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(Auto)giustificazione del proprio percorso scientifico ed artistico:  
il caso di Giulio Bajamonti/(Samo)opravdanje vlastitog 

znanstvenog i umjetničkog djelovanja: slučaj Julija Bajamontija 
 

Magdalena Nigoević - Vito Balić 
Università di Spalato 

 
 

Parole chiave: Giulio Bajamonti, ‘intellettuale universale’, medico, artista 
Ključne riječi: Julije Bajamonti, 'univerzalni intelektualac', doktor, umjetnik 
 
1. Introduzione  

Con questo lavoro cercheremo di presentare la figura di Giulio Bajamonti, 
“intellettuale universale”, nel periodo storico in cui si affermò la separazione 
tra arte e scienza e l’idea dell’arte come attività estetica (prodotto di libertà, 
soggettività e creatività del genio) unitamente al concetto di “intellettuale 
universale” che (auto)giustifica il suo percorso scientifico ed artistico. Ci 
avvaliamo di due opere originali del letterato (un’epistola e una poesia) e di una 
raccolta di baccanali, composizioni corali simili al canto carnevalesco, 
d’attribuzione incerta. 

Le opere di Bajamonti vengono recepite come la testimonianza «di 
un’esistenza esemplare», dove «il narratore iscrive la propria narrazione 
singolare all’interno di una storia più ampia e generale» e dove, più della singola 
specifica esperienza di vita, ciò che conta è «il suo inserirsi su uno sfondo 
storico collettivo»1. L’accento si sposta dalla narrazione dell’io a quella di 
un’intera comunità; nel nostro caso attraverso le citate opere di Bajamonti si 
intravedono le relazioni con la società dalmata dell’epoca e si può ricostruire il 
cammino di un erudita Settecentesco, peraltro poco compreso nel suo 
ambiente.  
 
2. Giulio Bajamonti (1744 – 1800)  

Giulio Bajamonti fu un medico di antico stampo – artium et medicinae doctor 
–  il che significa uno spirito universale perché per vocazione era anche storico, 
poeta, scienziato, filologo, autore di testi per teatro, filosofo, matematico, 
studioso di Omero, raccoglitore di poesie popolari, ma soprattutto musicista e 
compositore. Fu uno dei personaggi più colti, più versatili e più progressisti che 
la città di Spalato, la Dalmazia e la Croazia hanno dato nella loro storia. Egli 
discendeva da una famiglia nobile italiana, che già all’inizio del XVIII secolo 
                                                 
1 P. Violi, Narrazioni del sé fra autobiografia e testimonianza, in «E|C – Rivista online 
dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici», 2009, p. 2. 
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viveva a Spalato e a cui venne presto concessa la nobiltà dalla città di Parenzo. 
Iniziò gli studi nel Liceo Classico di Spalato, passò all’Università di Padova 
dove nel 1773 si addottorò in medicina e in filosofia discutendo sul De Anima 
di Aristotele e sugli Aforismi di Ippocrate2. Terminati gli studi, spesso rivisitava 
Padova e Venezia, con Alberto Fortis viaggiava per la Dalmazia ed inoltre 
aspirava ad ottenere un incarico all’Università di Padova.  

Esercitò la professione di medico comunale a Cattaro e Lesina, mentre 
nella nativa Spalato non gli avevano concesso tale possibilità nonostante avesse 
preso parte attiva alla lotta contro la peste negli anni 1783-1784. Non avendo 
ottenuto la condotta, tornò poi a Spalato come medico privato. Nel 1790 gli 
concessero il posto di maestro di cappella nel Duomo di Spalato, dove rimase 
fino alla sua morte come compositore, maestro di musica, solista, organista e 
melografo. I manoscritti musicali conservati nell’Archivio della Musica della 
Cattedrale di Spalato risalenti al periodo in cui Bajamonti ebbe l’incarico di 
maestro di cappella contengono la sua firma autografa e il titolo di Maestro (di 
Musica), anche se non è ancora del tutto chiaro dove avesse ottenuto questo 
titolo.  

La vasta e svariata produzione di Bajamonti rivela un “intellettuale 
universale” dai molteplici interessi. La sua fiducia nel progresso, nell’intelletto, 
nel bene comune è frutto senz’altro di idee illuministiche. Combinando gli 
interessi di scienziato delle discipline naturali, antropologo, culturologo, 
economista, artista, nelle sue opere si dedicava a diverse ricerche scientifiche 
per poter raggiungere nuove conoscenze con le quali contribuire al 
miglioramento delle condizioni economiche dell’intero paese3. Proprio per la 
sua ferma posizione a favore di una conoscenza scientifica, egli molto spesso si 
scontrava con il clero e combatteva contro i pregiudizi religiosi che avevano 
fatto del popolo uno strumento passivo, ed era anche contrario ai privilegi di 
nascita dei nobili. La sua professione di medico lo portò a compilare diversi 
studi di medicina, ma molto spesso rimase isolato, incompreso e perfino 
ridicolizzato. L’eredità musicale di Giulio Bajamonti gli ha assicurato un posto 
particolare nella storia croata. Nel 1770 Bajamonti compone il primo oratorio 
croato La Traslazione di San Doimo, componimento drammatico per musica. È 

                                                 
2 Per approfondimenti sull’origine della sua famiglia si rimanda ad A. Duplančić, Dopune 
životopisu i bibliografiji Julija Bajamontija, in «Građa i prilozi za povijest Dalmacije», N. Bajić-Žarko 
(a cura di), 13, 1997, p. 158-159; e per il suo percorso formativo cfr. A. Duplančić, Ostavština 
Julija Bajamontija u Arheološkome muzeju u Splitu i prilozi za njegov životopis, in «Splitski polihistor 
Julije Bajamonti», I. Frangeš (a cura di), Split, Književni krug Split, 1996, p. 17. 
3 Fu tra i fondatori della Società economica di Spalato, autore del «progetto della fondazione d’una 
scuola ostetrizia in questa città», e scrittore di diversi argomenti economici. (cfr. M. Nigoević, 
V. Balić, Celebrazione dell'ultimo provveditore generale nei versi di Giulio Bajamonti, in 
«Adriatico/Jadran», 1-2, 2006, p. 142). 



Il caso di Giulio Bajamonti 

 55 

un oratorio in due parti che viene eseguito in occasione delle celebrazioni del 
trasferimento delle reliquie del santo patrono spalatino nel nuovo altare della 
Cattedrale di Spalato. Nell’Archivio parrocchiale della Cattedrale di Spalato si 
conservano ancora molte composizioni inedite, frammenti operistici, messe per 
organo e orchestra, vesperi, miserere, credi, passioni ed altri canti sacri4.  
 
3. La ragione della nascita di queste opere 

Le sue innumerevoli attività, la sua feconda corrispondenza con gli 
intellettuali del suo tempo, gli articoli e discussioni, nonché le diverse 
polemiche fecero di Bajamonti l’oggetto di critiche ed attacchi da parte di 
diversi personaggi e di esponenti della piccola borghesia5. Egli si difendeva da 
questi attacchi nei più svariati modi: chiedeva agli amici di intercedere a suo 
favore, presentava ricorsi al Consiglio dei Dieci a Venezia, rispondeva in forma 
scritta con epistole e opere letterarie. Bajamonti si prodigò e faticò molto a 
pubblicare e diffondere le sue opere, ma altrettanto nel proteggere il proprio 
nome e la propria reputazione. Non si sa esattamente di quale critica si parli 
nell’epistola che presentiamo di seguito, ma sappiamo con sicurezza che ce ne 
sono state parecchie in diverse forme, di cui testimoniano anche le lettere di 
Bajamonti6.  

Per tutta la vita venne rimproverato di dedicarsi troppo alla musica che 
poco si addiceva alla professione medica e, forse per questo motivo, non riuscì 
mai ad ottenere la licenza comunale per esercitare la professione di medico 
nella città di Spalato. A tali voci rispose con un componimento argomentato e 
tuttora attuale Se al medico disconvenga la poesia e la musica, pubblicato in «Nuovo 
giornale enciclopedico d’Italia» (Venezia, luglio 1796, pp. 93-120). Lo scritto fu 
costruito come un’originale sintesi ideologica e letteraria basata sulla 
testimonianza di quanto vissuto in prima persona dall’autore. Comprende una 
breve riflessione autobiografica, l’elaborazione dell’argomento e la sua 
giustificazione logica e storica. Il motivo principale per la stesura dell’epistola lo 
dichiara lo stesso Bajamonti all’inizio di tale componimento. Infatti, si tratta 
della risposta ad una critica anonima (o pseudonima) nella quale si fa appello ad 
un certo medico che «si sdottori colla poesia e colla musica, e che ne diventi 
incapace di fungere a dovere l’uffizio suo» (p. 96). L’autore si rivolge 
ripetutamente al suo rivale e rivelandone alcuni dati personali lascia intendere 

                                                 
4 Durante la sua vita, era stata riconosciuta la sua maestria musicale sia a Spalato che a Ragusa 
(Dubrovnik). Di conseguenza, nel 1787 il Senato della Repubblica di Ragusa gli commissionò il 
Requiem per la morte di Ruggero Boscovich. 
5 Cfr. I. Milčetić, Dr. Julije Bajamonti i njegova djela, in «Rad JAZU», Zagreb, 192, 1912, p. 170. 
6 Cfr. A. Duplančić, Dopune životopisu i bibliografiji Julija Bajamontija, in «Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije», N. Bajić-Žarko (a cura di), 13, 1997, p. 197. 
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che conosce l’autore della critica. Inoltre, esprime il sospetto che tale autore sia 
stato spinto e persuaso a scrivere la critica sotto l’impulso di un altro medico 
che non poteva nascondere l’invidia professionale nei suoi confronti.  

Nel Post Scriptum dell’epistola Bajamonti aggiunge «a proposito della 
nostra questione vi unisco certi versi burleschi di un medico che fa il poeta e il 
compositore di musica» (p. 115). Infatti, questa ponderata trattazione gli servì 
da spunto per la stesura di una poesia comica e giocosa in 76 versi dodecasillabi 
intitolata Versi burleschi (pubblicata in «Nuovo giornale enciclopedico d’Italia», 
Venezia, luglio 1796, pp. 115-120). La poesia fu scritta in uno stile molto 
ornato secondo il gusto dell’epoca ed è rivolta direttamente al suo critico. Già 
nella prima strofa della poesia burlesca che fece seguito allo scritto, Bajamonti 
si rivolge al «canonico Manola» che è stato «promosso all’arcidiaconato» e che è 
il vicario dell’arcivescovo di Spalato7. La poesia si apre in tono scherzoso e con 
il motto di Orazio Ridentem dicere verum / Quid vetat? [Cosa proibisce di dire la 
verità scherzando?] che sintetizza il pensiero dell’autore. 

Nell’Archivio della Musica della Cattedrale di Spalato è conservato, inoltre, 
un manoscritto contenente tre composizioni simili: composizione a tre voci 
Triaca, Maestro (Lezione di musica) e Il Scolaro, che solfeggia8. Si tratta dei baccanali 
che si eseguono per carnevale. Questa raccolta ha lo stesso argomento – il 
rapporto tra la medicina e la musica – ed inoltre è di tono leggero, disinvolto 
ed a volte anche volgare. Siccome la datazione del manoscritto corrisponde al 
periodo in cui Giulio Bajamonti era maestro di cappella nella Cattedrale di 
Spalato, con molta probabilità queste composizioni erano state eseguite dal 
maestro stesso nei giorni di carnevale a Spalato. La raccolta di questi tre 
baccanali rivela l’esigenza di trattare lo stesso argomento anche nell’ambito di 
altre pratiche sociali, più informali. 

                                                 
7 Si tratta di Domenico Manola, nato a Spalato dove ha compiuto gli studi. La formazione 
teologica, l’aveva ottenuta nel Seminario dove, in seguito, divenne docente di teologia e Rettore 
dal 1783 al 1805. È stato nominato canonico del Capitolo nel 1766 e Arcidiacono nel 1797. 
Durante il periodo in cui l’Arcivescovo era Cippico, Manola aveva l’incarico di Vicario 
Generale. È morto nel 1810. (cfr. L. Vrljičak, Ravnatelji sjemenišne gimnazije, in «300. obljetnica 
splitskog sjemeništa i klasične gimnazije», I. Banić (a cura di), Split, Crkva u svijetu, 
Nadbiskupsko sjemenište i Nadbiskupijska klasična gimnazija "Don Frane Bulić", 2000, p. 611) 
8 Partiture e spartiti manoscritti di questi baccanali sono sparsi in diversi archivi croati 
(Raccolta di Don Nikole Udina Algarotti (HR-Zha) XLIX.2O, RISM ID no.: 500027908; 
Convento francescano dei Frati Minori, la biblioteca (HR-Dsmb) 215/B-166, RISM ID no.: 
500053239; Convento francescano (HR-OMf) V/272, RISM ID no.: 500000434; Archivio 
della Musica della Cattedrale di Spalato (HR-Sk) XCVII/1669, XCVII/1657), e si trovano in 
diverse raccolte che si custodiscono nelle biblioteche di Venezia, Francoforte e Münster (RISM 
ID no.: 451015178, 850011711, 455002030). La raccolta di Spalato è molto indicativa per la 
trattazione di argomenti concernenti le discipline cui si dedicò prevalentemente in vita Giulio 
Bajamonti: la musica e la medicina.   
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4. L’epistola  
L’epistola è suddivisa in sezioni tematiche che si aprono con 

l’argomentazione dell’autore su alcune affermazioni e rimproveri rivoltigli dalla 
critica. Bajamonti non cerca di smentire tali critiche, ma nel resto del testo 
riconferma le sue posizioni, giustificando così la fondatezza delle sue scelte. In 
tal modo ci offre un profondo spunto autobiografico, descrivendo le proprie 
decisioni e le proprie opinioni al riguardo.  

Seguono molti esempi di personaggi storici che si occupavano delle 
diverse arti, come anche di medici illustri che non potevano rinunciarvi, a 
comprova del suo ragionamento introduttivo. Tra i nomi citati si trovano: 
Omero, Esiodo, Apollonio, Nicandro, Teocrito, Virgilio, Orazio, Ovidio, 
Properzio, Persio, Giovenale, Marziale, Silio e Stazio. Bajamonti elenca i grandi 
medici scrittori e ricorda Erofilo, Virgilio, Fracastoro, Redi, Bellini, Ramazzini 
senza dimenticare nemmeno Ippocrate9.  

Un modo per variare il discorso e renderlo più vivo è il rivolgersi 
direttamente al suo critico con un affettuoso ed ironico «caro compare». 
Inoltre, vengono adoperate ripetutamente le costruzioni dirette, come «vi dirò 
un mio sospetto» (p. 96), «voglio persuadervi» (p. 97), «potrei rammentarvi» (p. 
98), «ho l’onore di dirvi» (p. 101), «vi nominerò» (p. 105), «Ora ve ne dico un 
altro» (p. 105), «Che ve ne pare, eh?» (p. 108), «Vi ricordo» (p. 109), «vi 
assicuro» (p. 109) ecc., anche esse con la funzione di spezzare la monotonia 
delle enumerazioni e di variare continuamente il tono dell’epistola. Lo schema 
può essere giustificato anche da una ragione affettiva, oppure dall’esigenza di 
sottolineare enfaticamente le argomentazioni che riguardano, senza eccezioni, 
l’intrinseco rapporto tra arte e scienza. 

Bajamonti scrive nella prefazione che gli stessi dèi praticavano la scienza 
della medicina e l’arte della musica e della poesia (1), proprio per dimostrare 
che attraverso le nozioni poetiche un medico può migliorare le proprie 
prestazioni (2). Giustifica la sua particolare attitudine alle belle arti con il 
rapporto stretto tra la musica e la poesia e ritiene che la poesia e la musica 
siano il decoro delle persone di altre professioni, inclusi i medici (3). Egli 
sostiene, inoltre, la tesi che il poetare sia il primo sapere del mondo10, «che le 
lingue incominciarono dai versi e che i primi scrittori composero appunto in 
versi, ragione per la quale i popoli primitivi nei tempi eroici sentirono tutto 
come verso e canto»11. 

                                                 
9 Cfr. S. Roić, Giulio Bajamonti, un vichiano dalmata, in «Bollettino di Centro di Studi Vichiani», 
XXIV-XXV, 1994-1995, p. 198. 
10 Come anche nel suo famoso trattatello Il morlacchismo d’Omero pubblicato in «Nuovo giornale 
enciclopedico d'Italia», Venezia 1797, marzo, pp. 77-98. 
11 Cfr. S. Roić, Giulio Bajamonti, un vichiano dalmata, cit., p. 201. 
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(1) […] l’assoluta nobiltà e dignità della poesia e della musica, le quali possono 
considerarsi come sorelle, ed anche come una sola e medesima arte. (p. 97) 

(2) […] s’ebbero esse in conto di fregio e di essenziale requisito anche negli uomini 
dedicati ad altre importanti e gravi professioni. (p. 99)  

(3) […] la poesia e la musica anno una spezial relazione di convenienza colla 
medicina. (p. 101) 

 
Alle critiche rivolte al suo modo di trascorrere il tempo libero occupandosi di 
frivolezze come la poesia e la musica, non degne di uno scienziato, Bajamonti 
risponde sottolineando l’importanza di praticare le arti perché esse 
contribuiscono alla precisione e alla riflessione (4). Queste doti non fanno di 
un medico un buon professionista, ma sicuramente lo rendono più capace e 
più efficace nel praticar la propria professione (5).    

 
(4) […] che certi studj benchè non costituiscano il medico, pure lo rendono più 

atto alla sua professione. In fatti i gran medici furono sempre grandi eruditi e 
intendenti di altre materie oltre alla medicina. (p. 108)  

(5) […] tanto le varie cognizioni umane sono fra loro connesse e scambievolmente 
si ajutano si appoggiano si rischiarano. (p. 110)  

 
Inoltre, secondo l’autore è indispensabile conoscere i ferri del mestiere, le 
norme e le regole della professione medica (6), ma ciò da solo non basta, 
perché bisogna avere anche l’ispirazione e la passione (7). 

 
(6) Queste [N.d.A. regole mediche] s’hanno a sapere, non v’è dubbio, poichè in 

tutte le azioni e le cognizioni si dee avere una base su cui appoggiarsi, un 
principio da cui partire, un punto a cui dirigersi, una norma e una misura da 
osservarsi. (p. 111) 

(7) Ma la medicina è un affare quasi più di eccezioni che di regole; e per trovare 
queste eccezioni il ragionamento per lo più non serve o serve male, perch’è 
freddo, tardo, misurato, e ci vuole propriamente ispirazione ed estro che sono 
cose del momento e fanno fare all’ingegno lancj mirabili e sovrumani. (p. 111).  

 
Tramite diversi aneddoti ridicolizza i medici «dilettanti di musica e poesia», 
accennando alla necessità di essere precisi ed ordinati nel lavoro, all’importanza 
della comprensibilità e accuratezza nell’esprimersi, come in (8).   

 
(8) […] da un altro galantuomo fu licenziato un altro medico il quale nel leggere un 

sonetto sopra la famosa Psiche del Canova, in vece di dire, come si doveva, 
giovanetto ómero, cioè spalla, disse giovanetto Omero, prendendo in iscambio una 
parte del corpo per un intero uomo. (p. 112-113).  
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I valori etici di cui l’autore scrive si riferiscono non solo al credito e al pregio 
nella professione medica, ma alla sua intera personalità di medico, al suo modo 
di porsi (9) e di comunicare con i malati e i loro parenti (10), mentre, limitarsi 
solo al sapere è segno di un ingegno limitato (11). Parafrasando il detto latino 
purus grammaticus purus asinus, l’autore definisce i medici non appassionati alla 
letteratura e alla musica purus medicus purus asinus perché sostiene che la 
conoscenza di una sola scienza rende l’uomo servile e ottuso.   
 

(9) […] varie altre condizioni si ricercano e s’hanno a guardare nel medico; per 
modo d’esempio bisogna avvertire alla di lui stirpe, all’educazione, alla morale, e 
fino all’andare, alla voce, al volto, ai panni. (p. 94) 

(10) Quindi è che i medici amici delle muse sogliono trattare gli ammalati ed i 
parenti loro con bei modi e consolanti; il che pur troppo in molti casi è la 
miglior cosa che un medico possa fare. (p. 113).  

(11) Il sapere una cosa sola, per quanto bene ella si sappia, indica un ingegno 
povero, limitato, servile; tutte condizioni contrarie a quelle che dee avere 
l’ingegno del medico. (p. 110-111) 

 
Bajamonti rimprovera i colleghi medici non solo per la scarsa educazione 
professionale, ma anche per la scarsa cultura generale e per la propensione alla 
frode (12) e alla falsità (13). 

 
(12) In fatti e voi ed io conosciamo qualche galantuomo, il quale non per altra 

strada che per quella della cucina arrivò al dottorato e alla professione di 
medico. (p. 103) 

(13) Un medico di carattere falso e insidioso sarebbe capace di avvelenarvi. E un 
medico che s’impaccia de’fatti altrui, che per dominare e far l’importante entra 
negl’interessi delle famiglie e s’intrude per consigliere presso i signori, un tal 
medico è più rovinoso della peste, della, guerra, e dei terremoti. (p. 95) 

 
Alla fine dell’epistola Bajamonti chiede al suo “caro compare” se in caso di 
necessità di un’assistenza medica lui avrebbe preferito uno di quei medici 
illustri sopranominati, oppure avrebbe optato per «cotesti […] puri medici che 
non sanno altro in poesia se non qualche pentametro di Lucrezio, e non 
suonano altro istrumento che la campanella agli uscj degli ammalati ricchi?» E 
continua dicendo che se dovesse ostinarsi con l’assurdità del suo giudizio sui 
medici, «in forza d’un volgare pregiudizio» allora «conviene ch’io vel dica con 
mio dispiacere, voi ben meritate di essere assistito da un medico che non ha 
l’anima fatta per le muse nè per l’armonia, vale a dire da un uomo che non è 
fatto per l’umanità. Procurate dunque di conservarvi sano, acciocchè non vi 
venga occasione d’incorrere in un così mortale pericolo. Addio» (p. 114). 
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Possiamo concludere che Bajamonti in questo trattatello promuove la 
figura professionale del medico – un medico istruito e competente, con un 
ampio ventaglio di conoscenze delle altre discipline scientifiche e delle belle 
arti, un uomo dai grandi valori etici e morali, uno spirito libero e aperto. 
L’epistola era una forma letteraria abbastanza apprezzata nell’epoca classicista. 
Questo componimento di Bajamonti, che ha pretese filosofiche e scientifiche, 
mostra caratteristiche classicistiche e illuministiche: si fonda sulla poetica 
razionalistica, segue gli insuperabili modelli dell’antichità classica e si 
contraddistingue per l’armonia, la chiarezza, la posatezza e la decenza. 

 
5. La poesia 

Aggiunta come una specie di Post Scriptum, la poesia Versi burleschi funge 
da vera antitesi all’epistola. Mentre nell’epistola Bajamonti si sforza di esporre 
le sue idee in un modo obiettivo e argomentato, nella poesia prevale il giudizio 
soggettivo, sostenuto dalle forti emozioni dell’autore. Nello stesso modo in cui 
Bajamonti nell’epistola, a dire il vero, esalta la sua conoscenza della letteratura e 
della storia, così nei versi si vanta della sua padronanza delle severe regole 
metriche e ridicolizza e ironizza su coloro che non l’abbiano acquisita. Inoltre, 
spiega la ragione per cui ha scelto proprio i versi burleschi – sono i più adatti 
ad uno stile realistico caricaturale.  

La poesia non ci fornisce molti dati personali della vita di Bajamonti, ma 
mette luce sulle sue vicende professionali e su quel momento storico. Come già 
accennato, Bajamonti era maestro di cappella nella Cattedrale di Spalato dove 
Domenico Manola era canonico e dovevano conoscersi molto bene, perciò 
l’autore sottolinea che è più felice colui che ha il coraggio di esprimere il 
proprio parere davanti a «chi lo conosce e lo schernisce» (p 117). La 
raffigurazione del carattere e dell’opera di Domenico Manolo, anche se 
presentata in modo soggettivo e con una certa caricaturalità, potrebbe 
contribuire a una descrizione del sistema ecclesiastico e scolastico a Spalato 
nell’epoca che vede la fine del dominio della Serenissima. 

Nell’epistola l’autore mette in evidenza l’impatto positivo esercitato dalla 
musica e dalla poesia sull’attività scientifica in generale, e così anche sulla 
medicina. Nei versi invece tutto diventa caricaturale, e in modo ironico egli 
sostiene che la professione medica non è degna di arti cosi nobili (14). Inoltre, 
sono caratterizzati da una leggera ironia anche i versi in cui descrive il 
discorrere dei medici che parlano delle malattie in un modo dettagliato e poco 
comprensibile ai pazienti e ridicolizza l’incomprensibilità del linguaggio medico 
e l’uso esagerato della terminologia specifica (15).  
 

(14) Nè di nobil soggetto un parto degno  
Potria mai dare una musa ippocratica,  
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A trattar sol di putridi miasmi  
Avvezza, e di cristeri e cataplasmi. (p. 119)  

(15) E come ognor noi medici facciamo,  
Se intorno a un male consultar si vuole,  
Che a discorrer del nonno incominciamo  
Per dir che ad uno il piede o ’l fianco duole,  
Giusta il proverbio, che noi medichiamo  
Con erbe, con sassate, e con parole […] (p. 118) 

 
Alla fine, l’autore insiste ancora una volta sul rimprovero che sia peccato per 
un medico occuparsi di frivolezze come la musica e la poesia ed aggiunge che 
avrebbe risposto in seguito con un’altra composizione –«Col cantarvi fra poco 
un altro coro» (p. 120).  
 
6. La raccolta di baccanali 

Nell’Archivio della Musica della Cattedrale di Spalato si conserva la 
raccolta di baccanali che trattano lo stesso argomento – il rapporto tra la 
medicina e la musica in un tono leggero, sciolto ed a volte osceno. La raccolta 
contiene tre baccanali: Triaca, Il Scolaro, che solfeggia e Maestro (Lezione di musica). 
Nelle prime due vengono ridicolizzate le credenze dell’epoca secondo le quali 
la triaca (16) e l’olio di trementina (17) si usavano per ogni malore e curavano 
ogni malattia. Mentre nella composizione Maestro (Lezione di musica) (18) ci si 
riferisce al “solfeggiare” come ad una attività frivola e il pubblico di questi 
“concerti” viene descritto non idoneo alla loro comprensione.  

 
(16) Chi pesta Triaca fa sempre sempre così  

sì monade qua, sì monade la,  
sì mona fa la le la, sì mona fa la la. 

 
(17) Che se questo non bastasse 

e quel ch’altro bisognasse. 
Pece stopa trementina 
gli sarà di medicina. 

 
(18) Terminiam questi concerti 

non dobiam più tratenerci  
gli uditori son contenti 
son co co co co co co contenti 
all’onor di rivederci.  

 
Da secoli si diceva che la triaca guariva da tutte le malattie contagiose, liberava 
dalla febbre, sanava il mal di stomaco, rischiarava la vista e molto altro. La 
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fabbricazione della “Triaca veneta antica” veniva rappresentata in pubblico a 
Venezia e gli ingredienti che la componevano venivano pestati in pesanti 
mortai, il tutto accompagnato da canti tradizionali, assumendo i toni di una 
vera cerimonia12. La preparazione della Triaca avveniva anche a Spalato, ciò 
risulta evidente dall’elenco dei farmaci ordinati durante il periodo della peste in 
Dalmazia negli anni 1783-1784, quando lo stesso Bajamonti fu membro della 
Commissione medica per l’accertamento e il controllo dell’infezione. Nei Versi 
burleschi Bajamonti rimprovera il rispetto per il discorso incomprensibile e 
l’ignoranza spacciata per conoscenza, mentre la Triaca rappresenta la parodia 
del rimedio «dotato di virtù magiche e capace di risolvere ogni tipo di male», la 
cui preparazione era studiata nei minimi particolari e si svolgeva non solo alla 
presenza della popolazione ma alla presenza delle più alte autorità della città. 
L’olio di trementina nella medicina popolare serviva anche per curare vari tipi 
di male. Perciò la scelta di questi baccanali era probabilmente apposita e 
destinata a ridicolizzare l’ignoranza dei medici locali. 

L’esistenza delle parti per due tenori e basso dimostra che indubbiamente 
queste composizioni sono state eseguite. La ragione per cui nell’Archivio della 
Cattedrale vi sono anche composizioni non liturgiche sta nel fatto che gli eredi 
dei maestri di cappella donarono le loro collezioni private alla Cattedrale. 
 
7. Conclusione 

L’esperienza personale ispirò e sviluppò la vena artistica di Giulio 
Bajamonti spingendolo a comporre diverse opere sulla (auto)giustificazione 
dell’ampiezza e della versatilità dei suoi interessi – il citato trattatello Se al medico 
disconvenga la poesia e la musica e la poesia Versi burleschi –, e probabilmente a 
compilare la raccolta di baccanali. I testi presi in considerazione sono tutti 
profondamente settecenteschi per impostazione, narrazione e linguaggio. Si 
tratta della descrizione dell’uomo esemplare con una serie di luoghi comuni, 
cioè di situazioni ricorrenti che illustrano la condizione comune 
dell’intellettuale dell’epoca: la sopportazione dell’invidia degli altri colleghi, la 
condizione di isolamento nell’ambiente della città nativa, la lotta contro le 
ostilità della gente.  

In quegli anni nella città di Spalato, secondo Bajamonti,  v’erano sette (7) 
medici e chirurghi civili, oltre ad alcuni medici militari, tutti con diverse 
competenze mediche e diverse propensioni caratteriali. Siccome dovevano 
lottare tra di loro per ottenere la carica di medico comunale (pare vi fossero 
solo due posti) utilizzavano tutti i mezzi a loro disposizione, compresa la 
calunnia. In tal caso, all’epoca era necessario esporre nelle comunicazioni e 
                                                 
12 Cfr. D. Božić-Bužančić, Liječenje kuge u Dalmaciji u XVIII. stoljeću, in «Radovi», Zagreb, 
Filozofski fakultet Zagreb – Zavod za hrvatsku povijest, 23, 1990, p. 248. 
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nelle scritture pubbliche il pensiero o l’opinione di una persona autorevole, che 
in questa occasione fu il canonico Domenico Manola, attraverso le cui parole si 
potesse screditare un collega. Bajamonti lavorava nella stessa Cattedrale con 
Manola e risentì molto della sua inclinazione alla diffamazione. Non ottenne 
mai la condotta nonostante il suo lavoro pubblico per il bene comune, e morì 
come maestro di cappella del Duomo di Spalato. 

Uno degli obiettivi principali della scrittura autobiografica e il suo più 
potente impulso è dare un senso alla propria esistenza. Infatti, fu spesso 
Bajamonti stesso a provvedere alla pubblicazione dei suoi componimenti, 
prevalentemente su riviste italiane. Teneva in considerazione l’opinione dei 
contemporanei e così «a proprie spese ordinava e divulgava le copie 
gratuitamente agli amici»13. Inoltre, egli apprese molto presto il concetto di 
educazione permanente, come la chiameremmo oggi, e continuò a studiare, 
ricercare, prendere in prestito libri dagli amici o acquistarli nelle librerie delle 
grandi città (Venezia, Vienna). Fu influenzato dagli ideali illuministici sulla 
forza del sapere umano che sarebbe stato in grado di promuovere il progresso 
universale. Questo sapere comprendeva anche l’estetica e la comprensione 
dell’arte. Un forte influsso su tutta la sua attività esercitò anche l’opera di 
Rousseau (diede a suo figlio il nome Emil): il sentimento e l’ispirazione sono i 
promotori dell’attività umana e non la ragione. Così Bajamonti si trova al punto 
di svolta tra la poetica antica (che insegnava i generi letterari, le procedure e le 
regole schematiche) e la comparsa progressiva della coscienza del valore 
dell’ispirazione individuale, ispirazione che avrebbe segnato la concezione 
romantica dell’arte. Nella sua opera si può ancora trovare l’idea dell’unità del 
bello, artistico, con il buono e veritiero14.  

L’idea di formazione e specializzazione in una sola professione, presente 
nella critica rivolta a Bajamonti, è pertanto in contrasto con la sua educazione 
di uomo universale, la cui conoscenza contribuirà al progresso generale e al 
miglioramento della società. Nell’educazione universale un ruolo importante 
ricopre l’arte – il prodotto della libertà, soggettività e creatività del genio, e 
come tale contribuisce ai valori etici dello sviluppo reciproco di conoscenze, 
competenze e sforzi verso il progresso. 
 

* * *  
  

                                                 
13 Cfr. I. Milčetić, Dr. Julije Bajamonti i njegova djela, in «Rad JAZU», Zagreb, 1912, p. 104. 
14 Anche se a partire da Kant è possibile dire per una opera che è bella anche se sono incerte la 
sua bontà e veridicità. (Cfr. V. Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb, Matica 
hrvatska, 2000, p. 108). 
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U ovom se radu prikazuju stavovi intelektualca u povijesnom razdoblju u kojem se 
afirmira odvajanje umjetnosti od znanosti i umjetnost se promatra kroz prizmu estetskog 
djelovanja. Analizom nekih djela Julija Bajamontija, prikazuje se način na koji 
'univerzalni intelektualac' tog razdoblja (samo)opravdava svoje intrinsično znanstveno i 
umjetničko djelovanje. Julije Bajamonti (1744.-1800.) bio je splitski liječnik „stare škole“, 
veoma svestran znanstvenik, liberalnog usmjerenja, 'čovjek univerzalnog duha': povjesničar, 
pjesnik, znanstvenik, filolog, autor kazališnih tekstova, filozof, matematičar, proučavatelj 
Homera, sakupljač narodnih pjesama, ali prije svega glazbenik i skladatelj. Bio je izložen 
kritikama šireg građanstva Splita koje mu je navodno zamjeralo da posvećuje više pozornosti 
glazbi nego medicinskoj struci. Možda je i to bio razlog zbog kojega nikada nije uspio dobiti 
općinsku dozvolu za samostalnu liječničku praksu u gradu Splitu.  

On je na te kritike odgovorio argumentima koji su i danas aktualni a objedinio ih je u 
eseju pod naslovom „Se al medico disconvenga la poesia e la musica” (Nuovo giornale 
enciclopedico d’Italia, Venecija, srpanj 1796: 93-120). Tekst eseja sadrži kratku 
autobiografsku notu, razradu teme te njezino logično i povijesno opravdanje. Ova dobro 
promišljena i odmjerena rasprava poslužila mu je kao inspiracija za naredni uradak, veselu 
pjesmu Versi burleschi. U Glazbenom arhivu splitske katedrale sačuvan je rukopis koji 
sadrži tri kompozicije: Triaca, Il Scolaro, che solfeggia i Maestro (Lezione di musica). Ova 
zbirka karnevalskih kompozicija bavi se istom temom − odnosom između medicine i glazbe. 
Rukopis datira iz razdoblja kada je Julije Bajamonti bio orguljaš i zborovođa u splitskoj 
katedrali, pa ih je vrlo vjerojatno on odabrao i izvodio.  

Osobno umjetničko djelovanje ponukalo je Julija Bajamontija da napiše radove u 
kojima će pokušati (samo)opravdati širinu i raznolikost svojih interesa. Zbirka 
karnevalskih kompozicija ukazuje na autorovu potrebu da se u donekle opuštenijem tonu i 
unutar manje formalne društvene prakse također posveti temi odnosa između medicine i 
glazbe.  
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Summary 
(Self)justification of his own scientific and artistic journey:  

the case of Giulio Bajamonti 
 

Magdalena Nigoević - Vito Balić 
 

 
With this work we tried to present a scholar in the historical period in 

which the separation between art and science and the idea of art as an aesthetic 
activity and the way in which ‘the universal intellectual’ (self)justifies his 
intrinsic scientific and artistic path is asserted, using the works of Giulio 
Bajamonti.  

Giulio Bajamonti, from Split, (1744-1800) was a doctor of the old school, 
which meant a universal spirit because by vocation he was also a historian, a 
poet, a scientist, a philologist, a playwright, a philosopher, a mathematician, a 
scholar of Homer, a collector of folk poetry and, above all, a musician and a 
composer. During his life, he was constantly reprimanded for being dedicated 
too much to music and too little to the medical profession and, perhaps for 
this reason, he never managed to get the municipal licence to practise as a 
doctor in the city of Split. 

He responded with an argumentative and still up-to-date poem argued Se 
al medico disconvenga la poesia e la musica (Nuovo giornale enciclopedico d’Italia, Venice, 
July 1796: 93-120). The text includes a brief autobiographical reflection, the 
elaboration of the topic, and his logical and historical justification. This well-
considered discussion served as an inspiration for the writing of playful and 
comic poem entitled Versi burleschi, which followed the text. In addition, in the 
musical archive of the Cathedral of Split a manuscript is kept, which contains 
three compositions: Triaca, Il Scolaro, che solfeggia and Maestro (Lezione di musica). 
This collection of baccanali reveals the same topic – the relationship between 
the medicine and the music. Since the dating of the manuscript corresponds to 
the period when Giulio Bajamonti was chapel master at the Cathedral of Split, 
it was probably the same master to perform them. 

Personal experience was the artistic vein of Giulio Bajamonti, prompting 
him to compose works on (self)justification of the breadth and versatility of his 
interests. The collection of baccanali on the same topic indicates the need to 
deal with it in a light tone and within the less formal social practice. 
 
Key words: Giulio Bajamonti, “universal intellectual”, doctor, artist 
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