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La biblioteca di Manlio Malabotta (1907-1975), 
rinomato notaio triestino appassionato di lette-
re e arti, è a tutti gli effetti una “biblioteca d’auto-
re”, che conserva quanto raccolto in oltre mezzo 
secolo di incontri coi più illustri poeti, scrittori e 
artisti del Novecento italiano, che Manlio e sua 
moglie Franca ricevevano abitualmente nelle 
loro case di Montebelluna, Conegliano, Treviso, 
nonché di Trieste. È proprio vero, come scrive 
Giuseppe Marcenaro, che “nella casa di Mala-
botta era passato il Novecento”, e di questo No-
vecento la sua biblioteca è una testimonianza 
esemplare e originalissima. 

Simone Volpato, uomo di studi fattosi libraio, 
redigendo il catalogo di vendita della bibliote-
ca Malabotta, lo ha strutturato come una vera e 
propria monografia, seguendo le “isole biblio-
grafiche” in cui essa si articola: la collezione di 
poesia, i libri dei Grandi (Saba, Montale, Giot-
ti), i libretti di Mal’aria di Buggiani, la preziosa 
private press di Saba e Giotti, coi loro esemplari 
unici fatti a mano. Ne ha fatto un libro che si sfo-
glia e si esplora con infinito godimento, che fis-
sa impeccabilmente l’insieme di una collezione 
speciale, e rende omaggio come meglio non si 
poteva a Manlio e Franca Malabotta.
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i
Sotto il segno di Carmelich, 

Pocarini e Montale 

Nella pubblicazione La donazione Malabotta al Museo Revoltel-
la (Treviso, Zel Edizioni, 2017) si analizzava, con rigore scienti-
fico (una sola svista di trascrizione per la didascalia del dise-
gno di Vittorio Bolaffio L’uomo col carro dove l’iscrizione viene 
letta «Schiavo di Bolaffio che porti doni a Malabotta» mentre 
è «Schizzo di Bolaffio che Giotti dona a Malabotta» – e vedrete 
in questo catalogo come la funzione di Giotti non è seconda-
ria) un corpus di 21 opere che Franca Fenga Malabotta, Donna 
Franca di origini catanesi, donò al Museo Revoltella: da Bo-
laffio a Levier, da Nathan a Carmelich. Ebbene, di Carmelich 
sono donati un olio – Bottiglie –, sette disegni con matite co-
lorate su cartoncino tra il 1926-1929 e ben 7 fotografie del 1928. 
Sono rimaste fuori dalla donazione, e qui vengono presentate 
per la prima volta, il libretto Ridolini e altri corridori, il catalo-
go della casa editrice «La Bottega di Epeo» e il bozzetto della 
copertina di Lollina di Sofronio Pocarini, altro nome-nume 
che troverete in questo catalogo, oltre a una cartolina, geniale, 
di Montale a Malabotta. Sembrerebbero le ultime riemersio-
ni dopo che fu la Galleria Derbylius di Milano a produrre nel 
1998 (dal 26 marzo al 16 maggio), a cura di Daniela Palazzoli, il 
catalogo Futurdada (con sottotitolo storia di una ribellione tra-
sgressiva e critica all’ottimismo futurista, da parte di un gruppo 
di giovanissimi artisti di ispirazione cosmopolita in un’Italia già 
europea degli anni ’20) tutto incentrato sulla private press del 
duo Carmelich-Dolfi, i cui prodotti cartacei entrarono in gran 
parte nella collezione di Sergio Cereda, a sua volta rimessa 
in circolazione attraverso tre magnifici cataloghi della Libre-
ria Pontremoli (tre cataloghi che hanno dato un giro di volta 
allo studio e al mercato del futurismo) dove però i Carmeli-
ch, descritti anche nella monografia del 2002, di Nicoletta Zar, 
non erano contemplati. Quei Carmelich di Derbylius prove-
nivano con tutta probabilità dal suo sodale Emilio Dolfi ma 
già nel 2016 mi ritenevo fortunato nel ritrovare tutta una serie 
di libretti che andarono a depositarsi sia presso la Bibliote-
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ca Nazionale che la Fondazione Salaris-Echaurren, sempre a 
Roma. Erano i libretti venuti in possesso da Anita Pittoni a 
sua volta amica di Dolfi (e sui suoi rapporti con Giotti, Dolfi e 
lo stesso Malabotta, cui dedica la poesia sull’amicizia, si veda 
il catalogo della mostra Emilio Mario Dolfi e i suoi amici a cura 
di Giuliana Dolfi per il Museo Revoltella di Trieste del mag-
gio 2014) dove spiccavano le favole futuriste (ne ho dato no-
tizia nel catalogo del 2015 FuturAnita FuturCarmelich collaudo 
di Pablo Echaurren, in un articolo su «Il Piccolo» dell’8 marzo 
2016 e nel saggio sulla rivista «Pretext», Un’avventura futurista. 
Come due ragazzi scapigliati dalla bora hanno fatto sentire il loro 

“canto parolibero”, n. 11 ottobre 2019, pp. 52-57). E ora, a 5 anni 
da quell’ultimo corposo ritrovamento, ecco un’altra sorgente 
d’acqua riemergere.

“I peccati di gioventù bisogna scontarli”

1. Esposizione del Sindacato delle Belle Arti e del Circolo 
Artistico di Trieste

Trieste, Arti Grafiche L. Smolars & Nipote, ottobre-dicembre 1927, 
mm. 205×168, [4]-31 p. (il testo, in blu, è incorniciato in elegante 
cornice tipografica rossa), XXVII tavole su carta patinata fuori te-
sto illustrate al recto da fotoriproduzioni in b/n (compaiono ope-
re di Veno Pillon, Arturo Nathan, Pietro Marussig et alii), 13 carte 
lucide dedicate alla pubblicità (spicca il saggio di una delicata 
tricromia e saggi di caratteri delle Arti Grafiche L. Smolars & Ni-
pote, la pubblicità della sveglia Cavallar fatta da Marcello Claris, 
del Lloyd Triestino firmata Antonio Quaiatti), brossura editoriale 
su carta color nero su cui si stagliano in copertina, in inchiostro 
dorato, motivi geometrici e naturalisti stilizzati che rimandano 
alle composizioni di Marcello Claris, mentre nel retro troviamo 
un rombo con l’immagine stilizzata dell’Italia, la sigla «CF» e l’in-
dicazione di prezzo «L. 3» mentre i contropiatti sono di color nero 
con macchie dorate.

Nella lettera di dedica di Edgardo Sambo, Segretario del 
Sindacato Belle Arti, all’avv. Giorgio Geordiadis, presidente 
dell’Esposizione si legge che «Ho creduto doveroso ospitare 

Sotto il segno di Carmelich, Pocarini e Montale
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in questa rassegna d’arte anche il “Gruppo Costruttivista” di 
Trieste, che credo interessante, pur riconoscendo quanto le 
loro espressioni d’arte sieno divergenti dalle nostre, anche le 
più estremiste, che, per quanto deformate, rimangono sem-
pre nel campo della tradizione» (p. 18). A pp. 27-29 compare 
il manifesto del Gruppo Costruttivista di Trieste a firma di 
Augusto Cèrnigoj che scrive a nome di Giorgio Carmellich 
(sic!), di Giuseppe Vlah e Edoardo Stepancich; segue l’elen-
co delle 20 opere esposte. Ma essere inserito in questo hortus 
non piacque affatto a Carmelich che si lamentò con Dolfi in 
una lettera del 10 ottobre 1927 da Merano: «Ora quel capobri-
gante di Cernigoj mi scrive che lui, con i suoi manutengoli, 
ha fondato per la centesima volta il Gruppo Costruttivista 
Triestino e che tu, io, il capostazione di Lubiana, suo figlio e 
cento altri geni ne fanno parte, e che con tutto il gruppo mi 
fa esporre al Giardino le mie “ballerine spaziali” del ’24, che 
mi mette nel catalogo ecc. “Sei contento?” mi scrive. Come 
una Pasqua. L’esposizione a Trieste è stata inaugurata e ho 
avuto in merito lettere di Nathan e il catalogo. Il confusiona-
rio Prof. Cernigoj ha scritto una vuotissima introduzione alla 
mostra del “Gruppo Co- str.” e in questo modo il sottoscritto 
(“arch. Carmelich“) si trova in amichevole lega con due altri 
disgraziati sconosciuti, espositori di “cerchi + tachi de goma 
+ ciodi” (Marameo), ed esposto alle ire del giusto Benco, che 
con molto buon senso è irritato da simili cose, che ormai tutti 
conoscono. Penso di scrivergli qualche riga e di ritirare quella 
roba. Ma infine, che c’è da dire? I peccati di gioventù bisogna 
scontarli».

“I peccati di gioventù bisogna scontarli”
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2. Giorgio Riccardo Carmelich 
Ridolini e altri corridori

Trieste, [prima metà del 1923], mm. 212×182; [9] c. dattiloscritte 
in blu, nero e rosso, leg. artigianale in cartoncino rigido blu. In 
copertina si trova la dicitura, con caratteri e corpo tipografici di 
varia grandezza e in matita rossa, «Ridolini | e altri | corridori». 
Nel retro copertina, vi è la scritta «La Bot | tega di | EPEO | 1923» 
in matita rossa e pastello azzurro circondata da stelle. Alla base 
è applicata una strisciolina di carta rossa sagomata a ritrarre i 
profili delle montagne (una suggestione potrebbe essere data dal 
fatto che in certe giornate di estremo nitore da Piazza Unità si ri-
escono a vedere le Alpi Carniche). Fascicolo chiuso da filo bianco 
moderno. A c. [1]r titolo della poesia Arsenio Lupin che appare a c. 
[1]v; c. [2]r-v: Carmelich poeta alla velocità stellare (scritta in modo 
asimmetrico; foglio di misura minore applicato); c. [3]r-v: FTM 
[Filippo Tommaso Marinetti]; c. [4]r-v: bianca; c. [5]r-[6]v: Io Rido-
lini; c. [7]r: Spalla (scritto in inchiostro nero); c. [7]v-[9]r: [Bordino] 
(compaiono due versioni dei primi 22 versi); c. [9]v: bianca. Nel 
piatto post. etichetta stampata «NOTARO | dott. Manlio Malabot-
ta | 31044 – Montebelluna | Piazza Marconi, 13, tel. 22143 | (Piazza 
Grani – Casa Rossa). Esiste anche un altro esemplare conservato 
all’Archivio provinciale di Gorizia (ASPG, ADSP, b. 35, fasc. 92/12) 
con dedica di Carmelich al cugino, che qui manca: «A Bruno Car-
melich futuro divoratore di velocità atmosferiche – con l’augurio 
di poterlo un giorno catalogare nella nuovissima lista dei corri-
dori italiani – un avanguardista del fascismo artistico, un aviato-
re audace delle più dinamiche idee».

«All’universo automatico, alla dinamicità meccanica appar-
tengono i protagonisti di Ridolini e altri corridori. In sei se-
quenze di fotogrammi accelerati, che identificano altrettan-
ti simboli della modernità, interpreti delle nuove forme di 
espressione e comunicazione (Ridolini, Marinetti, Arsenio 
Lupin, Bordino, Spalla), Carmelich non può non includere se 
stesso. In copertina un collage di carte colorate: colori prima-
ri ritagliati in sagome geometriche elementari contrastano 
sul cartoncino nero» (Nicoletta Zar, Giorgio Carmelich, cit., p. 
31). Sui personaggi citati occorre osservare che Erminio Spalla 
era un pugile famoso, campione italiano nel 1920 ed europeo nel 
1923, che si esibì al Politeama Rossetti di Trieste nel giugno 1923; 
Pietro Bordino, corridore automobilista da primato, nel 1922 

Sotto il segno di Carmelich, Pocarini e Montale
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inaugurò il circuito di Monza. Discorso a parte merita Ridolini 
(l’attore Larry Semon) che è sempre presente nelle lettere inviate 
a Dolfi: «da Venezia, 23 agosto 1923 – a ED, Portorose. Sono stato 
a vedere Ridolini fra gli Apaches e Ridolini giocatore di golf. Il primo 
è bellissimo. L’altro non diverte troppo». Per una maggiore pre-
cisazione sulla datazione dobbiamo considerare che Carmelich 
nel numero di «Epeo» dedicato a Verso il nuovo cartellone (Trieste, 
a. II, n. 2/5, febbraio-maggio 1923) afferma che l’arte del cartel-
lonismo deve essere «DINAMICO COME BORDINO! POTEN-
TE COME SPALLA!».

«Ma “Epeo”, che nasceva dando per scontata l’impossibilità 
di avere influenza, diffusione, acquirenti, lettori, collezionisti 
(che su un tale destino addirittura si strutturava), non può 
essere catalogata e liquidata alla stregua d’una fallita rivi-
sta istituzionale: è semplicemente una rivista d’avanguardia, 
un’antirivista. E nell’antirivista i tipici connotati negativi del-
la rivista si rovesciano in sintomo di vitalità altra » (Umberto 
Carpi, 1923-1925: Giornali dell’avanguardismo giuliano, in Intel-

“I peccati di gioventù bisogna scontarli”
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lettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), a cura di Ro-
berto Pertici, Firenze, Olschki, 1985, pp. 91-138: 95).

«La questione della limitatissima tiratura di “Epeo” è stata af-
frontata con ottica prettamente ideologica da Umberto Carpi. 
Tuttavia dall’esame filologico non emerge mai una coscienza 
esatta del ruolo politico dell’artista d’avanguardia, tale da con-
ferire a un gesto solipsistico – la creazione di un rivista senza 
pubblico tout court – il significato polemico di critica radicale ai 
tradizionali strumenti espressivi. L’azzeramento del pubblico 
di “Epeo” non ha certamente il valore nihilista, trasgressivo e 
provocatorio, della “tabula rasa” dadaista. La diffusione limi-
tata non è in fondo che la conseguenza di motivi strettamente 
contingenti: i quindicenni redattori, desiderosi più d’esprimer-
si che di trovare ascolto, adattano al circoscritto orizzonte dei 
propri mezzi il modello rappresentato dalle riviste d’avanguar-
dia. Fedeli agli strumenti del bricoleur, non superano il loro 
artigianato per trasformarlo in progetto ideologico. Dell’avan-
guardia assumono i segni, il linguaggio, che indagano con la 
curiosità e lo straordinario aggiornamento che caratterizzeran-

Sotto il segno di Carmelich, Pocarini e Montale
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no, negli anni futuri, soprattutto l’opera di Carmelich (Nicolet-
ta Zar, Giorgio Carmelich, cit., pp. 28-29).

«Immaginate voi la Trieste mitteleuropea di inizio Novecento 
dove camminavano in piazza Svevo, Saba, Giotti, Stuparich e 
dove in una elegante casa in via San Zaccaria 6, vive quel ra-
gazzo che apparve nella scena artistica come una meteora; del 
resto, come scrisse lui stesso, «meglio fare sogni pazzeschi per 
il futuro che guardare questa miseria d’oggi» (Verso il nuovo 
cartellone, «Epeo», a. II, n. 2.5, Trieste). S’accompagna a Emilio 
Dolfi, il suo alter ego, e insieme si mettono a creare giocat-
toli di carta; Dolfi si riserva di norma la stesura della parte 
letteraria mentre Carmelich si prende, voracemente, la parte 
figurativa: veste i libretti, cura la legatura, inserisce elementi 
visivi, applica la pubblicità in un continuo taglia e cuci quasi a 
rimodellare lo status del libro creando copie uniche» (Simone 
Volpato, Un’avventura futurista, cit., p. 53).

3. Giorgio Riccardo Carmelich 
La Bottega di Epeo catalogo

Trieste, 1923; mm. 210×165; [8] c. dattiloscritte in nero, leg. artigia-
nale su carta paglia. In copertina si trova la scritta con diversi ca-
ratteri tipografici e ordine di grandezza, in matita colorata gialla, 
blu, azzurro «Casa Editrice | LA BOT | TEGA DI | EPEO | 1923». Nel 
retro copertina su una campitura tutta blu (matite colorate e pa-
stello a olio) troviamo in giallo la scritta «EPEO» sovrastata da dei 
monti (tuttavia si evince che sotto vi era un altro disegno). Fasci-
colo chiuso da filo bianco moderno. Aprendo il fascicolo trovia-
mo, come foglio di guardia, una carta oleosa marroncina con dei 
numeri segnati in azzurro, una ulteriore carta velina che proteg-
ge il frontespizio che presenta la scritta in verticale ed orizzonta-
le, inscritta in un rettangolo, «LA BOTTEGA DI EPEO | catalogo» 
a sua volta tenuta in mano, quasi dovesse essere appesa come un 
cartellone, da una figura geometrica in inchiostro nero (medesi-
mo escamotage è presente nel n. 2/5 del febbraio-maggio 1923 di 
«Epeo» – vedi Nicoletta Zar, Giorgio Carmelich, cit., p. 42). A c. [6]
v e sul piatto posteriore timbro nero «Notaro Dott. Manlio Ma-
labotta | Montebelluna | Via Piave 44 – Tel. 77» (mentre nel volu-
metto Ridolini vi era l’etichetta stampata «NOTARO | dott. Manlio 
Malabotta | 31044 – Montebelluna | Piazza Marconi, 13, tel. 22143 | 

“I peccati di gioventù bisogna scontarli”
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(Piazza Grani – Casa Rossa)». Il timbro e l’etichetta sono databili 
a partire dal 1946 quando Malabotta esercita la sua professione, 
fino al 1974, a Montebelluna (ma con ogni evidenza questo mate-
riale era giunto a lui ben prima del 1946). 

«“La Bottega di Epeo”, casa editrice dedita alla diffusione della 
poesia futurista italiana, roccaforte del verso parolibero, be-
nedetta da F. T. Marinetti, con sede in un magnifico palazzo in 
via San Zaccaria 6 a Trieste, presenta le pubblicazioni dell’an-
no 1923, tutte eseguite manualmente da Giorgio Carmelich 
ed Emilio Mario Dolfi». Ecco come si apre il catalogo delle 
pubblicazioni di Epeo, sia per quanto riguarda i numeri della 
rivista sia dei libretti (eeeet! antologia dell’anima mia, Il parco 
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delle attrazioni, L’arte nuovissima, Ridolini e altri corridori, i due 
manifesti quali La declamazione musicale e La sensibilità arti-
stica moderna e Mast. Misurazione avanguardistica degli Spetta-
coli Teatrali manifesto di fondazione). A rafforzare l’importanza 
di tale casa editrice il duo Carmelich-Dolfi sceglie anche tre 
autorevoli giudizi espressi da Marinetti, Depero e Balla che 
lascio inediti. Ovviamente tutti inventati, tutti tesi a magni-
ficare questa loro impresa che può permettersi di pubblicare, 
come le edizioni marinettiane, dalle 5000 alle 200.000 copie! 
Un documento che testimonia anche la ricezione delle tecni-
che pubblicitarie di Marinetti editore, su cui rimando senza 
indugio all’aureo volume di Claudia Salaris, Marinetti editore 
(Il Mulino, 1990).
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4. Sofronio Pocarini – Giorgio Riccardo Carmelich
[Lollina: strascico viola di due stagioni]

[Trieste, 1925]; mm. 248×180; matite colorate rosso e blu, matita 
grassa, inchiostro nero. Il bozzetto della copertina è eseguito su 
un piatto di un libro antico con legatura marmorizzata. Nel verso 
troviamo etichetta dattiloscritta “Eligio Flori Finazzer | Sindaca-
to Fascista Belle Arti | Trieste |”, due etichette a stampa “Gior-
gio Carmelich 1907-1929” e “Emilio Dolfi” e poi il timbro “Notaro 
Dott. Manlio Malabotta | Montebelluna | Via Piave 44 – Tel. 77”.

«Ultima opera prettamente tipografica di quest’anno è l’appa-
rato illustrativo di Lollina di Sofronio Pocarini, che esce nel 
1925. Nel disegnare per questo “poema amoroso”, Carmelich si 
ispira a soggetti femminili, che accompagnano il testo assie-
me a piccoli motivi ornamentali, di geometria decisa, sospesi 
fra déco e primitivismo. Compatto e uniforme nei temi come 
nella figurazione, il progetto grafico di Lollina rappresenta lo 
sviluppo di soluzioni linguistiche precedentemente rilevate: 
diviene prevalente l’uso di linee arrotondate, forme stilizza-
te e definite da contorni marcati e regolari, mentre scompare 
l’uso degli effetti fra figura e sfondo. Nelle immagini prevale 
l’essenzialità delle geometrie, rafforzata dall’economia del se-
gno» (Nicoletta Zar, Giorgio Carmelich, cit., pp. 87-89).

Nel 2016 avevo rintracciato la copia andata in tipografia 
di Lollina come riporto nel saggio apparso su «Pretext» (cit.) 
e come analizza, con consueta perizia, Giacomo Coronelli 
nell’articolo L’incisione nell’editoria futurista in I Futuristi e l’in-
cisione. Il segno dell’avanguardia (a cura di Giorgio Marini e 
Francesco Parisi, Milano, Silvana Editoriale, 2018, pp. 88-119: 
93): «il libro possa essere letto, da una certa prospettiva, come 
il personale ‘regolamento di conti’ con il maestro Prampolini: 
a cominciare dalla bicromia della copertina, qui risolta secon-
do un rigoroso equilibro della pagina perfettamente gestita 
nei pieni e nei vuoti, riportata alla potente primarietà di ros-
so e nero (una scelta che farà scuola, tanto che la si ritrova 
nell’Inferno di Paladini); per finire con l’iconografia del “viso 
femminile” mutuata dal viso prampoliniano visto sul fascico-
lo di «Atys» febbraio 1919, che in Carmelich diviene soggetto 
ricorrente». Il bozzetto presenta però varianti sostanziali, per 
l’uso del colore, dalla copertina stampata.

“I peccati di gioventù bisogna scontarli”
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5. Manlio Malabotta
Giorgio Carmelich

Trieste, Tipografia del Partito Nazionale Fascista (Zinchi di Erco-
le Capello), 15 dicembre 1930, mm. 230×172, [4]-26, [6] p., 18 tavole 
su carta patinata, [8] p., brossura originale su cartoncino ruvido 
grigio con impresso in copertina la firma «Carmelich» su fondo 
nero, dorso stampato, indicazione di prezzo «Lire 10» nel piatto 
posteriore. 

Proprio in una delle ultimissime lettere prima di morire Car-
melich invitava il sodale Dolfi a scrivere una monografia su 
Arturo Nathan: «Ora una raccomandazione: scrivi quella cosa 
su Nathan, hai la fortuna di avere con lui e con noi, dei mate-
riali invidiabili, quindi non lasciarteli scappare.  Non farlo di 
cattiva voglia, pensa che puoi fare qualcosa di dieci volte me-
glio di tutti i vari Malabotta e Menassè» (Nicoletta Zar, Giorgio 
Carmelich, cit., p. 173). E quando muore, la monografia glie-
la curano, a spese della famiglia, sia Emilio Mario Dolfi che 
Manlio Malabotta (fu recensita in modo poco lusinghiero da 
Oliviero Bianchi – «La Porta Orientale», a. I, n. 3, 15 marzo 1931, 
pp. 335-336: «non ha saputo scindere il solito stile dei soliti 
stelloncini di cronaca d’arte con quella che dev’essere la ro-
busta intelaiatura di un libro, che rimane e non soggiace alle 
effimere ventriquattr’ore di vita del quotidiano […] Abbozzi 
d’esame, accenni, comparazioni, paralleli anche felicissimi 
ma un po’ troppo spicciativi. E tutto con uno stile elencativa-
mente giornalistico e magari infarinato a quando a quando di 
luoghi comuni. […] non disperiamo di rivedere il Malabotta 
in un’edizione più esauriente e più solida, a onore suo e del 
povero amico che lo merita»). Il giudizio è ingeneroso data la 
natura del catalogo; se invece analizziamo quanto Malabotta 
scrisse su Carmelich, qualche mese prima dell’apparizione 
della monografia (Alla Mostra Universitaria d’Arte - Giorgio Car-
melich, «Il Popolo di Trieste», Trieste, 22 maggio 1930) abbiamo 
una diversa prospettiva: «Invano si cercherebbe nell’opera del 
Carmelich un proseguimento di tradizione: egli superò il pas-
sato senza derivare da esso ispirazioni o regole e, quasi unico 
nella nostra città, portò nell’arte un contributo prettamente 
nuovo. Non si ispirò mai all’antico, ma rivisse invece attra-
verso la sua spiccata individualità i risultati innovatori della 

“I peccati di gioventù bisogna scontarli”
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nostra epoca. Contatti e affinità creative le dobbiamo cerca-
re nel Nord: tra artisti nordici del tempo presente e tra i più 
strani e più personali. Futurista per brevissimo tempo, segue 
Boccioni e Prampolini. Ma ben presto lo attrassero le inda-
gini cubiste, e suoi disegni anteriori al ’25 risentono influssi 
diversi, oscillando tra quelli francesi del Braque e del Léger e 
quelli germanici del Feininger e del Marc. Poi ritornò, ricco di 
esperienza, a un esame più attento e più diretto della natura». 
Così Nicoletta Zar analizza questa monografia: «L’analisi delle 
opere non è tanto approfondita quanto, piuttosto, partecipa-
ta; lontana tanto dalla retorica, che l’occasione di una mostra 
postuma poteva suggerire, quanto dal post-decadentismo 
montaliano. L’itinerario dell’attività artistica di Carmelich è 
tracciato da Malabotta attraverso tre tappe: breve curiosità 
per il futurismo e le teorie moderne, approfondimento cu-
bista e interesse per la Neue Sachlichkeit (Grosz), irruzione 
fantastica (Rousseau e Chagall)» (Giorgio Carmelich, cit., p. 16). 
La produzione di Carmelich, salvo sporadiche apparizioni, 
rimane in disparte dal ’30 al ’77, quando Livio Corsi, amico 
di Carmelich, ebbe l’idea della mostra presso l’associazione 
culturale «La Cantina» a Trieste, in via Torrebianca: Stelio Cri-
se la allestì, le opere furono prestate dagli amici Emilio Dolfi, 
Manlio Malabotta, Ugo Carà, Bruno Sanzin e lo stesso Cor-
si (Notizie tratte dalla documentazione conservata al Civico 
Museo Teatrale “C. Schmidl” di Trieste, dono Alma Dorfles, 
5.4.1984). Una curiosità: ben presto la monografia divenne una 
rarità come si evince dal catalogo n. 64-1936, scheda n. 89 della 
Libreria di Umberto Saba.

Sotto il segno di Carmelich, Pocarini e Montale
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