
L’origine della Biblioteca di Correggio si in-
serisce nel fenomeno politico-culturale che 
nella seconda metà del XVIII secolo portò 
in molte città di una certa importanza alla 
pubblicizzazione di fondi librari provenienti 
da conventi soppressi e da altri fondi priva-
ti, e alla conseguente formazione di vere e 
proprie biblioteche pubbliche.
A Correggio, in particolare, l’occasione fu 
offerta dall’istituzione, nel 1783 per con-
cessione del Duca di Modena Ercole III 
d’Este, di un Collegio Ducale, secondo per 
importanza solo al Collegio di Modena. 
Al suo interno, a beneficio soprattutto di 
insegnanti e studenti, venne costituita una 
Pubblica Biblioteca dotata di alcune mi-
gliaia di volumi dei secoli XV-XVIII, prove-
nienti perlopiù da Conventi soppressi.
A seguito di diverse traversie del Collegio, 
i fondi librari vennero trasferiti nell’ex Con-
vento di S. Francesco dove, nel 1870, furo-
no inaugurate una Biblioteca Classica e una 
Biblioteca Circolante Popolare. 
Negli anni Venti del XX secolo ci fu un nuo-
vo spostamento, questa volta nel Palazzo 
dei Principi, sottoposto ad un importante 
intervento di restauro, dove il 28 ottobre 
1930 la Biblioteca venne riaperta al pub-
blico, che veniva invitato ad “accostarsi alle 
pure fonti della intellettualità, che portarono 

l’Italia nostra al primato nel Mondo, e che il 
Fascismo onora con religiosa devozione”. Il 
modello era quello di una Biblioteca-Museo 
più adatta ad essere conservata che ad 
essere usata. 
A conclusione di un periodo di progressivo 
abbandono e declino (caratterizzato da un 
approccio selettivo e censorio) la Biblioteca 
venne infine chiusa durante la guerra - il Pa-
lazzo dei Principi, fra l’altro, divenne sede 
della Brigata nera e di reparti tedeschi.
Dopo la Liberazione si ricominciò a rior-
dinarla e venne riaperta al pubblico nel 
1951. Si era lavorato con cura e anche con 
competenza, ma lo si era fatto con gli occhi 
rivolti al passato. Chi aveva progettato e 
realizzato quella sistemazione si era pro-
posto di riportare la Biblioteca ai livelli e 
alle modalità di funzionamento degli anni 
Trenta.
Negli anni Sessanta, un mutato clima poli-
tico e sociale spinse gli amministratori cor-
reggesi ad un ben più deciso impegno in 
campo culturale; fu così avviato un nuovo e 
più organico restauro del Palazzo dei Princi-
pi, destinato a divenire la Casa della Cultu-
ra al servizio della comunità correggese.
A partire dal 1971, anno in cui la Biblioteca 
fu riaperta secondo un progetto che la col-
locò all’avanguardia nel panorama bibliote-
cario italiano, vi è stato un progressivo svi-
luppo di prestazioni e di attività che hanno 
garantito un’offerta ricca e diversificata.
Nel novembre 2003 la Biblioteca, dal 2000 
intitolata a Giulio Einaudi, è stata trasferita 
negli attuali locali con un considerevole am-
pliamento degli spazi e dei servizi, al fine di 
rispondere meglio alle molteplici necessità 
informative e conoscitive di un pubblico 
sempre più differenziato ed esigente.
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