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MALATESTA NOVELLO L’Innovatore 

La cultura non è professione per pochi: è condizione per tutti, 
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Squallido, vuoto 
e in ultima fila 
il mio aspetto è uguale 
dal fondo alla cima. 
 
Sono rozzo, 
scontroso e permanente 
ma non mi abbatto 
rimango ardente. 
 
E’ da molto tempo 
che rimango qui 
costruito per uno scopo 
scoperto lì. 
 
Malatesta si mise all’opera 
e io e gli altri ci stupimmo, 
guardammo il cielo 
e ci domandammo: 
“Perché offriamo 
il nostro spazio? 
Forse per un lungo 
e noioso Orazio?” 
 
“No, 
non si chiama così, 
si chiama Novello 
ed ha un gran cervello.” 
 
Devo a lui se sono qui 
per dovere e per virtù. 
Ammalato arrivò qui 
per sapere cose in più. 
 
Chiusi tutti gli ospedali, 
ponti, strade, 
mura e porti, 
tutti in rinnovazione 
per tenere 
vivi e morti. 
 
 

Ho raccontato 
all’inizio della poesia 
che son vuoto 
e ho malinconia. 
 
Dei miei libri 
sono in attesa 
da secoli ormai. 
 
Porgo il mio onore 
per il mio spazio 
solitario da ore. 
 
Una tempesta 
arenò i miei libri, 
che nel mare 
vennero buttati, 
per dei marinai 
un po’ addormentati. 
 
Ora son qui 
solo e carente 
luna ponente, 
luna crescente. 
 
 
 
 
 
 
 
E’ proprio bella la nostra biblioteca  
piena  di libri provenienti da tutto il Pianeta.  
Si possono leggere, sfogliare  
e divertendosi imparare. 
Conoscere le imprese eroiche dei cavalieri, 
trucchi di maghi e di streghe, 
i dispetti dei folletti  
o ammirare i dipinti di teneri angioletti.  
Studiare gli esperimenti degli scienziati famosi, 
leggere i racconti più avventurosi .  
Scoprire come è nata la terra  
o perché il mondo si diverte a fare sempre la 
guerra. 
 
 

IL DODICESIMO SCAFFALE 
di Betatrice Pezzi 

LA BIBLIOTECA MALATESTIANA 
di  Lorenzo Guidazzi 



 
 
 
 
Ringraziamo perciò Malatesta Novello  
per aver donato alla città di Cesena un prezioso 
gioiello  
di storia, scienze, geografia, 
arte, lettura e infine filosofia. 
  
  
 
 
 
 
 
Malatesta Novello 
 il Signore di Cesena,  
aveva di progetti  
una mente bella piena.  
Quando era ancora giovinetto 
 lo promisero a Violante 
 che era una bambina dolce e benestante.  
Il matrimonio fu pieno di persone e parenti 
 tutti felici e contenti.  
Domenico, che Novello si faceva chiamare  
per poter lo zio ricordare,  
ideò grandi opere innovative  
che resero le genti molto disposte e attive. 
 Di lavoro faceva il condottiero 
 ma non gradiva essere un guerriero. 
A causa di un problema ad una vena  
ancora molto giovane 
tornò a Cesena 
e da questa città  
non uscì più di scena.  
Raggiunto da Violante  
decise che non avrebbe più fatto il comandante 
 si dedicò alle sue genti e alla cultura  
e delle guerre e degli attacchi nemici  
non aveva paura.  
Sistemò tutta la Rocca,  
che cadeva a pezzi  
e tutto sommato, lui non aveva molti vezzi. 
 Ampliò e fortificò le mura della città  
che sempre più grande diventava  
e a mano a mano si allargava. 
Donò al popolo una grande Biblioteca 
 che era pubblica, 
 cosa normale per la nostra Repubblica, 
 ma allora  
solo ricchi e benestanti  
per la cultura avevan soldi tanti;  
in questa anche i poveri potevano entrare 

 e una grande occasione sfruttare.  
Il signore Novello morì senza eredi 
 ma come figlia sua  
lasciò la Biblioteca  
per chi ogni giorno la consulta e la frequenta.  
Per la popolazione Domenico 
fu un gran riferimento  
e mai ai suoi sudditi 
 incusse timore e spavento.  
Noi tutti oggi lo vogliamo commemorare  
per ogni cosa che ha edificato  
per farci migliorare.  
Nemmeno una tomba ha lasciato  
per la sua semplicità va anche ringraziato 
 nessun luogo nel quale lo si può pregare 
 ma tutta Cesena ce lo fa ricordare..... 
 ..... Quando se ne andò 
 la città fu pervasa  
da nubi oscure, fredde  
come se anche il cielo  
a lutto  
piangesse un così grande uomo. 
 Poi lentamente  
la luce illuminò  
ciò che lui aveva lasciato 
 come se ogni cosa  
si risvegliasse  
al suono delle tristi campane.  
Un tocco magico 
 accese il Ponte sul Savio  
che si animò di gente, 
 le mura furono colte  
da un brillantinio continuo.  
Un arcobaleno unì  
la Biblioteca al cielo:  
un ponte colorato  
tra la cultura e l'immenso,  
l'infinito sapere 
 racchiuso tra le pagine 
 dell'uomo  
in contrasto con l'ignoto  
nel soprannaturale. 
 La notte, triste e profonda 
 di Cesena 
 stese un suo velo sulla città. 
 Solo là,  
sulla Rocca, 
 persisteva quel splendente ricordo  
di un semplice  
ma illuminato Signore 
 che aveva amato tanto  
la sua città. 
 
 

MALATESTA NOVELLO 
L’INNOVATORE 

di Caterina Cucchi 



 
 
 
 
 
 
 
Ciao sono Anita. 
Ho sentito parlare di te. 
Tu nel  1452  hai fondato la Biblioteca Malatestiana. 
Grazie tante!  
Io non ero ancora nata,  
ma so quanto sei stato speciale!     
So che sei un buon amico perchè ti ho studiato  
E so che hai fatto arrivare libri da tutto il mondo,  
da  Bangkok al  Mar  rosso, 
dal  Mar  rosso  alla  Sicilia 
e  non li  hai  tenuti tutti per te,  
ma li hai donati al popolo di Cesena. 
Grazie delle cose che mi hai fatto imparare, 
una tra tutte è l’amore per i libri… non te lo 
scordare! 
 
 
 
 
La storia di Cesena 
ci racconta...... 
che visse, nella corte comunale, 
un UOMO 
di tanta intelligenza che, parol non mi bastan nella 
testa, 
per parlar di quel “NOVELLO MALATESTA”. 
Di libri e di cultura circondato 
ai dotti religiosi diede mandato:”...Apriamo queste 
porte ad una nuova avventura 
e diamo alla Città un mondo di Cultura!”. 
Fu così che, manoscritti e preziose miniature, 
diventaron patrimonio di tante creature che, 
non nobili di stirpe 
ma di nobiltà d'animo piene, 
potevan così gioire ed alleviare le proprie pene. 
Ma testo, sino ad oggi, non fu scritto, 
e parola tramandata , di 
“un essere di luce” 
che dall'alba all'imbrunire 
in quell'ala malatestiana del convento 
 si “fa LIBRO tra i LIBRI”. 
 
 
 
C'è una citta' di nome Cesena, 
sembra grande come una balena, 
ma in realta' è assai piccola 

e sembra una foglia di rucola. 
 
C'è una rocca con tante scalinate 
che ora son tutte malandate, 
tanta fatica bisogna fare 
per in cima arrivare. 
 
C'è una biblioteca preziosa, 
dove tanti libri piccoli sono in una teca, 
ci sono anche tanti codici, 
che sembrano perfino magici. 
 
C'è un signore  che è speciale 
e per lui è sempre Natale, 
cammina avanti: è Malatesta, 
alla citta' ha fatto grande festa! 
 
 
 
 
 
Conosco una citta’ di nome Cesena, 
che già elegante era, 
ma arrivato Malatesta Novello 
una biblioteca ha costruito, 
 
con tanti libri per la sua gente, 
e Malatesta Novello ne era dirigente, 
ci andavano adulti e i bambini 
che non mangiavano i pasticcini. 
 
Malatesta Novello quando morì 
la sua biblioteca rimase lì, 
data poi al suo Comune 
ben conservata fino a qui 
degna di ogni ammirazione!! 
Grazie Novello!!! 
 
 
 
 
Malatesta  Novello, 
un signore ricco e bello, 
ha costruito a CESENA 
una biblioteca piena 
di libri piccoli e grandi 
per noi  bambini che ne leggiamo tanti. 
Con  l'intonaco verde malva,  
nella sala di lettura 
si possono leggere  
tanti libri di avventura. 
La sua vita è cambiata 
quando ha sposato la sua amata, 
gli ha trasmesso la cultura 

IL MIO AMICO MALATESTA NOVELLO  
di Anita Branchetti 

MALATESTA NOVELLO, L’INNOVATORE  
di Belletti Simone 

MALATESTA … “TRA I LIBRI”  
di Anna Bazzocchi 

C’E’ una…   
di Baldazzi Mattia 

MALATESTA NOVELLO  
di Camilla Bertozzi 



 
 
 
e i libri di paura. 
Siamo contenti di questa novità, 
che tu hai portato nella nostra città . 
 
 
 
 
 
Un giorno importante è giunto per te, 
sei stato rasato, 
di bianco vestito, 
i piedi lavati e 
di rosa profumati. 
L’ultima offesa ti è stata data, 
cavaliere ti ha reso la lucente spada! 
Sei morto da guerriero, 
sei rinato Novello! 
 
 
 
 
Malatesta Novello è sempre  stato  un   bravo  
uomo. 
C’è  da   ringraziarlo   perché   ha  costruito  la   
biblioteca   Malatestiana. 
Con  tanta  gioia  e  con   tanta  amore    
dobbiamo  dir grazie  a  questo   signore. 
Per   la sua  cultura  e  la  sua  intelligenza   
possiamo  dir   grazie   a sua eccellenza . 
Ancora   oggi   nelle  scuole    
ricordiamo   il  suo  nome. 
Tutti   i  cesenati lui ha amato 
 e per la loro cultura ha  lottato 
 
 
 
 
 
Mi chiamo Malatesta Novello 
ed ero un combattente per la mia città. 
Poi per amore 
son diventato un letterato amante dei libri. 
Ho creato la biblioteca 
perché tutti la visitano... 
e ora questa è una colonna importante per la mia 
città . 
Voglio che rimanga 
per sempre nella memoria 
di tutti i cesenati. 
 
 

 
 
 
 
Nessun uomo per Cesena è stato tanto importante; 
Ormai della nostra cultura tu sei colonna portante. 
Violante hai amato con immenso amore 
E i libri donato con ardore. 
La Biblioteca è un posto bellissimo da esplorare 
Libri e miniature che fanno emozionare, 
Oro, azzurri, verdi e rossi 
Mille pagine in tanti libri grossi 
Alle persone povere hai insegnato ad amare la 
lettura,  
La tua vittoria è stata l’investitura. 
Al tuo matrimonio hai dato una gran festa  
Tutto il popolo gridò: “Evviva Violante e 
Malatesta!” 
E tu sei stato innovatore  
Sempre curando la città con splendore  
Ti ringraziamo per averci lasciato tanta bellezza 
A noi bambini hai donato un mare di contentezza. 
 
 
 
Nonno, tu che sai di bello 
di Malatesta Novello? 
Di Cesena era il Signore 
e fu lui che con amore 
costruì una biblioteca 
e chiunque oggi si reca 
nella nostra cittadina 
ci farà una visitina. 
Malatesta era sposato? 
Certo, lui s’è accompagnato  
con la saggia Violante. 
Come stemma di famiglia 
hanno un piccolo elefante 
che è una vera meraviglia. 
Nonno, la Malatestiana 
la possiamo visitare? 
Anche questa settimana: 
io con te ci voglio andare! 
 
 
 
 
Domenico Malatesta 
Detto Novello 
Malatesta nato a Brescia 
Signore di Cesena, nominato 
Cavaliere Palatino dall' 
Imperative Sigismondo 
Violante da Montefeltro 

L’INCORONAZIONE A CAVALIERE 
di Cangini Francesco 

MALATESTA NOVELLO  
di Del Vecchio Ilaria 

MALATESTA NOVELLO  
di Edoardo Magrini 

IL NOSTRO INNOVATORE 
di Sofia Facchinetti 

IO E IL NONNO  
di Federico Ferretti 

UNA BIBLIOTECA PER TUTTI 
 di Felix Franceje Lawrence 



 
 
 
Promessa sposa 
Lei quattro,lui sedici 
Un ottimo condottiero 
Un excellent costruttore 
Promosse molte attivita culturali 
La Biblioteca Malatestiana 
Storica del  Centro urbano 
La Rocca Malatestiana 
Il convento di San Maria 
Le sua opera piu importante 
La passione, la sapienza 
Una Biblioteca Per tutti 
 
 
 
 
 
Nel 1418 a Brescia sei nato 
e a soli 11 anni Signore di Cesena sei diventato, 
combattendo contro nemici l’hai difesa 
lottando a più non posso contro ogni offesa. 
Fu così deciso per renderti onore 
di nominarti Cavaliere Palatino dell’Imperatore. 
Tante opere per la nostra città hai realizzato, 
ma solo grazie al vero amore la più importante hai 
fondato, 
si, la passione per la cultura di Violante 
ti ha cambiato in un modo rilevante, 
a tal punto che per la cultura popolare 
nel 1452 hai fondato una biblioteca spettacolare, 
contenente libri provenienti da tutto il pianeta 
patrimonio universale non quantificabile in moneta. 
Al suo interno un libro si può ammirare, 
il più piccolo del mondo, davvero spettacolare. 
Grazie a te, Novello, la cultura popolare 
si è arricchita in modo esponenziale, 
dando gioia, aspettative e speranza 
al popolo che non ne aveva abbastanza. 
Visitatori da tutto il mondo ci rendono fieri 
visitando la tua biblioteca oggi più di ieri. 
Concludendo la mia rima con furore 
Voglio ringraziarti con tutto il cuore! 
 
 
 
A undici anni, sei diventato Signore di Cesena 
hai fatto tante cose belle per la tua città. 
Una di queste è la Biblioteca Malatestiana. 
Hai avuto una splendida idea di aprirla a tutti, 
perché condividere i libri è bello e importante, 
come ti ha insegnato la tua sposa Violante. 

Dai la possibilità alla gente di leggere e studiare, 
ma anche con la fantasia, di viaggiare. 
Si può ancora vedere adesso la tua opera: 
il portone con il tuo nome, 
i plutei e i libri manoscritti, 
tutto com’era all’epoca. 
 
 
 
 
Tutti a corte si muovono svelti: 
si prepara una festa per due pretendenti. 
Malatesta Novello, il primo si chiama 
nobile,  giovane inizia la trama. 
Bellissima invece la reale Violante 
è legata a lui fin dal primo istante. 
 
Il marito si veste e si prepara 
organizza un matrimonio di gala. 
La cerimonia si svolgerà sul verde prato: 
così vuole l’ormai innamorato. 
 
Fa il suo ingresso la futura sposa, 
ancora piccola e molto nervosa. 
Di tanto splendore molti si incantano 
e lentamente tutti si chinano. 
Solo anni dopo però lei vivrà 
coi Malatesta per l’eternità. 
  
 
 
 
 
A conoscersi, i Signori di Cesena impareranno, 
scoprendo quante cose in comune già hanno. 
Insieme troveranno l’antica magia del sapere 
nei libri rinchiusa, che solo loro sapranno vedere. 
Questo incanto al popolo vorranno tramandare 
e in biblioteca le genti potranno sognare. 
 
Nasce a Brescia nel 1418  
Domenico Malatesta, 
e in tutto il regno  fecero una grande festa . 
Nominato cavaliere diventa Novello  
e per far guerre se ne andò dal castello, 
Fu un valoroso condottiero, 
e di questo ne era molto fiero. 
In guerra si ammalò e zoppo diventò, 
e  per questo motivo a casa ritornò. 
Nel  1442 sposa Violante, 
e questo per la famiglia fu un matrimonio molto 
importante! 
In questo periodo si dedicò alla sua città, 
e questo  per i cittadini fu una grande novità. 

A MALATESTA NOVELLO  
di Giacomo Berti 

MALATESTA NOVELLO  
di Giada Casadei 

IL MATRIMONIO 
di Giulia Genghini 

DOMENICO MALATESTA NOVELLO 
IL SIGNORE DI CESENA 

di Giulia Schiarrillo 



 
 
 
Costruì  anche   una biblioteca pubblica  
e questo  fu  come  una  repubblica! 
Nel 1456  il Signore  di Cesena    
purtroppo esce di scena. 
Ma noi per  sempre lo ricordiamo   
e grati a lui sempre saremo ! 
 
 
 
 
Domenico Malatesta Novello 
figlio di Pandolfo 
nato a Brescia nel 1418 
ha dominato Cesena dal 1433 al 1465. 
Un giorno venne nominato cavaliere. 
Per andare alla cerimonia 
doveva indossare 
vestito bianco, mantello rosso 
e cappello nero, 
ma cosa più importante 
doveva fare il bagno. 
La cerimonia 
fu ricca di cibo 
ed infine, come dolce, 
una torta 
a forma del loro palazzo 
che noi chiamiamo Rocca! 
Quando fu nominato cavaliere 
pensò: “Che bello”! 
Quindi andò da uno scudiere 
per imparare ad andare a cavallo, 
ma ad un certo punto 
si sentirono delle grida: 
erano stati attaccati 
da un popolo straniero. 
Andarono tutti a vedere 
e si prepararono ad attaccare. 
Ad un certo punto 
Domenico Malatesta Novello 
scattò di corsa e andò a combattere, 
dietro i soldati lo seguirono 
e a lungo combatterono, 
ma alla fine vinsero 
e ancora festeggiarono! 
 
 
 
 
E’ una settimana  
che penso a una poesia sulla biblioteca 
Malatestiana… 

E’ piena di libri sorprendenti 
che la gente fa diventare intelligenti. 
Ogni libro ha un diverso colore 
e la gente a studiare passa delle ore. 
E anche se a me i libri fanno paura, 
sono contento che si trovi nella mia città e la 
riempia di cultura. 
Spero che da grande ci passerò delle ore  
così poi potrò diventare un dottore. 
 
 
 
 
Voglio sapere tante cose su di te,   
ma sono ancora piccolo per saperne tante. 
Quando crescerò, 
tante altre ne troverò. 
Quando le saprò,  io 
tuo amico diventerò, 
e non sto scherzando! 
Dai libri della tua biblioteca 
leggerò tanto! 
Perché un giorno nella tua biblioteca 
io ci verrò! 
E penso che mi divertirò. 
 
 
 
 
Un giovane signore, 
Novello era il suo nome, 
la Romagna governava 
a Cesena alla Rocca abitava. 
 
Amava sua moglie e la lettura 
a tutti voleva trasmettere la cultura 
la Biblioteca Malatestiana fece costruire 
con tanti libri la fece riempire 
a tutti e cittadini la volle aprire. 
Frati amanuensi han lavorato  
per rendere i libri un tesoro più pregiato. 
 
Il tempo passò e a Cesena la donò. 
Ancora oggi la puoi visitare 
ed è un patrimonio da salvaguardare. 
 
 
 
 
C’era una città di nome Cesena,  
molto affollata dagli abitanti, 
ed  governata dai Malatesta.  
 
 

DOMENICO MALATESTA CAVALIERE  
di Guerrini Enrico 

MALATESTA NOVELLO  
di Hafid Adam 

NOVELLO E ME 
di Ledion Rama 

MALATESTA NOVELLO  
di Mariagiulia La Porta 

CONOSCO UNA CITTA’  
di Orecchini Nicole 



 
 
 
C’era una Rocca, 
dove tutti gli abitanti,  
facevano la lotta. 
 
C’era una biblioteca,  
molto pregiata, 
e molto ben curata.  
 
E io? 
Se fossi un Malatesta,  
farei una grande festa,  
con tutti i Malatesta.  
 
Oh, Violante, Violante,  
sei dolce come una farfalla… 
sei bella come una fata 
che ora se ne è andata !!! 
 
 
 
 
Passo  il  mio  tempo   bello 
a  leggere  un  ritornello. 
Ci   sono   scaffali  pieni di  libri    
per  i  più grandi  e per  i  più piccoli. 
Libri  più piccoli,  libri  più grandi. 
Un  giorno  molto  speciale,   
hai  fatto  arrivare  libri   
da tanto lontano, 
fino alla  Biblioteca  Malatestiana. 
Hai  scelto  la  farfalla  
dolce, buona  e  innocua  
e l’elefante  forte e  grande.   
Ancora  oggi andiamo  nella tua  biblioteca. 
Grazie   Malatesta  Novello. 
 
 
 
Malatesta Novello  
fu un grande guerriero. 
Dopo tante battaglie 
messe in scena  
arrivò malato e zoppo  
a Cesena. 
 
Accanto alla moglie Violante 
ha pensato una biblioteca grande 
che rimarrà per sempre 
nella mente e nel cuore della gente. 
 
 

 
 
 
Malatesta   Novello    
nato nel  millequattrocento, 
un  tempo  lontano   
come un  aeroplano. 
Uomo    famoso  e  importante 
fece  Cesena  grande. 
La Biblioteca  Malatestiana  
fu fondata sulla fede cristiana.    
Il suo nome è tanto ricordato 
che un ospedale gli  fu dedicato. 
 
 
 
 
Eri ricco e potente 
difendevi  dai nemici le tue terre 
con  la forza dell' elefante 
poi incontrasti  Violante 
bella , intelligente. 
Insieme a  lei hai capito 
cosa era veramente importante, 
imparare, sapere e studiare . 
Cosi  arrivarono libri 
da tutto mondo 
e la Biblioteca Malatestiana     
diventò 
tesoro unico 
per tutti. 
Martedì sono entrato per la prima volta 
nella meravigliosa sala di lettura. 
Tutto è rimasto come allora 
e voi siete ancora lì per sempre,  
Novello Malatesta ,l'elefante, 
Violante da Montefeltro e la farfalla. 
 
 
 
 
 
C’è una città 
di nome Cesena 
con tante persone 
ed è molto carina. 
 
C’è una rocca 
su una collina 
in cui abita 
il signore di Cesena. 
 
C’è una biblioteca 
nel centro città 

MALATESTA NOVELLO  
di Parisi Alessia 

A MALATESTA NOVELLO  
di Purda Mara Veronica 

MALATESTA NOVELLO  
di Rebecca Martini 

IL GRANDE MALATESTA NOVELLO  
di Samuele Rossi 

C’E’ UNA CITTA’, C’E’ UNA ROCCA,  
C’E’ UNA BIBLIOTECA 
di Tisselli Francesco 



 
 
 
con tante scale 
in orizzontale. 
 
C’è un signore 
molto speciale 
che si dedica 
a predominare, 
ma lo fa con passione, 
perché ama le sue persone.    
 
 
 
 
Un tempo lontano 
viveva un bambino molto strano: 
a 11 anni era già Signore 
ed era al servizio di un imperatore. 
Nella vita ha combattuto tanti nemici 
ma ha anche conosciuto tanti amici. 
Violante è stata il suo grande amore 
insieme leggevano tante ore. 
Capì che la cultura crea la pace 
solo così il malintenzionato sempre tace. 
La biblioteca Malatestiana è un posto meraviglioso 
è un patrimonio culturale molto glorioso. 
 
 
 
 
Un uomo di ieri 
tutt’ora presente, 
Per le sue idee 
per la generosità 
per la lungimiranza 
 
Un uomo di ieri  
 da sempre esistente 
Accompagnandoci 
con voci 
tra passato e presente 
 
Un uomo di ieri  
tutt’oggi molto amato 
Per aver regalato  
collezioni di libri,  
di opere antiche 
 
posti e luoghi 
 dove sognare ed inventare 
 è naturale 
 

Un uomo di ieri 
che ha seminato 
nei Cesenati 
un gesto indelebile 
a cui tutti gli sono grati 
 
La grande opera 
di colui che 
desiderava addolcire   
il cuore dell’uomo 
 
Nella speranza 
di poter essere per sempre 
Ben conservata ed amata! 
 
 
 
 
 
C’è una città, 
di nome Cesena, 
è interessante, 
e molto grande. 
 
C’è una rocca, 
in questa città, 
ha molte scale, 
in verticale. 
 
C’è una biblioteca, 
nel centro città, 
ha tanti codici, 
che sono magici. 
 
C’è un signor, 
Malatesta Novello, 
è il cavaliere, 
come un giocoliere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA MALATESTIANA 
di Vassilissa Ventrucci 

15 AGOSTO 1454 
di Venturi Ilaria 

C’E’ UNA CITTA’ 
di Zangheri Giulia 



 
 
 

 
 

 
Sono in camera mia, uragano-mamma non è ancora passato, per fortuna. Mi chiama, troppa calma 
era sospetta. “Cosa c’è mamma?”  
“Vieni un attimo” mi dice. 
Perché mi chiama? Non mi sembra di aver preso brutti voti nelle ultime settimane, non ho combinato 
guai per cui mio fratello mi possa accusare; vado.  
“Ho deciso che oggi pomeriggio andremo tutti in biblioteca!” mi annuncia.  
“In biblioteca, a prendere i libri?” chiedo un po’ stupita da questa decisione improvvisa.  
“Ma no, in quella antica! Sarà un’esperienza interessante”.  
Mi prendo un po’ di tempo per riflettere e mi costringo a dire: “Ma certo, è fantastico!”  
Questa voce è troppo finta, non inganna nessuno.  
 
Sono in fila per entrare in una sala priva di elettricità, piena di libri che non si possono neanche 
toccare: un enorme spreco di tempo, ma la mamma sembra entusiasta. 
Boh! Vedremo, per il momento resta antica e noiosa. Da quando siamo entrati ho capito che questa 
biblioteca tanto speciale è sorta all’interno di un convento francescano e che “Malditesta” Novello, 
mi sembra sia questo il nome, ha speso un patrimonio per realizzare una biblioteca accessibile a tutti 
anche se pochi sapevano leggere nel XV secolo. Intanto io, la mamma e mio fratello, che ha già 
iniziato a lamentarsi perché ha camminato troppo, avanziamo con il gruppo.  
Mi trovo di fronte alla grande porta in legno sulla quale sono stati incisi gli stemmi di Malatesta 
Novello: il cancello, le tre teste e l’elefante. E’veramente molto bella. Ha la doppia serratura, 
probabilmente sono molto preziosi i testi che contiene! 
Prima serratura aperta, sono proprio lì davanti, non c’è nessuno prima di me; sarò la prima ad 
entrare; anche la seconda serratura è aperta. La porta emette un lieve cigolio, impercettibile, come 
lo starnuto di una formica, lentamente entro: prima un piede poi l’altro, infine tutto il corpo…. Sono 
in una stanza lunga e un po’ stretta, con due file di banchi in legno, tutti intagliati: ad essi sono 
incatenati i libri. Ma…. è strano, ci sono anche degli uomini seduti sulle panche che leggono i codici 
come se fosse la cosa più normale del mondo. Pensavo non si potessero toccare. Mi accosto ad un 
signore seduto verso il centro di una bancata, è vestito in modo buffo: indossa dei pantaloncini a 
palloncino rossi e verdi scuri e una giacchetta marrone chiaro e rosso. Gli chiedo come mai tutta 
questa gente è seduta a leggere e perché è vestito così ma non ricevo risposte: o questo tizio è 
sordo o io sono invisibile. Rivolgo le stesse domande ad un altro signore anche lui vestito in modo 
strano: porta un abito lungo, tutto azzurro, ricamato di rosso e oro; nessuna risposta. Meglio così, 
se nessuno mi vede, nessuno mi potrà disturbare. Mi accorgo solo ora, voltandomi, che il resto del 
gruppo è scomparso. Mi guardo intorno: le pareti sono piene di finestre tutte allineate che 
illuminano perfettamente la stanza dipinta di un verde tenue. Mi avvio verso un banco. Mi siedo e 
prendo un codice, strisciando il dito contro la ruvida copertina marrone lo osservo: è molto grosso, 
le pagine sono di pergamena ingiallita; lo apro. E’ scritto in modo strano, senza spazi bianchi tra le 
parole, non lo capisco, ma ci sono delle bellissime miniature per le prime lettere e al bordo della 
pagina è raffigurata una piccola farfalla, molto graziosa, chissà cosa significa? 
Solo ora che ho chiuso il libro mi accorgo che mi si è avvicinato un uomo e stranamente mi fissa. 
Non è possibile, io sono invisibile, a meno che… “A meno che io non sia l’unica persona che ti può 
vedere” dice l’uomo. 
Credo di potermi fidare di lui, così inizio a domandargli dell’elefante e delle zanzare, della farfalla, 
degli stemmi, di queste finestre e lui mi risponde come se la cosa lo riguardasse molto da vicino. Mi 
spiega che ci sono molte finestre perché altrimenti non ci sarebbe luce e servirebbero le candele, 
con il pericolo di bruciare i volumi e che questa illuminazione è stata accuratamente studiata. Il  
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contrasto tra i tre colori che si trovano nella stanza, verde, rosso e bianco dona calma e serenità. 
Questi tre sono anche i colori simbolo della famiglia Malatesta. Continua spiegando che la farfalla 
rappresenta la mente umana che, tramite la lettura, si eleva, come il bruco che non si accontenta di 
strisciare ma si evolve in farfalla per volare. 
“Ti dico un segreto” bisbiglia “L’elefante che hai visto sulla porta, quello che non teme le zanzare, 
in verità non è un simbolo malatestiano. Si trova in quel punto solo perché piaceva il suo significato 
che sottolineava come ai potenti Malatesta non facessero paura i piccoli problemi”. Lo interrompo 
esclamando: “Wow, sua moglie ha scelto un uomo molto studioso, è stata fortunata!”, e così mi 
racconta del suo matrimonio. La donna che ha sposato gli era stata promessa quando aveva solo 4 
anni e lui 17. Sobbalzo sulla panca pensando: “Mamma mia, io che ho undici anni non penso neanche 
al fidanzato, figuriamoci ad avere uno sposo!” 
Prosegue descrivendo la grande festa, con tutti gli abitanti del paese; i cuochi hanno iniziato a 
cucinare due giorni prima per il banchetto. La festa è durata una settimana intera. Il giorno delle 
nozze, a sentir quest’uomo, la ragazza indossava un lungo abito bianco ornato di fiori e i lunghi 
capelli neri sciolti sulle spalle. L’abito era stato cucito dalle sarte di corte che avevano impiegato 
molti mesi a confezionarlo; inviarono persino, all’alba della mattina delle nozze, la sguattera di corte 
a raccogliere i fiori d’arancio e i gigli per il bouquet. Sembra un ricordo molto piacevole…… 
Ad un certo punto, finito il racconto, si alza e si avvia verso uno dei primi banchi. Lo imito ma 
dirigendomi verso una finestra. Mi affaccio: fuori è tutto diverso, non scorgo il cemento della strada 
e neanche le persone sempre di fretta. Le strade sono diventate percorsi sterrati e polverosi 
attraversati da donne con abiti e scialli beige che portano in testa copricapi poco puliti, queste 
tengono per mano bambini dalle scarpette incrostate di fango oppure osservano le loro figlie che 
saltano la corda con la cintura della vestaglia. Gli uomini hanno il loro lavoro, chi nelle botteghe, chi 
nelle locande, o semplicemente nei campi. “Ma come fanno?” penso “Quei bambini vanno in giro 
con abiti strappati e scarpe sporche e bucherellate, e quelle bambine dovrebbero avere una marea 
di giocattoli per essere così serene, invece si accontentano di saltare la cinta di una modesta 
vestaglia” Mi giro verso l’uomo, che sembra sapere tutto, per chiedere informazioni e mi accorgo 
che si è volatilizzato, se n’è andato, non si trova neppure nel banco dove si stava dirigendo. 
Tornando al mio posto noto che ha lasciato un codice aperto sul banco, guardo la pagina e vedo che 
è raffigurato il suo volto, di profilo, il suo naso con la gobba e i capelli lunghi fino sotto le orecchie. 
Sotto il disegno compare una piccola didascalia: “Malatesta Novello, l’innovatore (1418 – 1465)” 
 
Sento una voce lontana, mi chiama, sempre più forte, e sempre più vicina……. è la mamma “Ah, sei 
qui, cosa fai nel letto e parlavi con qualcuno?” 
“L’hai visto anche tu?” rispondo confusa stropicciandomi gli occhi “E’ un signore di Cesena. Vive qui 
ormai da secoli, penso si chiami “Buonatesta”, ma ora non ne sono più tanto sicura” 
“Sì sì, ok, ma ora giù dal letto! Siamo già in ritardo per la visita alla biblioteca!!!!!!!” 
 
 
 
 
 
Ciao, io sono Ginevra e vi racconterò un fatto che mi è accaduto proprio … l’altro ieri. 
Dunque, mi trovavo nel cortile della Biblioteca Malatestiana di Cesena (fatta costruire da Domenico 
Malatesta Novello a  metà del 1400 e inaugurata il giorno 15 agosto 1454) perché stavo entrando a 
prendere un libro con il babbo.  
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La Biblioteca ha una storia affascinante: infatti è stata custodita prima solo dai Frati del Convento di 
San Francesco, e poi anche dal Comune. Questo accordo fu una vera fortuna perché, quando anche 
a Cesena arrivò Napoleone per rubare le opere d’arte preziose  e i codici della Biblioteca (libri scritti 
e ricopiati a mano dai Monaci), quelli erano nascosti e quindi la biblioteca era vuota. 
Torniamo a noi però … 
Come vi dicevo mi trovavo nel cortile della Biblioteca Malatestiana;  ad un certo punto sento un gran 
rumore, il rumore di un automobile. In un primo tempo penso che sia un “fenomeno” della strada 
poi però, quando si ferma (nel cortile della biblioteca), dall’auto scende un uomo dall’aspetto molto 
antiquato, molto somigliante a Domenico Malatesta Novello. 
Quell’ uomo mi rivolge la parola:”Scusi signorina dove mi trovo??”, ed io gentilmente rispondo 
(anche se in realtà sto un po’ ridendo): ”Lei si trova nella Biblioteca Malatestiana, Signore.” 
Meravigliato, (come se gli avessi detto una bugia) lui dice :”Ah si? … ma guarda, a me sembra 
proprio strano! La mia biblioteca non aveva tutti questi palazzi intorno!” 
Ed io:”Scusi  Signore ma lei come fa a saperlo, non lo sanno neanche i miei genitori. E poi, lei, chi è 
di preciso??” 
 ”Io, signorina, sono Domenico Malatesta Novello, ovvero l’uomo che ha fatto costruire la Biblioteca 
Malatestiana”. 
“Davvero?! Ma come fa ad essere ancora vivo?” “In realtà, signorina, io dopo averla inaugurata  ho 
espresso il desiderio di poterla rivedere per sempre: nel 1462 sono ripartito con una carrozza ma 
durante il viaggio si è trasformata in una strana scatola quadrata  con sotto quattro ruote,  e al posto 
dei cavalli ha una stufa che manda fumo .”  
“E quindi,”dico io “lei Signore, se ho capito bene, è Domenico Malatesta Novello ed è capitato qui 
per caso viaggiando in una carrozza. Poi  quando è arrivato qui la carrozza si è trasformata in, come 
dice lei, una scatola quadrata con sotto quattro ruote da noi chiamata anche automobile.” ”Sì”dice 
lui”. 
“Allora, Signore, se lei è Malatesta Novello,  mi potrebbe seguire di sopra? Avrei piacere, dopo molto 
tempo che non la vede, di mostrarle come è ancora ben conservata la sua Biblioteca”.  
”Con molto piacere! “Dice lui. 
 Così arrivati al primo piano del palazzo, e percorsi due corridoi, ci siamo trovati di fronte ad un 
bellissimo portale, chiamato porta lignea,  tutto in legno, e con intagliati gli stemmi della Famiglia 
Malatesta, la data di inaugurazione, e il motto dei Malatesta. Sopra la porta c’era un elefante, che 
teneva una fascia, con scritto qualcosa in un’altra lingua molto antica. 
“E’latino, è la mia lingua del 1400”, mi dice Domenico, “ e nella sua lingua, signorina, significa che 
questo elefante indiano, simbolo della mia famiglia, non teme le zanzare”. 
Chiedo ad una ragazza del personale se ci può’ aprire il portale e lei arriva con due chiavi! Infatti nel 
portale ci sono due serrature (per proteggere meglio la biblioteca) . 
Spalancate le porte, Domenico Malatesta, emozionato, comincia a dire: ” Me la ricordo come se 
l’avessi inaugurata ieri  questa biblioteca!!!”   E poi:” quando la inaugurammo le feste furono 
lunghissime  ed io e Violante organizzammo un banchetto dove invitammo tutti gli abitanti di 
Cesena, la città che  io comandavo da un po’ di anni.” 
 “Che bello!.” Dico io … ma chi è Violante?” 
“Violante è mia moglie, arrivata da Urbino nel 1447 perché nel 1434 Sigismondo Malatesta, mio 
fratello, firmò il contratto di matrimonio fra me e lei, ma nell’anno in cui Sigismondo ha firmato il 
contratto lei aveva solo 4 anni e mezzo. Così bisognava aspettare un po’ di tempo prima di 
sposarla.” 
Usciti dalla biblioteca, ci siamo ritrovati in un’altra stanza, anche questa piena zeppa di libri, alcuni 
piccolissimi e altri enormi. Dopo aver fatto vedere al signore il libro del copista di fiducia di Malatesta  



 
 
Novello, lui mi  dice che quel signore se lo ricorda benissimo,  e si ricorda benissimo anche le 
meravigliose farfalle  che disegnava con l’oro sui libri; si ricorda anche come era bravo a correggere 
i libri che altri monaci ricopiavano. 
”Ah,come mi piacerebbe averlo ancora qui con me!. ” Mi dispiace tanto Signore.” dico io, e prima di 
uscire e richiudere anche il portale lo vidi un po’ commosso. 
Così per tirarlo un po’ su di morale, come ultima tappa del nostro giro per Cesena,  lo accompagnai 
alla Rocca Malatestiana. 
Appena in cima alla salita, lui comincia a dire :” come mi ricordo la Rocca! Anche questa, è come se 
l’avessi fatta costruire proprio ieri. Ovviamente adesso è passato molto tempo però è ancora in 
ottimo stato!”  
“Bene, rispondo io, “queste visite e queste tre cose che ha riconosciuto ( la Biblioteca, il codice del 
copista e la Rocca) sono le prove che mi hanno dimostrato che lei è veramente Domenico Malatesta 
Novello, grazie mille Signore: adesso può tornarsene a casa sua molto soddisfatto. Ha visto come 
sono ancora conservate bene? Addio!” 
“Forse ci rivedremo o forse no” mi dice Domenico. “ Ma aspetti signorina, le  volevo dire grazie per 
avermi fatto vedere la nuova Cesena. È stata veramente gentile a farmela visitare, grazie mille.” 
“Prego Signore.” Dico io. 
“Scusi signorina, avrei qualche problema con la stufa, io sono abituato alle carrozze, potrebbe 
aiutarmi a ripartire?” 
“No Signore, non io ma qualcun altro può.” Così lo accompagnai  in una officina di automobili. 
 Dopo aver sistemato il motore, ci spostammo di nuovo  nel cortile della biblioteca dove lui si avviò  
per ritornare nel suo vero anno, non il 2015, ma il 1462. 
Questa è la fine della storia, che mi è accaduta l’altro ieri, e dopo questo fatto ho deciso che da oggi 
in poi tornerò sempre più spesso in biblioteca per provare a incontrare ancora Domenico Malatesta. 
 
 
 
 
 
Ero tra la folla, quel giovedì, il sovrano pronunciava il suo discorso annuale ed io ero 
emozionatissimo. Appena vidi allargarsi il varco, che da lui mi divideva, tentai di farmi avanti. 
Sfortunatamente  scivolai e caddi ai sui piedi; non mi feci niente ma vidi le guardie in armatura 
avvicinarsi.  Lui le scacciò e si avvicinò, mi chiese come mi chiamassi e che età avessi. Si commosse 
vedendo come un ragazzo della sua stessa età potesse vivere in modo totalmente diverso. 
Incuriosito mi invitò alla sua residenza per passarvi qualche giorno. Io accettai e , dopo un arco di 
tempo che a me sembrò eterno, partimmo in carrozza. Arrivati, mi mostrò le stanze. Io le trovai 
bellissime. Mi piacque in particolare la biblioteca piena di libri unici. Novello mi svelò che lui non 
amava la lettura, al contrario la detestava ma che non era gran cosa per una persona della sua classe 
sociale, perciò, era un segreto. Io tentai di spiegargli che era divertente leggere ma non ci riuscii. Il 
pranzo fu ottimo, poco dopo andammo a dormire. La mattina mi sorprese in biblioteca a leggere; 
notando la mia passione, ci provò anche lui e sentì un insolito piacere: diventammo così compagni 
di lettura.  Io, in seguito, riflettei sul fatto che quello era un lusso per pochi e che desideravo che 
non lo fosse. Ne parlai con Novello e fummo d’accordo: avremmo costruito la biblioteca più bella 
del mondo, di cui ci si sarebbe ricordati nei secoli e in ogni angolo della terra, ma, cosa più 
importante, avrebbe offerto a tutti l’opportunità di leggere. Ma due ragazzi come avrebbero potuto 
compiere un’impresa così ardua come raccogliere i libri per una biblioteca e soprattutto come 
costruirla?  Il sovrano non poteva permettersi di pagare la costruzione, dopo un lungo periodo di  
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carestia si era impoverito; avevamo bisogno di aiuto. Novello ebbe un’idea, chiedere a frà Ginepro,  
il suo terribile precettore.  Andammo a cercarlo in convento ma di lui non c’era traccia. Dove 
avremmo potuto cercarlo?  E mentre ce lo chiedevamo si fece tardi e dovetti rientrare a casa dopo 
essere stato via per due giorni, altrimenti  la mamma si sarebbe preoccupata. Novello si offerse di 
accompagnarmi. Mi vergognavo un po’, la capanna dove vivevamo non era precisamente una 
reggia. Ci abitavo con la mamma, il babbo, quattro fratellini, un cane e due galline; eravamo una 
famiglia povera. Novello insistette e così ci incamminammo.  Proprio prima di arrivare a casa 
sentimmo grandi risate di bambini provenire dalla piazzetta vicino casa. C’era fra’ Ginepro 
circondato da bambini, a cui insegnava a leggere e scrivere. Novello fu sorpreso nel trovarlo così 
simpatico, perché era abituato a vederlo al castello dove cercava senza grandi risultati di insegnare 
a scolari viziati e svogliati. Decidemmo di partecipare a quella strana lezione e alla fine chiedemmo 
a fra’ Ginepro di aiutarci a realizzare il nostro sogno. Inutile dire che fra’ Ginepro fu entusiasta di 
aiutarci. La biblioteca sarebbe stata una grande  occasione proprio per i più poveri per avvicinarsi 
alla cultura. Così insieme agli altri frati iniziò a raccogliere i libri più preziosi. Dalla nostra idea un 
importante architetto fece un progetto e per realizzarlo tutti i cittadini di Cesena si diedero da fare 
mettendo a disposizione il loro tempo. Fu così che da un’amicizia nacque una delle più belle 
biblioteche del mondo. 
 
 
 
 
 
Malatesta novello e Violante un giorno decisero di andare a fare una camminata nel bosco, poco 
fuori dalle mura della città di Cesena, nelle colline, nei pressi dell’Abbazia del Monte. Erano intenti 
ad osservare il panorama e le maestose mura della loro città, quando, all’improvviso udirono un 
rumore alle loro spalle. 
In un attimo si trovarono circondati da una banda di briganti. 
Violante era terrorizzata sotto la minaccia delle loro pericolose armi, come la stella del mattino, 
ovvero un’impugnatura di legno con all’estremità una palla di ferro chiodata appesa con una catena. 
Malatesta Novello riuscì a farsi riconoscere in quanto Signore della città. 
Allora i riganti ritornarono da dove erano venuti salendo sui loro cavalli neri, grandi e possenti. 
Avevano zoccoli grossi contornati dal pelo. 
Da quell’esperienza Malatesta Novello capì che era importante la cultura, l’arte e la consapevolezza 
delle cose belle, per evitare e scongiurare il ripetersi di violenze e soprusi. 
Si impegnò a costruire la Rocca che ancora oggi si chiama Rocca Malatestiana, sistemò la Piazza del 
Popolo di Cesena e il porto di Cesenatico. 
Il progetto più importante, però, fu la BIBLIOTECA MALATESTIANA, dove nel 1450 iniziò il suo primo 
intervento che fece proprio il progetto dei frati e nel loro convento eresse la sua libraria, 
riconosciuta ai giorni nostri dall’Unesco, inserendola, prima in Italia, nel Registro delle Memoire di 
Monde. 
I manoscritti commissionati o acquisiti da Malatesta Novello (circa 150 esemplari) integrarono il 
preesistente fondo conventuale. Si aggiunsero alla raccolta i testi di medicina e di scienze, ma anche 
di letteratura e filosofia, fino ad accogliere ben 343 manoscritti. 
Grazie Malatesta Novello per le cose utili e importanti che hai lasciato alla nostra città! 
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Tanto tempo fa, nel 1458, a Cesena, una città della Romagna dove c’era un signore che governava 
chiamato Malatesta Novello, che aveva donato alla città una biblioteca fondata da lui, successe un 
fatto inspiegabile: erano spariti i tre codici più importanti della Biblioteca Malatestiana. Erano molto 
grandi e preziosi ed i copisti avevano impiegato ore e ore a copiarli. 
 Malatesta Novello e sua moglie Violante da  Montefeltro erano molto preoccupati perché non 
riuscivano a capire come avevano fatto a rubare quei codici che erano incatenati ai leggii. Le catene 
erano molto, molto resistenti e robuste e le potevano aprire solo le persone che avevano le chiavi, 
cioè i familiari. 
 I Frati dell’Osservanza, che andavano alla Biblioteca tutti i giorni, avevano visto chi aveva rubato i 
codici, cioè Violante. Però, proprio mentre uno di loro stava per andare a riferire tutto al suo signore 
Malatesta Novello, Violante lo uccise e buttò il corpo nel fiume. Poi andò dagli altri frati e gli disse 
che se avessero detto qualcosa a Malatesta Novello avrebbero fatto la stessa fine del primo frate. 
Così loro non dissero niente. 
 Dopo un po’ di tempo sparirono altri cinque codici. Malatesta Novello era sconcertato, finché un 
giorno, quando andò in biblioteca trovò un pezzo di un vestito rosso impigliato in un chiodo della 
panca di un leggio. Lui non sapeva a chi apparteneva quel vestito, ma era sicuramente del ladro, che 
era quasi certamente una femmina. Contemporaneamente, Violante, che si era accorta di aver 
impigliato il vestito in biblioteca, lo regalò a Isotta, la moglie di Sigismondo Pandolfo, che fu molto 
contenta, perché era molto prezioso. Però, Isotta, non si era accorta che la gonna era strappata.  
Violante aveva rubato i codici perché, Lorenzo de Medici, il signore di Firenze, le aveva proposto 
tanti soldi in cambio dei codici più importanti della Biblioteca Malatestiana. 
 Malatesta andò a trovare suo fratello Sigismondo Pandolfo e sua moglie Isotta nella loro reggia a 
Rimini. Quel giorno, Isotta, aveva il vestito rosso strappato che le aveva regalato Violante e fu così 
che Malatesta Novello pensò che fosse stata Isotta a rubare i codici. Così decise di rinchiuderla nelle 
prigioni sotterranee della Rocca. Lei negava e spergiurava di non essere stata lei, ma lui non cambiò 
idea. 
 Quei codici erano molto importanti per i Malatesta, perché erano molto preziosi e ricchi di 
informazioni e i frati andavano alla biblioteca tutti i giorni per studiarli. Inoltre i Malatesta ci avevano 
investito molto denaro. 
 Malatesta Novello andò a parlare con Isotta per chiarirsi meglio le idee. Isotta gli disse che era stata 
sua moglie Violante a regalarle quel vestito strappato. Così Malatesta, cominciò a tener d’occhio 
anche Violante e cercò anche in camera per vedere se vi fossero le chiavi delle catene dei libri. Le 
cercò dappertutto, ma non le trovò. Allora, visto che lui non voleva dubitare di sua moglie senza 
averle parlato, andò a cercarla. Non la trovò da nessuna parte, così mandò alcuni dei suoi uomini a 
cercarla nei dintorni del castello. Niente, non c’era più nessuna traccia né di lei, né delle chiavi. 
 Il giorno seguente, visto che Violante non era ancora tornata, Malatesta Novello mandò altri uomini 
per le vie della città a chiedere se qualcuno l’avesse vista tra tutti. Una signora molto anziana disse 
di averla vista prendere un cavallo da un signore chiamato Giovanni, proprietario di un maneggio, 
vicino al centro. Malatesta Novello andò da lui, che però non poteva dare informazioni sui suoi 
clienti. Allora gli diede dei soldi in cambio dell’informazione di dove fosse andata Violante. Così 
Giovanni disse che Violante era andata verso la Toscana. Malatesta Novello continuava a non capire! 
Ringraziò il signore del maneggio e se ne andò. 
 Malatesta, aveva dei problemi di salute e in questo periodo, con tutte le cose che erano successe, 
non si sentiva tanto bene. Per questo motivo mandò Sigismondo Pandolfo, suo fratello, a cercare 
Violante in Toscana, come gli aveva detto il signore del maneggio. Malatesta Novello presumeva  
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che sua moglie fosse andata a Firenze, da Lorenzo de Medici, perché prima del loro matrimonio, tra 
Lorenzo de Medici e Violante c’era stato un flirt. 
Sigismondo era partito e arrivato alla corte dei Medici constatò che Violante non c’era, ma Lorenzo 
aveva i codici. Così pensò che era stato proprio lui a rubarli. Lo prese e lo portò a Cesena per 
comunicare a suo fratello che aveva trovato il colpevole del furto. Quando arrivò a Cesena, 
Malatesta Novello stava molto male, ma questa buona notizia lo tirò su di morale. 
 Adesso alla biblioteca c’erano tutti i codici e i Frati dell’Osservanza potevano tornare a studiarli 
. Lorenzo si era stancato, perché in realtà non era stato lui a rubare i codici. Così raccontò a 
Malatesta com’erano andate realmente le cose, cioè che Violante gli aveva venduto i codici e 
Novello sorpreso gli credette. Però Lorenzo non sapeva dov’era andata Violante quando aveva 
lasciato la corte dei Medici. 
 In realtà, Violante era  scappata dalla corte dei Medici a Firenze perché pensava che quando 
Malatesta avesse scoperto tutto, l’avrebbe uccisa. Malatesta era indignato: come aveva potuto, sua 
moglie, tradirlo in quel modo?! 
 Malatesta ci pensò molto e dopo lunghe riflessioni capì che sua moglie quasi certamente si era 
rifugiata nella loro casa in campagna, nei dintorni di Milano, perché era l’unico posto dove sarebbe 
potuta andare. Allora partì con suo fratello Sigismondo per andare a cercare Violante in quella casa. 
A cavallo ci misero circa quattro ore e quando arrivarono la trovarono. Violante era lì! Malatesta la 
ammanettò e la portò a Cesena.  
Il giorno dopo, in Piazza del Popolo a Cesena, Violante , fu bruciata al rogo per volere di Malatesta 
Novello, che si voleva vendicare per la grande offesa che aveva fatto a lui e a tutta la città. 
 
 
 
 
Domenico Malatesta Novello nasce a Brescia, e diventa Signore di Cesena a soli 11 anni, all'eta' di 13 
anni inizia le prime lotte per il potere e per salvare la sua amata citta' dai nemici. A 16 anni chiede la 
mano alla  bellissima Violante da Montefeltro che era ancora bambina: aveva solo 4 anni; 
naturalmente era un matrimonio di interesse perchè Violante proveniva da una famiglia molto ricca. 
Novello aveva una vita abbastanza movimentata, piena di combattimenti come la guerra contro gli 
Ordelaffi dove ne uscì più morto che vivo. Dopo questa battaglia fece una grande promessa a sé 
stesso quella che se fosse guarito e sopravvissuto avrebbe costruito qualcosa di davvero importante 
per Cesena e per il suo popolo che sarebbe rimasto nella storia di Cesena. Dopo qualche anno si 
riprese completamente e mantenne la promessa, infatti costruì poco alla volta la stupefacente “ 
Biblioteca Malatestiana”, per la quale spese un patrimonio e a cui dedicò  molto del suo tempo. La 
Biblioteca al suo interno aveva una distanza molto ampia dove venivano esposti tutti i codici. Le 
miniature contenute all'interno dei manoscritti erano colorate con materiale prezioso quale oro e 
lapiszalluli ed erano dei veri capolavori realizzati dai frati del convento e da altri amanuensi famosi 
per la loro abilità. Custodi di questa meravigliosa biblioteca insieme a Malatesta Novello erano i frati 
francescani che avevano un convento dal quale si accedeva direttamente alla biblioteca. Tutte le 
mattine il Signore si recava dai frati e con loro pregava nel silenzio della loro cappella, poi entrava 
nella stanza della cultura e lì vi trascorreva ore a leggere e ad incontrarsi di fronte alle meravigliose 
miniature che erano realizzate all' interno dei codici. Amava quel tratto così marcato e quella 
calligrafia così precisa e quei decori dai colori vivissimi. Alcuni di questi erano delle vere opere d'arte 
che solo chi apriva i libri avrebbe potuto goderne la bellezza. Gli piaceva sentire l'odore 
dell'inchiostro mescolato con quello del cuoio e della pelle di agnello con cui era realizzata la  
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pergamena e avrebbe voluto conoscere a memoria tutto il contenuto dei suoi manoscritti. Novello 
si alzava tutte le mattine precisamente alle 7:15, andava a fare colazione e usciva per prendere un 
po' d'aria fresca. Un giorno d'estate il Grande Signore doveva uscire dalla città di Cesena per chiarire 
una questione importante con Francesco Ordelaffi con il quale aveva un conto in sospeso. Temendo 
però che questi gli avrebbe teso un agguato pensò subito di andare alla biblioteca e a chi avrebbe 
potuto affidare le chiavi, per evitare che finissero in mani sbagliate.. pensa e ripensa.. gli venne in 
mente il suo fedele servitore Gioacchino che era con lui da quando aveva 5 anni e dal quale si fidava 
ciecamente. Ma.. quando Malatesta tornò era già sera, e trovò la porta della biblioteca spalancata, 
e due codici spariti! Cominciò a chiamare a gran voce Gioacchino, per chiedergli spiegazioni, ma sentì 
solo il rimbombo della sua voce e nessuna risposta! Novello cominciava a preoccuparsi, quando sul 
tavolino accanto alla porta trovò un biglietto con scritto: “Sono scappato e andrò a vivere molto 
molto lontano... ho sempre eseguito i suoi ordini, ma sono arrivato al limite. Sono giovane, ho 
un'intera vita davanti a me e non posso più vivere rinchiuso in queste mura. Vorrei avere una famiglia 
e qualcuno che si possa prendere cura di me: ho bisogno di soldi perciò ho pensato che l'unica 
soluzione per averne fosse vendere alcuni dei suoi preziosi manoscritti. Mi dispiace davvero tanto... 
Addio! 
                                                   Il suo fedele servitore Gioacchino. 
Malatesta ci rimase malissimo, non se lo sarebbe mai aspettato da Gioacchino, si era sempre fidato 
e il servitore non gli aveva mai dato un motivo per non farlo. Era pietrificato! Il Signore di Cesena 
anche se col cuore a pezzi non poteva mettersi a piangere, decise allora di dimenticare ciò che era 
accaduto quel giorno e si mise all'opera per realizzare altri manoscritti che si augurava che 
potessero rimanere a lungo nella meravigliosa storia di Cesena. 
 
 
 
 
Un giorno, mentre la Biblioteca Malatestiana era chiusa, un uomo entrò nel luogo dove era custodita la 
preziosa raccolta di codici. Passò attraverso un piccolo passaggio segreto accanto all'ingresso della 
biblioteca. Non era molto visibile ma un occhio esperto l'avrebbe individuato all'istante. Il ladro non credeva 
ai suoi occhi, era in un posto magnifico! Arrivò nella sala dove Malatesta Novello teneva custoditi i libri più 
belli ed importanti della biblioteca. Scelse i volumi meglio decorati tra i quali quello in cui si narrava tutta la 
storia della signoria dei Malatesta e senza il quale Malatesta Novello non avrebbe potuto dimostrare di 
essere il legittimo Signore di Cesena. Il colpevole, dopo molte ore di impegno, riuscì a spezzare le catene che 
tenevano i libri fissati ai banchi. A notte fonda uscì dal passaggio segreto e portò i libri con sè. La mattina 
seguente, quando Malatesta Novello si accorse che gli avevano rubato i codici più importanti chiese aiuto a 
Federico da Montefeltro, fratello della moglie Violante. Lui interrogò tutti i nemici di Malatesta Novello. 
I sospettati principali erano Lorenzo De Medici e Francesco Sforza. Avevano tutti e due un alibi, ma su quello 
Francesco Sforza c'era qualche dubbio. Così Federico da Montefeltro lasciò andare Lorenzo De Medici e si 
recò a Milano, verso il castello di Francesco. Appena fu sotto le mura venne accolto da due soldati che lo 
scortarono all'interno. Arrivati alla sala del trono i due uscirono e chiusero le grandi porte dietro di loro. 
Francesco era seduto sul suo trono con un'aria annoiata. Federico gli intimò subito di ridargli i codici intatti 
e Francesco gli rispose che non era stato lui a rubarli e che se voleva poteva anche cercarli nel castello, tanto 
non li avrebbe trovati. 
Così Federico da Montefeltro accettò, sicuro di non essersi sbagliato sul far ricadere i sospetti sul Signore di 
Milano. Iniziò a salire le scale quindi,arrivato al primo piano, aprì tutte le porte una ad una. Le stanze erano 
vuote , e non c'era nessuna traccia dei codici. Allora passò al piano terra, controllò: la cucina, gli alloggi per i 
domestici, i bagni e tutte le altre stanze. Dei codici neanche l'ombra così, sconsolato, Federicò tornò nella 
sala del trono e, rassegnato, si scusò con Francesco Sforza e se ne tornò al suo castello. La mattina seguente  

IL FURTO ALLA BIBLIOTECA 
di Bianca D’Onofrio 



 
 
 
si recò a Cesena e comunicò a Malatesta Novello che il colpevole non era il Signore di Milano. Ma Novello 
aveva cominciato a sospettare anche di un'altra persona: Sigismondo Pandolfo, suo fratello e Signore di 
Rimini. In quei giorni era rimasto nel suo castello ed aveva ricevuto molte visite di persone di alto pregio. 
Federico pensava fossero altri Signori venuti per comprare i codici di Novello e soprattutto quello in cui c'era 
la storia della signoria de Malatesta. Se qualcuno di quei Signori avesse comprato quel codice avrebbe avuto 
Cesena e tutti gli altri possedimenti di Malatesta. Dunque Federico arrivò a Rimini in un' ora e riuscì a parlare 
con Sigismondo solo dopo un po' di tempo. Dopo avergli posto le stesse domande fatte a Francesco Sforza 
e aver ispezionato da cima a fondo il castello se ne andò, senza essere arrivato ad alcuna conclusione. 
Il ladro di codici sembrava essere sparito nell'ombra come quando era arrivato. Così il caso fu chiuso e tutto 
tornò alla normalità. 
Quando tutto sembrava perduto e Federico si era ormai rassegnato arrivò al suo castello una lettera 
che confermava quella che era stata la sua ipotesi: era stato Sigismondo a rubare i preziosi codici! 
Federico non riusciva a crederci ed era così felice che stava quasi per far cadere la lettera nel fuoco 
del braciere ma, per fortuna ritornò in sè quasi subito. La lettera diceva che se Federico avesse 
voluto indietro i codici si sarebbe dovuto recare al castello di Linaro dove lo avrebbe atteso 
Sigismondo, doveva portare con sè un riscatto di 1000 fiorini d'oro e, cosa più importante, doveva 
venire da solo e senza armi. 
Malatesta Novello lo mise al corrente sul conto del fratello; non era mai stato una persona molto 
onesta, quindi, "l'invito" non poteva essere altro che una trappola. Naturalmente Federico sapeva 
che non sarebbe stato tanto facile portar via i codici, dalle grinfie del Signore di Rimini quindi 
chiese a Novello se poteva affidargli due dei più forti ed abili soldati che egli aveva, lui acconsentì 
e si misero subito in marcia verso Linaro. 
Quando finalmente Federico riuscì a scorgere le mura del castello ordinò ai soldati di nascondersi 
e attaccare solo al suo segnale. Lui scese dal suo cavallo e si incamminò verso il ponte levatoio 
che, sorprendentemente, trovò aperto e senza nessuna sentinella. Il castello era deserto, dentro non 
c'era nessuno o meglio così sembrò a Federico. 
Dunque, cercando di fare meno rumore possibile, si avviò verso la sala principale. Lì, seduto sul 
trono, c'era la persona di cui aveva sospettato fin dall'inizio: Sigismondo Pandolfo. Vicino ai suoi 
piedi si trovava una sacca che Federico pensò contenesse i preziosi codici di Novello. I due, faccia 
a faccia, si presentarono poi Federico consegnò a Pandolfo il denaro e, come aveva sospettato, lui 
non gli riconsegnò i codici. 
A quel punto piombarono dentro le mura i soldati di Novello che arrestarono Sigismondo e lo 
portarono nelle prigioni di Cesena. Quindi Federico riconsegnò i preziosi manoscritti al Signore di 
Cesena e da quel momento potè muoversi liberamente nei domini dei Malatesta. 
 
 
 
 
 
Siamo nella metà del 1400 d.C. e a Cesena c’era una donna bellissima chiamata Violante. 
Violante aveva un palazzo stupendo con tanti soldi e gioielli. 
Lei era la donna più gentile di tutta Cesena; aveva i vestiti ricoperti di diamanti, i capelli decorati con rose, le 
scarpe rosse e un viso pieno di amore da donare. 
Un giorno uscì dal suo palazzo, vestita come una principessa e andò al mercato per dare allegria a tutti gli 
abitanti. 
Per Cesena il segno della farfalla volava già dire gentilezza, bravura e una speciale grazia. 
Violante allora passò in mezzo a un gruppo di bambini che soffrivano di povertà. 
Ci fu qualcosa che colpì quella donna: una bambina di nome Monica, seduta su un tronco con una farfalla 
posata sulla mano, uguale a quella dello stemma di Cesena. 
La bambina aveva i capelli neri, una cuffia di pizzo, un vestito pieno di toppe, un grembiule bianco e degli 
zoccoli di legno. 
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La donna le chiese cosa facesse e la bambina le rispose che si stava impegnando a togliersi il dolore dal cuore 
e che era triste perché non sapeva né leggere né scrivere. 
Allora Violante, commossa, la invitò nel suo palazzo e la trattò come una figlia insegnandole a leggere e a 
scrivere. 
Purtroppo la donna morì in un incidente nel ponte sul fiume Savio, proprio quel ponte che fece costruire il 
suo marito Novello. 
La bambina, ormai grande, era disperata perché aveva perso la persona che le aveva voluto più bene, allora 
andò davanti al mare in lacrime. 
Arrivò il prete di Cesena e le chiese chi fosse. 
Monica rispose che era la bambina del Miracolo salvata da Violante e sulla sua testa si posò una farfalla, lo 
stemma caro alla città di Cesena. 
Il prete si voltò un attimo e la ragazza sparì in cielo. 
Quella ragazza in verità era un angelo di Dio venuta a portare felicità a Violante perché si sentiva sola e, così 
com’ era venuta, era andata via. 
 
 
 
 
Era una fresca sera di primavera, e Ignazio di Bertinoro aveva appena finito di cenare,quando entrò il mastro 
di posta nella sala dicendo:“Una lettera di Malatesta Novello per voi!”Era un invito a pranzo nel palazzo dei 
Malatesta. Intanto, a palazzo, Novello si stava raccomandando con il suonatore di liuto:“Mi raccomando 
Federico, Ignazio è un nostro caro amico, non vorrei fare brutte figure!”Il giorno dopo arrivò Ignazio di 
Bertinoro al palazzo, dove i Malatesta lo accolsero e lo trattarono con tutti gli onori. All'ora del pranzo 
Federico, il suonatore di liuto, arrivò in ritardo,e si giustificò dicendo che le corde del suo liuto avevano 
ceduto, così aveva perso tempo per cambiarle. Il resto del pranzo proseguì accompagnato da una piacevole 
musica, e Ignazio se ne tornò a casa molto soddisfatto. Giunta la sera, mentre Novello si preparava per 
dormire, la moglie Violante fece un grido che squarciò il silenzio della notte; tutti quanti, servitù compresa, 
corsero nella stanza degli sposi in camicia da notte. C'erano solo gli orecchini e la collana che Violante si era 
tolta prima di dormire. 
Novello ordinò di chiudere tutte le uscite del palazzo, e che le guardie facessero doppia sorveglianza; il ladro 
di gioielli doveva conoscere bene il palazzo per agire indisturbato, quindi doveva essere ancora dentro il 
castello. All'alba del giorno dopo Malatesta incominciò a interrogare: le domestiche dissero che stavano 
facendo le ultime pulizie prima di andare a dormire; Federico esclamò che stava provando una nuova ballata; 
le cameriere riferirono che stavano lavando i piatti, mentre le guardie facevano ognuno il loro turno, e 
nessuno aveva lasciato il proprio posto. Novello continuò ad indagare fino all'ora del pranzo; mentre 
rimescolava la sua zuppa, Violante ordinò che fossero tirate le corde per chiudere le tende perché, la luce 
pomeridiana che filtrava attraverso i vetri delle finestre, le dava fastidio. La parola “corde”illuminò la mente 
di Malatesta, che subito chiese ai presenti, seduti a tavola, se qualcuno avesse visto Federico all'accoglienza 
di Ignazio di Bertinoro, il pomeriggio precedente. Tutti negarono; allora si rivolse alla cameriera Lucia, che 
aveva la camera vicino a quella di Federico, e le chiese se l'avesse sentito suonare la sera prima. La giovane 
sorrise e rispose che lo sentiva suonare ogni sera, ma stranamente quella sera no! Malatesta si diresse, allora, 
nella camera di Federico, rovistò tra i rifiuti e trovò sei corde non rotte, bensì tagliate; nell'eccitazione urtò 
la cassapanca dove era appoggiato il liuto, che rovesciandosi emise uno strano tintinnio, che confermò 
quello che sospettava. Senza più alcun dubbio fece chiamare Federico, che entrò tutto timoroso; Novello, 
con in mano le corde tagliate, disse:“Ti ho scoperto. Perché l'hai fatto?” Federico abbassò la testa e rispose 
che doveva sfamare la sua numerosa famiglia; il denaro che possedeva non gli bastava, ed era disperato. 
Avrebbe dovuto allontanare i figli per sopravvivere, quindi preferì macchiare il suo onore con questo 
reato. Malatesta, che era un uomo giusto, tirò fuori quel che aveva dall'elemosiniera, che teneva sempre 
appesa alla cintura, e glielo consegnò dicendo:“Non posso più tenerti qui, te ne devi andare o sarò costretto 
a farti arrestare. Fuori c'è un carro, prendilo e vattene con la tua famiglia!”Federico si inchinò per 
ringraziarlo, poi scappò; Novello tornò in sala da pranzo con il liuto, lo appoggiò sul tavolo, gli tolse le corde  
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e dall'interno della cassa estrasse i gioielli rubati. Spiegò che era stato Federico, lo scorso pomeriggio, 
approfittando della visita di Ignazio di Bertinoro per agire senza essere notato poi, all'ora del pranzo, aveva 
fatto tardi perché doveva tagliare le corde del liuto per nascondere, alla sera, il maltolto. Quando venne 
scoperto il furto, Federico disse che stava provando una nuova ballata, ma in realtà stava montando nuove 
corde al liuto, dopo avervi infilato dentro i gioielli. Quando finalmente era tutto chiaro, era scesa la sera; i 
due sposi si ritirarono in camera da letto. Nel mezzo della notte vennero svegliati da una domestica, diceva 
che alla porta Vasco da Sarsina lo cercava per una faccenda molto urgente. Malatesta scese alla porta e si 
trovò davanti il povero uomo tutto trafelato:esclamò che la sua adorata figlia Anastasia era scomparsa e 
chiedeva il suo aiuto per cercarla. A Malatesta Novello caddero le braccia! 
 
 
 
 
Ciao ,mi presento, sono Erika e vi voglio raccontare qualcosa sulla storia di Malatesta Domenico detto 
Novello. 
Malatesta Domenico nacque a Brescia il 6 aprile del 1418 e morì il 20 novembre del 1465. 
Malatesta nel 1429 ,dopo la morte dello zio Carlo Malatesta diventa Signore di Cesena alla tenera età di 11 
anni. 
Nel 1433 viene nominato cavaliere palatino dall'imperatore Sigismondo e in seguito decise di tralasciare il 
primo nome Domenico per assumere il nuovo nome di Malatesta Novello. 
I suoi domini comprendevano diverse città come: Cesena, Bertinoro, Mendola, Sarsina, Roncofreddo ed il 
Piviero di Sestino.Ebbe inoltre Cervia dal fratello Sigismondo Pandolfo, dove costruì importanti opere di 
fortificazione. 
Nel 1434 sposa, per un contratto fatto da suo fratello, Violante da Montefeltro: lui aveva solo sedici anni e 
lei solo quattro.I due promessi sposi rimasero separati e si riunirono solo nel 1442, quando celebrarono le 
nozze a Gubbio.Violante era una bellissima e intelligente ragazza che amava la cultura e i libri, e questa 
passione diventò anche una passione di Novello. 
A Novello si devono attribuire le grandi opere che hanno dato a Cesena l'impronta malatestiana che ancora 
oggi la caratterizza nella parte storia del centro urbano. 
Le sue realizzazioni sono notevoli, numerose e comprese in un arco di tempo piuttosto breve.In meno di 
trent'anni ordina: la costruzione del Convento di Santa Maria per i frati dell'Osservanza nel 1438,i nuovi lavori 
per il rafforzamento della Rocca Malatestiana e l'allargamento della cinta muraria della città nel 1441. 
Nel 1452 fonda la Biblioteca Malatestiana nel Convento dei Frati minori di S.Francesco.Ha fatto arrivare libri 
da tutto il mondo ed ha messo al lavoro i frati amanuensi per la copiatura dei codici e la realizzazione delle 
miniature. 
Per dotare la sua libraria di un corredo di volumi adeguati e consoni al progetto di biblioteca che si 
prefiggeva, Novello promosse uno scrittore che, con attività organizzata e pianificata, produsse nell'arco di 
circa un ventennio oltre centoventi codici. 
I manoscritti commissionati o acquistati da Malatesta sono circa 150 esemplari e si aggiunsero alla raccolta 
testi di medicina, di scienze, di letteratura e anche di filosofia. 
Malatesta diede alla biblioteca un motto "Elephas Idius culices non timet" (L'elefante indiano non teme le 
zanzare) il quale può avere diversi significati. 
Si pensa che abbia dato questo motto perché Ravenna era una zona infestata dalla malaria e dalle zanzare 
ma c'è anche un altro significato più nobile, infatti, indica che chi è forte non si cura delle sue meschinità e 
delle piccinerie tipiche dei deboli. 
Il simbolo dei malatestiani e della Biblioteca Malatestiana è un elefante, il quale rappresenta il motto e si 
trova sia nel portone d'ingresso della biblioteca sia in più luoghi sia interni che esterni. 
L'attività di costruzione non si ferma dopo la realizzazione dalla biblioteca ma fa terminare il ponte di pietra 
sul fiume Savio, fa rinforzare le mura e le porte della città e fa riprendere i lavori alla Rocca e terminare il 
castello di S.Giorgio. 
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Nel 1458 Malatesta Novello regala ai frati alcuni terreni perché vi costruiscano un nuovo convento, nel 1459 
fa costruire Porta Trova e l'anno successivo l'ospedale del Santissimo Crocifisso. 
Novello Malatesta morì il 20 novembre 1465 a 47 anni dopo una lunga malattia e senza eredi, e termina per 
Cesena il periodo forse più significativo della sua storia. 
 
 
 
 
Avevo solo 12 anni quando mi dissero come sarebbe stata la mia vita, o meglio, con chi l’avrei trascorsa: avrei 
sposato Violante da Montefeltro. Mia madre Antonia, e mio padre Pandolfo, avevano già organizzato tutto. 
Non ne capivo il motivo all’inizio, la vedevo solo come una grande ingiustizia nei miei confronti. Io sognavo 
di viaggiare, di vedere il mondo, sognavo di innamorarmi all’improvviso, sognavo una vita diversa. Ma in 
realtà i miei genitori avevano una motivazione precisa: la mia famiglia e la famiglia Montefeltro erano 
nemiche da molti anni, non c’era niente che le facesse andare d’accordo, trovavano pretesti inutili per 
litigare, quindi questo matrimonio avrebbe “salvato la situazione”. Il mio matrimonio con Violante avrebbe 
portato la pace tra le nostre famiglie. Siccome avrei dovuto trascorrerci la vita insieme, avrei voluto 
conoscerla, prima di sposarla. E cosi successe. In realtà quando la incontrai la prima volta non sapevo fosse 
lei. Un giorno, stavo girando tranquillamente per le stradine attorno a casa mia mentre leggevo un libro. 
Quella lettura mi aveva preso talmente tanto che non mi accorsi della ragazza che stava venendo nella mia 
direzione. Probabilmente neanche lei si accorse di me, perché ci scontrammo e finimmo entrambi stesi nel 
bel mezzo della strada. Quando alzai lo sguardo rimasi colpito dai grandi occhi spaesati e divertiti che mi 
guardavano sorridendo, pensando al modo buffo in cui eravamo caduti. Staccando lo sguardo dal suo sorriso 
mi accorsi subito che anche lei aveva un libro con se. In realtà aveva proprio il mio stesso libro. Ero cosi felice 
di aver finalmente trovato qualcun altro che amasse leggere libri di storia!!!! Fu questa la cosa che ci fece 
subito diventare amici. Ogni volta che potevamo ci vedevamo di nascosto e trascorrevamo le ore leggendo. 
Quando scoprii che lei era la ragazza che avrei dovuto sposare ebbi due reazioni diverse: da un lato non ne 
ero molto felice perché eravamo semplicemente amici appassionati di libri niente di più, dall’altro però ero 
contento perché almeno non avrei sposato una persona totalmente sconosciuta. E poi chissà, magari ci 
saremmo anche innamorati un giorno. E cosi fu. Dodici anni dopo eravamo cosi felici di sposarci! Organizzai 
il matrimonio insieme a Sigismondo e subito dopo le nozze mi trasferii con Violante nel castello di Cesena. 
La prima cosa che decidemmo di fare, come ci avevano chiesto i frati francescani, fu la costruzione di una 
biblioteca pubblica, in cui tutti gli amanti della lettura, della storia, delle avventure cavalleresche, avrebbero 
potuto andare: la BIBLIOTECA MALATESTIANA. La sua costruzione durò circa sei anni, e siccome io e mia 
moglie amavamo fare le cose in grande, tutti i libri della nostra biblioteca li facemmo scrivere da scrittori 
professionisti, poi li feci controllare da un nostro scrittore di fiducia e infine, per renderli ancora più belli, feci 
inserire delle miniature, la nostra preferita era la farfalla che avevo fatto disegnare perché mi ricordava la 
bellezza di Violante. Speravamo di poter trasmettere a tutti il nostro amore per la lettura. Fu la prima 
biblioteca pubblica ad essere realizzata, e  ne eravamo fieri. Io e violante ci auguravamo che questo luogo 
con il suo patrimonio di libri, fosse custodito ed amato come un grande tesoro per tanti secoli! 
 
 
 
 
Domenico Malatesta Novello, nato il 6 aprile 1418 a Brescia, in una giornata nebbiosa, mentre pioveva, con 
gli anni diventò padrone di Cesena. 
Prima però dovette diventare cavaliere. 
Andando in guerra fu ferito, ma tutti si chiedono: ma se non fosse stato ferito? 
Se non fosse stato ferito avrebbe vinto una guerra contro i francesi e preso la Francia come parte dell’Italia. 
Ora la Francia sarebbe diventata parte dell’ Italia e Novello facendo dei figli e combattendo, sarebbe 
diventato il signore della nuova Italia che si sarebbe chiamata come il paese di Cesena: S. Vittore! 
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Malatesta Novello morì in Austria per una guerra e i suoi sette figli: Eugenio, Giorgio, Giuseppe, Ludovico 
,Bernardo, Giulio e Marco diventarono padroni della nuova nazione. Essi  si riunirono tutti a S. Vittore  ( anche 
le donne ) per  conquistare il mondo. 
In venti anni, i Malatesta unirono le nazioni fino a farne diventare una sola con il nome S. Vittore!!! 
Questa nazione diventò sempre più bella e pacifica, con tante sculture, ma soprattutto con la bella biblioteca 
che Novello regalò alla sua città!   
 
 
 
 
Mi chiamo Domenico Malatesta chiamato Novello e  vi voglio raccontare la mia storia .  
Sono nato nel 1418 a Brescia.  
Prima di diventare signore di Cesena a 11 anni sono stato militare poi nominato Cavaliere Paladino 
dell’Imperatore.  
Per volere di mio padre mi sono dovuto sposare con Violante da Montefeltro, una donna per fortuna 
bellissima che amava la cultura e che ha trasmesso anche a me una grande passione per i libri. 
Ecco perché sono molto conosciuto e importante a Cesena: ho fondato la biblioteca Malatestiana nel 
convento dei frati di S. Francesco e l’ho donata ai cittadini cesenati. 
Nella mia biblioteca c’erano tanti libri (chiamati codici), piccoli, grandi, tutti scritti a mano. 
Quello che vi sarà sicuramente piaciuto di più sarà stato: il libro più piccolo del mondo, grande quanto un 
pollice e il libro più grande con caratteri enormi collocato su tavoloni di legno.  
Tutti potevano entrare nella biblioteca, sia ricchi, che poveri, ma questi ultimi anche se non sapevano 
leggere, entravano per guardare. 
Ho sempre pensato che la cultura fosse un diritto di tutti i cittadini! 
Attenzione! Ogni libro aveva la catenella che lo teneva legato al banco. 
Perché … Sapete? I ladri esistevano anche nel 1400! 
Non era facile entrare nella biblioteca. 
Servivano due chiavi : una tenuta dal comune e l’altra dai frati francescani. 
Sopra la porta , un elefante, simbolo della mia famiglia faceva da guardiano. 
Il mio motto è diventato molto famoso “ l’elefante indiano non teme le zanzare” perché mi sono sempre 
considerato un uomo forte e potente e non ho mai avuto paura dei miei nemici . 
I colori principali della biblioteca il rosso, il bianco e il verde riprendono lo stemma della mia famiglia. 
Tutto quello che vi ho raccontato lo potete ancora vedere a Cesena , tutto è rimasto com’era ai miei tempi , 
negli arredi e nei volumi. 
Mi è poi giunta voce che è stata inserita dall’UNESCO nel registro delle ”Memorie del mondo”. 
Sono molto fiero di questo! 
Sono passati ben 550 anni dalla mia scomparsa ma sono molto contento perché i cittadini di  Cesena si 
ricordano ancora di me, mi acclamano e festeggiano . 
Vi aspetto nella mia casa dei libri. 
A presto !!! 
Novello 
 
 
 
Malatesta Novello nacque da Pandolfo III e da Antonia da Parma nel 1418 e morì nel 1465. 
Si sposò con Violante da Montefeltro, molto pia e religiosa che realizzò ospedali e opere di carità. 
Dopo la morte del marito si ritirò in convento dove morì nel 1493 e venne  sepolta in una fossa comune. 
I Malatesta erano vicari del Vaticano, cioè erano delegati a gestire il territorio di Cesena, con Novello e di 
Rimini con Sigismondo. 
Novello fu  molto amato a Cesena perché fece molto per la città, il suo regalo più grande fu realizzare una 
biblioteca con risorse personali che regalò alla città rendendola pubblica, la biblioteca Malatestiana. 
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Fu creata nel 1452 con codici miniati, libri dipinti e scritti a mano dai frati, su pergamena. 
Fu una grossa risorsa perché la gente poteva andare a documentarsi e a studiare sui manoscritti. 
Per questo Novello è riconosciuto come l’innovatore. 
La biblioteca è rimasta intatta come l’aveva progettata e costruita lui ed è stata riconosciuta memoria 
dell’umanità . 
Ancora  oggi grazie a lui possiamo ammirare il bel edificio che ha costruito per contenere la biblioteca,  
documentarci noi stessi sui vari argomenti di nostro interesse e fare stupende visite per ammirare la bellezza 
di ciò che contiene. 
Novello ha reso Cesena ancora più ricca di patrimonio culturale e famosa in tutta Italia e non solo.  
L’ascesa e la caduta dei Malatesta si dispiega nel corso di 300 anni tra il XIII e il XVI secolo d.C. 
Tre secoli di guerre e condotte. 
Furono soprattutto condottieri, al soldo delle fazioni che si confacevano ai loro interessi personali. 
Ambiziosi, feroci ma anche coraggiosi, intelligenti, capaci, amanti del bello e desiderosi di gloria. 
Novello ha trovato la sua gloria 
 
 
 
 
Malatesta Novello,il giovane signore di Cesena era sposato con una donna molto bella figlia del duca di 
Urbino:Violante da Montefeltro a cui nonostante il voto di castità da lei fatto ero molto legato.Un 
dì,Malatesta Novello, si svegliò come tutte le mattine e si girò su un fianco per ammirare il viso candido della 
moglie.Poteva trascorre ore e ore a  guardarla:il suo viso era candido come un giglio,con le guance che 
parevano rose e quegli occhi azzurri come il mare contornati da ciglia lunghe e folte di color nero 
ebano;Malatesta Novello più la guardava più si innamorava di lei.Controvoglia però si dovette alzare per 
compiere i suoi doveri di signore della città di Cesena.Innanzitutto si fermò in cucina a fare una colazione 
abbondante,poi tornò in camera da letto per vestirsi con qualcosa di più appropriato per il suo ruolo di 
Signore:doveva andare in paese.Quando entrò nella stanza però si sorprese di non vedere più sua moglie 
nel loro confortevole e caldo letto,ma non si preoccupò molto perché pensò che fosse andata in bagno a 
vestirsi.Dopo alcuni minuti si diresse verso il bagno per farle un ultimo saluto quando arrivò bussò più 
volte,ma ai suoi richiami non ci fu risposta,quindi afferrò la maniglia e aprì di scatto la porta:sua moglie non 
era lì.A Questo punto però cominciò a preoccuparsi e si mise a cercarla da tutte le parti:nel giardino,nella 
serra dove coltivava i suoi amati fiori,la cercò perfino nelle segrete e mandò degli uomini in paese per vedere 
se percaso fosse andata al mercato con la sua serva personale.Purtroppo la loro ricerca fu vana:quando gli 
uomini tornarono gli dissero,che sì,avevano trovato la serva,ma di sua moglie non c'era traccia.A questo 
punto Novello non sapeva più cosa fare era seriamente preoccupato e si mise a pensare a tutti i momenti 
belli passati insieme dal loro matrimonio,ripensando a quel giorno gli venne un sorriso perché si ricordò che 
allo scambio delle fedi l'emozione aveva preso il sopravvento su di lui e la mano cominciò a tremargli così 
tanto che l'anello gli cadde in terra .A risvegliarlo dai suoi ricordi fu la signora Dolores,una serva,che gli disse 
che era arrivata una lettera.Lui rincuorato dai suoi dolci pensieri tranquillamente la prese e cominciò a 
leggerla: 
"Carissimo cugino Malatesta,ti informo che ho rapito la tua carissima moglie e per riaverla dovrai darmi una 
volta per tutte quelle maledettissime chiavi della Biblioteca.Il luogo dello scambio si effettuerà nella piazza 
principale della tua città all'una in punto e se caro mio non ti farai vedere succederà qualcosa di molto brutto 
alla tua consorte". 
Firmato Malatesta Galeazzo Signore di Pesaro  
Quando finì di leggere la lettera dentro al giovane ci fu un'esplosione di emozioni negative,ma quella che 
sovrastava su tutte era la rabbia,rabbia che provava contro suo cugino da quando tempo prima aveva 
provato ad insinuarsi nel suo rapporto con la moglie.Malatesta però provava anche rabbia verso se stesso 
perché non era riuscito a proteggerla,odio verso suo cugino perché aveva rapito la persona più importante 
della sua vita e a quel punto scoppio dentro di lui anche verso ogni cosa si trovasse davanti ai suoi occhi 
.Quindi incominciò a tirare calci e pugni ad ogni cosa che si trovasse davanti a lui finché stanco e con le  
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nocche delle mani sanguinanti si accasciò a terra.Poco dopo si accorse che vicino a lui c'era un ritratto di lui 
e sua moglie novelli sposi.Appena la prese si tagliò con la cornice del ritratto,ma in quel momento non gliene 
importava più niente di se e voleva solo poter tenere fra le braccia la sua amata e sussurrargli che l'amava e 
che niente e nessuno l'avrebbe portata più via da lui.Successivamente il suo sfogo,si alzò e incominciò a 
vagare per la stanza finché non gli venne in mente un'idea.Poco dopo l'orologio suonò l'una,si preparò in 
fretta per l'appuntamento e si recò nella piazza dove doveva avvenire lo scambio.Quando fu arrivato si trovò 
davanti quello per lui rappresentava il male in persona:Galeazzo l'uomo che era riuscito a farlo sentire una 
nullità dato che aveva rapito la sua sposa dal letto nuziale.Si affrontarono con gli sguardi come due draghi 
in battaglia,ma poi i suoi occhi si posarono sulla sua amata e per lui fu come ricevere una pugnalata al 
cuore,ella aveva il volto tumefatto e il corpo pieno di lividi.Novello corse verso la moglie e con tutta la 
delicatezza di cui era capace la prese in braccio e la portò al sicuro lasciando le chiavi al cugino.Violante 
protestò per lo scambio,gli disse che non avrebbe dovuto farlo,ma lui le sorrise e la rassicurò dicendole che 
il cugino una volta arrivato alla Biblioteca avrebbe trovato un'amara sorpresa.Infatti alla biblioteca ad 
attendere Galeazzo vi era una squadra di soldati pronti a combattere con tutte le loro forze per difendere il 
bene più grande della città:la Biblioteca Malatestiana.Suo cugino accortosi dell'inganno giurò vendetta 
contro Malatesta e iniziò una furiosa battaglia.All'esercito di Cesena si unì anche Novello in persona che 
dopo aver lasciato la sua amata alle cure delle serve si diresse alla Biblioteca  e combatté con tutta la sua 
forza contro l'acerrimo nemico.I cronisti del tempo ricordano che in quella battaglia Novello combatté come 
una furia,nessuno e niente avrebbe potuto fermarlo.Ne uscì vincitore anche se gravemente ferito e rimase 
tra la vita e la morte a lungo,ma da quel giorno nessuno e niente poté più nuocere alla felicità dei due sposi.    
 
 
 
 
Anno del signore 1460. 
Era una notte quando avvenne,una notte di maggio,con un cielo senza stelle;l'unica cosa che era 
rimasta ordinaria era il silenzio. Un urlo venne dalla biblioteca del convento di Cesena. 
I monaci corsero subito fuori dalle loro celle, compreso l'abate; erano in camicia da notte 
generalmente. Quando videro la scena presero quasi tutti il rosario, si inginocchiarono con l'abate in prima 
fila e iniziarono a pregare, spaventati. Dopo circa cinque minuti l'abate si alzò e così fecero 
tutti gli altri. Accanto al cadavere di frate Andrea, che era intatto, senza nemmeno una lieve ferita o un 
graffio, c'era una boccia di vetro frantumata in piccoli pezzi; una boccia, era evidente, che riportava lo 
stemma del Signore di Cesena Malatesta Novello. 
Non sembravano esserci tracce di alcun liquido. La mattina seguente rimossero il cadavere e 
ripulirono la scena del crimine. Dopo essersi svegliato l'abate corse subito al palazzo dei Malatesta per 
informare il Signore della città del terribile accaduto. Dopo aver appreso la notizia dell'assasinio del suo figlio 
illegittimo, Novello Malatesta, sconvolto dal dolore per aver perso un figlio che non aveva neanche potuto 
conoscere a causa della sua illegittimità, ordinò all'abate di indagare nel 
convento e di trovare il colpevole dell'assassinio. L'idea che fosse stata una persona all'interno del convento 
ad assassinare frate Andrea doveva purtroppo essere la realtà. 
Appena tornato in convento,l'abate fu colto da un sospetto. Conosceva un monaco che non aveva buoni 
rapporti con frate Andrea,in generale non aveva buoni rapporti con chiunque; era frate Eustachio. Frate 
Eustachio aveva una personalità scontrosa ed era conosciuto molto per le sue posizioni eccessivamente 
conservatrici per quanto riguardava la vita all'interno dei monasteri. 
Era frate-cuoco e il povero Andrea non era concorde con le sue posizioni. 
Visto che era quasi ora di pranzo, l'abate scese in cucina per fargli un paio di domande. 
Gli chiese innanzitutto dov'era al momento dell'assassinio di frate Andrea; rispose che era in preghiera nella 
sua cella assieme a frate Daniele. Quest'ultimo, che era lì accanto, confermò tutto ciò che fu detto da 
Eustachio. Frate Daniele aggiunse anche che aveva udito dei 
passi appartenenti ad una camminata irregolare ed alcuni borbottii di una voce roca. Disse anche che non 
riuscii a comprendere quelle parole e che non ne aveva parlato con l'abate perchè inizialmente non aveva 
ritenuto il fatto tanto importante. Frate Eustachio lo guardò disgustato. L'abate invece stava cercando di  
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riflettere; era un convento numeroso e non ricordava un frate con le caratteristiche descritte da Daniele. 
Decise che per il momento poteva bastare e visto che all'ora di pranzo mancava poco, andò nella sua cella a 
recuperare le preghiere perse. Dopo qualche minuto di preghiera sentì dei passi, erano irregolari e pesanti. 
Forse erano i passi descritti da frate Daniele? L'abate uscì immediatamente dalla cella e iniziò a seguirli;lo 
condussero di fronte all'ingresso della 
biblioteca, dove c'era un uomo che non aveva mai notato al convento. Portava in mano un codice e nell'altra 
mano aveva una boccia con inciso lo stemma di Novello Malatesta, la stessa che,in frantumi, era accanto al 
cadavere di frate Andrea . Sembrava contenere un liquido trasparente. 
Appena l'abate uscì allo scoperto, lo sconosciuto sembrò per un momento essersi paralizzato, ma iniziò a 
correre un secondo dopo con l'abate alle calcagna, che alla prima occasione prese un codice rimasto su un 
leggio e privo di catene per tirarlo in testa all'uomo sconosciuto. Disteso a terra e con i lunghi capelli neri 
sporchi di sangue, non proferì parola, neanche quando di pomeriggio lo vennero a prendere le guardie del 
Signore di Cesena per sottoporlo al rigoroso esame. Dopo soli cinque minuti confessò di essere lui 
l'avvelenatore di frate Andrea, il primo di una lunga lista di frati da eliminare; confessò anche di fare parte di 
una confraternita di Satanisti che voleva impadronirsi del convento e di Cesena per costruire al mondo la 
prima signoria del male. Due giorni dopo, lui ed i complici trovati furono messi al rogo con l'accusa di 
stregoneria. L'abate tornò alla vita di sempre, compiaciuto di avere accontentato il Signore di Cesena in così 
poco tempo. 
 
 
 
 
Tanto tempo fa, il 13 giugno 1447, a Cesena, Malatesta Novello e Violante da Montefeltro si erano sposati da 
poco, ma Violante sembrava non essere felice di ciò. Malatesta Novello, pur avendo problemi di salute, 
decise di portare Violante a conoscere suo fratello Sigismondo Pandolfo e sua moglie Isotta. Partirono la 
mattina seguente, era l'alba e faceva freddo, comunque i due coniugi partirono. Dovevano arrivare a Rimini 
a cavallo; non avrebbero impiegato più di un'ora. Infatti arrivarono a Rimini che il sole era sorto da poco. 
Arrivati al castello di Rimini, c'erano Isotta e Sigismondo Pandolfo, che stavano aspettando i due novelli 
sposi. Dopo qualche giorno trascorso a Rimini, Novello e Isotta si accorsero che tra Violante e Sigismondo 
c’era una certa simpatia, era strano, sembrava che si piacessero. Un paio di mesi più tardi Malatesta Novello 
e Violante tornarono a Cesena, e Violante tornò ad essere felice. Ma Malatesta Novello non sembrava essere 
così tanto felice, perché aveva notato che tra sua moglie e Sigismondo (suo fratello) era nato qualcosa.  
Qualche mese più tardi, successe una cosa inspiegabile: si scoprì che Violante era incinta, nessuno si spiegò 
come potesse essere successo, dato che tutti sapevano che Malatesta Novello non poteva avere figli. 
Malatesta Novello, però, credeva di sapere com’era successo: il bambino che nacque, non era suo e di 
Violante, ma era di Violante e Sigismondo Pandolfo. Malatesta Novello era indignato, come aveva potuto 
suo fratello tradirlo così, proprio non capiva. Isotta, come Malatesta Novello, era così arrabbiata che scappò 
da Rimini e andò a Cesena da Malatesta Novello. Isotta, però, era arrabbiata anche con Malatesta Novello, 
perché lo incolpava di aver portato Violante a Rimini. Isotta decise che in qualche modo si sarebbe vendicata, 
di tutti.  
Quella stessa notte partì. Nessuno sapeva dove fosse fuggita. Stava andando a Milano da Francesco Sforza, 
perché Isotta lo conosceva, e sapeva che era molto ricco e lei era sicura che sarebbe stato d'accordo con la 
vendetta che aveva in mente, perché anche lui ne avrebbe tratto molto vantaggio. Violante un mese dopo 
decise di tornare a Rimini, da Sigismondo Pandolfo. Voleva essere felice, con la persona che amava. Ma né 
Malatesta Novello, né Violante, né Sigismondo, sapevano cosa gli sarebbe successo. Violante e Sigismondo 
erano felici insieme, e così decisero di sposarsi, invitarono anche Malatesta Novello alle nozze, che però non 
si presentò. Il matrimonio durò tre giorni consecutivi. Quando i due coniugi tornarono al castello, si 
accorsero che loro figlio era scomparso: Violante sbiancò, Sigismondo non capiva niente. Chi mai, di così 
cattivo e malefico, avrebbe potuto rapire un bambino appena nato? A ciò nessuno avrebbe potuto 
rispondere. I due sposi erano sconvolti, così ordinarono ai servitori di cercare il bambino in tutto il castello. 
I servitori cercarono il bambino con tutti i mezzi a loro disposizione, ma di lui e del rapitore non c'era minima 
traccia. Così i servitori iniziarono a cercare nel regno, ma non trovarono niente di niente. Finché, qualche  
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giorno dopo si trovarono, in una strada che ormai nessuno percorreva più, tracce di piedi che andavano 
verso Milano. Alcuni servi, per ordine di Sigismondo e Violante, seguirono quelle tracce, e dopo giorni e 
giorni di viaggio arrivarono finalmente nei possedimenti degli Sforza, a Milano. I servitori chiesero alla gente 
della città se avevano visto qualcosa, ma le risposte furono tutte negative. I servitori tornarono a Rimini, 
senza nessuna informazione né sul bambino, né sul rapinatore. Intanto Isotta era alla corte di Francesco 
Sforza, e stavano pianificando come vendicarsi di Novello, di Violante e Sigismondo. Con Isotta e Francesco 
Sforza c'era il figlio di Violante e Sigismondo, che avevano rapito. Avevano deciso cosa fare: avrebbero 
obbligato Sigismondo a rapinare la Biblioteca Malatestiana, e il ricavato sarebbe stato pagato agli Sforza 
come riscatto; in quel momento e solo in quel momento Sigismondo avrebbe riavuto suo figlio. Isotta e 
Francesco Sforza mandarono un servitore a discutere con Sigismondo. Egli, pur di riavere suo figlio, avrebbe 
fatto qualunque cosa, così dovette accettare il patto. Partì per andare da suo fratello, con i servi di Francesco 
Sforza. Era una mattina gelida e buia, e la brina ricopriva tutti i prati. Sigismondo era molto agitato, però 
aveva già un piano per ingannare suo fratello. Egli non aveva raccontato niente di tutto ciò alla moglie 
Violante, le aveva soltanto detto che doveva andare via per concludere un affare con Lorenzo de Medici, il 
signore di Firenze, (ma ovviamente le aveva detto per non farla preoccupare, anche perché non era 
pienamente sicuro di riuscire nell'impresa). Sigismondo stava per arrivare a Cesena. Chissà perché, ma era 
molto arrabbiato con suo fratello. Arrivato a Cesena, Sigismondo si recò alla Rocca Malatestiana e lì trovo 
Malatesta Novello, egli era molto sorpreso di vedere suo fratello (dopo tutto quello che gli aveva fatto). 
Non voleva più parlarci, era troppo arrabbiato. Però, stranamente, Sigismondo si avvicinò a Malatesta 
Novello e gli fece le sue più grandi scuse. Egli era sconcertato, dopo tutto ciò che era successo aveva il 
coraggio di chiedergli scusa! Però alla fine decise di perdonarlo. Era fatta: Malatesta Novello era caduto in 
pieno nella trappola di Sigismondo. La sera, dopo aver mangiato, e quando tutti si furono addormentati, 
Sigismondo uscì dalla sua stanza, prese le chiavi della biblioteca dalla camera del fratello, e la aprì. C'era un 
numero infinito di codici; quasi gli dispiaceva portarli via, ma doveva farlo, per il bene di suo figlio. Ne prese 
un po' e li mise in una sacca. Però decise di non prenderli tutti, ma di lasciarne un po' lì, per non far 
insospettire troppo i frati del convento. La mattina seguente Malatesta Novello si recò in biblioteca per 
prendere un libro, ma vedendo che molti codici erano spariti, svenne; non si risvegliò per circa tre giorni. In 
questi tre giorni, Sigismondo ne approfittò per tornare a casa. Una volta tornato a Rimini, dovette partire di 
nuovo: per andare da Francesco Sforza a consegnargli il bottino. Ci vollero circa cinque giorni per arrivare a 
Milano.  
Quando iniziò a vedere la città, Sigismondo si preparò, indossò i vestiti più belli e si sistemò per bene. Una 
volta giunto a destinazione, si recò alla corte di Francesco Sforza, dove trovò Isotta che lo aspettava, con il 
bambino in braccio. Sigismondo diede a Isotta i codici, e Isotta diede a lui il figlio. Isotta vide quanto stava 
soffrendo Sigismondo, e questo le bastava e avanzava come vendetta. Per Sigismondo e suo figlio il viaggio 
di ritorno sarebbe stato lungo, e così si affrettarono a partire. Intanto a Cesena, Malatesta Novello si era 
risvegliato, e i servitori gli avevano comunicato che la biblioteca era stata rapinata, e che suo fratello 
Sigismondo era andato via. Di suo fratello che era andato via non si sorprese, ma non volle credere che la 
biblioteca fosse stata rapinata, perché non ricordava niente di quello che era successo prima di svenire. Andò 
in biblioteca, per verificare se ciò che gli era stato detto era la verità, aprì la porta e andò a vedere. Non ci 
poteva credere, avevano rubato praticamente tutti i codici. Malatesta Novello era sconvolto e spaventato 
allo stesso tempo. Mentre a Cesena le ricerche continuavano, Isotta decise di tornare a casa con tutti i codici, 
e di confessare tutto quello che aveva fatto, non voleva più mentire. Partì, prima di tutto per andare a 
Cesena, a restituire i codici a Malatesta Novello, e spiegargli nei dettagli ciò che era successo. Quando Isotta 
arrivò a Cesena, i servitori le dissero che Malatesta Novello si trovava in biblioteca, e così lo raggiunse. Non 
appena Novello la vide rimase un po' sorpreso, perché credeva che fosse scappata. Però, quando Isotta gli 
raccontò come realmente erano andate le cose, lui le credette, anche perché tutto coincideva, e Malatesta 
Novello la perdonò. Isotta raccontò anche a Violante e Sigismondo cos'era successo, nel dettaglio. Tutti si 
perdonarono a vicenda, Malatesta Novello e Isotta decisero di sposarsi, e così la pace tornò a regnare su 
Rimini e Cesena. 
 
 



 
 
 
 
Il viaggio di Malatesta Novello comincia a Cesena nel 1433, quando egli diventa il Signore della stessa, alla 
tenerissima età di soli tredici anni. Il nostro grande personaggio storico dedicò tutta la sua vita all’amata 
città, innovandola con le opere pubbliche. La sua debole salute ed inclinazione umanistica lo portarono a 
fare le scelte di interesse culturale. Dopo un ulteriore peggioramento delle sue condizioni, egli rinuncia 
all’attività militare e si dedica completamente all’amministrazione della città. Malatesta era un grande 
appassionato di libri, tanto è vero che già dal 1439 era impegnato nell’acquisto di codici per la biblioteca 
personale. Ma questa passione non nasce da nulla, egli seguiva una tradizione famigliare, già iniziata dal 
padre Pandolfo III e dagli zii Carlo e Malatesta. Il Signore di Cesena aveva una grande preparazione culturale. 
Fra le ideazioni, che furono così tante e soprattutto ammirevoli, la più importante, giunta fino ai nostri giorni 
è la grandiosa Biblioteca Malatestiana, la meglio conservata ed inserita nel Patrimonio dell’UNESCO. Questo 
capolavoro nasce da un piccolo nucleo, formato inizialmente da uno Studium, che faceva parte del Convento 
di San Francesco. Novello, era dapprima il sostenitore dell’ideazione della comunità minoritica e quindi li 
aiutava economicamente. In poco tempo egli divenne la figura principale del progetto, utilizzando il proprio 
denaro, ricavato dalla vendita delle proprietà private della famiglia. Questi soldi erano utilizzati anche per 
far nascere i nuovi libri fatti di pelli di agnello e capra. 
La biblioteca era pubblica, e venne costruita al centro per permettere a chiunque di usufruirne, anche perché 
all’epoca non c’erano le case circostanti e quindi non c’era il pericolo di incendio. La costruzione fu affidata 
all’architetto Matteo Nuti, che si era ispirato al modello del convento domenicano di San Marco realizzato 
qualche anno prima a Firenze. Nel frattempo Malatesta prendeva in prestito i numerosi libri da Cosimo De 
Medici, Estensi e Francesco Sforza e li fece copiare agli amanuensi su pelle di capra. Inoltre vi fu creato uno 
SCRIPTORIUM dove lavoravano gli amanuensi di alto livello. I codici erano attaccati ai banchi con delle 
spesse catene. Era un loro sistema di sicurezza, perché da qualche anno vi erano stati rubati dei libri. A 
questo punto viene presa la decisione di far controllare ogni anno il numero di codici. Anche questo sistema 
non era sicuro, perché chiunque avesse potuto clonarli e sostituirli, e quindi vennero introdotti i controlli più 
dettagliati, procedendo con l’inventario. In questo modo si sperava di poter garantire la vita lunga ai libri. 
Nel 1454 furono ultimati i lavori di costruzione della Biblioteca. Malatesta si era impegnato con grande 
fervore a dare la vita intellettuale alla sua opera. A questo proposito fu istituita una borsa di studio per dieci 
giovani frati, che dovevano vivere nel convento e studiare i testi sacri. Ma il suo intento era molto più 
profondo. Qui’ potevano dedicarsi allo studio di diverse discipline anche i cesenati e gli abitanti del dominio. 
Una simile decisione era all’avanguardia ed impensabile a quei tempi. La Biblioteca doveva diventare un 
centro di studio. Così si apriva una nuova era dell’orizzonte culturale. Il nostro artefice aveva lo sguardo 
lungimirante verso il futuro. Egli si preoccupava della sorte della Biblioteca soprattutto dopo la sua morte. 
Per garantirle un sostegno economico lasciò un testamento con il quale tutti gli anni venivano dati 100 ducati 
per l’acquisto dei 
libri e la manutenzione della biblioteca. Inoltre dona al convento il Mulino della Bugazza e concede i beni 
immobili per il valore di 300 fiorini. Nello stesso tempo Novello si preoccupava della gestione della Biblioteca 
futura e decide di affidare la gestione della stessa alle autorità del Comune. 
Malatesta continuò a dedicarsi alla città nell’attività edilizia con le altre opere pubbliche: risistema i ponti di 
Sant’Agostino e San Martino, rafforza e ristruttura le mura della città, costruisce la Porta Cervese e 
l’Ospedale del Santissimo Crocifisso. In tutto il suo operato il Signore di Cesena ebbe un gran sostegno e 
collaborazione della sua moglie Violante Di Montefeltro. Nonostante la sua giovane età, era una persona 
matura e molto amata dal popolo di Cesena. Violante era in perfetto accordo con l’intuizione innovativa del 
marito, che sarebbe divenuta l’odierna Biblioteca Malatestiana. Il suo carattere sensibile, semplice, ricco e 
bisognoso di dare e avere il bene suscitava l’ammirazione. Le vicende drammatiche di famiglia la fecero 
molto soffrire, ed ecco perché la sua fede diventava ancora più profonda. Era una persona molto religiosa e 
legata al convento di San Francesco. Alla morte del marito, avvenuta nel novembre del 1465, Violante decide 
di fare il voto a Dio. Divenuta Suor Serafina, in ricordo della sorella Sveva, entra a far parte del monastero di 
Ferrara. 
 
 

UNO SGUARDO LONTANO VERSO IL FUTURO 
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Malatesta Novello lasciò una grande eredità, di cui il popolo di Cesena ne è molto orgoglioso. Le sue idee di 
allora non sono soltanto un passato, ma soprattutto il presente. Egli ebbe l’intuizione molto lontana che si 
é avverata. A tutti gli effetti era e lo è un gran INNOVATORE. 
Malatesta Novello continua a voler un grande bene al popolo di Cesena, così come i cesenati lo ricordano 
con profondo sentimento. 
 
 
 
 
Tanto tempo fa , così tanto che non c’erano neanche i nonni e i nonni dei nonni, Cesena era una città piccola, 
ma popolata.  Al centro c’era un palazzo dove vivevano i governanti di Cesena.  Un giorno Violante, una 
delizioza bambina di 4 anni e mezzo e Domenico di 12 anni si dovettero sposare per via dei litigi delle due 
famiglie. Violante era troppo piccola così fino a 12 anni dovette rimanere con la sua famiglia.  Finalmente a 
12 anni, Violante andò a vivere con Domenico che aveva 20 anni.  Un pomeriggio Violante andò a girare per 
la piazza con le sue due damigelle e incontrò una bambina che le disse con tristezza: - Salve regina!   
Un mercante quando vide la scena urlò col suo vocione:- Lascia stare Violante!   
E lo disse perché quella bambina era tutta sporca e povera, ma Violante si avvicinò lo stesso e chiese:- Come 
ti chiami ?  La bambina rispose impaurita:- Sono Giulia! Allora Violante le disse che se voleva andare a palazzo 
era la benvenuta e Giulia rispose di sì.  
Così fu fatto!  La bambina diventò come una principessa: capelli biondi e lunghi , occhi azzurro cielo e mani 
e faccia puliti con un vestito rosa, viola e magenta.  Quando la vide, Novello si stupì e la incoronò principessa: 
così fecero molta festa per tanti giorni.   
Una mattina la bambina imparò a comportarsi come una principessa grazie a Sandra, la donna che si 
occupava di sorvegliare tutto e così Giulia diventò bravissima, educata e molto gentile.  Giulia diventò molto 
grande, ma arrivò il momento di lasciare Novello e Violante.  Era triste così pensò che era meglio rimanere 
insieme ai suoi genitori adottivi, sempre insieme .  
Eh, sì, vissero per sempre felici e contenti come una grande famiglia! 
 
 
 
 
Un giorno, il copista Matteo, andò dal suo signore Malatesta Novello, e disse disperato:-Mio Signore,non 
trovo più un libro! – 
Matteo,un copista di 40 anni che proveniva da una famiglia molto povera,era giunto a Cesena ormai da alcuni 
anni e si era ambiento molto bene. Svolgeva quel lavoro ormai da oltre 20 anni, quindi era molto esperto e 
sapeva molto bene che lavorare era la vita a quei tempi,era ciò che dava speranza alle famiglie. 
- Come si intitola? – 
- “Il Santo Frate che attraversò il mare”.– rispose il copista. 
- Forse so dove trovarlo!- esclamò Novello- Deve essere al piano di sopra! - 
Allora Matteo e Novello si misero a cercare quel libro, su e giù per le scale,si guardavano intorno pur di 
trovare quel manoscritto e Matteo disse-Se non lo ritroveremo sarà una catastrofe! Quel libro è composto 
da 3.000 pagine,il più lungo manoscritto mai esistito!- 
Tornarono al piano di sotto preoccupati,dove potrebbe essere il manoscritto? 
Erano stanchi e senza fiato da quanto avevano corso.  
Ad un tratto arrivò Violante e chiese: -Perché siete giù di morale? Che è successo? - 
- Abbiamo perso un libro cara Violante.-Disse Novello alla moglie. 
- Come si intitola?chiese di nuovo Violante 
- “Il santo frate che attraversò il mare”.- rispose Novello.  
- E’ qui, sul banco di Matteo! – 
- Sul mio banco?Come è possibile? Io l’avevo messo a posto…- 
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- Bè, sì vede che ti è piaciuto così tanto che l’ hai voluto leggere un’altra volta! - disse Novello, ridendoci 
sopra. 
- Forse è stato un apprendista copista appena arrivato,Emanuele, può essere lui...- disse Violante. 
Emanuele, era un giovane apprendista di 11 anni,da poco arrivato in convento,che pur essendo molto capace 
e promettente,come tutti i ragazzini della sua età,aveva l’animo scherzoso ed amava fare dispetti ai colleghi. 
- Emanuele!!!-gridò Novello -Dove sei?– 
- Arrivo signore! – esclamò lui -Eccomi, di che cosa ha bisogno? 
- Hai messo tu il libro sul banco di Matteo?-Chiese Novello. 
- Si-Rispose sghignazzando il ragazzo. 
- E per quale motivo? 
- Perché io credevo che non fosse così importante e prezioso, mi spiace tanto. 
- Quello è il più importante manoscritto della nostra biblioteca, ci sono voluti 4 anni per 
scriverlo!Comunque capisco, devi ancora imparare le regole e come ci si comporta. Però qui non si possono 
fare scherzi,perché se un libro risulta scomparso ci preoccupiamo sul serio,nei vostri banchi non ci 
guardiamo nemmeno perché di voi ci fidiamo. – disse chiaro e tondo Novello. 
Emanuele rispose: –Se poi la fiducia si perde è difficile avere una seconda opportunità,e io non la sprecherò, 
prometto di non farlo mai più e che farò il mio lavoro-. 
                                                                                                        
 
     
 
Domenico Malatesta, conosciuto come Malatesta Novello, diventò Signore di Cesena all'età di undici anni. 
Quando Malatesta Novello aveva sedici anni, voleva già sposare Violante, sua promessa sposa; purtroppo 
ella era troppo piccola, aveva solo quattro anni e mezzo, allora Violante aspettò di compierne dodici. Fu così 
che si sposarono. 
Il giorno delle nozze,Violante  andò a passeggio con le sue due damigelle; lungo la strada, ad un certo punto, 
incontrò un piccolo fabbro che le disse: " Mi chiamo Mario, sono povero,  i miei genitori stanno quasi per 
morire. Sono sporco, mingherlino, lercio, ti supplico aiutami !!!". 
Un signore che lavorava in una bottega ordinò a Mario di non disturbare la signora e gli disse anche che lei 
era una persona  importante. 
Violante rimase colpita dal ragazzo e così portò Mario al palazzo: lo saziò in quel caldo che Mario non  aveva  
mai sentito! Poi  lo portò a fare una passeggiata, ma arrivò un brutto acquazzone e  Mario inciampò in una 
pozzanghera, così  di corsa tornarono a casa. 
Violante gli scaldò le mani vicino alla stufa e poi gli fece un bel bagnetto,  infine  lo vestì con la camiciola 
bianca e la giacca grigia. Violante si affezionò al piccolo Mario e siccome  il povero ragazzo era analfabeta, 
gli insegnò nel tempo a leggere e a scrivere. 
 Mario si appassionò agli studi e decise di scrivere una storia dedicata a Violante per ringraziarla della sua 
gentilezza. Quando Violante fece  leggere a Novello la storia, questi apprezzò molto il racconto di Mario e 
fu così che ebbe una grande idea: infatti fece costruire la casa dei libri,  la biblioteca,  perché tutti potessero 
avere la possibilità, come Mario, di leggere e scrivere tante belle storie. 
 
 
 
 
Tanto tempo fa, in un paese lontano, Brescia, nasceva un bellissimo bambino. Fin da subito i genitori ebbero 
incertezze sul nome da dare al neonato. La madre Antonia da Barignano lo voleva chiamare Abramo, mentre 
a suo padre Pandolfo III Malatesta, piaceva tanto il nome Battista. Così si arrivo' ad un compromesso e 
decisero di dargli il nome di Domenico Malatesta Novello. Alla tenera età di undici anni divento' Signore di 
Cesena mentre suo fratello Sigismondo Pandolfo era già Signore di Rimini e Fano. In tutto erano quattro 
fratelli (Domenico, Sigismondo, Galeotto e Parisina). Erano molto uniti: si aiutavano a vicenda e si 
raccontavano tutti i loro problemi. A sedici anni Domenico, si sposa per contratto con Violante da  
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Montefeltro di soli quattro anni, ma naturalmente le vere nozze si celebreranno più avanti quando Violante 
ebbe l'età giusta per sposarsi. Cesena era un comune italiano e il centro storico aveva numerose chiese e 
palazzi circondati da mura. Malatesta Novello possedeva un palazzo con al centro una scalinata molto 
ampia, un'enorme sala per ricevimenti e tante altre stanze... gli piaceva molto la sua residenza ed era tutta 
sua. Purtroppo a causa di una grave ferita subita in guerra contro un potente esercito nemico, rimase tra la 
vita e la morte per lungo tempo, riuscì a sopravvivere, ma rimase zoppicante e non potè più guidare il suo 
esercito. Per questo motivo decise di dedicarsi all'abbellimento della sua città, in particolare fece costruire 
una Biblioteca con tantissimi codici. Qui trascorreva tante ore leggendo i codici trascritti dagli amanuensi    
perchè amava studiare e scoprire cose nuove. La sua passione oltre allo studio era anche quella di travestirsi 
e andare in giro per la città come un semplice cittadino per capire i problemi della gente e cosa fosse 
necessario per migliorare la città. Un giorno come ogni Sabato andò all'enorme e affollato mercato del 
paese. C'erano tantissime stoffe ed abiti i cui colori andavano dal marroncino chiaro al giallo spento, dal 
rosso al bianco, dal verde a un viola brillante. Gli ambulanti mostravano ai compratori i loro manufatti: vasi, 
quadri, vestiti, tele, spezie ecc... Ad un tratto Malatesta vide un vecchio seduto a terra dall'aria molto strana 
con vasi le cui fattezze erano molto originali, indossava abiti semplici, pantaloni grigi e un gilet infeltrito.Era 
attorniato da una folle di gente a cui il vecchio raccontava storie fantastiche di posti meravigliosi, ma Novello 
fu colpito soprattutto dal racconto di un'isola sperduta in mezzo al mare, dove si trovavano ricchezze 
inenarrabili. Da quel giorno rimase con un chiodo fisso in testa, immaginava sempre l'isola e la notte non 
dormiva più perchè pensava a cosa avrebbe potuto fare con l'oro e le gemme preziose che si trovavano. 
Così comincio' a sognare di raggiungere l'isola e dal sogno inizio' il progetto di un vero viaggio. Essendo 
molto lungo, Novello non poteva viaggiare solo e sperava che qualcuno potesse accompagnarlo. Molti pirati 
avevano tentato di raggiungere quest'isola, ma nessuno era mai riuscito a tornare da quel lontano viaggio. 
La leggenda narra che l'isola era stata maledetta e soltanto un uomo di buon cuore avrebbe potuto 
raggiungerla, sciogliendo la maledizione. Malatesta  Novello non credeva a queste stupide storie, ma decise 
di farsi dare la mappa del luogo dal vecchio e partire per quell'impresa con lui e alcuni marinai. Dopo un 
lunghissimo viaggio arrivarono nel luogo indicato dalla mappa e  approdarono sull'isola. Non era disabitata 
e l'equipaggio non fu ben accolto perchè gli abitanti erano ostili agli stranieri e non appena li videro gli 
diedero la caccia. Novello, il vecchio e i marinai si nascosero in una buia foresta dove però non si sentirono 
al riparo perchè era piena di animali pericolosi. Gli abitanti conoscevano il luogo meglio di loro, ma 
ugualmente non riuscirono a catturarli perchè l'equipaggio raggiunse una piccola grotta dentro la quale 
trovarono rifugio. Superato il primo momento di felicità per essere scampati al pericolo, si resero conto che 
se non avessero trovato un altro passaggio non avrebbero avuto scampo in quella terribile foresta, con gli 
abitanti del posto che gli davano la caccia. Per cui decisero di avventurarsi nella caverna, camminarono a 
lungo quando ad un certo punto scoprirono un passaggio segreto che si apriva dietro una parete alta con 
lati robusti e sfumature di colore nero e marrone. Qui si apriva un'enorme caverna colma di oro e pietre 
preziose... erano talmente tante che ci sarebbero volute dieci navi come quella che li aveva condotti lì, per 
portarlo via tutto. Così decisero di prenderne solo un po' e metterle dentro ai loro grandi sacchi insieme ad 
altre cose per il viaggio e di scappare durante la notte senza farsi vedere. Al sorgere della luna scapparono 
con i sacchi pieni di pietre preziose e rare. Purtroppo vennero visti e imprigionati. Gli abitanti dell'isola 
volevano uccidere gli intrusi, quando ad un tratto il capo del villaggio, Bicario Reggine, fu improvvisamente 
colpito da un malore e tutti si radunarono attorno, dimenticandosi dei prigionieri. Malatesta Novello e i 
marinai riuscirono così a liberarsi e a riprendere i loro sacchi approfittando della loro distrazione. Ma proprio 
mentre stavano arrivando alla nave il vecchio e Novello furono presi da pietà per Bicario e il loro popolo. 
Avevano con sé dei medicinali con cui avrebbero potuto curare il capo della tribù colto dal malore, per cui si 
scambiarono una sola occhiata e dopo aver depositato il loro bottino sulla nave decisero di non fuggire, ma 
di tornare al villaggio per aiutarlo a guarire. Lo curarono con le loro erbe mediche, Bicario riprese subito 
conoscenza anche se era ancora molto debole e disse a tutto il suo popolo che dovevano tributare grandi 
onori a questi due uomini così coraggiosi. Tutti gli abitanti dell'isola li ringraziarono e gli regalarono altre 
pietre preziose e monete d'oro. Capendo che i due erano uomini dal cuore generoso, li lasciarono andare e 
gli costruirono una nuova imbarcazione sulla quale caricare le ricchezze che gli avevano donato. Così con 
tutto il tesoro Malatesta Novello torno' a Cesena dove fece terminare il ponte di pietra Savio, scavare un 
tunnel per far scorrere il canale e servire i mulini, rinforzare le mura e le porte della città, riprendere i lavori  



 
 
 
alla rocca, commissionò altri libri per la Biblioteca Malatestiana e fece persino costruire un'ospedale. Tutto 
questo portò grandi meraviglie e prosperità ai cesenati. 
 
 
 
 
Malatesta Novello nacque a Brescia nel 1418, figlio di Pandolfo Malatesta e Antonia da Barignano. 
Era un giovane forte e deciso e a soli undici anni venne nominato cavaliere palatino dell'imperatore e con il 
tempo condottiero italiano. 
I suoi domini comprendevano Cesena,Meldola,Sarsina,Roncofreddo ed il Piviero di Sestino e Cervia. 
Nel 1434 sposò Violante da Montefeltro, ma rimasero ognuno nel loro paese per diversi anni. 
A quei tempi, i libri erano pochi e preziosi, verso la metà del 1400 cambiò il modo di copiare e conservare i 
libri e in Italia incominciavano a comparire le prime biblioteche.  
In quel periodo Malatesta Novello si ammalò e dovette ritirarsi dalle battaglie e si ritirò a Cesena dove lo 
raggiunse la moglie. 
Novello dalla bella Violante imparò ad amare la cultura e i libri, ed incominciò a realizzare il suo grande 
progetto, fondare una biblioteca. 
Fece arrivare libri da tutto il mondo e con l'aiuto dei frati amanuensi copiarono dei codici e realizzarono delle 
miniature. 
Il popolo rispettava molto Novello Malatesta e sua moglie per i gesti ammirevoli che facevano verso le 
persone in difficoltà e per i benefici alle opere del paese, ad esempio riuscirono  a ristrutturare la Piazza del 
Popolo, la Rocca,sistemare i ponti,canali,dighe ed a rinforzare le mura. 
Purtroppo Novello dopo un lungo periodo di malattia, morì il 20 novembre 1465 a soli quarantasette anni. 
Violante continuò ad avere interesse per la sua città, alla quale donò i suoi orti e i suoi giardini, dove ora si 
trova la Chiesa dell'Osservanza. 
Anche quando Violante si ritirò a Ferrara facendosi suora,i suoi cittadini non si dimenticarono di lei,infatti 
continuarono a mandarle doni e rifornimenti di olio, che una volta veniva utilizzato nelle lampade per 
illuminare. 
Ancora oggi,anche se sono passati secoli, la Biblioteca Malatestiana è rimasta una grande ricchezza culturale 
per la città di Cesena. 
 
 
 
Tanto tempo fa, era una bella giornata di sole e c’era una città piccola che si chiamava Cesena. 
I governanti si chiamavano Malatesta Novello e Violante. 
Nel 1433 Malatesta Novello dovette nominarsi cavaliere e allora la mattina presto si svegliò e andò dal 
barbiere a rasarsi, poi andò a lavarsi e si vestì. 
Dopo lo nominarono cavaliere, gli diedero il cavallo, la spada e il mantello. Andò in guerra!  
Tanto tempo dopo si ferì e si fasciò la gamba, ma l’infezione entrò e pensò che di lì a poco sarebbe morto. 
Per fortuna l’infezione si fermò alla gamba e comunque pensò che non poteva andare in guerra e così lasciò 
la guerra. 
Allora non seppe cosa fare, ma gli venne un’idea geniale: iniziò a dedicarsi ad aggiustare le strade, i muri di 
Cesena ma la cosa più importante che fece fu quella che costruì la Biblioteca Malatestiana. 
Io la sono andata a visitare, ha i codici originali ed è proprio come allora! Una meraviglia! 
Grazie Signor Novello Malatesta! 
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