, but 
not all of them were available for everyone to read. 
The real treasure was all stored in the imperial 
library. Unfortunately, the fact that such a vast 
treasure was kept in one small place rendered 

its precious contents extremely vulnerable and 
susceptible to huge losses during revolutions, 
wars, coups d’état and even accidental fires.
During the second century AD, the Han dynasty 
library was believed to have gathered the entire 
body of human knowledge, but that was then 
partly lost over the following centuries.
During the sixth century, aºer hundreds of years 
of unrest and turmoil, the Sui dynasty library 
housed 300 thousand books. Some 300 years later, 
during the Southern Song dynasty, that number 
had gone down to just over 30 thousand.
It is difficult to understand what these figures truly 
meant, given that aºer each sacking, each pillage, 
each fire, parts of separate books were pieced together, 
assembled and copied under different covers.
What we do know for a fact is that we are very far 
from the millions of books that were originally 
kept in the national library, one of the largest in the 
world, to this day only partly open to the general 
public. But we are also very far from the open, all-
white and glass space of the Binhai Library in 
Tianjin, the creation of Dutch architects MVRDV.
There are no secret documents here about the history 
of the Party or the conspiracies and intrigue that led to 
the mysterious death of Lin Biao, Mao’s right-hand man, 
who was killed in a plane crash on his way to Moscow. 
Nor are there any examples of the extensive critical 
literature against the communist government in Beijing.
Visually, however, this is a place that seeks to communicate 
openness. The books are all exposed for everyone to see, 
both vertically and horizontally. They are not ordered 
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The Binhai Library in Tianjin, China, seems to be the sign of an 
opening to knowledge, aºer a closure that lasted 2000 years. In 
the building, designed by Dutch architects MVRDV, all the books 
can be encompassed in a single glance, the eye running up and 
down freely, across full-view shelves. Light reigns supreme, the 
sign that power is perhaps no longer concentrated in the hands 
of just a few mystery-guarding priests
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in mazes of shelves squeezed under low ceilings, storey 
above storey, one excluding the next, secretive spaces for 
librarians,  jealously protecting their power and knowledge.
Here, housed in a single spheroid structure, all the 
books can be encompassed in one brief glance, 
the eye running up and down freely across full-
view shelves, all open from top to bo�om.
It is a symbol of transparency, of openness, dismantling 
two thousand years of secretive traditions in one 
blow. It is a sign that the power of knowledge no 
longer wishes to be hidden, the exclusive monopoly 
of mystery-guarding priests with the power to decide 
whether and what to say, when and to whom.
The location chosen for this magical library is also a symbol 
in itself. It was from Binhai that the British and French 
armies came, who, from 1856 to 1860, brought the Qing 
empire to its knees, forcing the complete opening of China to 
the opium trade. From Tianjin, the invaders reached Beijing, 
where, for weeks, they burned and sacked the summer 
palace, or the Yuanmingyuan, built to a design by Jesuit 
missionary Giuseppe Castiglione and inspired by Versailles.
So it was that the French and British invasion 
basically destroyed the timid a�empts at opening to 
the West that had been made through the efforts of 
the Jesuit missionaries, followers of Ma�eo Ricci.
The answer today in Binhai is an “opening of 
knowledge”, against that closure that ravaged China 
for two thousand years and was at the origin of its 
military, political and cultural defeat during the Opium 
Wars. The sign is a powerful one. But, is it genuine?
How much is planned and how much is accidental, 
only a consequence of the new library’s spectacular 
impact and design? How much is hidden, how much 
meant to be hidden in that transparent light of the 
secrets of a Party that is anything but transparent?
Aºer all, light blinds more than darkness and in the 
long parade of books at the Tianjin Binhai Library 
some absences shine bright. Yet, it may not be all bad.
The old librarians knew it: light makes it 
impossible to screen everything. True control 
requires darkness. Controlling light is much more 
difficult, anything can seep through, regardless of 
how many screens one seeks to put in place.
Even when it does not show everything, light promises 
that it will and this, in itself, is an invitation to look for 
more, to move forward, to change. Which, indeed, is what 
knowledge in China, and everywhere, needs to do.¶
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