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"Celebrazione dell'ultimo provveditore generale nei versi di Giulio Bajamonti" 

 

Riassunto: 

Andrea Querini fu l'ultimo provveditore generale, massimo rappresentante del Governo 

Veneto in Dalmazia. I costumi relativi all'accoglienza del provveditore generale, discorsi 

encomiastici e composizioni in sua lode, erano ancora vivi anche nel periodo immediatamente 

precedente la caduta della Serenissima. Anche Giulio Bajamonti, uno dei più fecondi 

compositori e scrittori dell'epoca, assolveva compiti di natura apologetica. Essendo maestro di 

cappella nel Duomo di Spalato, Bajamonti dedicò al provveditore Querini dei versi 

encomiastici: "Ottave" e due laudi. Benché intonate sullo stesso motivo, le "Ottave" e le laudi 

si distinguono non solo per la forma poetica, ma le "Ottave" fanno sfoggio di un lessico 

ricercato e rivelano a tutt'oggi il talento poetico dell'autore. Le laudi, invece, non vanno oltre 

il mero dovere di un maestro di cappella; esse costituiscono delle aggiunte alle composizioni 

corali costruite in precedenza su altri testi. I versi e le note dedicate all’ultimo provveditore 

generale, sono di commiato e di addio, di Bajamonti, scrittore e compositore, all’antica gloria 

della Serenissima. 
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Naslov:  

Veličanje posljednjega venecijanskoga generalnog namjesnika u stihovima Julija Bajamontija 

 

Sažetak: 

Andrea Querini bio je posljednji generalni namjesnik, vrhovni predstavnik vlasti 

Venecijanske Republike u Dalmaciji. Iako je propast Republike bila očita, nije se odustalo od 

iskazivanja počasti providuru pohvalnim govorima i skladanjem prigodnih skladbi. Tu je 

obvezu ispunjavao i Julije Bajamonti, jedan od najplodnijih skladatelja i pisaca toga vremena. 

Budući da je bio kapelnik splitske katedrale to je podrazumijevalo i pisanje pohvalnih stihova 

na talijanskom jeziku u čast generalnom namjesniku: «Ottave» i dvije laude. Ovi uradci 

tretiraju istu temu ali se razlikuju po knjiţevno-poetskom dosegu. U stihovima «Ottava» autor 

otkriva svoj pjesnički talent koristeći probrani leksik i strukture. Sastavljanje dviju lauda je 

bila obveza kapelnika splitske katedrale i njihov tekst je prilagoĎen postojećim, prethodno 

uglazbljenim tekstovima. PreraĎivanjem postojećih djela nije pokazao umjetničko-knjiţevni 

polet kakav je pokazao u «Ottavama». Stihovima i notama posvećenim generalnom 

namjesniku, Bajamonti pisac i skladatelj, oprašta se i zauvijek pozdravlja slavnu 

Venecijansku Republiku.  
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Introduzione 

Nel XVIII secolo Venezia fu tra le città più raffinate d'Europa, con un ruolo di spicco 

nel panorama artistico, architettonico e letterario del tempo. Il suo territorio comprendeva il 

Veneto, l’Istria, la Dalmazia, il Cattaro e parte della Lombardia. Anche la Dalmazia 

sperimentò un periodo di intensa crescita economica e culturale, dato che, in tempo di pace, 

vennero ristabilite le rotte commerciali verso le zone interne. Le città dalmate erano eccellenti 

luoghi di cultura e i loro abitanti erano bilingui o addirittura trilingui. Sul finire del XVIII 

secolo nelle città si parlavano due lingue: croato e italiano.
1
 Ma dopo 1070 anni 

d'indipendenza, la città di Venezia venne conquistata da Napoleone Buonaparte e il Doge fu 

costretto ad abdicare. Venne sciolto il Consiglio della Repubblica Veneta e proclamato il 

Governo Provvisorio della Municipalità di Venezia. Il governo aristocratico veneto si ritirò il 

12 maggio 1797 e il potere venne assunto dalla municipalità, in cui entrarono i sostenitori dei 

Francesi.
2
 L’anno 1797 porta alla Dalmazia molte incertezze e decisivi cambiamenti storici. 

La municipalità provvisoria manda subito delle richieste in lingua italiana, croata e greca, 

chiamando i Dalmati ad eleggere i propri rappresentanti e ad istituire le municipalità anche 

nell’oltremare. Ma la richiesta non ebbe un buon esito: nemmeno il Pubblico Rappresentante 

della Serenissima in Dalmazia e nell’Albania veneta, il provveditore generale Andrea Querini, 

riconobbe il nuovo governo.
3
  

Il provveditore generale esercitava allora il potere civile e militare ed era mediatore tra 

i comuni dalmati e la Serenissima Signoria. La Repubblica Veneta era di larghe vedute, cioè 

tollerante verso i costumi, la lingua e la cultura dei popoli da essa governati. Ma come ogni 

autorità pretendeva che venissero rispettate le sue potestà; in particolar modo esigeva il 

riconoscimento del provveditore generale come massimo rappresentante del governo in 

Dalmazia. Esistevano perciò regole di accoglienza del provveditore generale nelle città che 

egli si trovava a visitare. Oltre all'ossequio, venivano offerti doni materiali, si tessevano 

discorsi e composizioni in sua lode. Di tali costumi e usanze si ha testimonianza fino alla 

caduta della Serenissima. 

Così anche uno dei più fecondi compositori e scrittori dell'epoca, Giulio Bajamonti, 

nei suoi versi ("Ottave" e due laudi) celebrava l'ultimo provveditore generale Andrea Querini. 

Giulio Bajamonti (1744 – 1800) 

                                                 
1
 Cfr. Lj. Šimunković, 2001:330. 

2
 Cfr. J. Posedel, 1964:195 

3
 Cfr. S. Novak, 2004:49. 
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 Spalatino, dott. Giulio Bajamonti, era medico, ma per vocazione storico, poeta, 

scienziato, filologo, scrittore di testi per teatro, filosofo, matematico, studioso di Omero, 

raccoglitore di poesie popolari, ma soprattutto musicista e compositore.
4
 Egli discendeva da 

una famiglia di origine italiana, assunta alla nobiltà di Parenzo, che all’inizio del XVIII secolo 

si era trasferita a Spalato.
5
 Ricevette la sua prima istruzione nel seminario di Spalato, che  

poteva essere frequentato solo dai figli delle famiglie nobili e dai cittadini di Spalato. Il merito 

per la sua formazione musicale va attribuito a Benedetto Pellizzari di Vicenza, maestro di 

cappella nel Duomo di Spalato, al quale succedette lo stesso Bajamonti.
6
 Nel 1773 si 

addottorò in medicina e in filosofia a Padova. Terminati gli studi, spesso visitava Padova e 

Venezia, e con Alberto Fortis viaggiava per la Dalmazia. 

 Esercitava la professione di medico a Cattaro, Lesina e Spalato, dove prese parte attiva 

nella lotta contro la peste negli anni 1783 – 1784. Spesso veniva rimproverato di dedicarsi 

troppo alla musica, che poco si addiceva alla professione medica. Rispose con un 

componimento argomentato e tuttora attuale "Se al medico disconvenga la poesia e la 

musica"
7
, nel quale definiva i medici non appassionati alla letteratura e alla musica 'purus 

medicus – purus asinus'. Dedicò l’intera vita al miglioramento delle condizioni economiche 

del paese natio. Fu tra i fondatori della "Società economica di Spalato"
8
, autore del "progetto 

della fondazione d'una scuola ostetrizia in questa città"
9
, e scrittore di diversi argomenti 

economici.  

 L’eredità musicale di Giulio Bajamonti è custodita in vari archivi. Il maggior numero 

di unità si trova nell’archivio della cattedrale di Spalato (256 unità registrate, di cui 172 

verosimili). All’età di quindici anni compone il suo primo mottetto e nel 1770 la prima opera 

croata "La Traslazione di San Doimo".
10

 Come compositore, maestro di musica, solista, 

organista, melografo, scrittore di musica, nel 1790 assume il posto di maestro di cappella nel 

Duomo di Spalato.  

                                                 
4
 Cfr. S. Novak, 1978:1435. 

5
 Per quanto riguarda l'origine della sua famiglia si rimanda ad A. Duplančić, 1997:158. 

6
 Per i maestri di cappella nel Duomo di Spalato si veda M. Grgić, 1996 e 1997. 

7
 L'intero testo viene riportato in D. Kečkemet, 1975:303-321. 

8
 Seguendo il modello delle accademie italiane, tra cui spicca quello dell'Arcadia, si impegnò con fervore nello 

studio di agricoltura, economia, artigianato ecc. per poter migliorare le condizioni economiche delle zone. Cfr. 

Lj. Šimunković, 1996:115. 
9
 Citato in A. Duplančić, 1997:160. 

10
Cfr. M. Grgić, 1997:59. 



 

Bajamonti era patriota croato o illirico
11

, ma scriveva, come era consuetudine letteraria 

e scientifica dell’epoca, in lingua italiana. Delle sue innumerevoli attività lasciò testimonianza 

in forma scritta. Lui stesso provvedeva alla pubblicazione dei suoi componimenti nella 

maggior parte nelle riviste italiane. Ci teneva all’opinione dei contemporanei e così "a proprie 

spese ordinava e divulgava le copie gratuitamente agli amici"
12

. I legami e il carteggio di 

Bajamonti con i letterati di Ragusa, Zara, Lesina, Venezia, Vicenza ecc. mantenevano vivi i 

rapporti tra la città di Spalato con gli uomini illustri nell’ultimo periodo della Serenissima a 

Spalato e in Dalmazia.
13

  

Nutriva una grande passione per la letteratura e la critica letteraria, scriveva articoli, 

filosofici e storici e si dilettava in versi encomiastici (elogi, odi, laudi) per personaggi illustri. 

Pubblicò la disputa "Della maniera di scrivere gli elogj degli uomini illustri" nella quale 

spiegava il significato dell’elogio e la sua stesura dal punto di vista stilistico e retorico.
14

 La 

poesia encomiastica aveva lo scopo di lodare, di esprimere calda approvazione, di celebrare i 

tratti caratteriali e la resistenza fisica dei personaggi ai quali erano indirizzati. Quando nel 

1795 Andrea Querini, ultimo provveditore generale di Venezia, assumeva l’incarico in 

Dalmazia, Bajamonti era maestro di cappella nel Duomo di Spalato. Tale carica prevedeva 

appunto la composizione di laudi al provveditore generale.  

 

Andrea Querini (1757 – 1825) 

Andrea Maria Querini, ultimo provveditore generale in Dalmazia e in Albania (ottobre 

1795
15

 – giugno 1797), risiedeva a Zara. Il provveditore generale veniva eletto dal Consiglio 

Maggiore per un periodo di tre anni, e rappresentava una delle massime cariche nel Governo 

Veneto. A lui spettava il potere militare e civile in Dalmazia ed era, inoltre, il giudice 

supremo nella provincia. Il provveditore generale, di regola, veniva eletto tra le file dei più 

esperti nobili veneziani che in precedenza avevano svolto nella capitale importanti mansioni 

di magistratura o assunto amministrativi e militari.
16

  

                                                 
11

 Trattando l'argomento dei proclami bilingui della Serenissima in Dalmazia nel XVIII secolo Lj. Šimunković 

afferma che "la lingua croata in italiano viene sempre denominata idioma illirico ossia lingua illirica [...]". Cfr. 

Šimunković, Lj. 1996:12. 
12

 Riportato da I. Milčetić, 1912:104. 
13

 Cfr. S. Novak, 1978:1437. 
14

 Cfr. A. Duplančić, 1996: 23 
15

 Nel proclama bilingue del 27 ottobre 1795, il Provveditore Generale Andrea Querini, assumendo l’incarico, 

stabilisce ed emana una serie di norme da seguire durante il proprio governo. Riportato in Lj. Šimunković, 1996: 

34-35. 
16

 Cfr. S. Novak, 2004:31 



 

Sin dall'inizio Andrea Maria Querini si mostrò ostile al governo democratico di 

Venezia e nel 1797 rifiutò di rimettersi agli ordini della Municipalità, ritirandosi a Vienna. 

Dopo l'insediamento degli austriaci nel 1798, fece ritorno a Venezia divenendo Comandante 

generale della Marina e Ispettore generale dell'Arsenale e successivamente Imperial Regio 

Consigliere Intimo.  

Egli proveniva da un'antica famiglia patrizia veneta – la famiglia Querini Stampalia. I 

Querini furono tra i primi fondatori di Venezia e parteciparono attivamente alle vicende 

politiche, artistiche ed economiche della città stessa. Già alla fine del 1200 i Querini erano 

considerati una delle cinque famiglie più ricche della città. Nel XVIII secolo due grandi 

personalità si distinsero nella famiglia Querini: Angelo Maria, cardinale, intellettuale vivace, 

partecipe della vita culturale europea del tempo, fondatore della Biblioteca Queriniana di 

Brescia, e Andrea, politico illuminato, mecenate protettore di Carlo Goldoni. Ultimo 

discendente dei Querini del ramo Stampalia, il Conte Giovanni Querini Stampalia (1799 – 

1869) legò alla città di Venezia e al mondo del sapere, tutti i suoi averi: lo storico palazzo di 

famiglia, terre, case, libri, quadri, mobili, oggetti d'arte, monete, stampe ed altro, istituendo la 

Fondazione Querini Stampalia.
17

 

Andrea Maria apparteneva alla generazione dei Querini Stampalia, generazione che 

visse la cancellazione della storica Repubblica e fu protagonista dell'ultima fase della vita 

politica della Serenissima, dal momento che Andrea Maria fu l'ultimo provveditore generale 

in Dalmazia ed Albania. Egli assistette alla caduta della Serenissima con sgomento e 

accettazione, ma, senza troppi drammi, riuscì a passare dalla vecchia alla nuova classe 

dirigente entrando al servizio dell'Austria e diventando consigliere intimo dell'Imperatore. 

 

Ottave 

A sua eccellenza s. Andrea Querini provveditore generale in Dalmazia ed Albania.  

Ottave. [Venezia], Presso Giacomo Storti, [1796] manifesto.  

Primo verso: Sia ringraziato il cielo, e ringraziato.  

(Museo Archeologico di Spalato, Collezione manifesti e proclami)  

 

Dal carteggio di Bajamonti sappiamo che egli aspirava alla cattedra di lettere 

dell'ateneo patavino, o probabilmente al posto di bibliotecario presso qualche università 

italiana.
18

 Sappiamo inoltre quali erano i suoi gusti ei suoi ideali letterari. Bajamonti scriveva: 

"Per quel che riguarda l'eloquenza, bisogna attenersi alla scuola degli oratori di Atene e di 

                                                 
17

 Cfr. Busetto, G. & Gambier M. (a cura di) (1987). I Querini Stampalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento 

veneziano. Venezia: Fondazione Scientifica Querini Stampalia. 
18

 Cfr. I. Milčetić, 1912: 100, 207, 215. 



 

Roma, e chi si allontana da loro e pretende di volare più alto o di andare per un nuovo ed 

intentato cammino, non fa che aggirarsi fuori dei confini del bello e dare in istravaganze."
19

 

Di Torquato Tasso annota "lo amo e lo adoro ben di cuore, e beato mi chiamerei di poterlo 

imitare o di potermi avvicinare a lui in ciò ch'è del suo dipartimento."
20

 Tra l'eredità letteraria 

di Bajamonti (manoscritti e opere pubblicate) spiccano le poesie d'occasione. L'influsso di 

Tasso, maestro di ottave rime
21

, è riconoscibile nelle "Ottave" (Allegato n. 1) scritte da 

Bajamonti in lode del provveditore generale Andrea Querini. Le "Ottave" vennero pubblicate 

in forma di manifesto a Venezia presso l'editore Giacomo Storti. Si conservano presso il 

Museo Archeologico di Spalato, Collezione manifesti e proclami. Non sono datate, ma dalle 

lettere di Giulio risulta che furono pubblicate all'inizio del 1796. Il 4 gennaio 1796 Bajamonti 

scriveva al provveditore a Sinj inviandogli nel contempo i versi con la preghiera di 

autorizzarne la pubblicazione. Nella lettera indirizzata a P. E. Canal, datata il 7 marzo 1796, 

Bajamoti lo prega di divulgare i manifesti a Venezia e di trasmettere l'informazione al 

Querini.
22

 

La lingua delle "Ottave" di Bajamonti rispecchia tutte le caratteristiche della lingua 

italiana del Settecento, permeata di influsso veneziano. L'uso dell'apostrofo anche quando la 

parola seguente inizia per consonante ad esempio: a' vostri, de' grandi, a' palazzi. Anche 

l'articolo maschile singolare il, preceduto da parola terminante per vocale, viene scritto con 

l'apostrofo: chi 'l ver narasse, alzato è 'l velo. La principale caratteristica fonetica, rispetto alla 

lingua italiana è l'apocope delle e e o finali tipica delle parlate venete. La vocale finale cade 

quando è preceduta da -r ad es.: orror, schivar, signor, pensar, lor, ver, penetrar, venir, 

conoscer, in avvenir, tradir; dopo -l: general, signoril, ciel, stil, vuol, gel; e dopo la 

consonante -n: ardon, confin, posson, pian, in van, vicin. Questo fenomeno si deve anche al 

fatto che nell'italiano settecentesco la licenza poetica permetteva il troncamento della vocale 

finale assoluta dopo liquida e nasale.
23

 Nella flessione verbale osserviamo le forme arcaiche e 

poetiche (in genere si tratta di forme arcaiche ancora adoperabili nei versi), come per 

esempio: la forma delll'imperfetto in -a: v'avea, potea schivar, potea spedire, così facea; 

indicativo presente: non si dee dir; la seconda persona plurale dell' indicativo presente del 

verbo ire (= andare): se ne ite; la terza persona del condizionale in -ia: potria tradir. 

                                                 
19

 Dalla lettera di Bajamonti indirizzata a Vicko Bartolleti Zulatti nel 13 novembre 1790. L'intera lettera viene 

riportata in A. Duplančić, 1997:191. 
20

 Ibid. 
21

 Ottava è "stanza di otto endecasillabi, i primi sei con rima alterata, gli ultimi con rima baciata". Zingarelli, 

2003: 1240. 
22

 Paolo Emilio Canal, oltre ad essere il provveditore di Imotski, Sinj, Kotor e Budva nel periodo 1783-1785, era 

il caro amico di Bajamonti. Cfr. A. Duplančić, 1996. 
23

 Cfr. B. Migliorini & I. Baldelli, 1984:228 



 

Un interessante esempio di grafia italiana rappresenta il verso 'Bòggami a Marco 

Kraglievich uguale'. L'uso della consonante geminata
24

 avvicina l'esclamazione croata (Boga 

mi!) alla pronuncia italiana. Croatismo boggami inserito nel verso italiano dà all'enunciato la 

forma marcata. La scelta di una parola tanto vicina al popolo croato come se volesse 

sottolineare la vicinanza del provveditore con il suo popolo. Non richiede ulteriori spiegazioni 

il paragone con l'eroe leggendario Marco Kraglievich (Kraljević Marko), scritto con la grafia 

italiana: egli viene invocato a tutt'oggi per designare una persona coraggiosa e determinata. 

Quanto alla scelta del lessico, Bajamonti ha cercato vocaboli e costruzioni colorite che 

più si confanno al tema di celebrazione del provveditore generale. Nell'incipit ringrazia il 

Governo veneto per avere mandato in Dalmazia un uomo tanto ingegnoso e scrive:  

Sia ringraziato il cielo, e ringraziato 

Sia 'l nostro serenissimo governo. 

Poi ringrazia lo stesso provveditore generale, Andrea Querini, per aver salvato la Dalmazia 

dalla peste, con le parole: 

E benedetto voi che vi prestate 

Con tanto ardore alla salvezza nostra 

Che coi greppi e col gel vi cimentate, 

E contro al morbo rio salite in giostra. 

Volendo esprimere le sue molteplici qualità, innanzi tutto, la sua saggezza, annota: 

Che per savio e per buon si manifesta 

Dal cappello non già, ma dalla testa.  

E fra le qualità dell'ultimo provveditore generale, prevale l'esaltazione di modestia e di 

capacità di essere 'uomo comune' nonostante sua signoril voce: 

Che non ostenta d'esser decorato 

Di scarpe rosse o d'altro arnese esterno;   

e ancora: 

Nè, benché siate un Grande, altri vi presta 

Per vedere e pensar gli occhi o la testa. 

È particolarmente interessante l'uso che fa delle parole per descrivere la Dalmazia del suo 

tempo. Ottiene un effetto speciale con infilata dei termini che descrivono tutta l'asperità di 

questa terra: l'aspra e atroce stagione; inverno, monti, rupi, dirupi, ghiacci, nevi, disagi, 

sterpi, dumi, greppi. Si prestano inoltre bene ad esprimere l'umiltà e ad esaltare la grandezza e 

il coraggio dell'ultimo provveditore generale. 

 

                                                 
24

 Geminata si definisce quella consonante che di maggiore intensità e durata rispetto alla corrispondente 

semplice. Cfr. Zingarelli, 2003:769.  



 

Laudi 

Sk-X/138, Del saggio, del forte 

Sk-XIV/201, O dell'Illirio 

Le laudi
25

 rappresentano forme poetiche databili al Medioevo e assai di moda in quei 

paesi che erano sotto il dominio bizantino quando il popolo accoglieva con acclamazione il re, 

oppure l'immagine reale. In seguito l'uso di cantare laudi nelle chiese divenne questione di 

sovranità e di giurisdizione ecclesiastica. L'uso si era conservato anche nell'epoca dei re 

ungaro-croati e nel periodo della Serenissima.
26

 

Dagli scritti di Bajamonti veniamo a sapere che "nel Teatro di Spalato varie volte 

durante l'anno si allestivano le manifestazioni corredate di laudi in onore del rettore, capitano, 

provveditore e altri dignitari statali"
27

. Pure Bajamonti scriveva e componeva laudi ai 

personaggi illustri della sua epoca e due di queste sono dedicate a Andrea Querini. Entrambe 

sono custodite nell'Archivio della Cattedrale di Spalato contrassegnate dai numeri Sk-X/138 e 

Sk-XIV/201 (Allegato n.2). Si tratta di aggiunte delle laudi alle composizioni corali costruite 

in precedenza su altri testi. Il procedimento di adattare le composizioni già esistenti ai nuovi 

testi (contraffattura) era una cosa comune nella musica europea, presente dalla fine del XVIII 

secolo. In entrambe le unità d'archivio si sono conservate le partiture scritte da Bajamonti, il 

quale aveva adattato il testo delle laudi alle composizioni precedenti aggiungendolo nelle 

partiture là dove poteva inserirlo (sopra o sotto le note). Le parole e i versi, uguali alle 

versioni precedenti, non venivano aggiunti. Egli inoltre modificava leggermente le note per 

agevolare il susseguirsi degli accenti o per facilitare il canto del testo.  

I testi di entrambe le laudi, cioè quelle strofe che si riferiscono al provveditore 

generale Andrea Querini, esaltano le sue virtù: 'l valor, specchio di bel valor oppure la sua 

saggezza: saggio Querini. All'inizio del 1797 il provveditore generale, per motivi di sanità e 

igiene, emanò il divieto di gettare i rifiuti sul lastrico, stabilendo anche una pena pecuniaria 

per chi contravvenisse la norma, e ordinò ai proprietari di case e di negozi di mantenere pulito 

quel tratto di strada antistante le loro case e i loro negozi.
28

 Sempre per questioni di sanità 

pubblica, fece sistemare un cordone sanitario verso la Bosnia e lui stesso si occupò di 

perlustrare il confine.
29

 Bajamonti, che era ricordiamolo medico, elogiò calorosamente i 

                                                 
25

 Lauda viene definita come "componimento in lode di Dio e dei Santi, usato nel secolo XIII e seguenti"., 

Zingarelli, 2003:983; oppure semplicemente come 'lode' che è "approvazione incondizionata, elogio" Zingarelli, 

2003:1015.  
26

 Cfr. Marijan Grgić, 1962:283. 
27

 Riportato in Miljenko Grgić, 1996:104. 
28

 Cfr. Š. Peričić, 1980:223. 
29

 Cfr. I. Milčetić, 1912:112 e A. Duplančić, 1997:168. 



 

meriti di Querini e i suoi provvedimenti tesi a combattere la peste che miniacciva i confini 

orientali:  

ci strinse i confini  

con nuovo vigor'.' 

e ancora: 

i Veneti confini serba dal rio malor.  

 

Conclusione 

Giulio Bajamonti, nonostante fosse legato al suo popolo e alla lingua croata 'illirica', 

conscio dei limiti dell’ambiente che lo circondava, amante della sua città descritta nelle 

"Memorie della città di Spalat(r)o in Dalmazia", compose gran parte delle sue opere in lingua 

italiana. La sua vasta opera si inserì nel contesto borghese ed europeo dell’epoca. Bajamonti, 

infatti, si distinse come sostenitore delle idee illuministiche e della Rivoluzione francese. Egli 

salutò il passaggio della Dalmazia al dominio austriaco.
30

 Fu anche testimone del declino 

della Serenissima e elogiò il Governo Veneto rappresentato in Dalmazia da Andrea Querini. I 

versi e le note dedicate all’ultimo provveditore generale, sono di commiato, di addio all’antica 

gloria della Serenissima. 

Le "Ottave" e le laudi in onore di Andrea Querini, benché intonate sullo stesso motivo, 

si presentano diverse e non solo per la loro forma poetica. Le "Ottave", di carattere 

encomiastico, hanno un lessico ricercato e rispecchiano il talento poetico di Bajamonti. Le 

laudi, invece, pur trattandosi di testi elogiativi, non vanno oltre il mero dovere di un maestro 

di cappella. Il testo dedicato a Querini "O dell'Illirio", dalla lauda numero Sk-XIV/201 è il 

terzo testo aggiunto alla partitura. In questo modo Bajamonti rimaneggiò due volte la stessa 

composizione, probabilmente perché non disponeva di tempo sufficiente o forse perché in 

quel periodo attraversava una profonda crisi creativa. Certo è che egli non teneva molto agli 

impegni protocollari derivanti dal suo ufficio di maestro di cappella, in quanto non gli 

consentivano quello slancio letterario espresso nelle "Ottave",  e che con tutto il rispetto per il 

provveditore generale, aveva capito che "la vecchia signora" era ormai giunta al tramonto. 
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 Cfr. A. Duplančić, 1996:58. 
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Allegato n. 1:  

A SUA ECCELLENZA 

ANDREA QUERINI 

PROVVEDITORE GENERALE  

IN DALMAZIA ED ALBANIA 

 

OTTAVE 

 

Sia ringraziato il cielo, e ringraziato 

Sia 'l nostro serenissimo governo, 

Poich'hanno a questi popoli mandato 

Un General che non teme l'inverno; 

Che non ostenta d'esser decorato 

Di scarpe rosse o d'altro arnese esterno; 

Che per savio e per buon si manifesta 

Dal cappello non già, ma dalla testa. 

 

Ecco che ad onta dell'aspra ed atroce 

Stagione, egli sen va per monti e rupi: 

Al nuovo suon di sua signoril voce 

Fremon di sacro orror gli altri dirupi: 

Turchi e Morlacchi si fanno la croce 

Per maraviglia, e ammiranlo anche i lupi; 

E dice ognuno, questi è un Generale 

Bòggami a Marco Kraglievich uguale. 

 

Le vecchie storie che più delle nuove 

Son belle, e con più vago stil dettate, 

Raccontano che un tempo il sommo Giove, 

Del ciel lasciando le soglie sacrate, 

Discese in terre e diedesi a far prove 

Se v'avea qualche avanzo di pietate, 

E travestito andò di tetto in tetto 

Qual pellegrino a domandar ricetto. 

 

Giove, come far sogliono i signori, 

Potea schivar l'incomodo viaggio, 

Potea spedire al mondo esploratori 

O qualche uffiziale o qualche paggio; 

Ma non fidossi degli altrui lavori 

In sì geloso affare il nume saggio, 

E a lui sovvenne di quelle parole, 

Che chi vuol vada, e mandi chi non vuole: 

 

Signor, voi fate come il re dei numi: 

Dove abbisogna i vostri piè sen vanno: 

Voi volete veder coi vostri lumi 

Le cose che si fanno o non si fanno: 

Ghiacci, nevi, disagi, sterpi e dumi 

A'vostri passi ostacolo non danno; 

Nè, benchè siate un Grande, altri vi presta 

Per vedere o pensar gli occhi o la testa. 

Noto è a voi che de'grandi alla presenza 

Di rado può venir la verità: 

Che a lor per cerimonia e per decenza 

Non si dee dir la cosa come va; 

Talchè sarebbe reo d'irriverenza 

Chi 'l ver narrasse con sincerità; 

E intanto l'interesse del più scaltro 

Lor parla a suo favore, e opprime ogni altro. 

 

Ora per far che il morbo della peste, 

Onde ardon le tenute a noi vicine, 

Come altre volte, penetrar di queste 

Nostre terre non possa entro al confine; 

Questo confin conoscer voi voleste 

E le sue guardie ed altre discipline, 

Non già sopra una carta e da lontano, 

Ma in natura qual è dal monte al piano. 

 

E poichè i monti come fatti sono 

Entro a'palazzi non posson venire, 

Voi trovaste un partito unico e buono, 

Cioè voi stesso dal palagio uscire, 

E a cavallo ed a piedi, or ritto or prono, 

Or sul monte or sul pian voi stesso gire. 

Si narra che così facea Maometto; 

Se questo è ver, ch'ei sia pur benedetto. 

 

E benedetto voi che vi prestate 

Con tanto ardore alla salvezza nostra; 

Che coi greppi e col gel vi cimentate, 

E contro al morbo rio salite in giostra: 

Ben giustamente credere voi fate 

Che questa volta in vano egli ci mostra 

Così da presso la sua brutta faccia, 

E in van ci gira intorno e ci minaccia: 

 

Deh la potenza e la pietà del cielo 

Alle male arti in avvenir resista, 

Onde, se ne ite lungi, il vostro zelo 

Potria tradir qualche alma avara e trista: 

Finchè vicin restate, alzato è 'l velo 

Che il ver ricopre de'grandi alla vista; 

Ma ognor su monti a star voi non avete 

Che altrove ancora sospirato siete.  
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Allegato n. 2: 

 
Sk-X/138 - Del saggio Querini 

 

Del saggio Querini 

si pregia 'l valor, 

ci strinse i confini 

con nuovo vigor. 

 

La patria adorata 

che il senno udirà 

composta pacata 

sull'Adria godrà. 

 

Di voto l'Illiro  

al duce d'amor 

or suoni qui in giro  

suo voto d'onor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sk-XIV/201 - O dell'Illirio 

 

O dell'Illirio suolo felice abitator 

Cessi la tema e 'l duolo che t'affligge a finor 

Il saggio tuo Querini, specchio di bel valor 

i Veneti confini serba dal rio malor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


