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Introduzione 

Gli Uffici di Revisione dei Libri (Bücher-Revisions-Ȁmter) esistenti presso i diversi Governi provinciali 

dell’Impero asburgico nell’età della Restaurazione esercitavano in sede locale la vigilanza sulla circolazione 

dei prodotti dell’attività intellettuale. 

Il controllo cui venivano sottoposti libri, giornali, fogli volanti, manoscritti destinati alla pubblicazione, 

stampe, ritratti, rientrava tra le competenze dell’amministrazione politica. Le norme principali che ne 

regolavano lo svolgimento erano i decreti aulici dell’11 giugno e dell’11 luglio 1781 (“Handbuch aller unter 

der Regierung Joseph des II. Ergangenen Gesetze”; I, pp. 517, 525), il decreto aulico del 22 febbraio 1795 

(“Franz del II. Gesetze”, VI, p. 110), l’istruzione del 20 ottobre 1803, la risoluzione del 14 settembre 1810 e la 

normale emanata dalla Polizei-Hofstelle il 30 ottobre 1814 (per le tre ultime cfr. busta 1, fasc. 1); inoltre, 

nell’ultima fase di funzionamento dell’Ufficio, la risoluzione 17 agosto 1845 (b. 2, fasc. 28, n. 439) e 

l’ordinanza sovrana 27 dicembre 1847 (b. 2, fasc. 31, n. 21) In genere le opere proibite venivano escluse dalla 

circolazione con la formula del “damnatur”; in alcuni casi le autorità adottavano il provvedimento meno 

drastico di concederne il possesso alle persone espressamente autorizzate (“erga schedam”). 

Gli Uffici di Revisione dei Libri curavano l’esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Ufficio Centrale di 

Censura in Vienna (Central-Bücher-Censur); a tal fine sorvegliavano l’attività di tipografi e librai, controllavano 

i cataloghi delle biblioteche pubbliche e private, ispezionavano le spedizioni di libri. 

Uno dei principi fondamentali che trovarono accoglimento in occasione delle riforme istituzionali del 1848 fu 

quello della libertà di stampa: la patente sovrana del 15 marzo abolì la censura (“Ferdinand des I. Gesetze”, 

LXXVI, p. 46), i reati di stampa furono attribuiti alla competenza dell’autorità giudiziaria. A Trieste l’Ufficio di 

Revisione dei Libri fu soppresso con decreto del Governo del Litorale n. 1013/P, del 3 aprile 1848 (b. 2, fasc. 

31, n. 54). 

L’Archivio dell’Ufficio di Revisione dei Libri si articolava nelle due serie fondamentali degli Atti, a partire dal 

1838 suddivisi nelle categorie degli atti di amministrazione interna e di quelli riferiti ai compiti istituzionali 

dell’ente, e dei Prospetti delle opere proibite, che costituivano la guida per le operazioni di controllo affidate 

all’Ufficio. La registrazione a protocollo degli atti fu introdotta nel 1838; in precedenza essi venivano 

conservati secondo un’unica successione cronologica, in base alla data di ricevimento. 

La documentazione, giunga all’Archivio di Stato negli anni successivi alla prima guerra mondiale unitamente 

al fondo del Governo del Litorale, è estremamente lacunosa e risente degli scarti operati sistematicamente 

dall’ente produttore; degli strumenti di corredo si sono conservati solamente i più recenti. Il riordinamento 

e l’inventariazione sono stati eseguiti nel 1986. 

Nota: altra documentazione in materia di censua per il periodo 1814-1848 è compresa nel fondo dell’I.R. 

Governo del Litorale, serie Atti generali e Atti presidiali (classifica 3/6). 
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busta fasc. oggetto anno note

1 1 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1814-1815 Con normali in copia 

dal 1781

1 2 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1816

1 3 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1817

1 4 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1818

1 5 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1819

1 6 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1820

1 7 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1821

1 8 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1822

1 9 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1823

1 10 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1824

1 11 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1825

1 12 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1826

1 13 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1827

1 14 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1828

1 15 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1829

1 16 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1830
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1 17 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1831

1 18 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1832

1 19 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1833

1 20 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1834

1 21 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1835

1 22 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1836-1837

1 23 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1838

1 24 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1839

1 25 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1840

1 26 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1841

2 27 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1842

2 28 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1845

2 29 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1846

2 30 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1847

2 31 Normali e corrispondenza d'Ufficio 1848

2 32 Atti sul personale e sulla contabilità d'Ufficio 1838
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2 33 Atti sul personale e sulla contabilità d'Ufficio 1839

2 34 Atti sul personale e sulla contabilità d'Ufficio 1840

2 35 Atti sul personale e sulla contabilità d'Ufficio 1841

2 36 Atti sul personale e sulla contabilità d'Ufficio 1842

2 37 Atti sul personale e sulla contabilità d'Ufficio 1843-1848

3 38 Protocollo degli esibiti 1846-1848

4 39 Nur durchgesehenes Verzeichniss der 

verbothenen deutschen Bücher  (Wiew 1816), vol 

I (A-I)

1816-1834 Indice dei libri proibiti 

stampato nel 1816, con 

aggiornamenti fino al 

1834 (manoscritti)

5 40 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1814

5 41 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1815

5 42 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1816

5 43 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1817

5 44 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1818

5 45 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1819

5 46 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1820

5 47 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1821

5 48 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1822
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5 49 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1823

5 50 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1824

5 51 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1825

5 52 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1826

5 53 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1827

5 54 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1828

5 55 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1829

5 56 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1830

5 57 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1831-1832 Con repertorio 

alfabetico

6 58 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura, coi testi delle 

normali emanate in materia

1833 Rilegati in volume; con 

repertorio albabetico

7 59 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura, coi testi delle 

normali emanate in materia

1834 Rilegati in volume; con 

repertorio albabetico

8 60 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura, coi testi delle 

normali emanate in materia

1835 Rilegati in volume; con 

repertorio albabetico

9 61 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura, coi testi delle 

normali emanate in materia

1836 Rilegati in volume; con 

repertorio albabetico

10 62 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura, coi testi delle 

normali emanate in materia

1837 Rilegati in volume; con 

repertorio albabetico

11 63 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1843 Con repertorio 

alfabetico

11 64 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1844 Con repertorio 

alfabetico
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11 65 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1845 Con repertorio 

alfabetico

11 66 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1846 Con repertorio 

alfabetico

11 67 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1847 Con repertorio 

alfabetico

11 68 Prospetti periodici delle opere dichiarate proibite 

dall'Ufficio Centrale di Censura

1848 Con repertorio 

alfabetico

12 69 Registri dei controlli sulle spedizioni dei libri 1846-1848


