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A Dora Pejačević





Introduzione

Le persone ricche di originalità, con la loro fuga da una realtà
troppo spesso – per loro – alienante, dimentichi della propria vita,
per  mera  necessità  sperimentano  nel  loro  slancio  di  libertà  la
propria  irripetibile  verità  soggettiva  e,  attraverso  la  loro  arte,
creano mondi nuovi, imprimendo così un chiaro suggello al loro
tempo. 

Lo stupore  e la  commozione costituiscono le  fonti  del  loro
anelito spirituale, gli elementi che suscitano i loro lucidi rapimenti.

Avvicinarsi,  pertanto,  in  questo  modo  alle  opere  di  Dora
Pejačević,  infonder  loro  una  dimensione  nuova  con  la  propria
interpretazione,  eternandone il  mondo poetico,  non è soltanto,
quindi, la risposta a un riflesso, quanto piuttosto un dire sì alla
passione,  vista  come  il  fortissimo  anelito  alla  bellezza  che  ha
spinto l’autrice a compiere questo salto estatico dal mondo delle
note a quello delle liriche. 

Immergersi  in  una  simile  avventura  creatrice  costituisce  il
segno  inequivocabile  della  libertà  e  della  versatilità  dell’animo
umano, che non rimane mai immobile, bensì cerca “ciò che non si
vede", dal momento che “l’uomo è l’essere degli spazi infiniti” (oppure:
l’uomo è l’essere “che va oltre”).

Nella sua introduzione al Secondo manifesto del movimento
surrealista, Andrè Breton sostiene che la rosa, ovvero il fiore inte-
so come motivo poetico, possiede un suo significato denotativo e
connotativo  intimamente  connesso  alla  capacità  di  associatività
che è propria della poesia. 

Nell’ambito  del  ciclo  floreale,  nelle  poesie  di  Ivana  Marija
Vidović, i fiori – il bucaneve, la violetta, il mughetto, il mysotis –
rappresentano  sì  gli  archetipi  di  una  sublime  bellezza,  ma
assurgono  anche  a  simboli  che  disegnano  persone,  sensazioni,
fenomeni e moti dell’animo.

L’impressione e il simbolo floreale, in queste liriche, diventano
una cosa sola, dando vita ad una semantostruttura che rimanda



all’ambivalenza  del  fiore  inteso  come  simbolo  nel  repertorio
artistico di Ivana Marija.

Il bucaneve è fragile, delicato, ma allo stesso tempo rappresen-
ta  l’indistruttibile  scintilla  di  vita  che  sfolgora  agli  alberi  della
primavera sotto il  manto ghiacciato sciolto, ormai, “dalle acque
primaverili”.  Caratteristica  peculiare  della  poesia  è  l’unione  di
suono  e  significato,  sicchè  le  parole,  nella  poesia,  con  il  loro
suono, evocano anche ciò che non esprimono dal punto di vista
del significato, cosa che è particolarmene evidente nella lirica di
Ivana M.Vidović :

La  violetta:  «Violetta,  bambinella  dolcissima...  Violetta,  violetta
violetta, bambolina graziosa, in te, ogni volta nuove, nascono... si palesano,
tutte le sequenze mozartiane.»

Questi versi, così come quelli delle altre poesie: 
(Quieta  come la  morte  /  bella  come un campo)  non  sono

solamente  il  sottofondo  sonoro,  bensì  costituiscono  la  stessa
fonostruttura  della  poesia,  un  arabesco  sonoro,  una  specie  di
musica dai mille colori che riesce a fondersi magicamente con gli
schizzi  poetici  coi  quali  si  trova  in  legame  sinestetico  –
associativo.

Il verso di Verlaine, tratto dalla lirica: L’arte della poesia:
«Vi sia, sempre e ovunque, musica» illustra al meglio la compe-

netrazione, l’inscindibile fusione dei versi poetici di Ivana Marija
Vidović coi toni tratti dal ciclo per pianoforte La vita dei fiori di
Dora Pejačević.

Con  quest’opera  unica  nel  suo  genere,  l'autrice  ha  saputo
esaltare  in  massimo  grado  la  qualità  della  musica  di  Dora
Pejačević,  riuscendo  ad  infonderle  la  dimensione  di  valore
supremo, che alla vita e alle opere dell’una e dell’altra imprime
l’imperituro riflesso dell’eternità.

Ana Dalmatin



La vita dei fiori nel giardino di Ivana Marija

Quando Ivana si lascia andare all’immaginazione e comincia a
“dialogare” coi fiori, ella apre a tutti noi le nuove porte magiche
di fantasia, ella rivela un simbolismo… inaspettato e fuori dagli
schemi, che rimane celato anche ai più attenti osservatori.

Come se si trovasse a tu per tu con esseri simili  a lei,  Ivana
riesce  a  stabilire  un  “contatto”  personale  con  questi  raffinati
“abitanti”  della  terra  che  rendono la  nostra  vita  più  bella:  più
degna di essere vissuta.

Con il potere della sua osservazione e mediante una magica,
sincrona vibrazione, una vibrazione all’unisono, la poetessa Ivana
ed i  fiori  si  incontrano,  sussurrandosi  a  vicenda un “discorso”
privilegiato, incantevole e segreto.

Ogni petalo, vellutato o setoso, vivace o tenue, stabilisce una
relazione,  una certa  familiarità  con l’essere  umano,  il  quale,  se
soltanto riesce ad farsi compenetrare dalla suggestione dei fiori,
saprà di certo emanare anch’egli, attorno a sè, armonia e vibra-
zioni creative.

I  fiori,  così  come la  natura  nella  sua  interezza,  sono grandi
maestri, se siamo capaci di osservarli. Essi si rivelano simboli della
obbedienza al Creatore, sia che siano modesti e semplici, sia che
si mostrino nella loro sontuosa beltà. Da loro si innalza eterna
gratitudine a Dio.

Nascono, vivono, muoiono ed ancora, nascono... e così via, in
un eterno rinnovarsi. Insieme ad Ivana noi scopriamo di nuovo il
messaggio silente dei  fiori  che conducono le nostre anime alla
eterna beatitudine.

Silvia Cikron Corbellini



Bucaneve



Bucaneve
Ricordo di Lubiana

Oh, bucaneve!
Quanto tempo è passato
da quando, quel giorno, ti ho scorto.
Ricordi? Successe lì, alla fine di un inverno                                            
Freddo e silente, all’angolo del Krakovsko Nabrežje1.
Il tuo primo sbocciare, appena appena accennato,
fece capolino così, con fascinoso pudore.
Sei stato, per me, la gioia dell’annuncio primaverile
col volto tuo che pendeva dal fragile stelo
Ah, sorridente, 
eppur madido di fredde lacrime
O, forse, neve scioltasi da poco?
Nel sole che si palesava lì, nella signorile Lubiana,
ti mostravi così, tutto gelato, ebbro di tentennante debolezza.
Sì, perche il tuo volto pendeva dal corpicino assiderato.
Flebile, dalle case, i comignoli spargevano il fumo
dei ciocchi mattinieri appena messi ad ardere
qua e là un cagnolino abbaiava
e i miei pensieri dolenti andavano
alle lacrime di quello slanciato giovanotto
fermo lì, dalla sera prima, sul Tromostovje2

Immobile, aspettava
due lacrime gli pendevano, fulgide, dagli occhi
ma non scesero, né inumidirono il volto suo acerbo
né tradirono l’orgoglio suo altero eppur sensibile
Oh, piccolo bucaneve
perchè, adesso, mi sento tanto tremendamente lontana
da te, e non ti posso accarezzare come allora?
Dimmi, cosa stai facendo, adesso... è di nuovo l’alba?
Ti sei forse rannicchiato nello stesso angolino
come facevi un tempo, per difenderti dal freddo?



Silenti sono, ormai, i campi di Trnovo3

dall’altra parte della strada
entra in scena la primavera
e la Lubljanica4, sagace, scorre eterna.

1Stradina che porta verso il fiume Ljubljanica
2Triplice ponte ideato dall’architetto Jože Plečnik è una specialità architettonica di  Lubiana
3 Quartiere di Lubiana
4 Il fiume nel centro storico della città di Lubiana



Violetta



Violetta
Ad Alicia de Larrocha

Violetta
dolcissima fanciulla
la primavera è ormai tra noi
orsù, ti prego, svegliati.
Son già due giorni
che vago per questo bosco spoglio
e vorrei tanto rinfrancare l’anima gelida
con un po’ del tuo fascino sottile.
Ricordo, l’anno scorso
nascesti proprio lì
presso il ruscello mormorante
e io ti abbandonai
nell’oscurità, in preda
ai capricci del tempo.
Il tuo profumo
mi ha accompagnato fedele
e ora, grazie a lui
ti cerco senza posa.
Violetta, violetta odorosa
Con la tua umiltà ci conquisti tutti.
Svegliati, su, ti prego
e dimmi come sei stata 
in tutti questi mesi freddi?
Ah!Su, scuotiti dal sonno
maggio è alle porte.
Su, dimostra alla neve e al gelo 
che il calore vince ogni rigore.
I tuoi petali a cuoricino
verdeggiano del colore dei sogni.
E gli uccellini, con me, ti cercano
instancabilmente
per i campi e persino cimiteri.



Il tuo profumo 
mi ha accompagnato fedele
e ora, grazie a lui
ti cerco senza posa.

Violettina, ma tu lo sai
come sta oggi
quella dama del pianoforte
che fino alla prossima volta
è rimasta a Barcelona
e nei miei pensieri?
Su, regala al venticello, ora
un piccolo soffio primaverile
che lì, nel suo mondo di poetessa
le faccia arrivare subito il messaggio. 
Presto, alla prima rugiada mattutina
affrettati, e falle sapere
che penso a lei mentre ti cerco
e in tutte le cose belle, 
senza cercare un perchè
è lei che vedo.

Il tuo profumo 
mi ha accompagnato fedele
e ora, grazie a lui
ti cerco senza posa.
 
Violetta, graziosa bambolina
in te, sempre nuove 
rinascono, melodiose 
sequenze mozartiane.

Come la vita.
Come la primavera.



Note biografiche di Dora Pejačević

Nata a Budapest nel 1885 e morta a Monaco di Baviera nel
1923.  Compositrice  croata  appartenente  al  movimento  tardo-
romantico.

Discendente  da  un’antica  famiglia  gentilizia  di  Našice,  e
proprio in questa cittadina riceve le prime lezioni di musica.

Nel 1903 si iscrive al corso di violino tenuto dal professor V.
Huml a Zagabria presso l’Accademia musicale Croata.

La sua passione per la musica e la composizione la portano a
iscriversi anche al corso di Composizione con prof. Kaiser.

Sono di quel periodo le prime miniature per pianoforte, tra le
quali meritano particolare menzione: Studi fantastici e Fantasie.
Nel 1909 si trasferisce a Dresda, dove continua a studiare violino
e composizione e successi-vamente a Monaco di Baviera, presso il
famoso Walter Curvoisier.

Raggiunto,  ormai,  un  invidiabile  livello  di  preparazione
musicale,  passa  alla  composizione  delle  forme  più  grandi  e
complesse come: Quartetto per pianoforte, Sonata per violino e
pianoforte, quartetto per archi e, nel 1913, anche il Concerto per
pianoforte e orchestra in sol minore op.33, il primo del genere
nella nostra letteratura musicale Croata. 

La sua opera più riuscita è, senza dubbio, la Sinfonia in fa diesis
minore, op.41.

Nell’opera omnia della Pejačevic la parte del leone, comunque,
è  riservata  alle  miniature  per  pianoforte,  per  la  composizione
delle quali ella trasse ispirazione dalle opere di Schumann, Brahms
e Grieg.  In esse la  pianista fa trasparire la sua tempra lirica;  si
riconosce  d’acchito,  infatti,  il  suo  particolarissimo  dono  di
espressione  artistica,  che  ella  riesce  mirabilmente  a  fondere  ai
tempi e alle forme già prestabilite.

Straordinari sono il suo talento, la forza e la tenacia di donna
compositrice, che aprirà la strada a numerosi eredi. Soggiornando,
poi, nei più importanti centri culturali di Europa riesce a formarsi
un cerchio di amicizie e di contatti con le personalità culturali più



in  vista  dell’epoca  che sarà  parte  integrante  del  suo,  personale
mondo intellettuale.

In Croazia abitò sempre a Našice, nel castello di famiglia.
Trascorse gli  ultimi anni della sua vita a Monaco di Baviera,

dove si sposò con Ottomar von Lumbe.
Il ciclo per pianoforte La vita dei fiori, Blumenleben, op.19, è

un  magnifico  componimento  dedicato  ai  fiori,  nel  quale  la
compositrice descrive, a mo’ di metafora, la vita umana, a partire
dalla nascita, per poi passare all’età matura e, infine, toccando il
tema dell’occaso dell’esistenza. Esso si compone di otto tempi, ed
è caratterizzato da echi del romanticismo, da celestiali armonie, da
drammatici cambi di scenario, da contrasti compositivi,  nonché
da una marcata originalità di narrazione che fanno, dell’artista, la
profetessa dei tempi nuovi.

La morte improvvisa la raggiunse negli anni più belli della sua
vita, ma Dora Pejačević rimane per sempre il simbolo di un fiore
meraviglioso che è per noi fonte eterna di ispirazione e che, ogni
volta,  ci  fa  rimanere  estasiati.  

Franica Vidović – Krampus



Note dell’Autrice

Ti ho condotto qui, oh fiore, nel mio orto.
Ora, fà ciò per cui sei nato: profuma.

Vesna Krmpotić

Sono  nata  nel  mese  di  aprile  del  1974,  nella  bellissima
Dubrovnik, dove torno sempre con gioia. Da sempre mi vedo nel
mare e dentro il mare, immersa nella musica con tutta me stessa.
E serbo un ricordo sempre vivido dei miei primi approcci con il
mare e con il  pianoforte...  sin da piccolissima,  però,  ho amato
anche scrivere. 

La  prima  poesia  la  composi  per  il  mio  più  caro  amico,  la
persona  con l'animo più  nobile  che  ho incontrato  finora:  mio
nonno. Il ritmo mi ha sempre esaltato, non sono mai stata capace
di  resistergli.  In  ogni  circostanza  mi  trovassi,  mi  son  sempre
lasciata andare ad esso.

Sono profondamente  riconoscente  a  mia  madre,  per  avermi
indirizzata verso il mondo della musica. 

Lei  non  mi  ha  dato  soltanto  la  vita  di  tutti  i  giorni;  ma
consegnandomi un  bouquet pieno di note è come se la mia vita
fosse rinata in quel preciso istante. 

Non potrò mai dimenticare le sue sonate, che  dedicava a tutti
noi e a un gruppo ristretto di amici. Rammento mio fratello, il
suo  talento  geniale.  Entrambi  siamo  cresciuti  coccolati
dall’abbraccio della musica. William, il mio raggio eterno di Sole.
Così, seguendoli, ho cominciato a suonare assai presto.

Durante  il  mio personale cammino di crescita  artistica sono
state sempre presenti due generi di persone: quelli che sono state
fonte di ispirazione e quelli che non lo sono stati;  ma, da ognuno
di loro ho imparato qualcosa. Come non ricordare, dunque, con
gioia  e  riconoscenza  Lukre  Cobenzl,  Vesna  Miletić,  Tatjana
Ognjanovič,  Zlatan  Srzić,  Primož  Lorenz,  Alberto  Portugheis,
Aci  Bertoncelj,  Dubravka  Tomšič,  Eugen  Indjić,  Stephen
Kovačević per non parlare di Lazar Berman e della insostituibile



Alicia de Larrocha, con la quale ho avuto la fortuna di lavorare
parecchio:  persona  squisita  e,  al  contempo,  l’artista  di  mia
conoscenza con la maggiore sensibilità poetica. 

E  presto,  troppo  presto,  ho  assaporato  l’amaro  calice  della
guerra e dei suoi orrori. 

Ho provato cosa significa aver fame, ho sperimentato il dolore
di  un  pianto  inconsolabile;  di  una  insostituibile  perdita;  l’acre
sapore della disperazione e della rabbia. E anche adesso, mentre
sto scrivendo queste note, mi vien da piangere al solo ripensarci. 

È qualcosa di totalmente insondabile.
Tra  i  pianisti,  adoro  Martha  Argerich,  Radu  Lupu,

Michelangeli, Myra Hess e Clara Haskil. 
Invece,  i  miei  poeti  preferiti  sono:  Tin  Ujević,  Matoš,

Gundulić,  Shakespeare,  Wordsworth,  John  Clare,  Keats,
Akhmatova,  Emily  Dickinson,  Neruda,  de  Lamartin,  Vesna
Parun,  Vojislav  Ilić,  Milan  Rakić.  E  naturalmente,  il  nostro
Paljetak.

Ci  sono  alcuni  dei  miei  concerti  che  per  me  rivestono  un
significato  particolare;  quello  tenuto  durante  la  guerra,  per
esempio, quando non c’era luce. Le candele bruciarono presto e
alcune si  consumarono,  ma un pianto sommesso ci  accomunò
facendoci sentire l’un l’altro tutti uniti. Ricordo anche il concerto
di  Ulcinj,  quando  per  la  prima  volta  ebbi  modo  di  ascoltare,
proprio durante un crescendo di Liszt, la chiamata alla preghiera
di un muezzin da un minareto.

E anche il mio primo concerto accompagnata da una orchestra.
Dirigeva Ivan Dražinić, l’allora direttore del-l’orchestra sinfonica
di Dubrovnik. 

Durante un recital di poesie, la cui lettura si susseguiva senza
interruzione, un bimbo, seduto sul passeggino, mi ascoltava con
grande  attenzione.  Era  lì,  immobile,  immerso  nella  sua
concentrazione, e non gli venne sonno.

E cos’altro ancora ricordo? 
Be’,  ricordo i  concerti  di  solidarietà  per  Ante  Kardum.  Nel

raccontare la verità su questo meraviglioso ragazzo ho percepito



come  gli  uomini  possano  veramente  sentirsi   uniti,  se  lo
desiderano. Ritorno lì ogni due anni, suonando per Ante di Zadar.
A St. Albans, non lontano da Londra.

E... cosa desidero dal futuro? 
Voglio essere sempre me stessa. Conservare il dono della vista,

per vedere tutte le cose belle e buone. Salvaguardare la salute e
l’amore, per compiere atti di bellezza e bontà. 

E,  naturalmente,  esprimermi  sempre  più,  come  quando,
attraverso i fiori, ho ritrovato te e me. 

Come quando, in ogni fiore, ho ritrovato Lei e Me.
Oggi  dedico  questo  bouquet a  Dora  Pejačević,  Musa  della

tradizione musicale croata,  donna e artista  dal  nobile  talento e
dalla  raffinata  umanità.  Lo  dono  a  lei  e  a  tutti  coloro  che
desiderano  vedere  la  grazia  del  bello,  la  bontà  del  buono,  la
sincerità di un cuore che palpitando anela ascoltare il canto dei
rondoni, la melodia della primavera, con la speranza di fermare il
tempo  e  il  respiro  per  donarlo  al  prossimo,  che  bramano
assaporare il profumo della vita e salutare una farfalla in volo.

Con  petali  profumati  dei  fiori  ricopro  il  sentiero  sul  quale
camminiamo. 

Spalanchiamo, orsù, l’anima nostra e fioriamo.

Ivana Marija Vidović


