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È un lastrone che, fino ad alcuni anni fa, formava il piano di una 
rustica tavola nel giardino di Casa ·lachia in Via SS. Martiri,; smossa lo. 
piastra si trovò che la faccia inferiore portava in bassorilievo l'arma di 
Francesco Serafino Porcia, principe del sacro romano impero: lo scudo coi 
gigli di Francia, emblema della famigiia, posto nel centro del mantello 
foderato d'ermellino, sormontato dalla corona principesca e dal motto 
Deus felicitos homo miseria, che il principe, amareggiato dalle esperienze, 
aveva sostituito alla vecchia sentenza: Deus felicitas, homo misericordia. 
D'allora il marmo fu messo in vista e incastrato nel t'nuro di cinta accanto 
n una fontanella. Si potrebbe credere, poichè la dimora del principe non è 
accertata, che lo stemma provenga da una sua casa situata in quei pressi. 

Interessante è la storia della famiglia Porcia, che si può dire .legata 
in -certo qual modo a quella di Trieste · e della nostra regione. 

Il casato è storico e le sue origini rimontano ad un'epoca remota: 
il capostipite è Gabriele di Prata (1140), se non forse il conte Giovanni, 
come risulterebbe da un editto d'investitura fatto nel 739 da Filippo 
cancelliere di Liutprando nella persona del conte, il quale venne cosi in 
possesso di molti castelli e beni; ma questa notizia non è certa. 

Già nel XII secolo i Porcia erano in possesso dei castelli di Porcia, 
Prata e Brugnera, coine è dimostrato dai documenti e dall e cronache del 
tempo, e furono i primi nel Friuli a portare il titolo comitale. 

Al conveg no fra Carlo Magno e l'imperatore Niceforo per trattare 
sulla divisione del!' impero occidentale ed orientale prese parte anche 
un conte di Porcia, Prata e Brugnera, e un Vecelletto di Prata li 30 
agOsto 1181 fu investito dal vescovo di Ceneda del castello di Ct:neda. 
i loro diritti s i estendevano su sterminate possessioni i cui confini, al 
tempo dell'imperatore Leopoldo I d'Austria, dall'Istria e dal Litorale giun· 
gevano sino al Tirolo. Oltre ai castelli di Porcia, Frata e Brugnera coi 
territori annessi e le città di Ceneda e di Concordia, possedevano vaste 
signorie nell'Istria, nel Friuli e altri castelli nella Carintia, nella Stiria, a 
Senosecchia, a Prem. Per la loro potenza e valentia erano tenuti in grande 
considerazione non solo dai loro sudditi, ma anche dai sovrani e dai papi, 
tanto che molte volte ebbero affidati incarichi diplomatici di paci, alleanze 
e trattati. Nelle trattative di pace fra Federico Barbarossa e papa A,les· 
sandro 111, avvenute nel 1177 a Venezia, si trovava fra i mediatori un conte 
Guecelletto di Prata, nominato nei documenti ufficiali del convegno al terzo 
posto prima degli altri principi e che dopo la conclusione della pace ebbe 
la precedenza sul principe di Benevento. Più tardi a comporre dei dissidi 
sorti in Lombardia troviamo che venne delegato un Vecelletto di Porcia. 



434 LIVIA RUSCONI 
---- ··--- --- -·---~---- - -- - ·- -~ ·· -- -~------ --- --

Conti liberi, a loro piacimento potevano guerreggiare, far la pace, 
stringere alleanze; fieri e superbi della loro stirpe, si racconta che non 
avevano mai voluto accettare un feudo ministeriale dei Patriarchi, perchè 
con questo pensavano di derogare dalla loro antica indipendenza, essendo 
i feudi ministeriali uniti a servigi di corte che per quanto fossero ambiti 
e ben retribuiti, erano pur sempre servizi. Godevano · della protezione del 
vescovado di Concordia e di Ceneda, dignità conferita soltanto ai signori 
più potenti che· ottenevano con ciò il titolo di avogaro delle chiese di 
Concordia e di Ceneda, titolo ereditario in questa famiglia, e fra i signori 
del Friuli solamente i conti di Porcia e di Gorizia avevano l'onore di venir 
investiti dai patriarchi con uno stendardo di seta rosso a distinzione degli 
a1tri che si investivano solo col cappuccio o con l'anello. 

Nel 1214 per alcuni dissidi sorti fra i due fratelli Gabriele e Federico, 
riguardo i loro beni, essi se li divisero con l'intervento di Ezzelino, padre 
del tiranno e loro zio materno. Al fratelli? maggiore toccò la signoria di 
Prata coi relativi castelli, paesi e città; a Federico quelli di Porcia e di 
Brugnera, 

I conti di Prata però avendo intrapreso la guerra contro la repub· 
lica veneta ed essendo stati sconfitti, i Veneziani si appropriarono i loro beni, 
distrussero il castello (1420); i conti allora si rifugiarono in Ungheria. 
L'altro ramo dei Porcia e Brugnera si mantenne invece sempre nel Friuli 
conservando la sua dignità e la sua potenza e distinguendosi tanto nelle 
armi quanto nelle lettere. 1 

Valorosissimi ed abili uomini di stato, i Porcia ricevettero sempre impor· 
tanti cariche e delicate mansioni. Nel 1237 troviamo a governatore di Padova, 
con ampia giurisdizione dal fiume Oglio sino a Trento, Venceslao di Porcia, 
creato poi dall'imperatore Federico governatore della Marca trevigiana. 
Non meno meriti ha Manfredo, il quale nel 1302 era governatore di Milano 
con pieni poteri, quindi fu ambasciatore del patriarca d'Aquileia al papa 
per ottenere la pace con Venezia e i duchi di Carintia che attaccavano 
il patriarcato. Durante queste lotte, allorchè il patriarca Bertrando divise 
il Friuli ' in cinque distretti per difenderlo meglio dai nemici che lo assali· 
vano da tutte le parti, affidò il governo della regione al di là del Taglia· 
mento ai Coriti Brasaletto Porcia e Nicolò di Prata, e quando nel 1320 
i Friulani entrarono . anche in guerra, nominò a comandante supremo del 
comando generale a Pordenone il conte Bianchino, che non solo fu degno 
del posto affidatogli, ma conquistò anche i luoghi di Gradisca e Sebastiano; 
a lui succedettero Iacopo e Federico. Federico fu valente condottiero nella 
gùerra fra il patriarca Marquardo e i Veneziani (1378- 1384) e, governatore 
del Friuli, conchiuse la pace fra i belligeranti; i suoi figli Giovanni Battista 
e Silvio, degni eredi del valore paterno, pugnarono strenuamente per il 
loro paese. Segue loro come governatore del Friuli, nel 1391 sotto il pa
triarca Giovanni e negli anni 1398, 1401 e 1403 sotto il patriarca Antonio, 
il conte Artico sino a che nel 1415 la provincia passò sotto la repubblica 
veneta. 

Nel 1369 troviamo che Carlo IV accordò a Lodovico Porcia I' in· 
vestitura del Palatinato con la facoltà di creare nobili, e durante il concilio di 
Trento fu generale della guardia del conciÌio un conte Silvio Porcia che servì 
il duca di Ferrara e la repubblica veneta; fu stimato e favorito da Carlo V. 
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Già dalla fine del 1500 i Porcia erano signori di Senosecchia sul 

Carso, signoria acquistata dal conte Ermes, gentiluomo di corte del!' arci
duca Carlo padre di Ferdinando II ; di lui parla anche spesso la duchessa 
Maria di Baviera, moglie dell'arciduca Carlo, nelle lettere che scriveva 
durante il suo viaggio in lspagna (1598-99} a·IJ' arciduchessa Margherita 
consorte di Filippo III di Spagna. 

Ad Ermes successe nel 1608 il figlio Giovann i Sforza che nel 1610 
ottenne la dignità ereditaria di gran maggiordomo della contea principesca 
di Gorizia e Gradisca. Abile diplomatico ebbe affidate da Ferdinando pa
recchie importanti ambascerie alla corte di Spagna, e Galeazzo Gualdo 
Priorato, storiografo della casa imperiale, lo cita fra gli uomini illustri d'Italia. 

Con l'acquisto di S eno.s ecchia e per la nuova dign ità i conti Porcia 
passeranno ora gran parte del tempo neUa nostra regione e alcuni si sta
biliranno a Gorizia, coprendo anche varie alte ca riche governative. 

Ai P. P . Capuccini è sepolto, dicesi, il conte Giovanni Filippo cava· 
liere di Malta (14 marzo 1612-9 agosto 1693). 

Il 17 febbraio 1662 l'imperatore Leopoldo I e levò al rango di principe 
Giovanni Ferdinando per il qua le aveva grande stima e speciale benevolenza. 
Egli fu anche valente uomo di stato ed è appunto al principe che si attri
buisce il merito dell'elezione di Leopoldo ad imperatore. Giovan ni Ferdinando 
comperò per la sua famiglia la contea di Ortenburg e si fece costruire il 
bel castello di Spittal, nello stile del rinascimento. Nel!' agosto del 1660 
egli acquistò dall'imperatore la contea dell' ]stria per 300.000 fiorini, che 
però suo figlio Giovanni rivendette con Pisino il 17 dicembre 1665 per 
500.000 fiorini al principe Vaicardo di Auersberg che a sua volta la vendette 
alla Camera arciducale della Stiria. Con la morte di Francesco At:1tonio 
(1 9 nov. 1689), nipote di Giovanni Ferdinando, per il quale I' imperatore 
aveva innalzato la signoria di Tettensee nella Svevia a contea principesca 
del!' impero, la dignità principesca passò al di lui cugino Girolamo con la 
limitazione al maggiorasco. I Porcia godevano molti privilegi, riconfermati 
da Leopoldo, allorchè conferì loro il titolo di principe. Fra quest i privilegi 
avevano il diritto di coniare monete d'oro e d'argento, di espropriare le 
miniere situate nei loro territori, di otte11ere la cittadinanza in tutte le città 
dove si sarebbero stabiliti, di creare cavalieri, concedere stemmi e feudi, com
perare e costruire castelli, essere esenti da tasse, che potevano però riscuo• 
tere ; avevano podest à civili e crimina li . Se s i trovavano in un p~ese o in una 
città che per causa di guerre o altre vicende doveva pagare tributi, se ai citta· 
clini venivano sequestrati anche i beni, i conti Porcia godevano d' ogrii im
munità e potevano allontanarsi a loro piacimento dal paese e - ritornarvi 

quando lo ritenevano opportuno. 
Trieste ricorda soprattutto i due principi Francesco Serafino'. e Alfonso 

Gabriele che vi dimorarono a lungo e a varie riprese. 
Chi , vissuto nella prima metà dell ' 800 a Trieste non aveva avuto 

occasione di conoscere il carattere benevolo, benchè eccentrico e pieno di 
stranezze, del prinèipe Francesco Serafino, e non aveva ambito l'amicizia 
del principe Alfonso, governatore di Trieste, nei cui appartament i conveni
vano t utta l' aristocrazia e gl' intellettuali di quel te~po? 

Francesco Serafino, letterato ed umanista, figlio del conte Aloisio 
(1713-1760) e di Elena Laurini (1729-1763),- nacque a Gonobitz nella Stiria 
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il 20 marzo 1755; nel 1777 sposò in prime nozze Barbv.ra nobile JOchlingen, 
ma questo matrimonio non avendo trovato l'apprq:vazione della famiglia, 
sopratutto del fratello maggiore Giuseppe maggiorasco, egli si stabilì a 
Krottendorf presso Graz occupandosi di botanica, suo studio prediletto. 
Dopo qualche tempo un suo fratello gli offrì di andare nel castello di Orten· 
burg, ma avendo ricevuto da un cardinale, amico di famiglia, l'invito di 
andare a Roma dove gli avrebbe fatto ottenere un.a carica onorifica alla 
corte papale, egli accettò quest'ultima offerta, ma durante il viagg io, a 
Bologna, gli giunse la notizia che il cardinale era morto. Il principe allora 
invece di ritornare in patria andò a Firenze dove si fece infermiere in un 
ospedale volendo rendersi in qualche modo utile ali' umanità, come disse al 
granduca Leopoldo, futuro imperatore, che avendo saputo della presenza 
del p~incipe in quella citta, lo aveva invitato a corte. 

li granduca riuscì a riconciliarlo con la famiglia che non aveva saputo 
più niente di lui e gli fornì i mezzi per recarsi a Gratz; di li va a Porcia e 
poi a Senosecchia a trovare il suo vecchio maestro, amministratore dei beni 
dei Porcia in quel paese. Il 7 novembre 1785 muore a Spittal suo fratel lo 
Giuseppe e Francesco Serafinp gli succede nel principato. D' ora in poi il 
principe soggiornerà ora a Venezia, ora a Trieste, ora a Senosecchia, e non 
gli mancheranno i mezzi per fare del bene, cosa ch'egli tanto bramava, essendo 
sommamente buono e caritatevole. Nello stesso tempo era un originale. 

li Wurzbach nel suo ,. Dizionario biografico" ci racconta alcuni gustosi 
anedotti sulla vita del principe che r itengo opportuno riportare poichè 
caratterizzano assai bene quello strano carattere, 

Quando egli vivera presso Gratz, molti conoscendo le sue stranezze 
an~avano per cu riosità a trovarlo e con quelli che aveva ammesso alla sua 
presenza teneva allora i più strambi discorsi ; col tempo però, seccato di 
queste visite, scrisse sulla porta di casa: Quid existis videre in d,;serlum, 
arundinem ventis agitatam; e sopra la sua camera si leggeva: Prego di aver 
riguardo del mio tempo. Una volta ospitò molti suoi amici nel suo castello 
di Oberdrauburg in Carintia, presentandosi come il maggiordomo del prin· 
cipe e burlandosi durante il pranzo tanto del suo padrone e delle sue stra· 
nezze da suscitare lo sdegno degli ospiti; quando questi se n'andarono li 
seguì e quando essi credettero d'aver da fare col maggiordomo gridò loro 
chi veramente era. Durante un veglione dato alla Scala di Milano, il principe 
mascherato da venditore di stampe, distribuì ai conVenuti un'incisione che 
suscitò a llora molti commenti. Essa rappresentava una sala da ballo con 
molti ballerini; sul piano anteriore uno scheletro in abiti maschili, alla foggia 
del tempo, tra scina una ballerina es tenuata ; più in là altro scheletro vestito 
da donna che balla con un g iovanetto; ai piedi dell' orchestra siede un 
farmacista, che ridendo pesta un mortaio ; nel fondo del quadro da una 
porta aperta si scorgono delle tombe scoperchiate e un Carro funebre; 
dalla porta guarda nella sala un becch ino appoggiato ad una pala. 

Un quadro riproducente il medesimo soggetto e che si trovava una 
volta nella villa Sartorio a Trieste, non sappiamo dove sia andato a finire. 

Una volta il principe per Natale capitò improvvisamente nel . paese 
di Urapsche, sito in uno dei suoi posJ;edimenti e quasi inaccèssibile in quella 
stagione per la molta neve, solo per distribuire alla popolazione, assieme, 
ad altri regali, del pane di Kletzen, pan.e ripieno d i perette seccate al forno 
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e che ancora oggi è comune in quei paes i, e da quella volta i suoi amici, 
quando volevano fa rs i g iuoco di lui, lo chiamavano il principe <lei Kletzenbrot. 

Una graziosa avventura toccò anche a due celebri professori tedeschi 
di botanica, D. A. Hoppe e Federico Hornschuch durante un loro viaggio 
nel Friuli intrapreso nel 1816 a scopo di studio, e che essi narraro1l0 nel 
lo ro Diario cl un viaggio sulle cosle del m are Adriatico. I· due botanici, p~r 
po ter meglio studiare la flora dei paesi che visitavano, facevano per lo 
più la strada a piedi ed instancabili camminato1·i a vevano già percorso 
quas i mezzo Friuli . Partiti da Treviso si dirigevano alla volta di Por
denone dove vo levano concedersi un po' d i riposo, ma la st rada era 
lunga, il tempo cattivo, la regione malsicura. Era già calata la notte e la 
stanchezza li vinceva, quando videro avvicinarsi due uomini e avendo loro 
chiesto di una buona osteria a Pordenone, s i sentirono dire da uno di loro, 
in tedesco : ,.Se siete della gen te ones ta, entrate pure in quella casa che 
vedete illuminata; sono anch' io di là; vi trÒverete meglio che a Pordenone; 
potrete mangiare e pernottare e non vi coste rà niente". Ringraziarono do
mandando se avrebbero avuto il piacere di rivederlo. Eg li rispose: ,,Non lo so; 
io sono come il giunco che vien mosso dal vento, come disse S. Giovanni - se 
conoscete il Vangelò" . E disparve dopo aver dato alcuni ordini al suo com· 
pagno. Questi gli fece un inchino e accompagnò i due viaggiatori in uno stan
zone terreno, eh' era insieme cucina e sala da pranzo, con una gran tavola 
apparecchiata. L' oste li invitò a sedere e servi loro prima un bel fiasco di vino 
rosso, poi minestra, allesso, umido, arrosto, pesce, dolci, cambiando ben se i 
volte i piatti ; da ultimo vennero formagg io frutta e caffè. Poi furono condotti 
a dormire in una camera priva di serratu ra ; non sapendo dove veramente 
s i trovassero, appressarono per precauzi011e alcune seggiole alla porta. La 
mattina dopo seppero che avevano pernottato a Fontanafredda, ospit i del 
principe Porcia, il quale aveva pagato tutto. 

Stranissima è anche la maniera nella quale si fece ritrarre. Nel mezzo 
del quadro è rappresentato il principe con sciarpa nera al collo e un 
vestito bruno abbottonato; con la mano destra mostra un'iscrizione posta 
sulla parete in alto che dice: Delicta juventafis meae et ignorantias meas 11e 
,nemineris Domine; nella mano sinistra t iene una lettera con l'indicazione: 
.,Franz Ser. Graf v. Porcia, Brugnera uml Ortenburg" e su lla tavola c' è un 
berretto azzurro con l'iscr izione : Esw·ientes impluit bonis et clivi/es dimisit 
inanes. Dietro a l principe s ta nel medesimo atteggiamento uno scheletro 
che con la mano de.stra mostra un'altra scritta sulla -parete: Et in carne 
mea videto Salvatorem meum; invece dell a le ttera tiene nella sin istra un 
biglietto con la scritta : Sustinuit anima m ea in verba ej1Is. Anche questo 
quadro pare sia scomparso. 

Al principe piaceva ornare i suoi appartamenti con quadri di soggetto 
per lo più allegorico e filosofico e recant i strane sentenze, come ce ne dànno 
un esempio il suo ritratto ed alcune incision i, e molti lavori commise a i 
pittori Ignazio Kollmann e Francesco Caucig, buon artista go riziano, pro
fessore ali' accademia di Vienna, che nelle sue lettere all'architetto tries tino 
Pietro Nobile suo amico nomina spe.Sso il munificen te signore. Il Caucig 
lavorò per i castelli di Spittal, di Senosecchia e per l'appartamento del principe 
n Trieste. In una di queste lettere scritta da Vienna il 5 aprile 1809 dice: 
.,Ho ri cevuto uno. comissione del Prencipe d'un quadro Alegorico, il pensiero 
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mi piace, ed è tutto filosofico. Il soggetto e questo: Alessandro dopo 
tantte conquiste riposa sulle ruine de suoi trionfi : da un Canto un filosofo 
o Eremita che coltiva, o racoglie i fruti di sue fatiche da un orticello ; qua 
si vede chi ha ragione o torto, se più merito ha chi distruge ciò che dio 
e l' ingegno umano crea, o chi cerca di conservar, e coltivare to.ntto per 
la propria - sussistenza che per I' alb-ui: poichè del primo non si può 
altro giudicare, che d 'un amor proprio, e vano senza apportar vantaggio 
a chi si sia, anzi miserie al più alto grado"; e piU avanti leggiamo: ,,Mi ha 
spedito il Kaiman un Poemetto per ordine del Prencipe molto bello, la 
mettà del qualle, è in verssi il de profondis, questo è un libricciuolo belissimo 
ma non so di chi sia, il pensiero è di S. A. S. il P rencipe, che descrive l' ettà 
dell'oro e quella del ferro: di più mi fa sappere che calmati li furori di Marte, 
io sarrò quello che dipingerò una Palla d'altare per una sua Cappell a nella 
Carinzia." ... In un'altra lettera scrive: .,Li mille fiorini che tu m'indichi li ricevei 
abbenche il quadro per anco non è finito; questo procedere di S. A. Ser.m:i 
è al di là di Mecenate; ora esso vorebbe un compagno alla Porzia e questo 
molto volentieri l'eseguirò; il pendente dovrebbe essere Porzio Catone ora 
vedremmo se sua Altezza a risoluto o non d'averne questo Compagno .... ". 

Nella mia co llezione di stampe ho un' incisione,' un esemplare della 
quale trovavasi nella villa Sartorio e di cui par la anche uno scrittore del tempo. 
Il principe amava la quiete ed aveva un carattere che spesso si abbandonava 
alla contemplazione ed alla malinconia, e anche questo lavoro ne è una 
prova . li disegno, ideato da Francesco Serafino, è del Kollmann, l'incisione 
poi fu eseguita da un incisore viennese, H. Boehm, ed è interessante perchè 
ci fa avere un ritratto del principe. Questo è rappresentato seduto ai piedi 
d i un albero in atteggiamento pensieroso; dirimpetto sì vede u~a g iovane 
donna in procinto di suonare la chitarra, sorreggono lo strascico una brutta 
vecchia donna ed uno scheletro con in mano una coppa dalla quale esce 
la sentenza: Lude, post morfem nulla; sopra il ~ruppo si legge : In casa 
del( Allegria è l'Inganno e sopra la figura del principe: /n casa della Tristezza 
è la Verità. In basso dell'incisione, divise dallo stemma dei Porcia, ci sono 
le diciture: Madama Allegria - Il Principe Francesco Porcia in Ipocondria. 

Alla morte di Francesco Serafino, avvenuta a Venezia li 14 set· 
tembre 1827, essendosi spenta la linea di Annibale, la dignità principesca 
fu trasmessa ai discendenti del fratello di questo ed il principato toccò a<l 
Alfonso Gabriele, governatore di Trieste. 

li principe era nato a Gorizia il 19 dicembre 1760, dove dal 1787 al 
1789 fu commissario, nel 1792 nominato pretore e capitano distrettuale di 
Gradisca divenne nel 1820 vicepresidente a Venezia ed infine il 5 feb· 
braio 1823 governatore di Trieste. La nomina di Alfonso Gabriele a go· 
vernatore venne celebrata da Giuseppe de Lugnani con un'ode. Ii Lugnan i, 
uomo coltissimo ed appassionato studioso, era nativo di Capodistria 
(1793-1857). Nel 1815 venne nominato bibliotecario civ ico e dal 1840 era 
direttore dell'accademia d i commercio; fu anche uno dei consiglier i della 
società di Minerva. Queste varie cariche lo misero in relazione col principe 
Alfonso e ben presto divenne amico intimo della famiglia Porcia, godendo 
tutta la sua stima e la sua considerazione, e spesso il governatore non 
disdegnò i suoi consigli e gli affidò la correzione degli atti pili importanti. 
Nel settembre del 1799 il principe sposò la contessa Teresa Porcia (1782? -
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16 settembre 1853), figlia del principe Giuseppe, dalla quale ebbe due fig li: 
Alfonso Serafin o, che alla morte del padre successe nel principato, e Fran
cesca Serafina che il 16 gennaio 1834 andò sposa al conte Faustino Vi
mercati-Sanseverino-Taddini. 

Mol to colto ed amante delle scienze naturali, Alfonso Gabriele si dèdi cò 
soprattuto ali' entomolog ia acquistandosi fama nèl mondo scientifico. Fu anche 
uno dei sostenitori dell'Archeografo, come p~1re il fig lio il cui nome figura nell'e· 
lenco degli abbonati. li Caprin parlando del governatore lo descrive di ca• 
rattere un po' strano, irrequieto, faci lmente irritabile, che alle volte s' abban· 
donava ad una grande malinconia per poi ritornare _subitamente pieno di ener· 
gia e di spirito. Molto franco, mordace, pieno di arguzia nella sua conversazione 
aveva un fare correttissimo ed aristocratico. A Trieste abitò usualmente 
nel palazzo governativo che s' innalzava sull'area del l'attuale prefettura; 
ma quando voleva goders i un po' di riposo andava a stare nella vill a Sartorio, 
ora del Comune. Tutti ambivano l'onore di venire ammessi nei salotti di 
questo principe, a cui non mancavano, come sempre, gl i adulatori, ma, 
autoritario per natura, il governatore non si curava di quelli che non vo· 
levano sottostare alle sue stranezze. Nel teatrino del palazzo si · recitavano 
commedie, si davano concerti e durante le feste che Alfonso Gabriele dava, 
non tralasciava mai di divertire gl' invitati con qualche riuscita sorpresa. 
Il principe era molto coscienzioso nell' adempimento della sua carica ed 
affezionato a Trieste; por tava un g rande interesse a tutte le questioni 
relative alla città ad amava essere anche a capo del suo movimento sociale. 
Era generalmente ben visto dai cittadini e· nè · abbiamo la conferma in una 
lettera inviata da Domenico Rossetti a Pietro Nobile in cui dice: .,L' lm• 
peratore non poteva dare mlgliore presidente di quello che ci diede nella 
persona del conte Alfonso Porcia. Piaccia a Dio ed a lui di lasciarcelo 
definitivamente qual governatore. Non ne fate cenno però presso certi 
nebulosi soggetti, perchè il sapere che noi ne siamo contenti basterebbe 
per convincerli che bisogna cercare con 1~ lanterna fino agli antipodi di 
chi assomigli al loro diletto defunto S." (Il barone Antònio Spiegelfeld ?). 
Non gli mancavano però l nemici fra i quali acerrimo fu Pasquale Beseng hi 
degli Ughi ehe si accanì a sferzarlo con i suoi scritti. 

Fu il principe che per primo ebbe l'idea di fondare una Cassa di 
ri sparmio a Tries te; ma prima di prendere un provvedimento in proposito 
convocò ad una seduta (11 giugno 1825) tutte le persone più influenti della 
città, fra le quali anche il vescovo, spiegando l' opportunità dell'istituzione 
che aveva dato risultati tanto soddisfacenti a Vienna ed in altre città, 
e incaricò Domenico Rossetti di elaborare il piano dell'istituto invitando 
i presenti a comperare delle azion i per favori re la fondazione della cassa 
di risparmio : ciascuno degli intervenuti, seguendo il suo buon esempio, 
s'impegnò di prenderne una. Ma l'idea allora rimase nel . suo germe e la 
cassa di risparmio non sorse che nel decembre 1842 per iniziativa questa 
volta del Comune e della Camera di commercio. Sotto il suo governatorato 
venne rifuso anche il campanone di S. Giusto che restaurato nel 1824 dopo tre 
anni si spezzava causa la lega difettosa ; la campana reca ali' esterno: Qualuor 
Abhinc Saeculis Posita, Francisco I Auspice, Antonio Leonardis Episcopo, Alphonso 
principe De Porcia Moderatore - Joa1rne Petro Russi Urb is Praeside, Aere Civico 
A Cancia11o Et Philippo Fratribus Dalla Venezia, Re/usa A,1110 MDCCCXXIX. 



HO LIVIA RUSCONI 

Ma la salute malferma del principe non gli permetteva più di coprire 
un posto così gravoso. Soffriva di gotta e di una forte nevrastenia che lo 
rendeva sempre più taciturno e melanconico, cagionandogli dei profondi 
abbattimenti ed una grande apatia che gl' impedivano ogni attività fisica ed 
intellettuale, tanto che 1'11 novembre del 1833 ottenne su sua richiesta 
l'esonero dalla sua carica. Il principe si ritirò nella sua villa a Gajarine presso 
Conegliano, ma anche la quiete della campagna non gli recò alcun ristoro, 
non voleva più uscire di casa, passava le giornate rinchiuso nella sua camera 
senza proferir parola ed era un vero avvenimento se cedendo alle esortazioni 
della sua famiglia si decideva a fare una breve passeggiata. 2 

Lo colse la morte a Milano (20 aprile 1835) dove era andato a cercare 
un po' di distrazione nella casa di sua figlia. 

NOTE. 

1 Monamenta vetera Fori Jqlii nel R. Archivio di Stato in T,·ieste. 
1 Atti Presidenziali luogotenenza Trieste, nel R. Archivio di Stato in Trieste. 

I. Sotto il governatoruto del principe Alfonso Gabriele nel 1830 fu ape1ta la nuova 
strada di Opicina e nel medesimo anno per iniziativa del governatore e della Camera di 
commercio venne eretto I' obelisco che doveva ricordare il compimento e celebrare la venuta 
dcli' imperatore Francesco I, come leggesi sulle iscrizioni scolpite su due delle facce della base. 

Il lato anteriore de l basamento reca scolpito : Franciscas I, P. F. Auguslus - Viom -
Mutuis Comnuxlis - Italiae, Germanfo.e - Ab Tergeste Ad Verticem Ocrae - Subacto fugo -
Aperuit, M,mfoil - MDCCCXXX; il lato p05teriore: Curante - V. C. Alphonso Porcia - Princ. 
Praefecto Provinciae - Collegium Mercatorum - Tergestinae Civilatis - Novae M,mi/icentiae -
Augusti - Monumenlum Posuit. 

Il, Fu pure il principe che pose la pietra augurale della chiesa <li S. Antonio Nuovo 
(4 ottobre 1828). 

III. Ultimamente durante una gita sul Carso i conti Porcia <li Pordenone iscoprirono a 
Senosecchia immurata su una casa rustica un bello e grande stemma del principe r-'rancesco 
S erafino. Questo a differenza cieli' altro ha lo scudo grande che ricopre quasi interamente il manto 
d' ermellino e invece del noto motto reca scolpito in e.lto : ' Spero in Dev.m, poi viene l'indicazione : 
FrancisCU$ Sera/inu.s. Sac. Ram. lmp. Princep$ Porcia, ripetuta anche in tedesco sulla parte infoi-ioi-e 
de llo stemma. Lo stemma trovasi ora nel castello dei conti a Porcia. Del castello di Senosecchia 
non restano ormai che poche rovine. 

IV. Tanto le lett~re di Domenico RosJSetti comt: qut:lle di Fr. Caucig apparteng"ono alla 
raccolta dell'ing. Rinaldo Nobile. 
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