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COM'È NATO IL MUSEO CARNICO DI TOLMEZZO 

Era l'estate del 1920: la Carnia, dopo le sofferenze e i sacrifici 
della guerra, dopo aver subito per un anno l'invasione del nemico, 
da sola, come sempre nei secoli, si era rimessa al lavoro per rico
struire la sua economia. E gli uomini, che per anni avevano indos
sato il grigio-verde della gloriosa truppe alpine avevano ripreso le 
strade dell'emigrazione. 

Anche Michele Gortani, che aveva abbondanato studi e Parla
mento, per essere alpino fra i carnici, aveva ripreso la sua vita di 
studioso all'Università e sui monti della nostra Carnia. 

Era ospite, con la moglie, di Ligosullo e, in un pomeriggio 
piovoso in cui non aveva potuto andare per sassi (il «professor dai 
class» lo chiamavano gli alpigiani) era uscito con la vecchia maestra 
del luogo, per esplorare qualche vecchia casa. Il padre, l'ing. Luigi, 
lo aveva iniziato all'amore per le cose della nostra terra raccoglien
do storie, leggende, tradizioni, canti, preparandolo cosl sempre più 
e sempre meglio, a conoscere l'animo della nostra gente, la nostra 
antica civiltà, formando in lui l'uomo che seppe amare la sua terra 
in ogni sua manifestazione. 

Girando e parlando con la gente ebbe modo di constatare che, 
malgrado le guerre e le invasioni con i relativi saccheggi e distru
zioni, si trovavano ancora nelle case carniche mobili, arredi, ogget
ti vari, strumenti di lavoro dei nostri vecchi.· 

Dalla sua esplorazione Michele Gortani ritornò all'albergo 
portando in dono alla moglie un tavolinetto carnico settecentesco, 
ottagonale, di buona linea. 

Molti di noi lo ricordano quel piccolo mobile, che si trovava 
davanti a quel divano ad angolo dove molti di noi hanno trascorso 
molte ore parlando ed ascoltando i coniugi Gortani. 

Da quel piccolo tavolino è nato il Museo Carnico. Da questo 
nacque l'idea di raccogliere prima un campionario di vecchi mobili, 
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che potessero servire da esempio agli allievi della Scuola Professio
nale, poi di' ricercare tutto quello che poteva essere testimonianza 
del nostro passato nella vita familiare e nel lavoro. 

Michele e Maria Gentile Gortani divennero così ricercatori 
amorosi, percorsero le nostre vallate, visitarono più di duemila 
case, raccolsero tutto quello che la nostra gente trasse dai solai, dal
le cantine, dalle vecchie cucine, dagli angoli più nascosti delle case. 

Quando, nel 1921, fu inaugurata la Scuola Professionale, dedi- • 
cata alla memoria dello scultore Albino Candoni, morto sul Grap
pa, e a tutti i Caduti carnici, fu consegnato il primo gruppo di og
getti che dovevano formare il «1\lfuseo della casa carnica», che ven
ne ospitato in due aule. 

Cominciarono a giungere i primi doni, su per Carnia vi fu 
qualche appassionato ricercatore. Ricordiamo il Prof. Ernesto 
Franceschini, il cav. Giuseppe Marchi, l'ultimo discendente della 
famiglia Polami di Arta, che donò quel bellissimo alare che è sul fo
colare della grande cucina che fu di Iacopo Linussio a Paularo e che 
fu possibile assicurare col lascito del cav. Marchi Il pittore Pellis si 
fece ricercatore nei Forni Savorgnani e a Collina e portò al Museo, 
fra tante cose belle, la raccolta delle maschere. 

U materiale aumentava e occorreva un locale adatto per ospi
tarlo. Fu allora che per interessamento di tanti buoni amici, non di
mentichiamo Pier Silverio Leicht, Renato Gressani, Girolamo 
Moro, fu possibile avere una sede, sia pure piccola, che fu sistemata 
e aperta al pubblico in occasione del Congresso Geografico Nazio
nale in Friuli. E nella casa Commessatti, una bella casa settecente
sca, le nostre raccolte restarono fino alla fine dell'ultima guerra. 

I sindaci della Carnia compresero il valore storico, artistico e 
spirituale del nostro Museo e donarono, facendo così sorgere la 
«Fondazione Museo Carnico delle arti e tradizioni popolari» una 
gran parte del Palazzo Campeis perchè potesse avere una sede defi
nitiva e degna tutto il materiale, raccolto con tanto amore da Mi
chele e Maria Gentile Gortani e da pochi collaboratori, e fosse pos
sibile esporlo alla visione dei visitatori. Questi negli anni precedenti 
al terremoto sostarono sempre più numerosi nelle varie sale, ammi
rati, commossi, compresi di tanta ricchezza sprituale di una civiltà 
nata fra i monti che ha saputo formare l'animo buono, generoso, la
voratore dei nostri vecchi. 

Il terremoto, con i suoi danni e le sue tristezze, ci ha obbligati 
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a chiudere quello che è il più bel monumento che i Gortani hanno 
saputo donarci. 

Palazzo Campeis è stato rimesso a posto ed io ringrazio ancora 
una volta !'on. Zamberletti, la Regione e tutti gli amici che hanno 
voluto aiutarci a far risplendere in tutta la sua bellezza il dono che 
Michele Gortani ha voluto fare alla nostra Carnia, perchè il nostro 
Museo sia ancora scuola di vita per i nostri giovani e per gli artigia
ni che intendono seguire le orme dei padri. 

Il dono dei Gortani è stato completato da Maria Gentile quan
do alla sua morte, seguendo il desiderio del marito, ha donato alla 
Fondazione la loro casa perchè diventi la Biblioteca della Carnia, 
raccogliendo tutte le opere che interessano la nostra terra e gli ar
chivi che ne documentano la vita nei secoli. 
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