
FRANCESCO DI MANZANO 
8 Gennaio 1801 - 8 Gennaio 1891 . 

Oggi che il conte Francesco di Manzano compie il no
vantesimo anno di tma esistenza onesta, pacata, operosissima, 
è giusto che chi lo conosce ben da vicino e lo ama gli faccia 
anzitutto la biografia. Il vecchio maraviglioso merita questo 
omaggio, ctclhuc vivens, accompagnato con l'augurio che possa 
compiacersene ancora per anni molti, quali gli sono promessi 
dagli esempi di famiglia, dalla forte fibra e dal sistema rego
lare di vita eh' egli conduce nella sua tranquilla Giassicco, la 
qua.le lo vide nascere, a dì 8 Gennaio 1801, da L eonardo dì 

Manzano, membro del Parlamento friulano, e da Antonia 
Nicol etti. 

Francesco di Mauzano, benchè disceso da antichissima e 
nobile famiglia friulana, il cui primo ricordo risale al 1106, è 
figlio delle sue opere; nè con ciò intendo toglier credito a don 
Jacopo Pigani di Zompicchia del T orre, buon' anima sua, che 
valeva meno di quello che faceva la piazza, e lo istruì in casa 
nell' alfabeto e nella gramatica, insieme ai suoi due fratelli 
Sigismondo e Ottaviano. Due anni rimase il Manzano presso 
i Somaschi di Cividale, fino alla loro soppressione nel 1810, e 
quivi continuò poi ad istruirsi nelle publiche scuole, essendosi 
trasferita anche la famiglia a Cividale, dove rimase fin o al 1813. 
Nel quale anno il nostro Francesco ebbe di nuovo a maestro 
in casa, come allora usava, un don Nicolò J acnzzi di Prema
riacco, studioso e buon latinista. Nel 1819 passò a Udine pel 
corso filosofico biennale, illustrato dai professori Zandonella, 
Aprilis, Cocconi, Pirona e Lunazzi. 
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Ma una prepotente inc1inazio110 all' arte, in ogni sua ma
nifestazione, come aveva reso il Manzauo bnon dilettante di 
violino, cui ebbe a trattare nel quartetto, nelle chiese e uel 
ballo, lo chiamò altresì alla pittura. Infatti non gli fn contra
detto cl' inscriversi nell'Accademia cli Belle Arti iJ1 Venezia, 
allora presieduta dal Cicognara. Per tre anni e mezzo, fino ai 
primi mesi del 1825, il nostro conte Francesco, sotto la fida 
scorta dei celebri professori Matteini, Borsato, Zandorneneghi 
e Rossi 1 fece del suo meglio, anzi riuscì prin10 nel concorso di 
invenzione ed ebbe il secondo Ctccessit pel disegno alla statua 
dal rilievo. 

Una ostinata oftalmia lo costrinse a smettere, e ridottosi 
in patria, nou appena il male cessò, tutto cliedesi ai libri, eser
citandosi, solo per isvago, nel disegno e nella pittma, o con
tinuando altresi i musicali esercizi. In oltre si piaque della 
pesca pacifica coli' amo e della caccia. 

Intanto, adclì 2 Marzo 1829, contrasse matrimonio con 
Orsola Sellenati, che nel 20 Gennaio 1832 gli mori soprapparto, 
lasciandolo padre del vivente Edoardo. Dopo altri tre anni di 

vedovanza, nel 9 Luglio 1835, tolse a nuova compagna la con
tessa Giovanna de Puppi cli Cividale, da cui ebbe la figlia Il
degonda, vissuta 18 giorni, e Alfredo, che a sua volta ammo
gliatosi in famiglia, convive col padre venerato. Ma dal 
29 Aprile 1886, dopo oltre cinquant'anni cli felice connubio, è 

sparita dalla casa Manzano l'ottima contessa Giovanna, donna 
non mezzanamente colta e bene addentro nell'amministrazione 
domestica. 

I quadri ad olio, dipinti dal conte Francesco, sommano 
a oltre un centinaio. Si occupò con predilezione del paesaggio, 
traendone i soggetti più spesso dalla fantasia che dal vero; 
condusse anche figure di argomento sacro e profano, ritrasse 
i famigliari e alctmi amici, e perfino fece una pala d' altare 
per la chiesa di Bolzano sul N atisone. ]\fol ti cli questi quadri 
cedette in dono, ma cessò nel 1876 dal dipingere. 

Siffatta geniale occupazione non era, come dissi, per Fran
cesco di Manzano che il necessario riposo dalla ingente fatica, 
a sè procmata mccogliendo i fasti del suo amato Friuli. Vo
leva farsi ragione della storia locale che era ignorata, nonchè 
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da altri, da lui stesso, e gliene venne la prima opportunità 
svolgendo i manoscritti di cose friulane dello storico e anna
lista Marcantonio Nicoletti, antenato di sua madre, che la fa
miglia aveva ereditati. 

Non ci fu giorno, pu ossi dire, dal 1840 al 1887, che il 
Manzano non dedicasse alle opere sue, specialmente alla pode
rosa degli Annali, giovandosi con discernimento dei sussidi che 
gli si porgevano in ragione dei tempi. Egli si alzava sempre 
con l' alba, e tosto sedeva s1ùla sua poltrona, divenuta vecchia 
con lui) e per poco non inconscia del lavoro di cui erasi fatta 
muto testimonio e qua.si ausiliaria, clacchè, cOn congegni op
portunamente disposti, soleva il conte Francesco innestare 
alla poltrona stessa certi leggii per collocarvi le opere eh' egli 
andava consultando E il lavoro era interrotto dal pranzo del 
meriggio, ripreso dopo il breve sonno, e talvolta anche la sera. 
Ora quella poltrona, veramente storica, si dorrà del suo pa
drone che quasi la trascm·i1 ma io vo' consolarla dicendole 
che il conte Francesco ha compiuto la sua missione operosa 
e che è giusto si serbi a noi, suoi amici ed ammiratori, per 
coglierne i frutti . Noi dobbiamo allontanare il conte di Man
zano dagli studi, impedire che la verde ammiranda vecchiaia 
di lui abbia mai a trasformarsi in decrepitezza. Del resto la 
natura suol premiare coloro che non andarono mai contro le 
su0 leggi, e tale ordine in ogni cosa, tale temperanza serbò 
nella sua vita il Manzano che la festa a cui oggi assiste, in 
tutta la pienezza delle sue facoltà, è ben meritata da lui. 

Essa festa, che potrà trasformarsi fra uu decennio, nel 
primo centenario di persona illustre vivente, è l'epilogo delle 
onorificenze, consistenti in insegne cavallere~che, che il conte 
si ebbe dai due governi cl ' Italia e dell'Austria-Ungheria, in 
diplomi di socio onorario, effettivo e corrispondente cli varie 
accademie e specialmente della R. Deputazione Veneta sopra 
gli studi di storia patria, della accademia di Udine e della 
Società agraria cli Gorizia. Nel 25 Agosto 1857 ottenne il diploma 
imperiale che accordava l'uso del titolo di conte a lui e alla sua 
famiglia. - L ' arme dei Manzano è un dentato d'argento con 
fascia rossa che divide il campo di rosso. 

II lungo soggiorno del Manzano in Giassicco, dopo il 
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ritorno dagli stndi artistici di Venezia, fu interrotto da qualche 
viaggio in Friuli e nel Veneto, spesso a Trieste, due volte a 
Graz. Era altresì naturale che la operosità del conte l<'rancesco 
fosse sfruttata nel com1mc di sua residenza. Dal 1827 fino al
F a1.mo scorso fu consigliere co:munale di Brazza.110, e tenne 
la carica cli podestà negli anni 1828 e 1829 e dal 1850 al 
1854. Dal 1846 al 1847 fu commissa.rio di avvocazia delle 
chiese della parrocchia di Brazzano . Anche i comuni di Man
zano, S. Giovanni, Corno, Cividale e Cormons lo vollero, in 
vari anni, suo consigliere. 

La regolarità della vita, il carattere lieto e tranquillo, 
non però remissivo, condussero il conte Francesco alla invi
diata longevità1 malgrado il cnmtùo dei suoi lavori e le ma
lattie non infrequenti che lo afflissero, cominciando1 nell'età 
cli sette ed otto anni, cla due infiammazioni polmonari, prose
guendo, quindicenne, con lilla febbre terzana, e poi g astralgie, 
emicranie e pulsazioni cardiache, e la nevralgia alla testa, 
procuratasi nel dicembre 1859 alla caccia1 che fu causa della 
sordità che più non volle lasciarlo. 

Francesco cli Manzano, prima di darsi agli studi storici 
friulani, si era dedicato alla filosofia, e anche ora, nei tardi 
am1i, torna s1ù prediletto argomento : riflesso dell' anima sua, 
la filosofia del nostro è sempre ottimista, sorretta dagli alti 
ideali che fanno dell'umanità una fa1niglia, che considerano 
sacra la parola come l' amicizia, e la terra ricongiungono al 
cielo. Volle cli questi concetti fregiare la sua autobiografia che 
lascia, inedita, in cui si esprilne con bella sincerità, quasi te
stamento morale di un galantuomo : "Pi(1 che i doni della 
mente valsero in me la costante volontà e la ferrea fermezza. n 

E queste, concludo, accompagnate da raro buon senso, gli 
fecero condurre in porto un arduo lavoro, gli Annctli clel F'r-iuli, 
onde il suo nome vuol essere iscritto fra i benemeriti della 
storia locale, che hanno spianato la via non meno ai pochi 
immemori1 che ai molti dotti operosi e riconoscenti. 

Venezia, dicembre 1890. 

G. Occi oni~B ona1fo ns. 
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Bibliografia delle opere di Francesco di Manzano. 

ci) edite : 

l. Annali del Friuli, ossia Raccolta delle cose storiche cip
partenenti a qne.sta .-cgione. - volumi sette. - Udine, Trombetti
Mm-ero (i quattro primi), Seitz (il V e il VI) e Doretti e soci 
(il VII), 1850, 1860, 1862, 1865, 1868, 1879; pp. compl. VI -
3404, 8° gr. 

2. Compendio cli storia friulana. - Udine, Doretti, 1876 ; 
pp . 198, 8°. 

3. 1lfetrcantonio Nicoletti, cenni biografici. - l l castello cli 
Cormons (Nozze Zaiotti-Antonini). - Venezia, Commercio, 1880; 

pp. 22, S0• 

4. Bre-ve 1n·ospetto preparator·io ad una storia clei castelli 
.fri1<lani (ncll' "Archeografo triestino,, - voi. VIII, fase. I-II). -
Trieste, Herrmannstorfer, 1881; pp. 31, 8°. 

5. Cenni biografici dei letterati ed artisti f'riulani dal secolo 
IV al XIX - Udine, Doretti, 1884; pp. 227, S0• 

6. Nuovi cenni biografici de-i letterati ed artisti .friulcm·i ecc. 
- Udine, Doretti, 1887; pp. 31, 8°. 

7. Recensioni varie ed articoli storici nei Giornali e nei Pe

riodici speciali. 

b) compilate per altri : 

1. Albero genealogico documentato dei conti di Gorizia, 

pel conte Pompeo Litta - Aprile 1850. 
2. Albero genealogico dei conti Torriani di Udine, trasfe

ritisi in Gorizia, pel medesimo - Dicembre 1850. 
3. Note storiche su Gradisca e la sua chiesa, pel dott. 

Fr. Gustavo Schreiner a Graz - Ge1maio 1864. 
4. No tizie storiche friulane, per S. E . il barone Carlo de 

Czoernig - Agosto 1869. 
5. Memorie storico-genealogiche della famiglia di Man

zana del Frinii, per G. B. cli Crollalanza - Fermo 187 4. 
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e) inedite: 

1. Raccolta di testi latini di antichi autori, con indice, 
riferibili alla regione fritùana. 

2. Note cronologiche dal I secolo di Cristo al XX. 
3. Epistolario, in due volumi. 
4. Autobiografia. 

G. O. B. 
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