
111 Quaderni dell'Archivio 11 

lO 

Stelio Crise 
(1915- 1991) 

Il bibliotecario ''furioso" 

mostra documentaria 
29 ottobre - 21 novembre 2003 





ARCHIV IO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
DELLA CULTURA REGIONALE 

Mf ISTERO PER l BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
BIBLIOTECA STATALE DI TRIESTE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
DIPARTIMENTO DI ITALIA ISTICA LINGUISTICA COMUN ICAZIONE SPETTACOLO 

Stelio Crise 
(1915-1991) 

Il bibliotecario fjurioso" 

Mostra documentaria sul tema: 
Stelio Crise. Il bibliotecario curioso 

Sala delle Esp osizioni della Biblioteca Statale di Tries te 
largo Papa Giovanni XXIII, 6 

29 ottobre - 21 novembre 2003 

Orario 
dal lunedì al venercli : 10.00-18.00 
saba to : 10.00-13.30 

chiu so nei giorni fes ti vi 



Inaugurazione della mostra: mercoledì 29 ottobre 2003 alle ore 12.00 

/11 copertina: 

Mostra e quademo n cura di Elvio Guagnini, Sergia Adamo, 

Stefano Crise, Archimede Crozzoli, Maria Angela Fantini 

Stelio Crise nel suo studio privato. 1991 



Anche questa inizia tiva , dedi ca ta a Stelio Crise, fa parte di una serie di mostre 

documentarie e di incontri organizzati dall'Archivio in collaborazione con la Biblioteca 

Statale di Trieste e con il Dipartimento di Italianistica Linguisti ca Comwucazione Spettacolo 

dell'Università dj Trieste. Le pr cedenti iniziative erano dedica te ad Alberto Spaiiu, Dario 

de Tuoni, Lalla Kezich, Certi Frankl, Oliviero H onoré Bianchi, "L'Asterisco" di Tullio 

Reggente, Vladinuro Miletti, Vanni Scheiwiller "editore ideale", Amedeo Tedeschi. Un 

"quaderno" accompagna la mosh·a e l' incontro. Ed è il decimo, ormai, della serie. Quella 

che presiedo, vorrei ricordare ancora una volta, è una associazione libera di studiosi e 

r icerca tori che operano, d al 1992, a sostegno della promozione di un archivio di scrittori e 

istituzioni culturali della Regione, presso il DipaTtimento di Italianistica dj Trieste. el corso 

di ques ti armi, l'Archivio h a acquisito nuovi fondi documentari relativi all'attività di 

p ersonalità eminenti della cultura regionale. Tra i documenti conservati, carte dj Italo Svevo, 

Virgilio Giotti, Scipio Slataper, Oliviero Honoré Bianclu, Francesco Burdin, Biagio Marin, 

Giorgio Voghera, Claudio Magris, Bobi Bazlen, Marisa Madieri, Manlio Cecovini, Ciani 

Stuparich, Dario de Tuoni, Certi Frankl Tolazzi, Fabio Doplicher. Alcune iniziative 

dell'Archivio (non solo mostre), m a an ch e tavole rotonde e conferenze, harmo avuto 

riscontro in importanti pubblicazioni scientifiche in Italia e all'estero. 

La presente mostra e l'incontro di studi che la apre sono dedicati, con grata memoria 

e con gra to a11imo, a Stelio Crise, ricordando il suo ii1segnamento e la sua attività infatica

bile di regista di un lungo capitolo della storia della cultura triestina. 

Anche a nome dei colleghi e degli amici, vorrei ringraziare la famiglia Crise per la 

preziosa collaborazione e per la grande disponibilità, e il Direttore della Biblioteca Statale 

e i suoi collaboratori (in particolare la dottoressa MaTia Angela Fantini) per aver ancora 

Lma volta messo a disposizione il loro lavoro e le loro attrezzature per la realizzazione dj 

questa mostra e del relativo ii1contro di studj . 

ELVIO GLlAGNINl 

Presidente dell ' Ard1.ivio e Cenh·o di Documentazione della Cultura Regionale 
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Stelio Crise co11 Eugenio Montale i11 occasio11e dell'inaugurazione della 111ostra dedicata al poeta Hel1968 
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Con questa mostra, e con l'incontro di studi promosso accanto a essa, abbiamo voluto 

rendere - ancora una volta - omaggio a un amico e a un Maestro. Nel "quaderno" che 

accompagna la mostra, anziché una serie di articoli commemorativi e di analisi a firma di vari 

amici e studiosi di Crise, abbiamo voluto dare la parola allo stesso Stelio Crise (gli "atti" 

dell'incontro e un volume di documenti, con una bibliografia, sono previsti per i prossimi mesi). 

Con uno scambio di consonante, abbiamo voluto intitolare il fascicolo (che contiene venti 

"editti", venti avvisi agli utenti della Biblioteca Generale dell'Università degli Studi di Trieste, 

di cui C rise è stato direttore) Il bibliotecario "furioso". Il bibliotecario curioso è- invece- il 

titolo di un saggio pubblicato da Stelio Crise nel1959. 

Stelio Crise era un "curioso" di natura, come tutti gli uomini autentici e gli studiosi veri. 

Curios1:tà semp-re positiva, la sua. Mai pettegolezzi. Volontà di capire qualcosa di più di ciò che 

stava vivendo, di ciò che era passato, di chi gli stava davanti. Curiosità come interesse umano 

(nihil humani ... con quel che segue) e come interesse intellettuale. Soprattutto verso i più 

giovani di cui voleva capire il pensiero, e che aiutava volentieri nella loro ricerca e nelle loro ricerche. 

Stelio Crise, che era l'uomo meno autoritario che si possa immaginare, non abdicava però

per demagogia o per UJL malinteso senso di rispetto della libertà altrui che può diventare un 

laissez faire - alla sua funzione di bibliotecario e di educatore che deve dare un'impronta "civi

le" all'istituzione che dirige, facendo rispettare poche ed elementari regole a tutela di ciò che di

ciamo il "bene comune", di un patrimonio che è di tutti. 

Lo stile di una persona si vede in tutti gli atti della sua vita, pubblici e privati. Bisogna 

saper tirare gli orecchi con grazia. Stelio Crise, con il suo immancabile senso dell'umorismo, con 

la sua ironia che scintillava (amichevole, però) nei suoi occhi dietro le lenti, sapeva anche tirar gli 

orecchi con grazia, agli arnici, ai colleghi, agli studenti. Direttore della Biblioteca Generale 

dell'Università di Trieste, difendeva il suo patrimonio anche con questi "editti" che testimoniano 

tante cose: la passione con cui esercitava il suo mestiere; la deontologia, da rispettare; la "civiltà" 

con cui esercitava la sua "autorità", tirando fuori, però, anche di tasca propria, il denaro per 

rimediare alle malefatte al tnt i; lo stile con cui esercitava anche questi piccoli doveri professionali; 

il gusto e l'intelligenza con cui era capace di mettere a punto una "narrazioncella " o una 

"luttuosa novella" per ammonire i lettori o il "caro ladro" che aveva involato una pubblicazione 

della biblioteca. 
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Il suo fastidio sapeva co11vertirsi in sorriso e anche in a11toironia, con cui considerare la 

propria f1111zione di direttore che richiama l'uten te al rispetto dalla cosa pubblica. 

Dire che Stelio Crise è stato 11n "bibliotecario " potrebbe sembrare riduttivo, perché Crise è 

sfato -nella sua biblioteca (nelle sue biblioteche) e fuori di essa (esse)- un uomo di cultura, un 

punto di riferimento per lettori, intellettuali, operatori cu lturali, amici, un regista di eventi 

clllfllrnli che non riguardavano solo LI/W città, ma avevano risonanza ben oltre la città. Le sue 

relazioni intellettuali con scrittori e critici ed editori hanno veramente arricchito Trieste di 

incontri e opportunità editoriali cile hanno contribuito a mantenere la sua centralità culturale. 

C'è modo e modo di essere bibliotecari, come c'è modo e 1110do di essere professori e critici. 

Per Crise, la biblioteca era quello che essa dovrebbe essere, se la si consideri nel suo aspetto più 

alto: un polmone per la comunità culturale, per la città e per la regione in cui si colloca; un cen

tro prop11lsore di attività culturali; un luogo di ideazione di nuove letture della cultura del terri

torio e della cultura tout court. 
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Gli editti 

del bibliotecario "furioso" 
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QUEL BENNATO VANDALO CHE HA STRAPPATO LE PAGINE 

CONTENENTI LE COLONNE 33-40 e 57-64 DEL FASCICOLO 3/4 DELLA 

"GIURISPRUDENZA ITALIANA ", vol . 103 ° (1951) CELEBRI IL SUO 

DEGNO TRIONFO : LO SCRIVENTE HA OGGI PROVVEDUTO A ORDINARE 

PERSONALMENTE ALLA CASA U. T . E . T . L ' INTERO FASCICOLO . 

SAREBBE SCONCIO APPULCRARCI VERBO . 

Trieste, 29 aprile 1952 

0 

IL BIBLIOTECARIO 

CRI SE 

QUELL'APPASSIONATO BIBLIOFILO CHE HA DI RECENTE 

INVOLATO IL FASCICOLO N° 14 DELL ' ANNATA QUARTA (1951) DELLA 

OFFICIAL GAZETTE A.M . G. 

DALLA GALLERIA DELLE RIVISTE , ABBIA LA GENEROSITA ' DI 

AMMETTERE CHE IL SOTTOSCRITTO SARA ' OBBLIGATO A PATIRE TROPPO 

NEL SUO CUORE BIBLIOFILISSIMO SE UN PEZZO DI TANTA RARITA ' 

GLI SARA' SOTTRATTO PER SEMPRE . 

TRIESTE , VENERDI ' SANTO 1952 
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IL BIBLIOTECARIO 

CRI SE 
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LO SCARSISSIMO MATERIALE BIBLIOGRAFICO CHE E ' 

LIBERAMENTE IN CONSULTAZIONE DI TUTTI I FREQUENTATORI DELLA 
SALA DI LETTURA DEVE ESSERE RICOLLOCATO A POSTO DAI LETTORI 
STESSI . 

I QUALI SONO USCITI TUTTI DA UNA SCUOLA MEDIA IN 
CUI DOVREBBERO AVER IMPARATA QUEL CHE NEL SECOLO SCORSO SI 
CHIAMAVA " L ' EDUCAZIONE ". 

Trieste , 7 maggio 1952 

IL BIBLIOTECARIO 
CRI SE 

Trieste, 14 X 1952 

IERI SERA SI E ' CONSTATATO CHE DAL FASCICOLO 1 / 2 
DELL ' ANNATA IN CORSO DEL PERIODICO ASSICURAZIONI ESPOSTO IN 
SALA , ERANO STATI STRAPPATI I QUINTERNI CONTENENTI UNO SCRITTO 
DEL PROF . FERRARINI . 

LAPIDARE NUDO IL DELINQUENTE SAREBBE POCO . 

0 

IL BIBLIOTECARIO 
Cri se 

Trieste , 31 gennaio 1953 
AVVISO 

Per comunicare ai lettori che nel primo 
t[r)imestre di quest'anno Accademico , si è 
spesa la somma di Lit . 8 . 745.- per il 
porto relativo a libri ottenuti a prestito 
da Biblioteche straniere . 

GRAZIE 
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Il Bibliotecario 

Cri se 
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26 febbraio '53 
TRIESTE . • ... . .. ... ... .. . . ......... . 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

BIBUOTECA 

NO. PROT •• • •. . //1 ..... 

L U T T U O S A N O V E L L A 

In Sala di lettura, purtroppo, si può 
notare sul tavolo ~uinto, nell 1 angolino presso 
le finestre, un grafito inciso con acuminato 
stilo, chiaro s egno che anche da noi ha finito 
coll'infiltrarsi la t ab e s e p i gr a= 
p h o i d e s. 

I lettori sono con la presente avvisa= 
ti del pericolo di contagio. 

Sett e fulmini sette sul capo (ove ne ab= 
bia uno) del meschino manigoldo. 

IL BIBLIOTECARIO 
VlA.'('L 

IO 
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Trieste , 26 febbraio 53 

No . prot . /// 

NARRAZIONCELLA 

Quello sciagurato passante che fosse entrato 

malauguratamente ier sera nel sedicente guardaroba -

sitting room - lounge - angiporto degli 

studenti , avrebbe avuto la forza di resisterre 

a non uno, ma a più urti di vomito che la vista 

d ' un vero e proprio porcaio (sedimento di straccetti , 

cartine , bucce d ' arancio , caccolette varie, 

sputazzi , pelurie , cicche ecc . ) gli avrebbe 

provocato? 

Credo di no . E si può opinare che forse nemmeno 

un Botocudo - possessore dello stomaco 

più forte che ancora si conosca - avrebbe potuto 

resistere . 

belle_ 

Continuez vos jeux, mes enfants : la vie est 

JJ 

IL BIBLIOTECARIO 

Cri se 
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Trieste , 11 marzo 1953 

no . pro t . l l l 

MANCANO LE CHIAVI n . 16 33 e 39 DEGLI ARMADIETTI 
DEL GUARDAROBA . 

E DOVRANNO ESSERE RIACQUISTATE NON SUI FONDI 
DELLA BIBLIOTECA NE ' A SPESE DEGLI STUDENTI . 

L'ARTICOLO DI RICCARDO BAUER APPARSO SUL 
FASCICOLO DI FEBBRAIO DI " PONTE " SEMBRA SCRITTO 
APPOSTA PER COMMENTARE QUESTA SPARIZIONE . 

COMME çA ... 

0 

IL BIBLIOTECARIO 
Cri se 

Trieste , 5 novembre 1953 

A V V I S O 

Mani ignote e forse sacrileghe hanno criminosamente 

depauperato l'annata 1953 del "Foro Italiano" del quinterno 

n . 8 (Coll . 89-104) parte IVa -

Resteranno impunite , ma non mai all'asciutto rimarrà 

il borsotto dello scrivente, al quale indirettamente 

continuano ad attingere i non pochi Briarei sotto gli occhi 

di miopi ed inefficienti Arghi. 

IL BIBLIOTECARIO 

Cri se 
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Trieste , 23 novembre 1953 

PER CHI NON LO SAPESSE 

RESPONSABILI DELL ' ORDINE NELLA SALA DI LETTURA 

SONO GLI STUDENTI ED ESSI SOLI . 

E CON CIO ' IL BIBLIOTECARIO NON SAPREBBE DARE 

PROVA MAGGIORE DI RISPETTO AGLI STUDENTI . 

E ' SOTTO INTESO PERO ' CHE NESSUNO PUO ' 

OFFENDERE SE STESSO FINO AL PUNTO DI 

TRASFORMARE QUESTO LUOGO DI RACCOLTO STUDIO 

IN UN FUMOIR (l) O IN UNA PIAZZA (2) . 

Note : 

IL BIBLIOTECARIO 

Cri se 

(l)Vedi numero 3 "cicche" spiaccicate à la 

vilaine la sera di venerdì 20 corr . con un 

drusciar di tacco sul pavimento infiammabile 

della sala stessa e con uno sputo . 

(2 )Vedi la bella tradizione goliardica nostra 

snaturata dalla caccia alle matricole in zona 

bandita . 
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A N N A M A R I A M O N E T A C A G L I O 

sarà domattina a Trieste . 

Concederà anche autografi in Sala di lettura . 

Premierà con un sorriso il dabben uomo che le farà 

leggere l ' articolo " La Costituzione Italiana nel 

decorso quinquennio " che il prof . G . Balladore 

Pallieri ha pubblicato nel fascicolo II 1954 de IL 

FORO P ADANO . 

Si assicurano gli scettici che anche il 

bibliotecario sorriderà . 

PAROLA D ' ORDINE : IN SALA DI LETTURA TUTTI 

GALANTUOMINI . 

SANTI DEL GIORNO : S a n B a r t o l o m e o . 

FESSI DI TURNO : B i b l i o t e c a r i . 
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Trieste , 17 magg i o 1954 

APPASSIONATI BIBLIOFILI 

hanno consultato appo il 

loro privato domicilio i 

seguenti fascicoli dei periodici 

collocati in Galleria . 

Uomini tutto cuore , giovenilmente 

smemorati , ancora 

non li hanno rimessi 

a posto . Si nutre fiduciosa 

speranza che l ' avviso pressante 

valga a ridonar loro l ' uso della 

memoria . 

IL DRAMMA, 1953, n. 175-180-182 (f 1200 -) 

BIANCO E NERO , 1953, n . 4-5 (f 700 -) 

SIPARIO , 1953 , n o l (f 300 - ) 

EUROPA FEDERATA , 1953 n. 6 (f 50 -) 

Revue d ' historie de l'Eglise de France 1952 n. 130 (frs . 800) . 
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Trieste , 19 maggio 54 

IL TAVOLO RISERVATO AI PROFESSORI IN 

SALA E QUELLO IN GALLERIA 

sono motivo di continui giustificati 

rilievi allo scrivente . 

I cortesi e bennati lettori 

si rivolgano a lui quindi quando 

non trovano posto . Si farà 

premura di fornir loro da 

sedere . 

Ma , in grazia, nessuno 

si metta a sedere a quei due 

sciagurati tavoli . 

INTELLIGENTI PAUCA 

SOTTO LA COLLOCAZIONE 

B . G. / 1 / XVII/D/35 

E ' REPERIBILE LA SEGUENTE NOVITA ': 

ORLANDO , Vittorio Emanuele 

discorsi pronunziati che V. E . Orlando 

nel Senato della Repubblica pubblicati 

per deliberazione dell ' Assemblea 

Roma, Giovanni Bardi Editore, 1954, 

in 8 ° , pagg . XXIV-336 

Trieste , 26 maggio 1954 

Cri se 

Cri se 
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UN ESSERE PALEOZOICO , Singolarmente 

inodore , incolore , insapore , ha fatto 

fuggevole comparsa nella galleria dei periodici dove , 

con una bipenne silicea di rozza fattura , ha 

stracciato ai fascicoli 4 e 9 dell ' annata IV della 

RASSEGNA SOVIETICA 

Le pagine 57-62 e 43-64 

Il puerile tentativo di atteggiarsi a evoluto 

progressista denuncia clamorosamente la rogna 

piccolo-borghese da cui è mortalmente affetto . 

UNA PRECE 

[S ' i ', fossi foco ......... ] 

Trieste , 15 giugno 1954 Cri se 
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UNIVERSITÀ CE~DI DI TRII!:STC: 

IL BIBLIOTECARIO 
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CI VUOL PAZIENZA , 
è vero . Ma a lungo andare 
si stancheranno prima i ladri 
e , come dire , i vandali 

Comandate questo fascicolo 
della Official Gazetta A M G. 
È quasi un cimelio storico . Nossi
gnori : gli hanno strappato le 
ultime quattro pagine . 

Sadismo? Schizofrenia? 
Bah ! 

@ 

PRESI IN ESAME QUATTRO 
STUDENTI MASCHI E NO CHE 
FREQUENTANO LA BIBLIOTECA SI 
RINVIENE CHE UNO LEGGE 
PER DAVVERO , UNO TIENE 
IN MANO UN GIORNALE , UNO 
LASCIA CHE IL TEMPO 
SCORRA , UNO SCHIACCIA 
- SENZA UCCIDERLA - LA 
NOIA COL SEDERE . 

E FORSE GIORNO 
VERRA ' IN CUI TUTTI 
FARANNO COME L'ULTIMO 

NO WONDER 

TS , 9 dic . 1954 

19 

Cri se 
TS . 30 . XI . 1954 

CRI SE 



Chi volesse ripetere il gesto volgare 
di ier sera, - fumare cioè in sala di let= 
tura e drusciare col piede sul mozzicone -
si acquisterebbe un t i tolo di demerito nei 
confronti di sè stesso. Ovvia considerazio= 
ne che va fatta per chi dimentica che ogni 
e qualsiasi dann o arrecato all ' Univers ità 
si ritorce immediatamente sugli studenti, 
sui cittadini tutti. 

By the way , spiritosaggini, esuberan= 
ze, esasperate manifestazioni di prepoten= 
te e irriflessiva giovinezza come quella 
che ha preso di mira la targa indicativa 
della sala riservata ai professori, lascia= 
no freddini gli osservatori obbiettivi. Il 
presente invito alla serietà è anche un in= 
vito implicito a un'originàlità più vera. 

Costume, signori! Costume! 
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Nota: 

PETIZIONE 
DI 

SOCCORSO 

Esistono problemi ben più 
ardui d ' uno smarrimento o 
mancata consegna di chiave 
da stipo-spogliatoio , contraddistinta 

dal numero 48 . Ma 
tant ' è , il signor Gastone 
[beato chi capisce la sua scrittura] 

che abita in via Muzio l o 11 
o 19 o 15 , dovrebbe restituire alla 

Biblioteca questa chiave. 
Aiutateci a rintracciare 

la chiave . L ' uomo , no , l'uomo 

non interessa . 

Cri se 
& Messineo (+) 

(+) [minacciato di pena 
corporale] 

Gli "editti" n . l e n. 3 sono scritti su ca rta intestata "Università degli Studi di Trieste"; g li "editti" 
da l n. 4 al n . 11 sono su ca rta inte tata "Università degli Studi di Trieste - Biblioteca"; g li "editti" 
dal n.l2 al n. 18 e il n. 20 sono su ca rta intestata "Università degli Studi di Trieste- Il Bibliotecario"; 
gli "editti " n. 2 e n. 19 sono su ca rta s m p l ice. 
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Stelio Crise insegnmzte n/ R. Istituto Tecnico "Leonardo da Vinci" ne/maggio 1940 

Nella campagna di Russia. 

Nella pagina nccalllo, una lettera d n/ fronte n/ fratello Giorda11o 
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Posta lf.ili tare 102, 31 di c. 

Caro Giordano, 
naturalment e appena sono arrivato 

nella mia nuova residenza mi sono preoccupato di cercare un argo
mento abbastanza spiegàbile e logico per giustificare a mamma la 
mia nuova situazione. Sono stato fortunato perchè mi trovo sempre 
a dover appoggiarmi a quella famosa P •• 102 che tu mi consigliavi 
nel penultimo tuo biglietto postale di abbandonare de f initivamente 
nella corrispondenza con mamma.Sicchè dei duecento e più chilometri 
che ho dovuto fare a ritroso mamma non occorre ne sappia assolu
tamente nulla: posta centodue prima, posta centodue ora. 

Il mio nuovo lavoro, l a mia promozione di cui 
ho parlato a mamma e di cui ancora per un pezzo, forse, parlerò 
nelle mie lettere che le in!irizzetò, è naturalmente una balla. 
Sono si a disposizione della Dir. Ipp. Vet., ma non già per quelle 
altissime funzioni, figuri amoci!!! 

Io ora non faccio nulla. Letteralmente nulla. 
Aspetto ordini e basta. Vivo tra fessi cingola ti tra onanisti an-
ti paracadutisti, tra vigliacchi eroicomici, scivolando sulla ne& 
ve o sul ghiaccio a seconda delle condi zioni atmosferiche, impego
lato fino alle midolla da questa grassa e turpe fanghigl i a di bruta 
retrovia. E--sebbene nulla mi ispiri nobili sensi, ma mi rende più 
amara la bocca e pi ù sconfortato il cuore, tuttavia non so assolu~ 
tamente non trovare affascinante, e come, la mia vita attuale in mezzo 
a tanta mandria. 

Tu mi hai accennato alla mia licenza per esami. 
Come già ho scritto a Livio, mi dispiacerebbe assai di non yoter con
tinuare a vivere in ~uesto ambiente domina to dalla fol ' ia pi ù che 
dalla pazzia, ambiente in cui ogni valore che siamo stati abitua-
ti a considerare santo, non è neanche deriso o infangato , ma non è 
conosciuto. Che abissi, che abissi di tenebre questi cuori umani. 
O questi ventri, se vuoi. 

Non pensare che que sto mio sfogo derivi da una 
qualche delusion cella o da qualche cattiva e mancata digestione . 
Io mi diverto. E accumulo. Se tutte queste impressioni che si se
dimentano adagio nella mia memoria formeranno dentro di me un po' 
d'humus, ti garantisco che allora ne potrò sviluppare un albero ben 
robusto. C'è un'altra cosa ancora di cui ti voglio parl~ 
lare; della legge famosa del :.lenga, di cui tu forse saresti nel mio 
casomìaperto assertore. O forse no. Forse me ne hai scritto, quando 
stavo ancora a Stalino, per tirarmi su. on la applico io, non già 
perchè senta la bellezza dell'imperativo categorico, non già perchè 
voglia rendermi degno d'avere un sorriso dalla donna oleografica da l_ 
le torri gialle sul capo vestita dello straccetto tricolore, non già 
~erchè mi manchi quella forza bruta e vivace che è propria dei violen_ 
tissimi delinquenti che mi circondano, ma perchè non si può assoluta_ 
mente stare inerti quando si vede che tale legge la subiscono i dere
litti i miseri gli innocenti. 
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Ricordo di Stelio Crise 
di Geno Pampaloni 

Ho conosciuto Stelio Crise quarant'anni fa, quando dirigevo a Ivrea la biblioteca 
Olivetti e potevamo d irci 'colleghi', ma gli invidiai subito la fantasia, la instan cabile e qua
si frenetica a ttività, il rapporto con i giovani, l'in candescente o ttimismo con cui nasconde
va anche le molte am arezze. 

Era un anim atore n a to, in virtù di una formazion e professionale e culturale di 
prim'ordine, ma soprattutto in virtù di 1.ma generosità umana eccezionale. Poco dopo il ter
remoto che colpì il Friuli, nel '76, lo inconh·ai che correva a dare una mano non so p iù a 
quale centro di assistenza. 

Trieste l' amava come w1 uomo del Risorgimento, con affetto caldo e pudico, e h a 
insegnato anche a me ad amarla di p iù nella sua verità splendida e dolorosa, più d i quan
to non l'amassi già, per ragioni letterarie. 

Aveva un culto h·avolgente dell'amicizia e della lea ltà, pur conoscendo a fondo le 
piccinerie e le debolezze degli altri. Ma per gli alh·i ha speso tutto, rir1w1ciando an ch e a 
molte cose, in primo lu ogo a sfruttare il suo ingegn o nel campo degli studi. 

Mi telefonava spesso per commentare qualche articolo o qualch e avvenir11ento: tele
fonate festose, squillanti, seppur arricchite dall'ironia. Mi man chenum o molto quelle tele
fonate, mi mancherà il suo basco, i suoi cappottini stretti, la figura piccola e snella che m i 
veniva incontro sulle lastre di Piazza dell'Unità . 

Quando mi fu data la notizia della su a morte, ho sentito di aver perduto un fra tello, 
ho capito con dolore di essere più solo. Punto e basta. 

(Testimonianza raccolta da Renzo Sanson e pubblicata sul "Piccolo" il 19 novembre 1991) 
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Addio a Stelio Crise, addio a Trieste 
di Vanrù Scheiwiller 

Se n'è andato, Stelio Crise se n' è andato da Trieste e i triestini d'oggi certo non se lo 
m eritavano. Stelio Crise, estro o scrittore e aulico impareggiabile, è stato, per la cultura non 
solo tries tina ma italiana del secondo dopoguerra, quello che tra le due guerre fu, con più 
leggera e forse meno sos tanza, Bobi Blazen, "suggeri tore" di Eugenio Montale. 

Con Stelio Crise, dopo quasi 40 anni, forse si è tagliato per me l'ultimo filo che mi 
legava a Trieste e alla sua cultura: isolato com'è Fulvio Tomizza nel suo laboratorio di ro
manziere, appartato e sdegnoso nella sua piccola Materada, a cavallo fra le due etrlie, l'ita
li ana e la slava, senza isterisnli nazionalisti né false retoriche. Ci resta ormai solo la grande 
intelligenza e finezza critica di Claudio Magris, che negh anni 60 si proclamava il Battista 
della poesia di Biagio Marin, e che, grazie a Dio, ha superato da par suo ogni angusto con
fine mwucipale. 

Ma tant'è, piangendo l'amico scomparso a cui devo, e per tanti anni, il "mal di Trie
ste", mi ronza ancora negli orecchi la sferzante domanda di Eugenio Montale a ogni nlio 
ritorno da Trieste, negli amli 60 e 70: "Si odiano sempre tanto a Trieste?". 

Stelio Crise nacque a Trieste il12 novembre 1915. Bibliotecario per vocazione, negli 
amu 50 diresse la Biblioteca generale dell'Università di Trieste e negli anni 60 fu tra i 
fondatori, oltre che direttore, della Biblioteca del popolo, che, senza retorica né nazionali
smo fuori luogo, tem1e viva in !stria la cultura italiana. 

egli anni 70 fu chiamato a Venezia, alla Sovrintendenza ai beni librari, ma il suo 
cuore fu sempre legato alle imprese culturali della sua città, forse sempre meno colta. 

Conobbe ed entrò in rapporto con personalità della cultura come Hesse, Prezzolini, 
Pasolini, Scorza, Sereni, Montale, Gatto, Bacchelli, Dos Passos, Ungaretti. Quest'tùtimo gli 
dedicò la pubblicazione, Il Carso non è più un inferno (1966). Amico di Stanislaus Joyce, fu 
i.n contatto con Umberto Saba, C iani Stuparich, Virgilio Giotti e con tutti gli intellettuali 
ch e a Trieste soggiorn arono . Intimo amico di Biagio Marin e dello scultore Marcello 
Mascherirli, curò con affetto e dedizione la valorizzazione della sua opera. 

Fu anche eccellente cultore del " triestino" James Joyce, al quale dedicò uno spirito
sissimo libro, Epiphanies & Phndographs, ]oyce e Trieste, con w1 albtm1 joyciano, da me pub
blicato nel '67 e tradotto e pubblicato in America all' insaputa dell'autore e dell'editore. 

All ' ama to Joyce dedicò articoli, studi, prefazioni e una mostra con catalogo bilin
gue, in occasione del "Third International James Joyce Symposium" (Trieste, 14-18 giugno 
1971), And Trieste, ah Tries te (ed. Scheiwiller): " . .. James Joyce è venuto a dare tm'occhiata 
a queste due mostre . Ha preso in mano il catalogo, lo ha sfogliato, s'è guardato in giro, poi 
ha escla mato: «Ocio a no far confusion coi numeri! »". 

Un'altra mostra joyciana l'aveva organizza ta a Lugano, nella Biblioteca cantonale di
retta dalla benemerita Adriana Ramelli. 

Di suo pubblicò, alla macchia, a Trieste nel '67, Un 'azzurra 111ines trn di fagioli, con lo 
pseudonimo, irriverente e sfottente com'è stato sempre lui, ma profondamente buono e del 
tutto disinteressato, con lo pseudonimo, dicevo, di Ethel Kri che von Babemberg. Oltre a 
Solecchio sull 'mrrore per "I libretti di mal 'aria" (Pisa, ago!? tO 1978) del tanto caro e sempre 
attivo Arrigo Bugiani e In contro n Snntn Chiara (Verona, 1983). L'ultimo scritto è di quest'an

no, una nota ad Arnby di Joycc nella traduzione di Amalia Popper Risolo. 

(da " Il Sole 24 ore" del U2.1991) 
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Roma 2 febbraio 1966 

Ca~ o Crise , 

mi perd0 ni se rispondo con tanto r i tardo a lla sua l ettera de l 19 gennaio . 
t 

Sono stato assente da Roma sino agli ult i mi di gennaio e a l r ktorno ho tro= 

vato tanto l avoro da dover sbri gare in fretta .Al tro ~mi ricor do di Lei! 

La sua let t era puneente e significativa mi dà chiara anche la sua i~gine . 

Sono d 'acco rdo circa il criterio di contanere la bibliografia,li~a .\dola 

ai saggi e a&li articol i più i mpegnati,t r ascurando i solit i " r itagli " di 

-z. . • • . • =-<>.Hre..a i . . gionale .E i dieci nomi d1. cr1t 1.cl propost1,~ "te stimoni" -. 

Zadkine -Q.uarantott i - Stuparich e 1!ari n , ..V vanno benissimo. 

Per poter scrivere la mia monograf i a su Mascherini , io avrei però b isogno 

dei testi i ntegrali di queste quattordici pe r s one(critici e testimoni ) : e, 

quanto alla loro presenza nel volume dedicat o a l nostro Marcello,io proporrei 

una citazione piuttosto larga ,o almeno esauriente , dei testi : non brevissimi 

, - .. ~:;~;:;'!rro .J giudizi.~ questo per la considerazione che essi rsérvire agli s tudiosi 

dell'opera di Mascherini , i quali diffi cilmente riuscirebbero a trovar li in 

a l tra sede.De l r esto , qualche pagi na di più nel volume non bUa~ta . Sarebbe 
bf 

u gualmente necessa rio che,pur contenendo l a bi l iografia a i 14 nomi stabiliti 

per l ' antologia critica,l'elenco bibliografico degli articoli e dei r itagli, 
.S<l12-~ flk' Cfl<l-'>UJ yo/U. d.vl.<.__J 
JU~<PR'JV~e <ospl. tal1 t a a l "cia}irpame ostentat i va", indicasse in ordine eroe ...._ 
nologico gli articoli e le note di qualche import anza che hanno accompagnato 

il l avoro d i Mascherini dai suo i i n izi a oggi : e questo per non concentrare 

solo a un periodo di maggior fortuna dell' a rtista l'attenzione de l lettore. 

Mi pare di aver risp sto a tutto e resto in attesa di una sua r i sposta. 

Mi sal uti Mar cello, se lo vede . (E f'li ricordi che l a Graziana 1m'"'"!'*''""' aspetta 

da lui una riposta per la sua mostra alla Sala Comunal e di Trieste) .La Graziane 

è qui con me a ricordarla e a inviarle t anti affe tuosi saluti.Mi cr eda per il 

suo a ffezio nat i ssimo 

Roma Viale Carso 69 i e l efono 37399 5 

Una lettera di Alfonso Gatto a Stelio Crise 
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U11n /etlem di Riccnrrlo Bncchelli n Stelio Crise 
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GIUS EP PE UNG A RET TI 

JL:. c /4. tt.,· /.<. l 

a.- /}W., ~ Ot....LI!,.. u.' C# -...;t~ 

--

Una lettera di Giuseppe Unga retti a Stelio Crise 
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Note biografiche 

Stelio Crise nasce a Trieste il 12 novembre 1915. Si laurea a Firenze in Giurisprudenza 
il 7 luglio 1938 e a Trieste, dopo qualche anno, in Lettere e Filosofia. Durante la gu erra è 
ufficiale di artiglieria in Russia. Tornato a Trieste, è incarcerato dalle truppe naziste che 
occupano la città e in seguito viene liberato. Assume quindi l' incarico di assistente di 
Filologia Romanza presso la loca le Università. 

Dal1945 al1958 è direttore della Biblioteca generale dell'Ateneo triestino. Passa nel1963 
alla direzione della Biblioteca del Popolo che acquista prestigio e considerazione sia aTri
este sia presso la comunità italiana in !stria, dove, senza alcun cedimento nazionalistico, 
contribuisce a mantenere v iva la cultura italiana. A Trieste crea un sistema ramificato di 
sedi che prevede anche l'uso di un "Bibliobus" come strumento di migliore distribuzione 
dei prestiti librari. Sempre nell'ambito della Biblioteca del Popolo, organizza periodiche 
esposizioni di carattere bibliografico che tra l'altro gli valgono le "Palmes académiques" del 
Governo francese. 

Non credente, è tra i fondatori, alla fine degli anni Cinqu anta insieme all'arcivescovo 
Santin, della Biblioteca del Seminario impostandola con sezioni specializzate in campo 
biblico, teologico, filosofico e religioso. Anche col passare degli anni è sempre in contatto 
con gli sviluppi di questa Biblioteca sentita quasi una su a creatura, preziosa non solo per il 
suo materiale librario. 

Negli anni Settanta è Vice sovrintendente ai beni librari della Regione Veneto a Vene
zia dove rimane "confinato" per alcmù interminabili amù. Conclude la sua carriera nella 
pubblica amministrazione come funzionario della Regione Friuli Venezia-Giulia, andando 
in pensione anticipatamente nel 1978. 

Instancabile vivacizzatore della vita culturale della sua città, è in contatto con le mag
giori personahtà culturali triestine: Saba, Ciani Sh1parich, Pittmù, Giotti, Tonùzza, Mattioni, 
e con tanti intellettuali di passaggio a Trieste come Gatto, Bacchelli, Ungaretti, Montale, 
Dos Passos, De Libero, Sinisgalli, Sereni, Pasolini, Giudici, Piovene, Bo, Pampaloni, 
Sch eiwiller, Scorza, Verissimo. 

E' amico di Struùslaus, fratello di James Joyce. Ha rapporti di h-aterna amicizia con Biagio 
Marin (col quale vi è m1 intenso e appassionato scambio epistolare) e Marcello Mascheruù 
dei quali cm·a con affetto la valorizzazione dell'opera. E' in contatto con Hesse, Prezzolin.i. 

Collabora a riviste h·a le quali Umana, Il banco di lettura, La Nuova Rivista Europea diretta 
da Giancarlo Vigorelli, Sipario, Il cordolo, Prospettive Settanta diretta da Elena Croce. 

E' ru1che critico letterario della terza pagina de Il Piccolo al quale collabora per molti amù. 
Andato u1 pensione, ricrea "i/ salotto culturale di via del Teatro Ro111ano" (sede della Bi

blioteca del Popolo) nel suo "Pensatoio di via Crispi 81 " dove negli ultimi anni contù1uerà a 
sh1d i are e a scrivere un rom anzo La fausta ricorrenza, iniziato negli armi settanta e rimasto 
in parte u1compiuto, le cui vicende s i diramano tra Sicilia e New Orléans. 

Muore a Trieste alla m ezzan otte del 5 novembre 1991 "col suo candir/o sorriso di ragazzo 
settantenne". 
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Note bibliografiche 

"Per una Biblioteca Statale a Trieste", in Biblioteche triestine (a.c. della Soprintendenza 
bibliografica per il Veneto Orientale e la Venezia Giulia), Biblioteca di "SollecitazioJù ", vol.3, 
Roma 1959 

Il bibliotecario curioso, (a c. dell'Affi sezione del veneto orientale e della Venezia Giulia), 
"Sollecitazioni", vol.17, Venezia 1959 

"Di un patetico saggio di caratteri tipografici", in Scritti vari dedicati a Marino Parenti per 
il suo sessantesimo anniversario, pp.151-156, Firenze 1960 

]oyce e Trieste- in margine a una 111ostra, in "Accademia e Biblioteche d'Italia", 5, 1961, 
pp.2-16 

Nel quinto centenario della 1110rte di Pio TI, 7 opuscoli dattiloscritti a cura di S. Crise, Trie
ste (RAI), 1964 

"Discorso introduttivo" in Il Carso non è più w1 inferno di Giuseppe Ungaretti, pp.18-27, 
Milano 1966 

Una azzurra minestra di fagioli, Trieste, 1967 (con lo pseudonimo Ethel Krische von 
Babemberg), 2° ed. Trieste 1996 

Prefazione a L'umile Carso di Alfonso Mottola e Licia Ruzzier, Trieste 1967 
Epiphanies & Phadographs, ]oyce e Trieste. Con un album joyciano, Milano 1967; 2a ed. 

(e con un "addio dell'editore" di Varuù Scheiwiller), ivi 1994 
"Un gallo per Esculapio", in Piazzetta Stendhall, di Bruno Pincherle, Milano 1968 
Humus triestino dell'opera di ]ames ]oyce, in "Umana", 10-12 (dicembre 1969), pp.26-28 
Trieste, invenzione della mia anima, in "Settanta", dicembre 1970, pp.56-59 
]ames eats jams, in "Umana", 5-8 (maggio-settembre 1971), pp.26-27 
Catalogo della mostra And Trieste, ah Trieste, Milano, 1971 
Carlo Michelstaedter "a ferri corti con la vita", in "L'Europa le tteraria e artistica", gennaio 

1975, pp.103-106 
Le battaglie sul Don (1942) nelle lettere di Paolo Belli (note storico-rnilitari), Trieste 1976 
"Una lettera (pelempempè pelempempù)" in Quaderno, di Dino Tamburini, Trieste 1976 
Solecchio sull'onore-riflessioni di S. C., "I libretti di mal' aria", Pisa 1978 
Conoscere Svevo, introduzione al catalogo della m ostra bibliografica a c. di Archimede 

Crozzoli (Castello di S. Giusto, 21luglio- 31 agosto 1979) Trieste 1979 
Satta, triestino d'onore, e altre presenze dì legittima triestinità, in "Nuova Rivista Europea", 

19-20 (ottobre-dicembre 1980) 
"Commentario" a E' tornato ]oyce. Iconografia triestina per Zois, (ill. di Bruno Chersicla, 

pref. di Giancarlo Vigorelli) Milano 1982 
"Il triestino James Joyce", in Il ritorno dì ]oyce, Atti delle giornate celebrative (a c. del 

Comitato per l'Anno joyciano ), Trieste 1982, pp 85-99 
Incontro a Santa Chiara, Verona, 1983 
Breve contributo alla nozione di capacità ed esercizio dell 'a ttività intellettiva, in "Il banco di 

lettura", 2, 1987, pp.9-11 
"Ricordo profano del professar Coletti", in Luigi Co/etti letterato e storico, Atti del conve

gno di studi nel centenario della nascita (Treviso, 30.10.86), Quaderni di studi trevisani 3, 
Treviso 1987 

"Un aneddoto in forma di racconto", in La personalità e l'opera di Marcello Mascheri n i, Atti 
del convegno (a c. dell'Università degli Studi di Trieste), Trieste 1988 

"Un nota di S. C." in Araby, di James Joyce (trad. di Amalia Popper), Empoli 1991 
Scritti, a cura di Elvio Guagnini, Trieste 1995 
Venerina Venusta: decesso ed esequie (copia fotostatica di origina le non reperito) 
Appunti per la storia dell 'Università di Trieste (datti loscritto inedito depositato presso la 

Biblioteca della Facoltà di archite ttura dell'Università degh Studi d i Trieste) 
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B. C/Jersicln, rilrnlto di Stelio Crise, 1979 
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Finito di stampare ne/mese di ottobre 2003 
dalla Tipografia Alabarda snc - Trieste 

per conto 
dell'Archivio e Centro di Documentazio11e del/n Cultura Regiotwle 





I Quaderni dell'Archivio 

Sono stati pubblicati: 

l. La/la Kezich (1924- 1987) 

2. Certi (1902 -1989)- Esaurito, disponibile in copia fo tostatica 

3. Elody (1889 -1971) 

4. Oliviero Honoré Bianchi (1908- 1982) 

5. "L'Asterisco" (1961- 1998) 

5 a. "L'Asterisco", Catalogo postumo e provvisorio 

6. Vladimiro Miletti (1913 - 1998) 

7. "L'editore ideale"- Scheiwiller, la cultura e gli scrittori del Friuli-Venezia Giulia 

8. La biblioteca "Dario de Tuoni" 

9. G. Amedeo Tedeschi (1881 -1957). L'artista, l'organizzatore di cultura, l'amico di Saba 

10. Stelio Crise (1915- 1991). Il bibliotecario "furioso" 


