
.. 
IN MEMORIA 

DEL 

DOTTOR -ANDREA GRUSSEVI~H 

O DI TRIESTE 
lCA 

NEL PRIMO ANNIVERSARIO-

DELLA SUA MORTE . .,. ·. ~,,. 
r >· 

. .. 

TRIESTE 
TIP-OGRAF!A GIOVANNI BALESTRA 

189 0 

. '\,: 

J 



! cn 
~ ;;; 

·1 

$ .... è;' ~ 

:. ::o 
-CD 

e i 
"'ci 

o 
fl' 

s r~ 
-4 
l'l'I 
n 

'-' ..,., 
z: 

-i n e 
o e rn CD 

a 
z -, 

~ >-~ - e: (',) O", ... 
~ ~ 

,,. 



IN MEMORIA 

I.JEL 

DOTTOR ANDREA CRUSSEVICH 

NEL PRIMO ANNIVERSARIO 

DELLA SUA MOHTE 

TRIESTE 
TIPOGRAFIA GIOVANNI BALESTRA 

• 1890 



L:1 Tipu;,: rafia cdi l 



Ho rciccolto le m emorie clel compùinto che p./J /u>. 
in ,morte il Dolt. Andrec,, Or·ussevich , erl oggi, zn-ùno 
ann:iuer1,a.rio del l1,1,tluoso avveni-Jnento , le ·111,a,ndo allc,, 
lnce, afjiuchè volgano novelle,, onoranza c,,U' indùnen
ticethile tru,passa to, toruiuo rl-i q-uo,lche conforto a: de
solati congi'unt-i, e si rrwuivi p er esse l' i-111,11,1,a-[Jine di 
c-ittaclino che mnò di cuore let, pa,trùt,. 

Con istud-io tcinto più affettuoso scelgo nll' napo 
l' occasion e che mi si porge, p erclu\ in qnesto cli, la, 
cit/à, sua nrdi-vn il CO'lll'/1'1,einoni co n re/igios·i sn!fra.gi, 
e ogn i nnno poi, n el cli 1,lesso, n e ven ecli:rcì il no·1ne, 
per quello. fonrlu.zione dw in 0•1no,vgio a.l/a, 81,(.Ci m emo
ria, (u sta.bi/ila,, beneficio perprduo, a prò del ceto più 
n ecr,ssiloso, e con l'intenzione cli riwni·11·1,o,rv i l' {f:111,ore 
della 11atria, l' opero1,it,i .zriù sve-nt-nra.ta,, le spero-n ze 
lJ't'Ù znmnetfonti. 

Poche e scon-11.P.8se sono le notizie rletl' ·110·1no che 
cli <ttii si desmnono, e <t1,1.ali i l dolore clell' acer/Jli su.a. 
dipartitci le potevri lissent-iire ; ·m ci q1,ieste pagine lli
rcinno in compenso, e sani, cirgO'lnento non falla ce 
de' pregi e ile' ·meriti del clcfu n lo, ttr,r.a,nto egl:i fosse 
riverito ed amato, e, crilerfo inctuJdtahite del vryro, 
come in tanta diversità di persone e di liioghi una
nime si componesse lri lesti ·nwnicinzci llclt' altnf.i co11,-



ce/lo e del/' altr11i se11tiinenlo: carranno, C08Ì a,lmeJ10 
co11fùlo, ad incogliare cli i sappici e possa Cl, do1w1·ci 
/11. IJio9rC1.jia (li lui e i ua.ri scritti llispersi, che sa.1'ebue 
011crn. geulile e di vatrio decoro. 

L e cose che seg11O1w sono ristC1 i11pa cli quelle 
p11bulirnle l'a11no :,corso nella j'u11 esta occasioue: lrt
l1u1 e CIJ/ CO d' indole più rernmente priwta e /àmi-
9/iure cl1e, scelte /'J'a. ùu1.11merevoli, rùlero allora la 
luce per lo zelo, i1til-iscreto /orse, ·ma pietoso, ll'alcuni 
11 miei, fra, cui m'è caro d' Psscre stato io pure, che 
11 n ' r1-/lra volln le taccio zmlJl1Uche adesso. _V' ùn11ell'i 
cenia, /' C1,/fi,tto . La rncco/la. culdiviene così, clocnmento 
piìt C1cc11rnlo e compiuto. 

E r1 tal fine ristaiupo ogni cosci nellu suci inÌe
!Jrilù ori9i11r,/1!, v er (JUCl,nlc siano le ripetizioni e gli 
ul/ri di{etli in cui ci q icesla guisa :,' incorra,, e nulla 
ci /JO11[JO di mio. Unli ghirlanda j'tinebre deve scr
ua rsi iut((,ttci: è troppo Srt,cra . 

Questa, dei tan ti eletti, e con :,ì n obili sensi 'in
lreccia,tci e sovra tomba :,rì, carci oggi clepostci, 8JJiri 
se 1111p re dintorno vilci di f'ecle, freschezzci d' a:more, 8O<t· 
rifà d' ùmnorla1e speram,W,. 

Trieste 15 ]Yla,rzo 1890. 
611'.n amico. 



t 
Andrea doff. Crussevicli 
=.J 

j{vuocafo 

dopo lwngci e penose, ·mc,lattia,, sopportata con c,,ui

mo /'orte, 111,ori r1uest' O[J!JÌ alle m·e 2 e,. ,,n. , nell' età 
<li 53 anni, 

I co 11ju.gi Bajamonti - sorelle, e coqna,to -

a,c/doloratissùn:i, e, nome anche delta sorella, dei 

CO[Jna.t,i e dei nepot-i loulani, compiono -il triste u/~ 
fìcùJ di dewne pa:rte cii conrriunti ecl e,9U a:mJci, 

I fu.ne/Jri cit,rcinno hwuo Domenicr,, 17 corr, 

alle ore 11 n. n, .. m.r)'l)enclo ·il GCJ'l'teo dc,llci casa di 

"'bUazione Corsia, StacUon N 7 cill« Chiesa, cl-i S, 

A,nfon'io Nuovo, donde le, s«r111-a del ca,ro de/1,,:nto 

sarà, recctta rt 8. Giusto zwr esse1·e i-ra,sporlntn a, 

Sp"'lato uella tomùri rU /àm,i1;l·ia .. 

Trieste, 15 ]lfnrzo 188[). 
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CENNI NECROLOGICI 





,,L' Indipendente" Trieste li3 Marzo. 

Con senlilo rammnri L:o annun7.iarno che l' egregio 
avv. cloll. Andrea Crussevielt è morto slanoll.e, a.I.le 2, 
dopo lunga e pcmusa rnalaltia. 

Da un mese e mezzo, vegli avano al suo capezzale 
l'amorosissima sorella Luigia e il venerando doli.. An
tonio Bajamonti , suo cognato. 

Il dotl. Crussevicb era uumo di sp lendida intelligenza 
e di vasta e variata coltura. 

E come cillaflino e cnrn e giur-ecnnsulto egli ebbe a . 
prestare segnalali servigi alla causa del partito autonomo, 
alla qual e aveva dedicato_ tulla la sua alacre operositù, 
tutto il suo entusiasmo, lutto il suo nobil e ingegno. 

Fu per lungo tempo segretario della Camera di 
commereio di Spalai.o ed anche in tale qualità promosse · 
il bene del suo paese. 

Da quasi un anno egli aveva preso dimora a Trie
ste, eh' egli amava e che riguardava ora come seconda 
sua patria, interessandosi vivamente clelle sue sorti. 

Le nostre profonde <:ondoglianze a i desolati eon-
giunti. 

l 
- J 
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,, Il Cittadino" Trieste l i'i Marzo. 

Dolorosa impressione ci lia apporta lu ques ta mane 
la notizia del la murle del!" an·. Andrea do lt. Cn1,se\· ich, 
d,1 alcuni mh i ;;, ,_ug iornanle nell a 1H>s tr.1 L·i tti1. cloYe lento 
e inc;;urn l,il r~ 111,-tl"re lo er ,1,;e e lo ra pi. 

C"n qur:st· U(J lll O si "lMn"e 1111· in lell igernm s·.,ei.!l ia
ti""im a. ehe r•,t 1·in,;ec·arnsi nei pi i1 ~qrinti ram i dello sci-
1,ile umr1110: lc.:g 11 lc io disti 11 t11, p11 liglnlta, musicista , viag
gial.orP. 

J\ s;; istito e: co nfortal o cla li' illustre /1aja111on ti suo 
c11gnalo. spir,1\"a la scorsa nulle nella anc:or fresc:a etit di 
t,:J anni, col <:umpiantu dei parenti e degl i a111ie i. 

,, 11 Piccolo" Trieste 16 J\forzo. 

Ieri. a lle 2 anL mor-iva nella nostra eiltà r eg1·egio 
avv. dott. Andrea Crnssevic: h di Spalato, uomo ehiaro 
per eollura rnsta e per ac.:uto intelletto. Apparteneva al 
partito autonomo di eui a\·ea sposa lo la causa c:.on fer
vore cd al quale rese seri ed impol'lanti servigi e c:o me 
legale e eome patr iota. 

l-'m· molti a nni fu segretnrio della Camera di co111-
111ereio di Spalato, sua ciltil natale, erl a nc:he in questa 
qua lità si distinse per selJietto am(n· nazinnalc. 

Da un a nn o ctrca era domicilialo ne ll a nostra ciltit, 
verso la quale nutriva un sincero a lle tto, e vivamente 
s' in teressava a tutto quanto riguardava la causa ,l ei no
stro pa r-Lit o liberale na:r. ionale. 
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,, Il Mattino" Tl'iesle 1G Marzo. 

Con animo p!'ofonclamenl.e addolorato parlecipiamo 
la lrisle nol.izi,1 della mòrte ,wvenuta ieri mallinn , dopo 
lunga e pe1JC1sa malallia, del! ' avv. tlnlt.. Andt'tm Crussevieh 
r.li Spalai.o, il qnale ila nn paio cl ' anni 1limornva nella 
nostra cii lit, tlove le nobilissime doli ciel cuore e r in
gegno elello lo avevano eireomlni.o di nrnnernse e rorti 
amicizie. Discendente da una cospi cua famiglia dalmata , co
gnato del venerando doll. Hajamnnt.i , egli sin dagli anni 
più giovani mi lilù rnl1.1rnsa111e11l.e nelle pri111e fi le del par
lito aul(lllOmo e coprì le cariche di clepula lu alla Dieta, 
cli C:unsiglicr-e municipale, di Segrelm·io della Camera di 
co inrncrcin di Spalalo, di. Direi.lo re del < :al,irwllo cli Let
lura, ed a li.re del pal'i onorifiche. 

(:iurisla e111inen1.e, sostenne in piì1 i.nconlri con co
raggiosa eloquen,-a dinanzi ali' auloritù giudi,.iaria e polj-
1.ica il buon di,·illu degli italiani della Dalrna:lia, tori.urati 
dall e perseeu;1,io 11i del dominante pal'lilo croato; scrittore 
di allo ingegno e di stile originalissirnn, scrisse nei gior
nali molli articoli caustici e prorundi, che parevano uscili 
da lla penna di (:irardin ; gentiluomo perretto, ne aveva 
il carati.ere, le abiludini, i gusti ; idolatrava la musica, di 
cui era ar,passinnalu cultore, lanlo che Filippo Fi lippi, il 
celel,re critico della «Perseverarìza» - di cui. l' egregio 
defunlo era amico - lo ricl1i ecleva spesso del suo giu
dizio, quando doveva prnnun;1, iarsi sul. valol'e cl i quald1c 
opera musir;ale. 

Ternpra cl' uomo rran.co e lea le, spirito argui.o ed 
eccentrico, mente retta cd assolutamente superiore, cuore 
buono ed affelluoso, anima genlilmènl.e ali.era e capace di 
grandi abnegar. ioni, I.aie ru Andrea Crussevich, che ieri 
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si spc·n;;c- JJflCO dopo rnn:ato il l· inquanlE'sirno anno di 
etù. nel pienn vigol"e della :;ua eccezionale intell igenza. 

A sottl"ar-ln al 1·reddo amples;,o della mol"te non ,·al
ser·o né le cure più a111orernli di quella pia ed eroica 
gentildonna e-li' i· sua sorell a. né r indefessa assistenza 
del cogna to. r illustre dolt lfaj::unonli , i quali da parec
ch ie settima ne non abbanclonar•J1111 un ~o lo istante il suo 
capezzale: nè le prernnrose so ll ec· iludini di molli parenti 
ed amici, <:l1e pel defunto nutrirnno un attaccamento ed 
una den,zione senza li111iti . 

Noi, e: l,e per lunghi anni ald, iamo combattuto al 
sun fianc:o le a:;pre battaglie della politica; che lo ab
biamo an1to a rnloroso compagno nell e loU.e del giorna
li s1110; clte ci siamo valsi del suo aLtturernle consiglio 
ogni volta ehe ci occorse di pr11num:iare un sano giudi
zio in fatto di arte; noi cl,e r ama1·amo e:onw un fratello , 
di e:ui si am111ira il rnslo talenlo, r ingenua IJonlit e l' in
clita fermezza del cantllere: 11oi ci sentianvi oggi acca
sciati da u11· ambas<:ia senza par i nel dare il trisle an
nunzio della sua morte immal 1.11·a. 

E qLteslo stesso sentimento di acer-1,o dolore, che 
oggi proviamo noi, echeg~ierà non solo da un capo al
i' altI"O della Daltna7. ia, dove il nome del eompianlo tra
passalo cr·a notissimo e riverilo, nia si estenderit eziandio 
a tutli quei paesi delle provincie contermini e del!" Ita lia, 
il cui sogg iomo egli prediligeva nelle frequenti sue as
sen7.e dalla pat1·ia. 

Questa generale ed unanime partecipazione di lullo 
possa len ire, almeno in par-le, la cruda angoscia onde 
sono colpiti la santa sorella di lui e il venerando <loll. 
Bajamonti, il quale, più che cognato, gli ru padre e fra
tello afrett.uosissimo 1 
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,,Il Dalmata" Zara 16 Marzo. 

Ieri. da Tr-iesle, <: i giu nse un'allrn dolorosa noli ,, ia . 
l-'are cleslino (;he le lineole nere del,hanu li _gurare cosi 
~pesso nel nostro giorna le. Oggi è il doll. Andrea C:rus
sevich, di Spalato, cui dobbiamo ded icare commossi il 
necrologio: oggi è a Luigia e arl Antonio llajamonti, so
rella la dama, cognalo l'a llro del!' esti nto, che colpili rla 
nuorn dolore, s' inviano le condoglian;1,e sentile da. Lutli i 
noslri amici politici. 

* * * 
L' abbiamo veduto I" u!Lima volla a Trieste, ove si 

era domici li alo ; meglio, ove s' era creato un ambiente 
geniale, pi<-•111) di wse belle, (;he diceva.no i11Limamenle 
riel Sll<J guslo fin e cl ' artista. E il dolL. C:russev ich, nel vi 
gore della matmilit, ri cco di censo, soddisfallo cli sè e 
della vila, pareva ed era feli ce. Accolse, noi Da lmati , con 
un entusiasmo giovanile, che si Lradusse in mille l"es livili1 
della parola. l.'erc: hè lui senti va l"ortemenl.r il paLriottismo, 
e quel saperci convenuti a Tl'iesle in nome del Pro Pa
l-ria., qnel veclerc: i affrate lla ti ad allri (;nmpatrioLi, lo ren
devano lielo. Niuno pul.eva immaginare a llora rtuesta ca
taslrol"e che ci addolora. Ne ll ' esu berarna de lla sa luLe e 
della l"or,,a, pareva dovesse vivere ancora rnolLi ann i. 
Quando, ullirnamcnle, (; i scrissero che slava male, 11oi 
non a lJbiamo dubitalo un solo mom ento che egli non 
potesse guarire. Jl dispaccio cl" ieri ci giunse cosi inaspet
ta to eia parere incredibile. 

* * * 
Il clotl. Crnssevi(;h (; i appare cu llle l' espressione più 

perfetta deu· ingegno dalmalo, che ha caratlerisliche non 
imilale. N·eJI ' ambiente povero e angusto dell e nostre citlit 
sviluppano con forza propria ingegni così originali e hril-
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lanli da meravigk,re. l~rl Pgl i po,-,-erl crn un· intelligenza 
di pl'im· ,,!'d ine, an:uppiala ,1 11110 spir·ilo fino. proni o, in
cisin>: a q11e11· ari ~luc1·azia intellettuale, che al>un-e og11i 
medio c-rili1. ogni deYiaziune u11ian,1. quanl' 0, o sern l,rn. 
grollcsco e pueril (• . 

In lui .-qui,-ilo e mir·en,le il se 11 :;o es tetico: epperù 
:;c:rillore ini111il.1i,il e. critiu.i arguln, pmr,_,ndo. Jn lui tanta 
e,u l,era 11 z.1 e tant a acu teaa di llllmor da renllc.,re t;e
lel,ri i suui paradoss i. ()uamlo ,- ta, npani quald,e c:osa di 
suo era 1111 sut:c·esso ,filal'itiL e cl'..1111mi!'azione in l11tta la 
prn,·im,ia. ,\!'ti e:oli c:osi sc:ril li, 1; u11 1·orrna r;osi eletta e c:usi 
uri;;inale. C:(diluivano 1m ane11imento. Una sua epigrare 
in mr.,rte di l ;iornnni de Capogrn5su - · sequestra la dalla 
1 'uli;r, ia - rimase r:elebre. l\ la11dala a 11wrn"ria e ripetu ta, 
elilie una t;ircolm:ione orale che la Gunsura non poi.ii 
sopprimere. 

Le sue mo lte scr- illL1re pruressiona li (arnva ,;ludio 
cr anocalo a :-:ìpa lato) erano pil·(;o li capila\'IJri. di argu
lezza e di e:orrellr!u:a linguisli,;a. I·: quando pa1·larn, 
qua nd o era in Yena, i w oi parnduss i deli;r, iusi faéf!l'èlllu 

rimnm:1· li, a l,oC;ca aperta, ancl1e i pii1 colti e i più 
pronti a rispondere. Anlitosi stra ne, raffronti arclilissi111i , 
metaicJJ·e originali ~i seguirnnu inl'alznnti, audac:emen le, 
senza tregua. I~ si va lutava allura lulla la prnrnndilù di 
quello spi.rito rarn; e, rra le ris,1te del parndo~so, i11 
mezzo alle sonorilit dcli ' avverbio, s· i11l.ravedevano tanle 
verità i11 cunleslal,ili , dolorose qualche \"olla ; w111• 0 mesto, 
in fondo, il ri so di C.iusli e di Heine. 

* * * 
Trasporlat,J in a ltro am lJienle, in un (;Cntrn d' at

tività intell elliva, e dotalo d' indole tutta diversa, egli , 
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ove avesse voli 1l.o, al"l'ci>he pnluln aver l'ama nel!' ari.è 
forense, o, in que lla piLt liela e serena, del pensiel'O l'nlto 
libro ricrea tivo o cun1po11 imcnlu di musica. Citi ha cu
nosc iulo Amlrca Crus,;evicli, non può tacci::irei cl ' esage
ra,,ione. li Colaulti , entusia,; l.a cli lui, prel'eriva una sua 
letlcra a molt i. volumi pi(1 in voga. Verlrel.e, certo, come 
ne scriveri1. ~=m amico dei letterati e dei criti ci musical i 
più insigni cl ' Italia; e, nei s11oi viaggi, essi si compiace
vano d' una approva,, iune del vive-iir dalmata come di 
ver-cl ello più clie autorevole. 

Ma, tranne a lcuni artiocli di giornale, cp:mlche slu
pnnda epigra lc, e nn npislolario gra,: ioso quanto intimo, 
nulla di lui , clie pure aveva tani.a genialità d' artista e 
di seril.lore. Conosceva troppu r esigenze dcli ' arte per , 
acceltare una lolla eoll ' arte. Alieno da rumori e da snc
c:essi, nella soclclisl'azionc cli sè, era in lui un desiderio 
di vita lranquilla, r itirata, sdegnosa delle reclci1né11 a ta
r·iffa, che ac:c:omunanu in un rfo:ionario l' eroe dcli ' in
gegno e il eiai>attino versa iuolo. Leggeva libri su libri 
- i più belli , i più nuovi, i piit originali ; - amava il 
comfort c:asalingo - tnl.to sq11i silezie e tepori; - ado
rava la musiea. La smt easa era il suo regno. 

* * * 
Il Crussevich, musieisl.a, 1m!riterebhe un croqu.ù; a 

a parte. Mai ei J'u dato cli riseonlrare animo più inspi
rnto alla melod ia e meno devoto ai' convenziona lismi 
seolastici. Suonava a orec:el1io. Il suo Bosendorfer, pros
simo al letto, nitido, senza un rnilirnelro qt1aclrntu cli mu
sica scritta. 

Vuolsi che il Crussevich, giovinetto, mancasse pun
tualmente alle sue le,: ioni cli music:a. Ma i f'arni gliari , an-
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ziccl1è accorgersene. mer-a1·igli art1nu dei snoi progressi. 
Suonarn l,ene. s11liito. pc-zzi irti di clil'ficollii. E cogli anni 
e coli' assisi.ere ai gr:rncl i lri,,n[i mucicali s1·i l11ppi1 tal
ment e qnesla rara prerogati1·:-1. da sk:lordire. [no spar
tito. udilo nna rnlla ,ola, era da lu i eseguilo splendida
mente sul piann. !'011 rnriazioni eleganti. dotte, originali 
persino. C- era in lui del prodigio. Furlunalamente pegli 
ed itori cli nrn., ica . egl i era unu dei poc: hi :;s imi elelli a 
questa percez iune 1neraYig liosa. ,\ I pianol'orl.e pas,;ava 
molte ore: so1·en le. di notte. s l.arnno a udirlt, es ta:;ia ti i 
red uci dn qualche ce na. lùa un inseguirsi cli pensier i 
melodici, traili dal le npere sue pii1 f'arnr ile: ora sonori 
e Yibranli , ora languidi sotto la morL,iclezza del loe;co. 

* * * 
Figura simpat ie;a cl i gentiluomo, dal l' abi to e da i 

mod i signorilmente sempli e; i. Vederlo e udirlo era lo stesso 
eh<-: conose;erlu sulJito: tanto era cur'lese e sine;ern. S,1-
peva più liugue cri era coltissimo. Come avrncatn, nitre 
ai preg i d' un talen to eccezionale. offriva ai clienti la ga
nrnzia d' una scrnpnlosa del ica tezza. Hifiularn, gli aves
sero offerti straordinari compensi, tu lle le cause c:l 1c) rnm 

fossero c:onf'cssabil i. CcHne dilensore suscitò se;hietli entu
siasmi. spc<;ie in processi a colore pulitiw. Dil'e,;e, qui . 
il reda ll.orc del Costit11 zionC1,le: e, a11· epoca dei celebri 
proe;essi del'Jkvenil'e, la sua diaJelli ca elegante e incisiva 
colse il segno con gli cirelli c1 · un· arme: arme lecita 
però; chè, anehe cogli avversari, il Crussevie;l1 era so
pratutto gentiluomo. 

* * * 
Nel campo cieli' operositit politica, specie dal 70 a l

r 80, eg li sacrò a lla nostra causa cunre ed ingegno, a ffet
l.uosamenle, spontaneamente. Fu uno degli ausiliatori più 
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instanca l,i li eh suo cognato, il rlolt. 13ajanwnl.i , nelle tita
niche lotte da lui sostenni.e contro mille avversari. F11 
deputalo alla Dieta clalrn al.a, CO lllpagno ai noslri migliori. 
Aveva alti ideali patrintlici, all'etto ererla lo e cosi.a ni.e alla 
co ltura italiana. Contro gli nmicciallnli , é11 e, col prelcs lo 
del croalismo, hanno aggrappalo il poi.ere, · a1·eva epi
gramm i allici. Fina llll ente, nausealo dello spct.l.acnlu di 
tante violenze fatte programma, anilllo troppo superiore 
per subire i dettagli minuti del le noslre lolle, si clnmicilii, 
a Tr ieste. intimo a quanti nella operosa eillit I,annn 
cuore d' arti sta e inlellet.to cli palria . 

* * * 

Ma i suoi proponimenti s' inl'rang1)vann appena al 
conta li.o cli qualche dalmata. Eravamo in parecchi, in 
una camera del!' Hotel Delor-ine, la vigilia rlel congresso 
Pro Patria. r= il Cr11ssf,vieJ, riassunse i voli nostr i da 
portarsi al Congresso in un discorso improv visa lo lì pnr 
lì -- l ' ultimo suo discorso - spl endidu per el'fi cacia, 
per originaliliL di lurma, per spiriln di protesta. Erano 
piì1 ehe mai vivi in lui I' afl'etlo di patria e la coscien,m 
delle nostre sventure. Pareva avesse veni.' anni I La sua 
eloquenza e' è rimasla nel euore, inGatwellabile. 

* * * 

Ed ee:eo distrutta anche questa !'orte esislen:.m ! 
Quando ci pensiamo, non possiamo credere all a realtà 
di questa mori.e, che imrr.erge nella costernazione una 
sorella alfol.tuosissima, un cognato, a l11i piuttosto l'ral.elln. 
Luigia ed Antonio l:lajarnnnl.i, da circa un mese a Trie
ste, vegliarono giorno e nolte al eape:r.zale del loro An
drea, prodigandogli cure che so lo 1· amore più intenso 
puù suggerire. 
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!\' el la sC:urnp,wsa l·1111li11ua tli tant e intC'gt·c li _gure rii 

patri"ti. 1wi, c· l1 c ,d,l,i,111111 arutu <>Ccn,; iune cli apprezz,1re 

cun re,·erenw le· d11ti di ,\wln-•a Cruè~eYieh, dc: I 1.1 ii1 l,r il 

lante iwff•g n11 cl.il111at<> clei n,,5t1·i tempi. sc1 el'ia111n alla 

,nn m(' lllùria q11c•,Le p1.1n·i-e linee. inlcrprNi ciel ramma

ritu ge11era le. 
E al doli. H.-1jamonli - rli l'Peente colpi lo da una 

sn' nl.m-a tl , ,m,·, t ica - e alla ,;ua adrlnlorala compagna. 

p,.i rgenclo le 11rt,tre co nrl11glianze piL1 Yi1·e. cliciamu di 

trarre pos,; il,iltnen te conl"c>rlo da questa part ecipazione 

.--pnnl;in en, rlallt" m0111ot· ie cl1e las(;ia I" estinto. 11 011 tenni 
11w11111rie. 111a rurli e inu1n,:rd lal,ili: perel1,:, di (;o11u d. una 

i11l1 ·ll igenza e d. un L·.no!'e che 11n»rano allnmenl e e splen-

1.liclan1e11lc la n11,lra Dalnwzia. g. f. 

l_)uesl' oggi Yenne manrlatn aff ill11sl.rc., dotl. lla.ia

mt"J11ti u alla sua signora , a '1'1·ieste, 1111 dispaeciu cli C:o n

cloglianza per· la sventura locc.:ata loro (·,rn la 111orle ciel

i" c-,gregìu clol.t. Andrea Crus5eYiél 1. 

Il dispar·cio rcL·a mullissimn firm e dc· nostri co 11-

c.:illallini. 

,,11 Secolo" T1·ieste :l I Mar;w. 

Il doli. J\ncl1·r,a Cn1ssevi.-.l1 da circa un anno s· era 

slaliilil o nella nostra cillit. Era i1ma111orato di Tries te. 

Nr·I s110 stile par.1(I05sale, la cl1ia1nava " le porle Ll"l-:ul'llpa :, 
con1e Zara, per lui, uon era altro el1 e , I" anl.ic;amera 

dr Ila f ,uogolene11 za. , 

s· e,·a arrnicl ato in un elegante quat-Licrino di via 

SLa<lion , e vi r·ic;eveva, di tratto in trallo, ad 11n geniale 

convegno musicale, gli intimi, eh' erano lien rari. 



Cl,i1111qu e cnl.rara 1wl s11,1 appartamentino, vi sco r
geva I.usto qualche cosa di ecc·ezionalinenle fin e nd ari st.o
l:l'alico. S1•111!,rava rl' cnll'al'e 11cll a dirnurn ct· un lnrd in
glese. I '11icl1c\ J\ndl'ea C:russeri c: !1 era a11zilul.lo un genli
!1101110 pel'i'el.lo. 

Clii lo avv iei nava :rnc· !i c) pei· l,rc1·e lcn1po, ne ripo1·
larn un· impressiune i11cane;ellaliile. Sco r·geva nel curnpia11lu 
Crussevich una mente supel'iol'c, 11110 :;pir ilo educalo in 
molle discipline del!" sc·iliile. La sua erudi zione era slrn
ordinnria. 

Durante la sua lunga dimora nella cii.lit rwl.i va, 
:-ipalalo, copri irarie car iche insigni ed irnporl.anti. l'arl.i
giano convinln rl r, ll' anLonomia dalmata, ne) l'rt unu dei 
piì1 strenui e;a111pioni. E quando le so1'li della naz ionalilit 
italiana in Dalmazia incorn incim·, mu, pc1· opera della 
marea c·roata, a declinare, il ( :n1sse vich ne ['u l.alrnenLe 
amarnggiato, che aveva deciso cli non r·impalri a1·e mai 
pii\ se non per salutare, di tratto in LraLlo, i suo i pare11l.i. 

ln Itali a, suo sogno e sua delizia, r,crcava un po' cli 
cunlùrl.o :ille desula;:iuui della sua anirna. Amava il !,cl 
paese fin o ali ' idolaLria. 

Non so lo come a vvncal.o, llla come scril.l.orf), lasciò 
iu D,d1m1zia una lrac:<:ia luminu~issinia cli sé. l suoi ar
l.ic;oli pul,lili cali nei giom ali ,111lonomi clal111ali 1·i1n:11T,1nnn 
rn cmoraL,ili negli annali delle lolle inLe~line di qur,lla 
provincia. ( :on un trai.lo di pen na polveriz;:ava un s11u 
avv<-,r"ario. A l'uria cli parados:; i. geniali, lo nrndeva im
possibil e, ridicolo, vita nal.ural c\umnte. 

Di t;arallere l'or le ccl inllessibil c, non conosceva il 
signifiealo della parola «transa;: iune. » Era inlransigen l.e 
fin o alle lil l i.ime conseguenze con sè, con gli am ici, eoi 
nemit;i. con lutti. 

Jn fai.lo cl ' art e, rii lettera tura, cli musiea e via di-
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scorre11rlo. per Andrea Cr11s,evi t:: h 11011 es islent il me
diocre. il pn ssa hil e. r at<:eUal,il e. O s11perba111enl e bello, 
o inefl'aliilrn enlc i~111,!Jile. l_luc, tc erano le sole due misure 
rlella sua l· ri ti ,·a. 

l.,a s1.w cr,1wersnzinn c e1·n rlelizio~issimn. Vi alrasc; i
na rn addirilt m·a c-o i lumi de lla , ua intelligenza. (;o! suo 
hwnor. col suo ulnquenti ssimo paradosso. Lo aseoltarnte 
esla sialo per ore intere. Tan to in ar)lomenli gai, quanto 
in argo rnenli lelri. tr,JYava se111pr-e la nnla classica, ele
rnta . fas tosa . <_>u amlo poi non si tra ltant di cose serie. 
la noia burlescn <.:a ralteri zzarn ogni suo discorso. ,\llora 
poi Crusseviç: lt diventarn l'incarnazione cieli" i11c;ontenta
liiliti1, della contrarlizione la pii1 paradossale. 

Ciò che il povero Andrea di<.:eva del suo runico e 
discepolo Ari uro Culaulli , val eva anzilullo por lui: - Che 
venti critici, i piì1 fes \eggial.i al mondo, giwli<.:hino un 
oggello ria rnnti rlill'crenli punti fii vista, il Co!aulti ne 
lro rerit il rnntunes i1110, sf'uggil.n a quella l,rarn gente. 

Insomma, a delinra re lo spirito eccezi<J11ale del clott. 
Andrea Crussevich, ci vonebl,e, 111eg lio cl1 e un articolo, 
un vo lume. f: certo che con lui s'è spenta una delle 
menti pi(1 a lte che abbiano onorato la Dalmazia. Collo da 
lieve malall.ia , due mesi or sono, nessuno avrebbe potuto 
sospcllare ehe essa lo a ITeli!Je I.rallo al sepolcro. Si lral
la va da prin r; ipio cruna sernpliee pleurite, la quale si com
pli U:, sempre piÌI , compromcllendo gli orga ni più delicati. 

Dopo lunga e penosissima malall:a, sopportala con 
la piì1 inte lligente i-as~egnaz ione, spirù venerdì mallina, 
15 wrr., a lle ore 2 an l. A rnva 53 anni. 

La scia nel lutto più prol'ondu, t.ra gli altri parenti 
ed a mici, il cognato doll. Antonio f:lajamunli , la sorella 
Luigia, da lui adoratissima, e il cugino Simeone de Ca
pogrosso, il suo cugino predilello. 
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In quanti eliliel'o la f'orluna di conoscerlo, Andrea 
Crussevieli lasciù di sè un conee l.to indeleliile, pel' le 
doli altissime della su,l mente, della s11a anima, del suo 
caralt e,·e. 

G. M. 

Nèllo stesso giornale. 
Povero Andrea 1 
Non mi pal' Vf-!T'O che sia morto, <:he non lo in

co nlrerù 111ai piì1 a passeggio, insieme a li' amico nassich. 
Mi pare impossibile c: he un'intelligenza e;osi insigne sia 
spenta , ad un Lrat.Lo, per sempre. 

Non lo rlico orn che è mnl'to; lo dicevo sempre 
anche menl1 ·e em vivo e qna, lllo mi l,isl.i cciavo con lui: 
Andrea Crussevid1 era l' ingegno pi(1 robusto, che avesse 
dato la Da lmazia in ques ti ulLimi anni. Non lo si rim
piangerà mai alih;ci stanza. Nessun necrologio, rwanr,he 
quello dell ' illustre Culaut.Li, non dirà giustamente ciii che 
era il doll. Crussevich, poicl, è, per la s11a original,itit, 
sl'uggiva a qualsiasi analisi. 

,,Capitan Fracassa" noma 21 Marzo. 

i: morto cli polrnonile, due giorni addietro, a Trie
ste, e la sua morte l'u accompagnata da un piccolo ple
biscito cli dolore, da parte degli runici suoi , numerosissimi, 
e della stampa liberale del Veneto, e giù gi(1, lungo la 
Dalmazia, fino ail ' isoletta cli Lesina: un piccolo plebiscito 
di dofore che, oltre all a sua l,ara, si di ,; tese fino ad An
tonio Bajamon(i, quel supet'bo monumento di eroismo e 
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cli patrintlismo. che. solo. anerst,to. comhat.lnto con ogni 
ferocia, tiene sempre Yirn la liamma del sentimen to ita
liano nella proYincia Dalm,1ta , r.li contro agli antichi oc
eupntori. 

li Cruss1è1·i1·!1 1: il l'lajarnonti - le_gat i da vi ncoli 
tli sangue, e pii 1. di idee e di sen timenti pùlitie;i - erano 
co111e le due mani c- hc si rnggr,nn nr-,lle bandiere delle 
socieli1 cli fratellanza : r11tte nr l pu'(nn, restarnno sempre 
nnit r . e unit e tenernno s 11, a Ila, la loro sani.a l1anrliera. 

Fra le loUP. fra le gueITe. ,·ic: ini o lontani , es;; i 
erano presP11ti r unn ali" altro .. e r 11 nn e r altr" a,·e,·,rnq 
la st0,sa parr,la , !11 Hesso C:lln ., iglin: non mai desiosi di 
pnce. anco quando gl i anni , le c- ure, i dolori famigliari 
avrel,1,tc,rn dun1t11 persuaiforli al riposo e alla paee. 

li Cn1s;:ey ic;h c,i-a quel ,-1,<, si dice nn 1,e llo ed ele
ganlP u,11110: giovine. era ~tal" l,r;lli s.c; irno. Allo della per
sona, robusto, gli oc;c-hi grandi cd azzurri, la fronte ampia 
e intell igente, p,,rern fallo appnsta per crm1l,allern lulle 
le J,att.aglie della vita, lri11nl"al111enle : pct· vinc:er-e nel 
campo e nel salone: per conquistare i sorrisi dell a gloria 
e quelli cieli ' amore: per esser caro a dio Marte e a 
Venei-c dea. Aveva in S(:1 qual C;nsa dei eavalieri antiehi , 
special ,nenle nella religione ge ntile della donna e nel 
fanta slic-o modo di servirla. Oh cerlu. pel fazzolello della 
sua dama, mille m ite si sarel,l,e fallo amma7,zare: cerlo 
per una disillusione cr amore, mille vc,lle avrebbe al,han
donato la virn, si sarel,1,e chi11so in un convento, si sa
rel,be dilaniate le carn i nella pii, aspra p1milenza. 

Eletto deputalo, all(U> una volta a lla Camera, pro
nunziò un discnrso-le111pesla e poi si dirnise. Corninciò a 
fare l' avvocato: ma preslo chiuse il suo studio. Si esi liù 
da sé, e dopo aver mollo viaggialo, ridusse la sua vita 
nella so litudine di Lesina, e quando da Lesina usciva, 
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ripararn nelle nostre cill ;'1. n r espirare -- diceva - un 
po· di I ibera anra ilaliana. 

* * * 

f su11i amori erano prnrnrnli r, in111111lal,ili. Non 
e· era casu cl1 e la noi.l e di Nal:tlc egli lenlasse cli diver
tirsi : hiso.!( nava che si raccogliesse e ripensasse a un 
dulcc la.nl.asnia del sun cuore. l<'.ra :;aera per lni quella 
nolle, che gli ri cordava la 111nrlc di una donna, che a
veYa lnngamenle ,1111al.o. <Juella donna, lbt le Lelllpcs l.c 
dellfl s11n vi ta, ern si.alo il s1rn snrTiso, il s11u crJ11l'tl!'i.n. 
J\111 111alal:1. la ae:eompagnù nelle pii1 imporl.anli capii.ali 
della 111cr.li c, ina, per f'al'i a osservare, curare. gnarire. ( :ua
r ire, no, non f'n possi hi le. Ma neppur mo1'1.a, la abhan
dorù La l'r:ce irnlJalsamare, la chiuse i11 una semplice 
cassa f: se la porti> con sù, a Spalalo. l'er molti anni , 
non visse che cli qur, ll a memoria. 

Nel tempo ch· io lo conohbi, due vo lle lo v idi Lr i:; l.e : 
una noti.e cli Nalale - che gli ri crll'<la va quella sua · 
grande sl'en lura - e il giorno in cui appn~se la noli:r.ia, 
che finalmente dall r, seuole dalrnale cl'a si.al.a bandii.a per 
sr,mpre la lingua il.al iana. 

Ncll ' apprenclrr-e la durn m.>li:r.ia, quell ' uomo cosi 
fo rte, cosi eluq 11cnle, a111111uloli , pianse) e non ebbe altra 
f'orla che di ::;aspirare: «E finii.a! ... Povero 11ajamonli 1 ... • E 
:111dù a e:ere:are Colaut.ti, per pregarlo cli sc t·ivere un ar
tir:olo di l'uoco, un articolo pieno di saelle. E tutta h 
noi.le si.elle alla tipogralia del Corriere del nwttino, ac
canto a Co laulli, seguendo, cogli oechi e coli' anirna, la 
penna di q11ell ' allro indomito dalmata, leggendo le pa
role quasi p1·ima che l'ossero scritte, suggerendo qu::isi, 
enlro (,è stesso, il molivo, l ' idea, il sentimento dcli' ar
ticolo. 

/ 
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()uancl o, infine. I" el d,e letto int ero. e all raYerso a 
qu ei nrngnifi c·i peri odi cli pr-oca pir.na cl i stleg11 0. di pianto 
e di dolore. gli pan·e di risentire lo sdegno, il pianto. il 
dolore della sua pc,,·era Dalmazia, usci in una lerril ,ile 
escl amazione di ,vnnlùrl" : , [ pensare che lutto ques to 
sa n\ inuiile ' , 

;j,: 

* * 
JJerchè in lirnclo. dopo lnlto quello cl1e aveva pas

sa to nella sua Yila, d11po lultu quello c:l1e avern visto, 
:tocl uto, so ll'erlo, t·gl i era uno S<.;ell ieo dei piì1 inguari liili 
che si possano iu1aginare. 

Perciò a111nrn. negli ultimi tempi. la solit udine, e, 
q11ando era lun lan" da Les in a. cles id erarn arden temente 
cli ritornarci, e rii ri pigliare. fra quelle poc:l1e centinaia di 
a l,it a11Li, la sua l'ila q11ela e ~e re1,a, eo lle nip"tine accan to. 
il 1x.i-ro<.;u cla pu11zcr:cl1iarn, q,ialclie di rli e; ile pezm cl i mu
sica da studi are, e qualc:lie l,el lil,ro cla leggere. Era un o 
st-eltico amali ile - quando nou si trornrn in hallo la 
Dalmaz ia ---- e r arnal, ili t.:L e lu sc:elli cism1J si rivelavano 
intere, si 111palieamenle, nell a eonversa,:ione e nelle lettere 
p1·i rnle. A Yeva una col Lu ra lellernria e li losofi ca cosi 
<.; hianL e cosi elega nte, uno spirito cosi raffina,o, un guslo 
cosi s4uisil.am enlc educalo, che faceva meraviglia come, 
con tali doli , non si fosse messo a scrivere, sul serio, 
dei libri. E quando io glielo dicevo, quando, anzi, lo 
rimp r-overavo, egli mi rispondeva, cun una frase di Pa
scal : Lasc-ic1,temi essere platea 1 

Egli è d1e r allore, egli r avrebbe voluto rare in 
a ltro campo. Ma la penna gliela a vrehl,ero spezzala, 
appena egli avesse s<.;r itlo il primo periodo; e le armi 
non e· era occasione di usarle ! 
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TELEGRAMMI 

(15 e 16 Marzo) 





I. Per rappresenlanze ai funerali 

Achille Deinicheli - Trieste 
Spalato. 

La preghiamo rappresentare locale c:rnppo ,, l'ro 
l:,alria" runerali compianto Crussevich e, aderendo fami
glia, compiacersi reggere co r·donc stra Lo funerario. 

Dirci.Lori: 
Doimo San, -··· Oult:. Salvi - 1<:nrieo l.'eir.oli. 

Prof". \! ince11zo Miciyostovich - Trieste 
Spalato. 

I 're}a(hiainu volet· rappresentare ( :al.,inelto di Lel.Lura 
ne· funer-ali dol.t.. Crussevi<.:11 

La Dire,.ione 
Devicli - l,i11ardovich - Salvi - l·'e7,mli - Savo. 

Avv. A·ntonio \!ù/r,cov·ich - Trieste 
Spalato. 

<:iunla avvocati Spalalo deplorando morte Doli.. An
drea Cnissevich ieri avvenuta Trieste, prega V. S. volerla 
rappresentar-e al di lui funerale 

Tacconi - Cindro. 
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Prof "Vi11cenzo Miagostol'ich - Trieste 
Sebenico. 

1,'regula rapprese11tare questa S, ll:ielil Casino ai lù
nerali Dnl.l. C:n1s:;evicl1. 

pres id ente Ma,,zoleni. 

Il. Per condoglianza alla famiglia 

Dott. Antonio Baja,11011/i - Tr·ieste 
Spalato. 

Con Andrea Cru,sevid1 scomparse un a llo, nobile. 
vigoroso inlellelto, ed al duolo per la prec:nce di lni 
morte s· aggiunge in noi la penusa cosr: ienza del gravis
simo lui.lo che colpisce Lei e di 1,ei nobile ~ignora. Se 
a len ire il grave cordoglio per due tombe a 1,reve inter
va llo dischiuse, puù l,aslare altro a ffetto, volga no il pen
siero ed il cuore alla patria, che piange fraternamente 
con loro. 

Dott. Cindro - 1:-'iperata - Dott. A. Radman - Avv. 
Speraz - Cav. Chiudina - 1:'ezzoli - Dolt. ! ,. Hadma 11 
- - Dott. Salvi - Troccoli - Addobbati - Ciulin 
Ancich - de Grisogono - Bu re - degli Alberti -
degli Andreis - Gilardi - Seguich - de Miorini -
D11plancich - Voltolini pittore - Dutl. tiuina - Savo 
Pietro - Pasco - Zvitid1 - de l ,risogono - F. Bel
lini - Cano11ico Devich - Sa vo .Michele - Fore
tich - Dolt. <-,. Hoich - Bonavia D. --- l'erissa 
Anticich - Voltolini negoziante - Doll. C. Hoich 
Bettiza - liospodnetich - Niculich - Calebolla 
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Lugher ·- Mugliacich - Hacolich - Hoich Doimo -
l\ul.r·izio --,- \'allri A. - Dill - 1-lonavia H. - Morelli 
- ( :ra11 ich - :-;ore - Lose - Crivich - Marcuvina -
l'eri ssa A - l'vliollo ( :. - Bracvich - Marcovina S. - Nani. 

Do1111a Luigia Bc~ja:monti - Trieste 

Spalato. 

Ormai l.ulta cli I ,ei sublime l'eligione l'am igliare si 
riclu1;e a l cullo d'un solo. Colla rlovizie di affetto e co
ral;(gio che è prerogativa della donna intelligente e vir
tuosa, faccia per lui abnegazione suo giuslo dolore, con
ll'il,uendo conservare per lunghi anni , nella elevata pu
r-eiza cli due casati che si esti nguono, altissimo vanto 
no~lro diseredato paese. Dolt. Salvi. 

Dott. Ba:imnonti -· Trieste 

Zara. 

so ltoscr· itli, sinceramente commossi , partecipano 
nuovo lullo che colpisee Lei e Sua distinta signora, de
plorando decesso ottimo patriota, illustrazione dalmata, 
immaluratarnente sollralto generali sirnpalie. 

'l'l'iJmri poclestù - Bianchi preposito - Del'raneeschi -
1\rtale - l'erlini - - Dott. (:iacomo (:higlianovich -
Dol.L. Simeone < :11iglianovich - Doli . Nachieh de Osljak 
- Dolt. l\obel'to Ghiglianovich - Dott. Ziliotto -
Doll. K rekich - Bressan (; iuseppe - Prof. Brunelli -
l'n,r. Tilgner -- Dott. Naggi - ,:iuseppe Sabalich -
Doimo J\farcocehia - Ureh itz Edoartlo - lJrchitz Biagio 
-- - Doll. Solilro - b'ielro Paparclla - Simeone Sat
gliel.li -- Domenico Calvi - I 'ielso Curir - Sirnicich -
Federico 'l'am ino --·· Haucli - - !Vlelchiore Glinbich -
Donali -- Bolcovich - - Ang~lo Snpuk - C:ianantonio 
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Tarn inu - I ;inseppe Cinlicl , - I ;al.ts,;n - < :onsi.!.di<'re 
l\lilcoYicli ~- Leupoldn ~l ermit·h - Degior,1111,i -- l'er~i
c·a lli - Dezurz i - i\µonia - Nan i - Feoli - Cav. 
llernardi - - Luigi i\'cgrwctidJ. 

Dolt. A nlo11io Bujamonli - Trieste 
Spalato. 

l'artec·ipa nd o virnmenl e a l nuovo lullo che viene a 
colpire V. S. e fruniglia, la so· iyenl e; prega acc:ellare pii, 
,;enlite condogli anze. e comunic:a m·er pregato pro l'. Mia
gosloYieh rappre~enlarla runera li. 

Direzione ( ;ubinelto di leUura. 

Dott. Antonio Baja-monti - Trieste 
Spalato. 

l'rofondamente dolenli acerba sciagura ehe toglie 
nostro paese uno de' più intelligenti e eolli suoi fi gli , prn
ghiamo Lei ed egregia di Lei signora grad ire espressiune 
nnslra unanime YiYissima parleeipazione, meni.re inca ri
t: hiamo Ac: liill e Demi e;heli rendersi interprete nostra stima. 
nostro duolo, ai f'un ern li egregio del'unto. 

Direzione ,, Pro-[Jalria" 
IJ11j1110 Savo - D,)t.l. Salvi --- Enrico Pezzoli . 

JJaju.monti - 1i-ie&te 
Spalato. 

Suc:ieti1 l:lersaglio partecipa vivamente intenso do
lore l'amigliarn, piange perdila uno dei più nobili ed in
lelligen li figli. 

Direzione 
Duplancich - l\'.lugliacich - Scare - Pre;:zi . 



31 

Doti. Buja,-monli - Trieste 

Sebenico. 

Accolga, colla signora vive COl](logl ian;1,e da questa 
Sociel,'t Casinn per morte caldo patriolta, esimio avvo
cato Crussev ich. 

I 'residente Mazzoleni. 

IJotl. A. Bujamonti - Trieste 

Sebenico. 

(Juesta ~ocietà Operaia, prendendo viva parte alla 
sventura che colpì Vossignoria e la distinta vostra con
~nrle colla morte del Dol.L. Crussevich, vi significa a me;1,zo 
ciel proprio presidente i sensi della più sincera condo-
gl ianza. 

Dott. Antonio ( ialvani. 

8i9norci Lui9ùi Bajwmont·i - Trieste 

Lesina. 

L' infausto annunzio del ~1rematuro decesso nostro 
Anrlrea ci addolorò; noi perdemmo caro amico, voi a(:. 
f'clluoso li-atellu, Dalmazia uno dei più rari talenti. Al 
rnstro profondo lullo associamo nostra condoglianza; in
viamo sulla bara un mesto vale. 

l'ietro Cassanclrich ·- Antonio Huboje - Pietro Marin
euvich - - Giuseppe· Marincovich - - Giacomo Vrancovich 
·-- ( iiovanni Curtovicb - ( ;ian1battista .Meneghello -
r:ugenio Gangiran - Felice Bawlon - Pietro Bawlon -
lJgo Ancich - Pietro Bucchich - Domenico Novak -
Nicolò Marchi - (iiovanni Cassandrich - Nicolò Toci~l. 
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.-llltowio Bc1jr11nonli - Trieste 
Roma. 

Hic:ern e:on profn11d1J dolore tuo telegra mma. !>re
goli accogliere. partec ipare famig lia miei sentimenti vi-
vissima condt1glianza. 

Seismit Doda. 

Nobili Couju[Ji de Bctjcunonti -- Trieste 
Graz . 

Prendo part e vivissima dolore perdita fratello r;o
gnato, ingegno originale, robusto, Dott. C:russevicb. 

Dott. Lubin. 

Bajamonti - T-rie&le 
Gorizia. 

Dulentissimi per triste notizia, prendiamo viva parte 
vostro cordoglio, deplorando condizioni salute e pessimo 
tempo non ci consentano accorrere per confortarvi erl 
assistere funerali. 

Luigi e Marino Lapenna. 

Dott. Bccjmnonti - Trieste 
Vienna. 

1 'rofondamente commosso da triste notizia, prego 
accettare nostre sincere condoglianze ed assicurare Si
gnora della viva nostra compartecipazione a l di lei dolore. 

Bonda. 

Dott. Bajamonti - Trieste . 
Zara. 

Colpito vivamente al doloroso a nnunzio, accetta le 
piìt cordiali nostre condogli anze, prega ndoti di fart ene in
terprete presso l'ottima sore lla del compianto defunto, la 
indimenticabile s ignora Luigia. 

Milcovich 
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Buja·inonti -- · 1'ric1;fo 
Zara. 

l ' r(-,gu l,a ac:cct l.a re c:n nrlnglianze vivissime. Scrivo ne
cmlogia indirnent.icahil c esl inlo, primo ingegno Dalmazia. 

Feoli . 

Dott. Antonio Bc~jainonU - Trieste 
Sebenico . 

A Vo i, agguerri to alle traversie della vii.a, all a vir
luosa e gentile Vust.ra consorte, es terniamo la più sincera 
cumparlec ipazione al recenle Voslro luLlci pel cognato e 
rrai.ello amatissimo. 

Antonio <: alvani e famiglia. 

Dott. Antonio Bcijamont-i --- 1he1;te 
Traù. 

Voglia gradire e signifi caee clislinliss i111a sua Signora 
nusl.re pi i, seni.il.e condoglianze pella prematura dipa1'i.il.a, 
adessu risaputa, egregio DolL. Crnssev iclt cui legavanci 
senli111 enl.i amicizia e gratitudine. 

Anlonio Fanrogna per sè e ligli. 

I//u1;tri1;1;ùno Dott. Bajcwwnti - Trie1;te 
Traù . 

1\ ceo lga espressione della pii, viva condoglianza 
polla perdila del mio caro am ico e co llega. 

Luigi N ulrizio. 

llt'lt8lre Dott. Bcij(l.'mon.t-i - Trieste 
Spalato. 

( :ol cuore prul'nndamenle c:nrnmossn, ei uniarnn do
len lissimi al lnro lui.lo. 

Cav. C!tiudina -- de M ior-iui - Doli.. l•:nri,:o Cltiuclina. 
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Doti. 1/air1111011/i - T, ·i1'sf,, 
Venezia. 

lìesol,110 as:;,,l11l an11 :nl(•. ,;c·rirn pia11ge11clu necrolugi.1. 
Dal miu ,·111npn·nd11 1·,1.-lr·" d,1li.Jt·e. 
parnle e< 1lli'11l'lu. 

Arllll'O Culaulli . 

Doll. 1:Jajc11uo1di - Tric8/e 
Trai,. 

l·:sprimian111 :;cnsi vil'is.0 i111a c11ndoglia11,,n di !rei lutl11 
ln111 iglia1·e. 

Giu,eppc Francesco ;\'utrizio. 

Doli. Dojmi -- Trieste 
Vis ignan o. 

lnl'auslis,; imn 11olizia. Fn mie concloglia1ne eun I la
.iamonli parlecipa11do mio f'ol'le dolore per l,ile J}()rdila : 
sa lulalu éararnenle. \' olpi. 

Dott. Bajmnonl'i 'Trieste 
Spalato. 

l'al'lCl'. ipn r-11! più l'il'D dfl!1Jl'e avvc.,1rnl.a sr:iag11rn. 
I '1'11ern·i en 11''r11t,11·e povcl'a ~ig11,11·n i1111r1agina11d1J1ni rp1a11l.n 
del ,1 ,a su lfrirc:. Cordiali sa l11l.i afrezionalissim11 

Dupla11cid1. 

1:Jqjamonti - Trieste 
Spalato. 

l'arlec: ipo viva1nenle loru sciag111·a, al1lll'ncr,ia11d11li. 

Calerina Vusio. 



Dott. Bajainonti - Trieste 
Spalato. 

Dolenlissimi , partecipiamo vivamente dolore Sun e 
1/.i,1. Dispunga libenllllenl e di 11 ni qualunqu e c;osa poles~e 
u1·c(11n•rl c in questa triste c; ircoslanza . 

Anna - Antonio - Luigi nomagnolo. 

Dott. Bc(jamonti - Trieste 

Spalato. 

C:uslernali, al"Hil:ti imp reveduta fatale nol.i-.ia. l{nl:
cnmandiamo coraggio per lenire i111rncnso dolore zia. 
Ablirncciamo. 

( :ugliehnina e ( :iuseppe Lanza - Luigia Buricl1. 

Dott. Bcijamon ti - Trieste 
Spa la to. 

Afflitto triste notizia morte carissilllo Andrea, prego 
accettare Lei e Signoni m:e (;Oncloglianze. 

(:iovanni Savo. 

lJott. Bujmnonti - Trieste 
Spalato. 

Unend(1ci al di Lei dolore per grave sciagura, espri
miamo nostre più sentile vivissime comloglianze. 

Fa miglia Mazzucchelli. 

Siy·no·m Ba(iwmonti - - 11·ieste 

Dispiacentissime, 
Saluti cordiali . 

Spalato. 

presentiamo nostre condoglianze. 

Marinc;ovich. 
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Co11j11gi Bc1;jr11no1!li - 1'rie8le 
Spalato. 

l\11clr·e (:ond11glinnze pPr I" irilàusla. i111111.1lura morte 
dildln 1·ralelh c-11.'.fnalu. alla quale par-tec:ipiarnu 1:un Yin, 
dolore. 

Sorelle Supancich. 

Egregia Signora L1tigin Bujcuno11ti - Trieste 
Bol. 

lllia povera e !,nona zia che posso clirl,e? J 'rolòn
damenle cornrnos:;a e addolorala Le auguro, ancora una 
Yulla. coraggiu. lùl Ella ror-Le quanto alfelluusa lo avrù. 
-- A Lei. allo Zio le più affelluuse condoglianze. 

Emma Predolini. 

Dott Bcrju mo idi - - Trieste 
Sebenico. 

,\:isociurui vi\'issimo dolore per immatura motte ol
Li1110 inrli111enlicabile Andrea. 

Franceseoo Fenzi. 

lllw;tre nott. Hajamonli - - Trieste 
Spalato. 

I ;ranrlemenle addoloralo perdila mio pi(1 u1ro amie;o, 
esprimo partecipazione sincera, ùvissirna. 

Borghi Edoardo. 

Bajwnonti -- Trieste 
Spalato. 

Vivamente cornmossi. porgiamo a le e Luigia sen
tile condoglianze. 

Piperala. 



11/ui;tre Dott. Br(jrrmouti - Trieste 
Sebenico. 
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Alla Sua Signora, a Lei, piì1 sentile a ffelluose con
doglianze per morle compianto Dull. Crussev id1 da parie 
llli a e di mia moglie. 

Doll. Duimo Mi agos l.ovich. 

Baja·mo11ti _:_ Trieste 

Spalato. 

Dulenliss imo lrisle annu n,: io. pre.!.(oLa accettare mie 
sen tile condoglianze. 

Nani. 

Bl~jcwwnt'i - Trieste 
Lesina. 

Addoloratissimi vol iamo un saluto cullo spi rilu a ll a 
salma del 11oslrn caro cognato e zio. d1c dcporre1110 
su lla sua tomba benecleLla a Spalalo. Non ab biamo 1·or,m 
di conlùrlare Lei che ha bi sogno di tanto coraggio ptH· 

inl'onclerlo alla povera ,:ia. 
Lo renzo ed i\111.nniu llurieh 

Contes11et L-u:igici BaJwmonti - Trie&te 
Spalato. 

l-'a1tecipiamo di Lei dolnre: accelli nostre sincere 
condoglianze. 

.Margherita Pasco. 

Dotl. BaJciinonti - Trieste 
Spala to . 

Sebbene da lungo Lenrnla, non meno dolorosa r ie
scivaci vostra domestica irreparabil e sciagura. Hicevi no
stre più seni.ile ed all'cllLLt1s1, coadoglian~e ra<x:omandan
duli coraggio per assistere noslra povera r,u igia. J\cldi,.1 
di cuore. 

I :iorgio ll oich. 
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Il/11,tre Do/I. Dru·arno11ti - Trieste 
Bo!. 

Fnrlrs in arh-rrsi s. I '11cn ginnrndo nelle grrn-i jal

lnre gli :11nie:l 1ernli c-,,niiirti. e tn ri:rnima il virile c:orag

gi11 della esimia lua des,,lati,-;sim:1 Luigi:1. assic-m·anrl11l:1 

c·l1e \WP11ile Yi1·,1 pa1·t e al ,un dolore r :1fldl1111sa rami_glia 

lrnlic:11. 

Co11j11yi llr1jruno11fi - Tric,te 
Solta. 

CondiYid11 Y<Hro grande dolore. arrliltissi111n Yi ab-
l,raecio. 

l'ietro degli i\11,crti. 

L/(iyiu IJ111cunonti 

Spalato. 

( '.ummos~a i11111ialura perdila Doll. ( :rnsse1·ich, purgo 

c:011clogliam:e pror1111damentE, sentile. 

lfonigna de t ;ra,,io. 

Dott. Baja,nonfi Trieste 
Spalato. 

Sento prol'onrlamenle perdila Crussevicli, raro, splen

dido , superiore ingegno, e 1·inunenle partecipo di Lei 

cure.loglio. Camera a vrncati dclc.wì Dolt. Vir.laco1·icl1. 

Salvi. 

Dott. Bcijmnonti - Trieste 
Spalato. 

EsprimoLe mie vive condoglianze. 

For-lani. 



Doli. Tiojr,monli - Trieste 
Ner esi. 

l'arl ecipanclo vi vamente al lutl.o di Sun l'n111iglia. 

amici di l'\er<'~i porg11n<> :ilfol.luuse c,nndoglian,1e. 

Dntt.. Carst.1ilnvit:l1. 

nou. lJujnmon/i Trieste 
Risano. 

, .. artecipinmo vi1·,11ne11\.c: I.oro dolore per premat11r.1 

mori.e ott.i1110 i1Jrl inw11l.icnliile Doli .. Cru ssc:vid1. Ae:c:olgann 

nostre" si1wer e c:ondnglianze e 111ille sl1·el.le Lli 111ano. Sa

luliamo. 

Ninet.l.n - '1'011m1asu - Healri ee Vusio . 
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FUNERALI A TRIESTE 





Parole dette sulla bara del trapassato 

dal Pro!. Vincenzo Miagostovich 

Nel dolore che non so cnnlenere, davanti al f'erelro cli 
questo clilello e;he lto veduto agonizzare e morire, in mezzo 
a si toccante piet::t cli con1(11.1nti, di cornpa lriotti, cl' am ici, 
cl ' eslinmturi, socldisl·t, i-ù come posso ali' ulTi c, io aflida ton1i 
di dirgli l' ultimo addio, l'addio cieli ' ospile cil.lù ov' eg li 
ha d1iuso i suoi giorni, l'addio antièipalo dell a cillà na
tiva che ne aspcl.la piangendo I' esani111e spoglia. 

La religione lo ha leslè hencclello; ha invocato gli 
angeli che introducano l' anima sua in paradiso. I ri cordi 
che cli sè egli las(; ia in quanli In amano, presenli e lon
tan i, siano argomento del saluto che, con I' istessa 1we
ghiera della fede, anch ' io gli vorrei inviare per lutti , del 
l,ene dir, andt' io gli vorr-r,i dire per lutti, con l' isl.essa 
speranza. 

li defunto Andrna è 1· ullimo dei Crussevich, antica 
stirpe r.lalmàl.ica, della quale il nome, innanzi che cosi 
suonasse tr·adollo, fu dei PereU.i, n1emorabile per il pon
tefice Sisto quini.o, oriundo clalmal.a e, giusla la tradizione, 
della famiglia medesima. 



Da Leu11anlo, al"rnc:alu e podu;; lù 1,cnemerilo. e cla 
Elisa l,ella de Capugrus""· entraml,i di Spnl,1l.u e cli c:a
sa to patrizie\ na c:que Andrea in quel la 1_;illit nel l t>35, 
ed ebl,e il nom e di l,attes imo dalr avo paterno, aYYoc·a to 
di rnglia ancor es"o. c: l1 e neir ana rL: hia scopp iata al ca
dere della F: epul,l,lie:a Yeneta el,he salnt la vita pPr re
loquenza sua estemporanea, fu regio procuratore sollo il 
dnminio cli Francia . e lasciò nolal,ili clocrn11enti del suo 
sapere legale e politi co. 

Il nnstro Andrea per.::orse gli studi ginnasiali nel 
patrio Seminario, orn giit s· alleYavann alla Dalmazia tanti 
valentuomini elt e le reeero onore. e eompì gli u11i1·ersitarì 
e fu laurealo in nmL,e le leggi a I 'adorn, clt e di tanti 
daln1nti ancora si vanta, maestri e diseepoli. 

Sortito da natura ingegno felicissimo, l' arricchi cli 
molt eplice dutlrina nella sciPnza di sua proress ione, nelle 
lettere italiane l'.11 e pr·edilesse co n entusiastico amore, e 
nel!' arte delle musical i armonie che, col senso del bello 
nnd ' era in isquisito modo dotalo, intuì , apprese da solo 
e, passione predominante, trallù sul cembalo senza saper 
leggervi nola. 

flontit schietta di cuore, accoppiata a dignitosa mo
destia , a gagliardo sentire, rn sem pre giòvenilrnente fran co 
ed aper to, cavall erescamente leale, integro fi ernrnente : e 
a prima giunta, cli questo caraLlere l'annunziavano il no
bile vollo, l' aspetto intero della bella persona, il fare ab
bonclevole e aggra7.iatu insieme, l' accento vibralo insieme 
e soave, ma più e in ogni incontro, colale si cl imosLrava 
alle parole ed a' fatt i. 

Sdegnoso cl ' uffici in cui non avesse potuto serbare 
piena ed assolu ta indipendenza, e vinta l'esitazione ch'ebbe 
da principio a inscrivere il suo nome nelralbo degli avvo
cati. dopo superale con esito splendido le prove prescritte, 
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si dedicò al libero eserc izio cli dilensore penale e c:ivi le, 
e vi si segnalii per vasla e prol°Qll(la erudizione, per l'orle 
:-i c11m e, per dialellic:a vignr(lsa, pnr elci.La l'ornia cl" el(lquio 
l~1c il e, immagi noso, assai spes::;o sarcaslic:o; e l'u esem
plare la delicalezza della sua oneslà, il suo disinleresse, 
la generosità sna nel!' assumere le cause e nel palro
cinarle. 

Per quasi un decennio Segrelario della Camera di 
Commercio a Spalato, è agevole immaginare in che mo
do, con tale menle, con baie reltiludine, ne curasse l'a
zienda, ne pron10vesse il prosperamenlo ; ma non appena 
vi so l.lenlrarono avversari polilici, dimise senz' a ltro il suo 
c:arico, nè volle piì1 saperne, per quanto istanlemente 
prega lo, a rnrun pallo. 

Jrnpe1·oe;e;hè era giunta, pnr troppo, in Dalma-.ia 
quelrepciea nel'asla ehe da cire;a trenl'anni veLle divisi in 
pnrtit.i i l'rate lli , rolte e scomposi.e le pacifiche e glor iose 
lraclizioni degli avi, snaturala la patria che da lanti se
coli ci aveva Iddio preparala conci li al.ri ce di due grandi 
na-.ioni, piccola ma genti le ed alrel.luosa mini~lra di ci
villù. Col prelesto d'educare gli slavi , si sconfessarono 
gli educa lori loro, gl'ila liani ; s'insorse contro di loro, fi gli 
della medesima terra, e i più antiehi e i più benemeriti ; 
se ne vo lle eslirpala, bandita la lingua, la lingua del 
ceto civile e artigiano, de' commerci, della navigazione, 
de' munic:ipii, de' tribunali, delle seuole, de' templi ; co l 
prntes to d'unire la nazione si sbranò la l'amiglia, fami
glia che è nazione dt per sè si.essa, povera quanto si 
voglia, ma una ed inconl'usa rnatseinpre, e legittima, e 
::;o lo a sè sorr.igliante nella sua varielit e bellezza; si 
tenliJ cane;ellarne il nome; la si rese la favola della gente. 

Non océOrre dire da quale parte si scliierasse l'onesto 
e nobile ciltadino. Andrea Crusseviclt , come l.ulli i nostri 
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rnigli ri ri. da H;1_ja111onti ,1 T11inm,1,C'11. Yolen1nn , au·i dul 

['ari i di ri tt i clt·gli i tali ani e dt.:'(l i ,-I,11· i. D,1l1n az ia .-1 ut, ,

no1n,1. e quant o piit di ,i·. l.a1il u piit conscia della 111,1-
-~ nifi ,·;i ,11 .-1 1,1i,,i111 w lr.1 1·11,-,·idc·11t,, p U)rien LC'. e tant i , 

Ji iù Ya litl.1 ad 1·1ld t11a1 ·l ,1. Ca1111 •i111ie t1·a i pii1 :;t n ·11 11i 

rl ell;i ci1°i lti1 it :d ian;1 in !Jal111azia e dr,lla dalinata autu-

11umia. ,\1 1rl n ·a <:nr ;;;;evi ch 110 pr,.,pu,é!n.- ,, ne gi11vù In cau

:;, 1 (;Oll h1 , ,,, r, ,la e c(I II gli ser·i tti. in patria e fuori . pri

val o citlail inr, e, puldJli c·o rapp1·esc:ntanle. 

Sed,· tt c ( :11 11 ,i,1li erc al sun i\l11ni c· ipin. depulalCJ all.1 

I >if· l;1 cl c·l I :é,! 11 0. f11 a Spalate, u1111 dc; fombto1·i del ( :a-

1, inel lu di 1t,tt1 1rn , uno de· me1nl,ri pii1 ra.~-~uarcléY••li in 

lui.li ;.ri i altri sodali zi lil,erali della su,1 clil cll.a c· ilti1. 

I giornali e pa lrì e rl"altrnrn, ma specialn1e11Le i 

patri di 1/.arn e di Spalalo, andarnno spesso l'r-egiali cle" 

suui ;1rtic-o li, c1 ,1ir1:'1·i uli tra mill e, letti e:on pa rli r:ulare 

allralli va per l"u1·i .'.! innli lit, per il l,rin. per r ele\!a nza, pr r 

la lin c; e sempre c-.01·lese ironia , per la l'o rza temper ala a 

di;.rnil it, 1na sempre allrd tant.cJ energica e co raggiosa. X P. 

prue-essi cli stampa clic ehliero a subire i nostri giornali 

aut, ,n, ,mi, r es taron o lùmose le sc;rill.u re e le nrringl,e el ci 

Dol.t . Crus~e1·icli qmmd·egli ne ru dilensore. 

l,a guerrn e;l,e tullavia dura nell a Dalmazia i,,felicn 

c:1Jnlr1J quunlo sa 1T italiano, non ri slrclla pi C1 Lr-a i propri 

rii casa, era trascorsa a danno degli ospiti, e i poveri 
111isc-alnri di Chioggia rnnivawi i11 parti co lar modo presi 

cli mira e vessn.Li, ospiti l,enefiei, arnali dal popol,_,, r;he 

deve a loro uno de· pri111i mezzi cli sussistenza. I 'ci· de-

1,ilo rrurnciu il Dull. Cr·ussev ic;J1 _ne assunse la difesa in 

sede a111minislr~liva, e cosi valentemente la sostenne, d1e 

il su" l\Ie1noria le, lc:Llo nel 1-'at·lamenl.(i di Ho111a, vi l'u 

riportalo negli al.li, per nnanirne volo. 
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Con un ideale ,li palria nel r·nncet I.o e rwl\'anirno, 
ideale r,rnr\ato in v01·ilil , efl'elluabil e in amore, e cli pa
l1·ia idul eggiatn in ci.l'iltit cusi alla, e a,\e~so in c·usì 111i
~ernnrln statr1 ridulla, il 11nslrn Andrea , elie nella tempra 
dr: \ sI1" r· ;1ratt.cre tn11Pva co l:rnln <l ell 'originalitù 11ati v;1 
della sua Da\111azia ,:un sì gmnrle zelo dilell,t, ril.iralnsi 
a l'ita prin1la. si diede, non su se piit spernnzosu ancorn 
u pi(1 stir\11ciatn, a vinggiare, e liuona parte dell 'anno 
viaggia1·n. l·'er co lai guisa sempre pii1 estendeva le sue 
cognizioni, vierneglin r:ulli vava lo sp iri to. e l'inclo\e singo
larf', quasi dirci ec-C:l'lll.ri ('a , piil inlimamenlJ: nd un 'ora e 
pii1 largn111e11lc svolgeva. l'red ilc-:llo s11ri pellegrinaggio, 
l'Il.a lia: ne visi Lii ogni cii lit, ne comprese ogni pregio, 
e d'c,goi suo preg iu l'e<.:e lesoro, con quell'amor-e che avea 
co~i perspi c:ac·e e vivi ss imo tif:I buono e del bello. 

In quesl.i ultimi tempi !'ermi> dimora a Trieste, che 
nel suo stile arguto e l,rillanle sDl eva chiamare la porta 
c/'Eu·rnz10 , cl1e moll o ainava e dove lrovil degna corl'i
spnnrlemm d'a lrcuo. (}uivi 11ello scorsu Decen1bl'e l.ù collo 
da grave malallia: le c:ure piit amorose a nulla valsel'o ; 
ll! Ul'Ì. 

La noi i zia della sua morle chhe un'er,o dolorosis
sima jn Dal11wzia, d!imle giunscru in l'olla telegrammi a 
sig11 ifir:;1rn il lui.Lu pet· la perdila d'11n nomo dte i più 
r icordan11 1111<1re e lusll'o della palria. 

l<'.c,c:o a puveri cenni , d1c': pii1 ollre non mi permet
te din-: l'a11gnscia, quale ru Anrlrea Crussevi c: lt. 

Sai 1.1Li;.1mn, o signori, l'amico affellnuso, il cl1iaro 
palriola, l'uo1110 colLissimu, c:osi irnmal11ramenle rap ito ; 
s; dulia1nol11 in nornc rii questa gentile Trieste, cli Spa
lai.o, dell'intera Dal111azia ; i11 nome della sua famiglia che 
l'ul,l,c carissimo, e dell 'illusl.r·c e venerando Dott. Antonio 
Hajamnnli che, piul.lusln che cog11alo, gli f'n padre e l'ra-



te Ilo: in norn e degli amici e degli est i1 na lori suoi lutti: e 
q11 es1 ·es l.1"emo saluti, esp rima il generale compianto. 

llip1,sa in pnc·e. a ni1 na l,E' nCdt> lla, e li risYeglino 
.!<li ange li nella .~ l11ria di Di o 1 

Relazione de' Funerali di Trieste. 

,, 11 Piccolo" Triesle l H Marzo. 

Ieri , alle undici anlimeridia ne, ebbero luogo i fu
lWl'ali del!" egregio palriota av1·11e:a lo And rea Crussevich, 
ta11l11 lienC\· iso nella nus lra cillit. ove era domiciliato da 
qualche tempo, e la cui morte ha cagionalo si penosa 
impressione. 

li convoglio fun ebre, mosso da lla abilazione del 
del"u nlo, a l N. 7 di Yi a Sladiun , era seguilo da un lun
gl,issi mo stuolo di ciltadini . 

li carro di gala, a sei cavalli , era coperlo da rnol!.1è 
sple11di<le corone mortuarie: lrilmto pietuso dei parenti e 
degli a1nie: i. 

Ai la ti del ca rro otto amici de ll 'eslinlo tenevano i 
col'doni: J"uvv. Venezia n, l"avv. Vic! ae:ovich, l'av v. Dau
rant, l"avv. Baseggio, il prof. Miagoslovich, il pro!". Sup
pane: icl1, il pro r. l ielcir:1 1, il signor Demi chelli . 

Celebra ta la cerimonia funebre nella chiesa di 
Sant'Anlonio Nuovo, la salma venne trasportata a lla 
r·appella mortuar ia di San Ciiusto. 

Sulla piazza dell a cattedrale r e~regio prof'. Vin
e:cnw Mia_gnslovid1 p1·onur, ziò un belliss imo e 1:omrno-
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\' 0 111 0 di,;(·ll t'Sll. elllgin11d1J I,; Yirlr'1 1Jt.)I lr,1 p,1,;sat.o e s,i
gnala111cnle 1',11n11rc cli palria 1) la liontù ckll'animo sun. 

I ,<.' sp11glie 111or1.ali el ci co111pia11l.n doli. Crnssevicli 
verranno ogg i l rasp11rtal.e a Spalalo. e sepolle nella 
to111lia di famiglia. 

Il ,,Mattino" Tricsl.e ltì Marzo.' 

Nel dare l'all.ro ieri la l.risle notiz ia 1lella 111orle 
cieli ' indirncnlicahile Doll. Andren C:n1ssevicli, die;eva rno el1 e 
I' i11 rausto avvenimento avrebbe an1lo un'eco dolorosa 
non so lo in lnlla la Dal111nz ia , sua patria, ma si anco ra 
in 111olti allri paesi, nei qnali il eornpinnlo trapassai.o 
aveva r11nici ed eslimalori, enlusiasli delle rare doli 
oncr erano ornati il sull em ,re ed il suo ingegno. 

Le nostre previsioni si sono complelamenl.e avve
rate: a11z i hanno soq iassato 1Jgni aspell.al.Liva. D,1 Iuli.e le 
cill.,'.t, da l.111.1.e le burg;ite della povern, ma cordiale Dnl
mazia piovvero ali ' illnslre Doll. Hajainunl.i ed ali· ollirna e 
desolala cli lui consnrte le più sentile wndoglian7.e. Le 
eurporazioni, le sor; ielil andarono a gara nell 'esprimere 
il proprio <;o nloglio. Tutto cii> t;he nel paese di Diocle
ziano, cli J'aravia, cli Tonmia~oo vi lia di nobile, rii eivile 
e di puro, - tulle le individualiti1. più ragguardevoli -
hanno tributato una lagrima all 'estinto ed hanno dire. li.o 
una mesta parola di con forto agli egregi parenti di lui . 

T lHlegnulllni , le lellcre, i bigliel:li cli cornparleci
pazione so111mano a centinaia, e cosliluiscono una sin
golare ed imponente dimnst n1zinne. 

Anche rial v iei no Hcgnn gi11nser11 1111Jlli dispacci. 
J\1:ccnncrc111n a d1.w soli d io vnlgn110 pi,r 111illl'. lJ111J ù 
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di Sua l::c c·ellenrn !"attuale minisl r-n dcllf' finanz e• it a liane. 
on. Seismil-Doda. d1e in lcrn1ini rii a fl'ell<• viY issi1110 
esterna il sun prl>l"onclo r-:unrna1·it·o: r al lt·n di .Arturo 
Colanti i, il qu:ll r: dic-e: , Dl,snlalo assolutan18n le. se: ri n1. 
piangencl ". nec- wl11gia. Dal mi o cCJmprendo il Y,)slro du
lore, senza poter lrm·are parole per eonfo1·tarlo., 

Triesl<.• -- la nobile e forl e Tries te - confermò 
a nc-he in quesl·1_1ccasione nel modo più splendido la Slta 

rama di ciu.:, e;o lta ed ospitale ; essa ac<JLJi,;tù ieri un 
nuoYo titolo alla riconoscenza dei Dalmati, che r icorde
ranno ed apprezzeranno conclegnamente le onoranze eia 
lei prodiga le ad uno dei fì gli più dil etti della Yetusta 
Spalato, e la parte da lei presa all'angoscia e; he esulcerò 
il cuore cli quelle due grandi e poetiche fi gure della 
:; lu ria dalma.la c-untemporn nea e;he sono Luigia ed J\n
lun i,, H.1.i amonli --- due fi gure le quali forma no un-qua
dro sublime, tome è sul,lirne l'alleanza di ciL1e virtù, il 
connubio di due gloriosi dulori ! 

Turniamo a lla e;ronae: a. 
Alle ore 11 a . 111. un convoglio runebrc cli prima 

classe a tiru sci, movern dall 'al,ilaz ione del del"un tu -
,·ia Stacl inn N. 7 - a lla chiesa cli Sanl'Anlunio Nuu vo. 
La IJa ra era lelleralmente coperla da numeruse e riu·l, e 
l'Orone: saranno state piii cli una ventina ; quell e cli e 
noi rra la ressa poternmu distinguere, rur-ono le seguenti: 
Con_jugi llaja nwnli - Coniugi Fomrnnek - Fa miglia 
Hurich -- Famiglia. Lanza - ( ;abinello di lell 11 ra di 
Spalato - Sociel,t Bersagliet·i di Spalalo - Sirnune ril1 
Capogrosso - l\'larco Bassich - Famiglia l\'Iate;ov ic, h -
Fratelli lfomagnolo - Giovanni Savo - Fratelli Nu
trizio, ecc. 

I cordoni ciel feretro era no portati dall'esimio avv. 
Antonio Dotl. Vidae;ovich, il quale rappresentava la Camera 
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degli al'l'ocali rii Spalalo -- rlal pro!'. V. Miagnslovir-h 
prr il ( :abinello di lr,llura di Spalai.o e per la Società 
del C1sino di Sebenico -- clal si,g, Achille Demieheli 
per il gruppo Pro Patria di Spalalo -~- dal prof'. (,elcicl1 
pr:r la Societù dei Hersaglieri di Spalato - dal prnf'. Dot.L. 
Supancich per la Società ( :innaslica cli Spalato --- dagli 
egregi avvocati Dolt. Feli ce Vcnc7. ian, Dol.t. (:. dc Baseggio 
e Dott. E. Dauranl. per i colleghi cli Trieste. 

Jn lesta al superbo accompagna111enl.o pr-ocedevano, 
quali rappresentanti della famiglia, il cognato cav. M. 
Formanek, i. r. maggiore, ed il signor Simeone nobile de 
<:apngrusso, cugino e delegato del DoLt. Antonio Hajamonl.i 
e ènnsorl.e. Dietro ad essi seguivano piì1 di trecento per
,mne, vale a dire il fiore della colonia dalmata e n1ul
tissi111e cospicue nnlabililit triestine. Chi11devanu il corl.no 
pii1 di venti carrozze. 

Heneclel.La la salma nel tem pio cli Sant' Antonio 
'l'a unmturgo, il mestissimo cor·leggiu, attraversando il 
Corno e la via di llarriera Vecchia, si porl.ù alla cal.le
drale di San (:iuslu, dinanzi alla cui cappella mortuaria 
il prof. Miagosl.ovieh pronun;,:iù un' urniune 1·u1wlH·e, del.
I ala dal cuore ed ispirata al pi1'1 caldu patriollisrno: essa 
deslù una viva emo;,:ione in lutti gli aslanli. La sua pa
rola se111plite, eloquente, el'ficaèissirna inondò cli lagrinrn 
molte ciglia che forse rla lungl1i anni non avevano assa
poralo I' amara volul.lf1 del piantu. 

()uesl.' oggi alle l1 ore a. m. le spoglie mortali dc;! 
Dol.l. Andrea Crussevie;h verranno Lrasporlal.e in Dalmazia, 
dove ripnserarn,o, nel!' alla e serena pace dell' elernilù, 
aècanlo alle salme de' suoi nnlenal.i. 

Hequie ali' anima ben ed cl.la! Lag1·ime e li ori sul la 
tomba cara e v<>nerala 1 



,,L'Indipendente" Tri l'"IL' l ~ ~l.1rzn. 

Ieri. alte, .,r,-, ] l dr·ll a mal\ina ,;i rccer11 i 1"1111 (·1·, tli 

del e:nr11p ianl11 <lui\ . . -\ll(ll'C'.1 C:nt~:-CY i r.:lt, l'un erali e: l1e ri11 -

:<e: i ron,J YeraI11enl e solenni . 

11 uuTo era lirnln eia sei uini lli J,anl,1Ii a !nito. 

Il re 1·r~ lru era c-nperl <J da un L" lltmilu rii ghirlnntl1-., 

supreI I10 1J111a.'!~i" di c1 1n~i 11nli . di a111 i,· i e d i e:orpur·a 
zi11 ni . Spi1..-,n ·a11 11 Ira le c-o runc· cp1ell t, dei eun iugi I-:aja-

111«11li e F,,rmanck, degli ami L:i ,\[;u·,·« t:ass i<- lt , ennl c :-, i-

11I r·<1 11e cle ( :Hpr,_'! r11s~o, ! :i0Ya11ni Sa,·o, dc,lle l"ru,1i _g lie I-: 11-

rid,. l ,,1nza e :'lbk1J,·ic l1. dei l'ratelli :'\11 lriz i" e H01na:m ,,J .,_ 

1kd t ;aJ, inctln cli lclln ra cli SpalnI0 e della :-;,Jeielù dei 

hersagliL,ri di :-:ip,.1lalo. Ai lc1ti de l c·arro, tcIwvano i ,,,, r
d1J11i c],.,J panno 1111J1·l1inri1.1: I" ,w,·. i\nt1111io \'icln ,:-m·i,:lt 

per In C:.irnera de.<.di an-oe:a li ili Spalal11, il pn,r. Vin

ce nzo J\lia.'!ust1wid1 per il ( :al, incllo di lettura cli Spa
lal o e per la :-,r,1: ielù del Cnsi,1 ,, di Sel,c11i,·o, il p!'ll r. 

I 'i, ·I ro {_;e Jci<:1 1 per la Sor- iL·li1 dei l,el'snglie1•i di Sp,dalo. 

il prur. doli.. S11panci1.: !i p<ir· la ~o, ·iclit ginna~li<·a di Spa

lalo, il signor i\d1i llc De11Ji t lieli per il gr·upp" I 'r" l,a

lria di Spalalo, r an ·. Fcli t·c Vrn1m;ian, I' al" v. Ell,,rc 

Da11l'anl, r avv. ( ;iulio de Haseggiu per i L·o ll cghi di 

Trieste. 
Aprivano il cnrl.eo il cognalo del dcrunlo , nmggior11 

l-'urmanek , il cugino, e:onle Simeon e de Capogr·osso, rap

presentante dei l:oniugi lla.iarnonli , e r inlimo arni L:O dr!! 
defunto. signo1' l\'lar-eo l lassi(; lt. 

li rnr le" crn lun,L(h issi,no : v i erano rapprcse1 1l.al i 

1.ull i i ram i tl ell" nllivilit c: i llarli na. mnltissirni i dalmali 

qui r e~idcnti. mnll i gl i .lVY<.H:nl i. 

Cl1inrl evano il w m·oglio venli u 11Tozzt-:. 
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IJ"i'" I.i IJ1-'JH'diziu11c iil'lla s;tl 111,1 ,wlla (·hiPsa di 

~:;1111' ,\1il1111it1 T.1u111a\11i-gu. il 1·1Jrlt·1J III1Jssc•. nllu (,,;\.l.1·

dwil: di :-i,111 t :i11sl.o. 

:-i1il pi,1zzal1; di :-ia11 t:i11slo, davanli alla eappella 

lllnrl.uar ia, I' egn·giu pro!'. Vi11cenzu Miago,\.uvich diedr 

alla salma del co111pianlo amici) il suprelllo salulo. Con 

parola c:I18 riv1,lava 1· inLi111a éo111111ozione, il l\rliagosto1·i('h 

ric:pil"gi> la 11ui>ile ed operosa vila del Crussevi1J1, rile
v,111clo i meriti suoi C1JI11c uuI110, co111e avvocalo, come 

s0gret.ario alla C:..uncrn di eomrnerc:io e coI11,: dPput.alD 

alla DieLa. Il i\liagos\.Qviclt l'ece noi.are quale ecce l

lcn\.c palrinla l'ossr: slalo il f:russr:vic:h, d1e nveva n-
111al.o il suo paese di since ro ed alt.o amore e con 

111irai>ile e cnslanl e 1,oraggio. Le calde e vil,rnte parole 

del l\rliagoslovich c:ornmosscro inlonsamenle lntli gl i a
stanti. 

La salma, deposi.a provvisorinrnente nella cappella 
cli San (:iuslo, fn lraspnrtala oggi a Spalato, dove sar;:t 

Lu111ulala nel sopulc:rel.o della famiglia. 

()uesli gl i es l.remi onori resi al la memoria di An

drea. Crt1ssr:vic:h, il cu i 11ome merita rii essere registralo 

a car-aller·i p,:renni negli annali della _l(f:nerosa sua patria. 

La 11l)lizia della Inurle del di)\.\.. J\ndn:a Crnssevich , 

come t:ra d' allenllersi , f'n appresa con prnf'undo dolore 

non solo nella Dalmazia, ma nvlllt<\Ue soggiornano Jigli di 

quella 110\,ilc: ed inl'e lice rm,vincia, inquant.ochè quesla 

nuova seo ia gura, d1e le strappa una delle sue più eleU.c 

i11lelligenze, va pure a colpir·p f11r1 esla111tmle la sua piì1 

splendida personaliUt, la· sua più grande illustrazione: 

1\11Lonio Hajainonl.i. 

r; insigne:: palrinl.a dalmata, che da quald1e t.ernp, 
a\,l,i:ir11r, ospile l'r;1 noi , l1a soll'crl.o i, :;1J[fre i1111nc11:;;11llenle 
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per la 1wrclita ciel C'.O_gnalo . che el,he come fr-alello ama
tissi mo. e que;:to rlnlore YiYissimo ciel doli. Hajamon ti 
,·enn e risentito in D,tlma ;: ia com~ un vero lutto del paese. 

A te;:t illlon iarc quc, to generale cordoglio pen ·e11nc1'll 
da o_g 11i pari e della Dalmaz ia e di fuori cosi n11111cr11se 
le v,11dogli:111ze. da non potersi riferire lui.le. 

No i ne registria mo qui alcune in segno cli postumo 
0111a.1gin alla vene1·ata me111 01· ia di Anr lrea Cru,:;evir:h . 

(So no /i·ri i lelegr runini l't/JOrlrrfi pr i mo .) 

,, Il Cittadino" Trieste 1. is Marzo. 

Un nnrn crusn stuolo di a111i e;i e eonosc:enli seguiva 
ieri ii l'en ' lro cu nte1wnle la salllla ciel e;ninpinnlo dot t. 
Crus~e,·ir:h, deposta sopra un c:arro di prima elasse a 
sei ca valli , kll eralmenle coperta di stupende corone. 

I cordoni era no Lenuli dai signuri aH. Vidac:ovi cl1 , 
prof. Miagr rslov iclr, Acl1ill e Demicl1eli , pro t·. ( :elcich, prof. 
Supanciel1, avv. Venezian, avv. Baseggio e avv. Danrant. 

<Jna li rappresenlanli la famiglia, precedeva no in le
sta al <:on voglio: il cognato signor Formanek e il CLtgino 
nob. de Capogl'osso per il cognato doll. Hi1jarnonli e 
consorte. 

Slamane a lle 11 le spoglie mortali del dott. Crus
sevich ven nero levate dalla cappella mortuaria di San 
(:iuslo per essere lrasporla le a Spalalo. 

Ai funerali cl ' ieri il prof'. Miagostovich pronunziò 
un diswrso ealdissimo ed eloqùenle, che desti> viva e
mozione. 

Pace a ll' anima del caro eslinlo. 
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,, 11 Dalmata" Zara 2U Mar:w. 

Tulti i giornal i ital iani di Triesle dedicano cenni a r
lelluosi a ll a 111emor-ia del co mpianto patriota, deploran
done il decesso e porgendo le loro condoglianze ai eo11-
jugi Ba_jamonli. 

li kfott-ino consacra a l! ' eslinlo una bella necrologia 
c: lie completa la nostra. e cui f'a segu ito una desc: ri,.ione 
rlell" estreme onoranze l1·ihulate ali ' indimen ti e;abile defunto. 

(B si ·ri1.wrtwrw l'una e l' nltra carne sop;·a,, ag
giungenclovil!i ·in chù,,sci le oblciz-ioni e,, uwntc,,ggio della, 
Socictù "Pro Pntria » che, quel gionw de' tu.nera.li , si 
fecero a Trieste, in onore del cr,.ro rle/1.1.nto, e che sr,.
ranno più innanzi qui regis/r(l.te ) 
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FUNERALI A SPALATO 





Telegrammi 

,,Il Dalmata" Zara 20 Mnr:w. 

Spalalo 20 l\far,w. ~- La salma del dolt. Andrea 
Cn1ssevich, arrivala col piroscaro da Trieste, venne ac
compagnata a l cimitero con pompa solenne. 

li corteo i-iusci interminabile : pro<.;edeLLe in mezzo 
a l mesto ossequ io di una gran folla. 

\)uallro avvocat i ressero i e;o i-doni della bara. 
Sull a tomba venn ero cleposle le ghirlalllle cli lior i. 

,, Il Mattino" Trieste 21 Marzo. 

Spalato 20. - Oggi è arrivata la salma del clott. 
Andrea Crussevich. 

Stuolo interminabi le di cittadini e di borgh igiani, 
Spalato tulla era accorsa a lla marina ad a ttenderla, e 
farle onore. 

Lo spellacolo era cli una imponenza meravigliosa: 
f"u una solenne e insuperata tes timonianza clell ' altissima 
estimazione in <.;U i il nobile e dollo patriota era tenuto, 
dell ' affello vivo che tutti sentivano per l' esim io cittadino. 
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<'.lllllj.lU .-::tu~ j i} c:(1 i-[('(l .~Tlt!"ld ici;--:() _ h1 ] );ll'i_l ru c·iJ·(·11l1-

d;il:t il;1 :Jij tlll"!·i(' (' 1_·1tJ'('rt,I !1•llt•t·:tltll('ttl(' ,ii ,plt•tt•li,ii,

::iill ll' (.'!)J "Ul"ll'. 

I (·1_H·du11i eraIIu tc• 11uti d,1 :c, li ;in-1.11·.:tli di"I 11ustr11 loro. 

I-'rec:ede,·a il corleo la l ,;inda ,· ilt,1din,1: Yeni1·;rno 

i'"èi·ia _'.(li amici, gli a111rnir,1l•1ri. i c1111senzienti pulili,·i. 

fi11 ;.d i an·er.-ari: IIIIa lù!L1 inlerrninal,ile in~umrn,1. 

:-:;ul mito di Lutti, 1· e;;pressione della piìt Yirn tri

st ezza. 
Il vast<J 1-i111itero n,n1 polea c:api,·e gli ,1c-1·or,i. 

Relazione ne giornali. 

,,L'Indipendente" Trieste ::ll Marzo. 

Ieri arriy,·, a Spalatu la salma del!' an-. Andrea 

Cn1sse1·ic:li, m"rlo nella cilli1 nustrn lra il 1:11111pianto ge

nerali-! ; e ieri stesso seguir"no in quella cilli1 i l'unerali. 

ehe riuscirono s"lenni per la rivissima parle presa dalla 
cilladinanza ali' ullin10 LrilJutu di om aggio reso alla me

moria clell' illustre trapassalo. 

Telegrammi giunti ieri a sera a tarda or-a ei recano 

i seguenti parlil:o lari : 

Spalato 20. 'l'ulli i negozi ed i navigli ancorati in 

porto ern no parali a Iuli.o. Il pirosc:aJn c: he purtù la salina 

cieli' avv. Andrea Crussevicl1 !,all eva pure IJandiei-a a mez

,: asta. La c:illaclinanza si addimoslriJ p1·ul·o111.la111e11le l:OJ11 -

I11nssa e la parl.ec:ipazinne r iuscì generai<! t·! solen ite. 
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Il eorleo L· lie seguiva la ~;dina ern mggut1rdevo lis

~i111,, 1•d i11LL·1·111i 1wl,i le : ullt'C mille persone l'i pnrlecipa

ru110. I (;nrrluni erano l1:1111ii da.~ li avv,wul.i Cimlro, Had-

111n11 , '1'1.1 11111ias1•0 e dai <;1J11giunl.i dell' estinto, 13uritl,, Lam:a 

e l:((11Y1.1 g11ul,,: le corone venivano pori.ate a mnno dai 

giova ni piì1 elc i.I.i della cill,\ seg11ili da 36 portalori cli 

lot·eie. 

)l<Jslo di onm·e nel co1·Le1J era l.enulo dal presi

dcnle del la Camera d1:gli anocr1li, ave11Le a fianco i l C:a

pil a11u di ,; l n: lluale ed il l.'residenl.e del l.t·ii>unale : ,;egui

rn 11u le a11Lorilù ed i ci llndini. 

"sei corteo si ll<>larunu parecchi aYVersari politici. 

ln lern,nne a11d1c la ,;ocielù opera ia cun la banda cilla

clina. Lu11 g11 il pcrt:or,;o l:1 popolazione era aliol lalissima 

e rivPrenle al pa,;saggi,1 dc, lla s:1 l111a del carn eslinto c:lie 

l'i, poi lumulal.a 11clla l.uml,a di l'amiglia al cimilero. 

Le solenni onora11,,e trilrnl.ale alla memoria del!' a vv 

i\ndrri:1 C:1·11 sse vi1;l1 addi111oslrn110 ane;ora uua volla lui.La 

la gra11d e esl.in1a,, i11ne cli' egli godei.Lo rner i ta lamenlc in vila. 

l 'ossa eg li ora trovare ehi imilando le sue virtù 

riempia qnel rn11 l.o c1,· <,gli lascia lra le fil e del pari.ilo 

lil ,crnlc della D:tl111a ,, ia. <jueslo il uoslro voto. 

,,11 Mattino" Tries te 22 Marzo. 

r>opu 1· r,sa u,·ienle l elegr;1111ma pnl1i>licato ieri, ne ri

e;c, vemmn parecchi altri. che ci parlano del grandioso tri

l,11 1.n di sli111a cd alrell.o, reso dalla patr inltica e genlile 

Spalal11 al suo i l l11sl.n : e;ill.adi no. 

N11 ll:l di ,iri~ani7.r.alo, nulla cli preparai.o. lJn pensiero 



comune, sorto spontaneo nella mente cr ognuno, spinse 
I ulti alla ì\farina, punto so rpres i cli lrornrsi in c:osi rrn
meru;-a compagnia. 

Il ricordo clelr al,negaz ir,ne e ciel coraggio con cui 
r egregio defunto aYea w nihaltuto per la santa causa del 
partito ilaliann-cosliluzi"na le rlel la Dalmazia, della imper
t1ufo1la costanza e-olla qual e eg li snstenne la lolla gloriosa. 
del nobi le uso L·he egli avea fallo del suo splendido in
gr,gno, del rice:o c:o rredu di dottrina onde era forn ito, dei 
lralli nobilissimi c!te ,weano manifestalo la rara gra n
dezza clel suo bellissimo c: uore ; il ric:urclo cli tntto c:iù 
ru impnlso ai buoni spalatini: e$SÌ sentirono imperioso 
il dun :re e il bisogno di mostrare quanto virn sia 
nei low animi la riconoscenza pel generoso che si è 
wsi frtticnsamenle adoperalo a mantenere a Spalato lo 
stori e-o e rnperl,o carallere cli lei, c:he a pro di loro a vea 
speso i tesori della sua men te eletta, del suo animo gen
Lili ssimo. 

La lomba di Andrea Cnissevich sarà per mollo 
Lempo mela di mesto e palrioltic:o pellegrinaggio. 

Appena si vide il piroscaro, e la bandiera a inez
z· asla da esso inalberala diede la e;ertezza che le e;a r-e 
spoglie mortali slavano per arrivare, i negozi della ma
rina tulli insieme si e;hiusero, e aHe finestre appa rvero 
bandi ere velale e drappi ner-i. 

Il c:orleu, se bbene tanle fossero le persone e;onvc
nut.e nello stesso inleulu, si ordinò sollecitamenle. Una 
mesta armonia di affelti suppli ad ogni preparazione, ad 
ogni iniziativa cli ord inare la rolla. 

liiovani di distinte famiglie portavano le corone. I 
cordoni erano tenuti dagli avvocati Cindro, Hadman, 
Tommaseo e Speraz. 

Segt1ivano pri,ni il ferelro i e;ongiunti . Huridi, Lanza 
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e 11oma,gnolo, q11ali rapprese ntanti delle l'amiglie Haja
monli e Forrnanek: venivano poscia il pnisiclenl.e della 
Carnera degli an-ocali al posto cr onore, il Capitano di
slrel.lnale, il presidente del Tribunale e indi numerosissimo 
stuolo di amici e cl ' ammiratori. 

La mesta cerimonia cieli ' acèompagna menlo rlella 
salma al cimi tero riuscì commoven te in modo superiore 
ad ogni parola. Essa r imarrit dolorosa, ma bella testimo
monianza tli quanto !'u amalo e stimalo nella sua patria 
il dolt. And rea Crusse,,ich. 

,,Il Dalmata" Zarn 23 l\far:w. 

i\L,1,iamo da Spala i.o qunlclie notizia che va aggiLmln 
al telegramma da no i puhl,lica lo nel!' uliimo numero. 

La salma del co mpianto pa lriota giunse mercole<li 
a lle 1.1 a. 111 . . a Spalalo. J; ac.:cr,mpagnamento !'unerario 
riusc.:ì solenne. Il corteo era composi.o di oltre mille per
so ne, mentre il popolo, dalla Dugana alla Chiesa di San 
F1·aneesw, l'aceva spalliera. l:'resero parte a i !'uner-ali la 
Socidrì, Operaùi, di t: ui il de!'unto era soeio, la rappre
sentanza del Ga./rinetlo di L ettura, quell a della Società 
riel Bersaglio e della Ginnastiw. Vi parle<; iparono il 
Capitano rli sl. relluale, il l' residente del Tribunale, il l 'resi
den te della Calllera degli avvocati e moli.i avvocal i, l'alta 
er,eezione, naturalmen te, pel rlotl. Llulat. Hrillarono del 
pari per loro assenza i rappresentanli della Cwnerci di 
Connnercio, di cui il defunto l'Lt segreta1·io per oltre dieci 
anni. c:r illlpiegati della Proc: ura cli Stato, cortesemente 
invitali, resero poi delicatissimo tributo di stima e di ri
spell.o ai principì e ai precedenti del def'unlo, a1:Jtenen
dos-i dal!' onorare di loro presen:rn il corteo. 



C:ume ci è slalo lelegrafrtlo. i t::unluni della l,ara 
1·1·,u111 tenuti da quattro avn>Utti. f1iec-i lH ·lii,simc ,·on11H• 
1'l',tt1u purtale cla giuYani uper,1i. seguili eia quarn11ta pur-
1,tluri di torc-ie. 1 naYigli in porlo ,Hernno la lJamliera a 
tn l' zz· asta. I neguzi, in grandissima parie, erano parali a 
lttllo. Venne alfo;so il ,l·gnenle componimenlo, lielli"si1n11 , 
cl1 e rillcll e r inrlul e dell· estinto e ci pare de:;110 1ril1ulo 
alla ,ua me111111·ia: 

PEI FUNERALI 

DELL' AVVOC.-\TO 

ANDREA CRUSSEVICH 
20 MARZO 188!). 

(Juanclo - impudica finiion elci cluolo 
La ritmica elegia merca ogni bara 
E dei volgari parnlai lo stuolo 
Turl,a alla morie la sua pornpa amarn, 

Tu che sdegnoso. ardilo, e forse solo, 
Cui raggio della mente inclila e rara, 
Divinasti ludibrio il patrio s11olo 
Di stolli, di plebei, di tristi a gar-a: 

I 'assa senza epi(;eclio al cimitero. 
Inti1110, acerl,o duo!, a pochi in r;ore 
Vive, memoria di Tuo spirto altero. 

O tlell ' aura volgar dispregiatore, 
Sia franco in morte il tuo sovran pensiero 
Da nenia clozzinal di pio cantore! 

f'unerali, insomma, riuscirono manifestazione irn
pnnenle di rluoln. 



V. 

OBLAZIONI 

JN MEMOHIA DEL DOTTOR ANDREA C:HUSS~~VJC:H 





Alla Società ,,Pro Patria" 

l'rof'. Vincenzo Miagoslovich al Grumio di 
Sz1a,lato , col 111ezr,o de! giornale di 
Triesle : L' Indipendente 

i\c;l1ille Demi(;heli, al medesimo, (;O! me,,zo 
del giornale istesso . 

Savo Doi1110, Spalalo, al dello I :ruppo 
l.>ezzuli l•:11rico 
l 'redolini Ernma 
N. N. 
Nani J'ielro 

fiorini lil.-

10.-
lli.
lO. ·-

l1.---
10. --

i) .-

l{ossi Teresa ll.----
lleretli11i Sunlo ll.--
Famiglia de llonmarlini al Gruppo di Trieste ,, 10. -
Fur-lan, porl inaio, 1.- -

Alla Società Operaia di mutuo soccorso in Spalato 
in sostituzione di torce 

l'ielro Berlossi e fam iglia 
(,iorgio l\farcocchia . 
Sorelle Snpuncich 
Famiglia Zarharini 

torce 8 
12 
12 

(-j 
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Sw·i f• li1 l-'ilann1111ic·,1 . 
l\ l it:l,cl1-• S;w11 
f',11 niglia ~l,1 zz 11cc lwlli 
ì\l,11·i ,1 \'(',.]_ :'ll,u·i11<-11\·icl1 . 
1 ;irnl,1111,, !òozzcl i . 
Callerina V ed. , . u, i,1 

Emma Ved. Pr-edolini . 

Hegni;1na Veci . de t:r-azio 
I iiovanni Sarn . 
Doti. 1 ' ielro Spernz . 
Dull . I ;juseppc, lb d11ian 

F r.111 l ·e,c·u l l!:itlini . 
L11igia \ 'ed. C:ulaulli 
Luigi Troccn li 
Di,1tl,11·u T,,ni all i 

l-'a111iglia nure . 
,\nloni11 Linanl•Jvic:h 

Carlo Bay 
Dull. ( :inrgio Hoie:lt . 

Dult. Franccsc:o Forlani 
A nl.onia \I ed. Bulal . 
l,ianrra11 e:ese:o <le Miurini 
( ,iuseppe ;\ddol,hati. 
Anna Ved. (,asperini 
Ci,iara Vecl. 1-'aY issie:h . 
Ho,a \ ' ed. de n o,~ignoli . 

F.Leltride Verl. r.le Capr,grosso . 
Dotl. Vincenzo rl e Capogrosso 

(iiuseppe cav. De Marehi 
Don Hiagio Ciitlin 
(: iovanni Petrnvich 
r:irolamo Degli Alherti 

Per-ina llendich 

IO!'c-e 1, 
li 

12 
ìj 

15 
li 

li 

12 
12 
5 
l:i 

4 
2 

12 
li 

fj 

4 
(i 

G 
8 
fj 

fl 
4 
(i 

4 

H 
l:i 

J2 
4 
4 

10 
4 



c:iovanni Tuclm'ith 

Fi lippo Cl1inchela 
Vin(;enw l,er::; ich . 

Maria Ved. Tu(;igl 
1:iuvanna Hil,oli 

Frnnccsca Vecl. Farolfi 
Domeni(;Q 1/.uliani 
( :io Hatli::; la Salvi 

G!l 

lore;e 4 

2 
6 
K 

2 
4 
4 

12 

Alla Commissione della Pubblica Beneficenza di Spalato 

Famiglia Dn,njakusiu 

J\'iargherila Vell. V iscovid 1 
Maria Ved. Do111,iak1 1si<': 
Marco ( :rgil: eia Vranj ice 
Famiglia Tommaseo 
Don /\gustino Casolli 
! :iu1·giu Vess,movich 
Doll. Paolo Camber e famigl ia 

torce 

Alla Commissione di Pubblica Beneficenza in Traù 

Antonio Conto For-l'ogna e f'a111igl ia in sosliLL1-

(j 

li 
li 
(j 

4 
4 
(i 

zio 11e di 12 torce fior. 4.-





VI. 

ELARGIZIONI DE' CONGIUNTI 





l conjugi Hajamonli , ad onorare la memoria del loro 
caro def'unlo, inviarono per l' associmiiune Pro Pcitrict, : 
al ( :ruppo di Trie&te fior. 50, a l ( :rupp11 d i Spalcito 
fi or. 5U, a l t:ruppo cli Z(trn fior . i5U; e per la Società 
Operaia cli mutuo soccor&o ci Sebenico fior. 50. 

Fondazione alla Società Operaia di mutuo soccorso 
a Spalato. 

llli11,lri1,sùno Sig. Pre.s-iclente, 

ll Dott. Andrea Crussevich ha dalo incar ico al sot
toscritto suo cognato cli ri111ellere a questa Spettabile 
Società Operaja I' importo d i fior . 500 in obbligazioni 
di Stato. 

Ad onorare la sua memoria, i sottoscritti, a nome 
pnre della sorell a Angela Formanek, dei due cognati 
Marcello Forrnanek e Lorenm llurich e dei nipoti Carlo 
Formanek, Lu igia ed Antonio Burid1 e c:uglielmina Lania 
nata Burich, hanno destinalo un pari importo, deside
rando che la rendita della somma complessiva di fior. 
1000 venga data ogni anno nel giorno anniversario del 



dec-.e;;so del loro dilelli s, in10 l'ralel lo, tugnalo e zio, ad un 
operajo. t li e. cl11rn nle l' an nu. se ne r,.>sse re~u merile\·ole 
per atto spet iale <li pnlriull isn1u. o liJsse slal.u colpilo da 
svenlma, oppure ad un p,1ju di apprenrlisli, i qLrnli aYes
sero acldimoslrnla rnaggiure intelligenza ecl assicluiliL al 
lavoro e russeru cli ollimi eoslumi. 

Soddisl'aL·emlu ai s11ddelli due impegni, i sulloscrilti 
si onorano di rimell ere a \'ossignuria lllu :; lriss ima la qui 
un ita obi>ligaziune di fior. 1(!1_1(1, 1;unlùrtali dal pensiero 
d1e b commE•m,u-aziunc di tanla snrn lura Yet-rit contro
sPgnal.a rJgni an no da un allo di beneficenza <li un insli 
lulo, cui li legano afreltuos i rapporti e c:ar-e r·en1ini sc:enze. 

Accolga, Signor l 'residenle. in questa luttuosa cir
cos tanza i sensi della loro pii1 alla consideraz ion e. 

Spalato 15 Aprile 18::,9. 

Lm/;irr Bajmnonti naf.ct Orusseric,h. 

JJo/1. Antonio !Jc~jmnorili. 

All' Illustrissimo Signore 

Giovanni Savo 

Presidente della, Società, Operajc, cli ·1n11tuo soccorso in 

Loco. 



Vll . 

RINGRAZIAMENTO 





I solloscrill.i - a nome pure rl cl eognalo Lorenzo 
Burich e dei nipoti Carlo Formanek, Luigia ed Antonio 
Burich, Guglielmina e Giuseppe conjngi Lanza ed Eli
sabetta Reiter - gratissimi per le a ll'elluose e cortesi di
mnslrazi.oni onde si vo ll e onn1·are da ,unici e conoscenti 

lcapasso ciel loro indirnenlieab ile l'ra lcllo e cogna lo 

Dottor Andrea Crussevich 

porgo no a lulli i pi L1 vivi ringraziamenti. 

Trieslc 1!) Marzo 1889. 

Luigia Bajamonti 
Angela Formanek 

sorelle. 

Dott. Antonio Bajamonti 
Marcello Formanek 

cognati. 





A Yvcrlenza . 

Annunr.io lùnel11·e 

Cenni 11ecr-ologici 

Telegramm i . 

Funerali a Trieste 

Funerali a !-:>palalo . 

Oblazioni . 

INDICE 

Elargi,, ion i dc' congiunti 

n ingrazia mento 
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65 
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75 
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