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...la tessitura del suo dialetto è veramente muscolosa.
James Joyce

Radice ungaro slava / Punta de spada, / La ga sepolta / 
Fonda / In humus austriaco // Albero ben cressù  / Curado a la 
tedesca / Dritto ramà / Tra l’aria fresca / De bosco e de mari-
na // Foie che canta / Al vento / Strambotti a l’italiana / Ma-
linconie tormento / Rotto / De quando in quando / Da un rider 
senza scopo // Questo son mi / Del novecento e otto.

Carolus Luigi Cergoly (registrato all’anagrafe come 
Carlo Luigi Cergoli Serini) nasce a Trieste il 20 settem-
bre 1908 da Valentino Cergoli e Gille Serini. Il suo esor-
dio letterario avviene, in piena temperia futurista, con la 
raccolta poetica in lingua Maaagaalà (quaderni futuristi 
1, Trieste, Casa d’Arte Bruno Rigo Editore, 1928), edi-
ta con la fi rma «di battaglia» Sempresù. Qualche anno 
prima aveva fondato il Circolo del Magalà con l’inten-
to di organizzare spettacoli settimanali, per un numero 
limitato di persone, presso il Circolo della Marina Mer-
cantile di Palazzo Reineld in via Rossini 6.Un’altra ca-
ratteristica del giovane Cergoly è il forte atteggiamento 
ironico e irriverente dove tutto, o quasi, è soggetto alla 
caricatura. Nel caso dei fi losofi  cimiteri, necropoli puzzo-
lentissime, di pensieri: SCHIFO / ragionatori infaticabili del 
cervello posteriore: ORRORE / fi losofi  / cazzottatori del buon 
senso / fannulloni di professione /superuomini castrati / ana-
lizzatori sminuzzatori profondi /d’enciclopedici astrusi idio-
ti problemi / che non sapete ordinare il desinare alla serva: 
PIETÁ / FILOSOFI / - 1 consiglio - /  suicidatevi

Tre anni più tardi pubblica la sua prima raccolta in 
dialetto veneto Prime fogie (Trieste, Delfi no, 1931), che 
andava componendo già dall’agosto del 1928 e più tar-
di, in concomitanza della morte della madre, la raccolta 
Dentro de mi (Trieste, Gabbiano, 1938) 

poeta e giornalista,
critico e regista teatrale

Mama, no te camini più / Te se scondi drio nuvoli / Senza 
forma, color. La su // Dai vardime mama un poco / E dime te 
xe contenta  / Del fi o grando del tuo coco // Che povero zerca 
el passo /  Tuo per caminar pulito /  E la tua forza ch’el sasso 
/  Trasformava in bona piera / Dai vardime mama un poco / 
Go sol, luna, ciaro, sera? // No capisso dentro de mi /  Dimelo 
mama te scolto / Pian, pian. Eco proprio cussì.

È autore di scritti e di articoli teatrali e cinematogra-
fi ci (collaborò con diverse testate di settore tra cui «Il 
Popolo di Trieste») nonché bozzettista e regista di com-
medie che dirige e allestisce in diversi teatri tra cui il 
“Verdi” di Trieste. 

Nel 1940 con l’entrata in guerra dell’Italia fascista 
chiede di arruolarsi nella Croce Rossa Italiana e due 
anni dopo con il grado di sottotenente commissario vie-
ne distaccato in Russia a seguito dell’Armata italiana.

Cammino sui morti / Coi stivalazzi gialli /  Morti / In tut-
te le misure / Pitturai de fango / Ingropolai de sangue / Sotto 
schena / Fiori in poltiglia / O sotto petto / Erbe mastruzzade 
// Morti chi per el Re / Chi per la Patria / Altri per Dio / O per 
la Libertà / E morti i più / Senza perchè / Stupidamente mor-
ti // E avanti mi / Instivalà de giallo / Croce Rossa sul brazzo 
/ In zerca de piastrine / De ruzine vestide // Un nome / Alvise 
Tron / Nato a Treviso / Morto perché... // Modulo rosa / Sei / 
Trentatrè Duplice copia / Karkov – Genève // Mitraglia canta 
/ E de la pipa / La raganella

Tornato in Italia nel 1942 entra nella “Squadra di 
protezione sanitaria antiaerea” dislocata nel monfalco-
nese. L’anno dopo è congedato e pubblica una piccola 
raccolta Poesie a Barbara in una tiratura limitata a soli 
50 esemplari.

Nel 1944 si unisce dapprima ad una brigata partigia-
na vicina a Giustizia e Libertà e poi in quella che por-
ta il nome dei fratelli Fontanot aggregata al IX Corpus 
Jugoslavo.

Al Comando portà / Ligà in cadene / Fazoletto garibaldin 
/ Intorno al collo // Boia assassin /  Con scienza torturà / Lo 
ga per quattro giorni / «Parla bandito parla» / E lui bocca 
serrada /  Come ch’el fussi nato / Muto de sempre // Le sue 
povere man  / Senza ongie pianzeva / Tutto sbregado storto / 
In cella ributtà // Drio giorno morto / I te lo ga trovà / Col 
viso sorridente / Viva la libertà // Nudo senza cassa / Cussi el 
e sta interrà / E bella ciao / Viva la libertà

Finita la guerra Cergoly è redattore della pagina tea-
trale e cinematografi ca del periodico “Il Nostro Avve-
nire e subito dopo è socio fondatore del quotidiano “Il 
Corriere di Trieste” con un programma di intenti già 
esplicito nel primo numero: (...) Il nostro quotidiano, da 
vero organo democratico, stende la sua mano a tutte le 
persone oneste e che del benessere della città e delle sue 

istituzioni democratiche sono e saranno gelosi custodi e 
tenaci difensori dei diritti d’ ogni uomo degno di questo 
nome; sia il nostro giornale scuola di libertà e di equi-
librio politico, palestra di fratellanza e di pace fra i po-
poli, bandiera di progresso e civiltà.” Vi scrivono Giu-
lio Viozzi, Dario de Tuoni, Maria Lupieri. Ospita brani 
scelti di Ivan Cankar, G. Bernard Shaw, Thomas Eliot, 
Dino Campana e Virgilio Giotti. Il giornale, alle prese 
con i consueti problemi fi nanziari, chiude i battenti nel 
novembre del 1954.

Qualche anno dopo apre in Via dei Rettori, nella cit-
ta vecchia, “la Galleria dei Rettori” dove espone opere 
di autori triestini come Ugo Carà, Maria Lupieri, Eleo-
nor Fini e Gianni Brumatti. Nel contempo pubblica a 
proprie spese una prima plaquette Passa el sol e subito 
dopo la raccolta Il portolano di Carolus.

Ocio de Polifemo / Par la terra rossa / Zo in dolina // Pe-
cora zerco / Che porti a la marina / L’anima storta / Che den-
tro me tormenta // Morte mi ghe darò / Per acqua salata

Due anni dopo è il turno de “I canti clandestini”, una 
piccola e signifi cativa opera sull’olocausto ebraico. La 
plaquette, composta da nove liriche, è introdotta di suo 
pugno: “Miei cari cinque lettori – vi dice il Carolus – 
eccovi questi canti clandestini scritti quando lugubri e 
vittoriosi i gagliardetti e le croci uncinate sporcavano i 
cieli d’Europa [...]”

Arone Pakitz / Ebreo coi rizzi /Del ghetto de Cracovia /Un 
misirizzi / Import Export /Morto a Varsavia // Suo fi o Simon 
/ Chirurgo a Vienna / Fatto baron / Per ordine del Kaiser / 
Morto a Gorizia // Paola sua fi a / Cantante d’operetta / Fatta 
savon / Per ordine del Führer / Morta a Mathausen

 L’anno successivo da alle stampe l’ennesima 
plaquette, questa volta dedicata alla sua città, con il tito-
lo: Hohò Trieste. Ballattetta in lessico triestino.

 Hohò Trieste / Città del mondo / Balorda e coccolona / 
Senza creste / Zufoli fl à fl à /  O Trieste / Vestida a la birbona / 
Maia de mariner / Cotole a pieghe / Gambe cavalle / In scar-
pe carsoline //Hohò Trieste / Lunatica nervosa / Imborezzo de 
feste / Groppo de pentimenti / Del nord ocio celeste / Del sud 
pelle de sol / E satanassi in corpo / Asmodeo con Tobia / Lotta 
che mai fi nissi // Hohò Trieste / E la Locanda Granda / Carlo 
colonna / Sesto d’Asburgo / Canto de Saba / Colori de Veruda 
/ Prosa de Svevo / Analisi de Weiss / Questio Vivante / Palaz-
zo de Carciotti // E de Plenario Barche in Canal / E mussoli 
ai cantoni / Da Servola a Roian / Da Opcina a Dolina / Stren-
zemose la man / Monte e marina // Hohò Trieste / Contime le 
fi abe / De Smito e de Popò / De sior Intento / Strighezzi de la 
nonna / In dondolo sentada / Ghirigori parole / Tiritere co-
lori / Coriandoli allegria /Nonna / Son sempre mi / El putel 
vestì / De mariner / Su la berretta / El nastro Tegetthoff / E la 
franzetta / Bionda dei cavei / Ben pettinada // Hohò Trieste / 
Del si del da del ja / Tre spade de tormenti / Tre strade tutte 
incontri / O Trieste / Piazze contrade androne / Piere del Car-
so / Acqua de marina / Tutte t’ingrazia / Mettile in vetrina / 
E mi insempià / Col naso contro vetro / Vardo e me godo / Le 
bellezze tue // Hohò Trieste / Filtro ch’inverdissi / Sui pasti-
ni riposa / El mio cantar / Coi ghiribissi / Dei refoli de bora / 
Dei rizzi d’onda / Dei nuvoli a sfi lazzi / O Trieste / Caro viso 
/ Adorabile volto / Inferno e paradiso / Mio albero cressù //
Dentro de mi / Con la radise in cuor / Col fi or in bocca //Senti 
Trieste / El mio hohò / Forte innervà / Come l’onda / Contro 
la scogliera / Piantada fonda / Tra Barcola e Duin / La «Lepa 
Vida» // Prinz Thurn und Taxis / Trieste colibrì /O superstar / 
Mondo Trieste / Con quel tuo far / Sportivo e tirabasi / Ecco-
te sul piedestal / In passerella // Batté marteì / Sora scarpei / 
Cave de Nabresina / Alla mia bella / Aliga e tiglio / Modelle-
ghe le man /  Che sa far tutto / Prore vanghe / Fòndaci negozi 
/ E ste poesie / De mi / Sconte in Certosa // Amici / Calici in 
alto / Sangue de Domovoi / Ecco el Terran // In gran pavese 
El Lloyd / Vesti i vapori / Salve barone Bruck / Bevo al tuo so-
gno / Settanta milioni / De nuvoli cavalco / Hihi hihi cavallo / 
Trotta gineto / La mamma vien dal ballo / Hohò  hohò Trieste 
/ «Es klingt und singt das blaue Meer» / O Trieste / Baso de 
Ninfa / Come cantava Max / Fiore d’Asburgo

poesie mitteleuropee
in lessico triestino

Il 1974 è l’anno del riconoscimento quale poeta na-
zionale grazie ad una recensione di P. P. Pasolini  sul 
quotidiano romano “Il Tempo”, si tratta della raccolta 
Inter Pocula. 

Fora de là / Semo vignudi tutti / Penso guardando el mar / 
Che sberla forte / Tutta la scogliera //Digo a la Giò / L’acqua 
xe vita / E mi /  Col naso in su / In fondo pesce /  Che fuma 
che cammina / Per le strade del mondo / Spettando de tornar 
/ De novo acqua

Anche Zanzotto e Giudici, scrivono grandi elogi sul-
la scrittura bizzarra ma di valore del poeta triestino. Due 
anni dopo è la volta di Ponterosso. Poesie mitteleuro-

pee in lessico triestino che grazie  all’editore Guanda 
lo inserisce nella prestigiosa collana “I quaderni della 
Fenice”diretta da Giovanni Raboni.

Trieste / Un ponte pitturà de rosso / Il Ponterosso / Come 
due gambe storte / Traverso del Canal/ Dessiné d’aprés na-
ture / Cassas e Lavallé / Vietato il riprodurre // Un sbatociar 
/ De barche e de battane / « Ema » « Sgombro » «Rodolfo » / 
E fora del Canal / In mezzo al golfo / Un vapor in ancora per 
sempre / «Stadium» el suo nome / Con tanti oblò / Doppiadi 
sora el mar // Tutto e tutti /Passa el Ponterosso / Revoltella in 
carrozza con gli Asburgo / Turbanti levantini / Odori de halvà 
e pesce fritto / E greci e turchi / E dalmati e croati / E svevi de 
la Bieska / Ebrei de Weimar / A zavattar per metter banchi // 
E passa una slovena / De Kamnik / No la trova el suo amor / 
Fabbro de fi n / Ferro battù de Kropa / Perso e se ga nel var-
dar onde // Carri e cavai / De Pinzgau / Coi zoccoli a tambu-
ro / E lupolo per Dreher / E jazzo per sorbetti / Che cala de 
Postojna //Pianelle furlanute /Cadorini Ciarnei / Regnicoli e 
Ungheresi // Ponterosso / Del mondo gran corona / E mi son 
tutto fi amma / De vento son vestì / Dormo / Coi nuvoli fuman-
do // E ciacolo con l’Angelo / Come inciodà de sora dei cami-
ni / Con l’elmo dei gendarmi / Color giallo d’argilla / Barba 
spartida / Come l’imperator // E vedo ancora / Angeli e lunedì 
/  Come nei quadri / Di monsieur Chagall // Un ponte pitturà 
de rosso / Il Ponterosso / Su l’Adriatico estremo / Sotto el cri-
nal del Carso / Con l’ultima Sirena / Che me smaga / La bella 
Lau // E digo / Strenzi el tutto / E slarga el Ponterosso /  Om-
belico del mondo / O mia Trieste / Stupida e cattiva 

gli ultimi anni 
dedicati alla narrativa

 Nel 1979 esce presso Mondadori il suo primo ro-
manzo Il complesso dell’Imperatore. Collages di fanta-
sie e memorie di un mitteleuropeo che diventa subito il 
caso letterario dell’anno. Tale consacrazione porta nuo-
vamente  Mondadori a inserire il poeta nella prestigiosa 
collana «Lo specchio» con Latitudine nord (prefazione 
di Giovanni Giudici) che raccoglie tutte le poesie come 
in un canzoniere. Nel 1982 pubblica la sua ultima rac-
colta di poesie Opera 79 in sostantivo Amore per le Edi-
zioni S. Marco dei Giustiniani di Genova. 

Ai da hò / E memoria a te Cotia / Annegata adriatica / Una 
rabbia di bora ti uccise / Ai da hò / Mio amore salato / Un 
mattino dalle dita di rosa / Miti onde ti hanno adagiata / Sotto 
le mura dell’antica e setaiola Rab / Dentro di me il tuo canto 
di Sirena / Io ero con te e tu eri con me / Io fi glio del grande 
Apollon / Sfoglio i rami del pallido ulivo / In memoria di te 
Cotia / Nella dorata e cerula Dalmazia

Nello stesso anno, per i tipi della Bompiani, esce 
il racconto Il pianeta Trieste, incluso nel volume di F. 
Fölkel e C. L. Cergoly, Trieste Provincia Imperiale, 
splendore e tramonto del porto degli Asburgo (secon-
do il progetto originario i volumi dovevano essere due 
ed inseriti in un unico cofanetto). Nel 1984 esce, sem-
pre per Mondadori, il suo secondo romanzo Fermo là in 
poltrona. Ovvero i teatri della memoria per trastullar-
si e fantasticare, scritti da un mitteleuropeo. Un gior-
no prima della morte, che lo coglie in casa il 3 maggio 
1987, vede stampato il suo ultimo romanzo L’allegria di 
Thor. Diario intimo con inchiostri di più colori del mit-
teleuropeo barone Heinrich Edling von Boffa (Monda-
dori 1987).

Su coda de cometa / Disegnerò el mio nome / Con tecnica 
segreta / Ben fondo l’incaverò // Cronos dio schifo / Con fal-
ce lustra / El nome zercherà / De scancellarme // Ma niente el 
poderà / Sgheronado d’un dio / Carolus resterà / Su coda de 
cometa / Ben forte incavà / Nei loghi triestini / Inghirlandà de 
verde / Nei cieli cristallini / Senza nuvoli o nebbie.

Sabato, 20 settembre 2008
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Dedica a Carolus Cergoly 
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Un precursore della convivenza




