Dirnitri Yordanov
al tuBabuino,
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Se non losse oestito con panni uguali a quetti che
portiamo
portiamo noi,
t-odiremmo
di;;;*;-;"";;;;";:r:
yot, l,o
pròyeta! i';:
un Santone, un
,;;;;;;;!
In_ ,
yordo.nov ci
oece Yordanou
ci, oiene íncontro lelice
d.i uluere,
uluere. cI t
Íelice d,i
parlo del su,o
parla
suo mond,o,
mond,o, dei suot
poirro 2
suol oiaggi,
oiaggi, d.ella
della ,uo
sua paîrn
d'o-Ìigine, La Bulgaria, alla
d'oÌigine,
aila quale è legato d,al
d.al ricordo V,
cteLsuo auo
del
aDo materno, quet
quel Georgi Danceu,
Danceu, che lu ù
ú Z
',
grantie pittore delte
detle i,cone,
icone, il combattenie accanito.
acconito.
contîo iI Turco i,nuasore,
contro
inuasore, ilíl maestro d,l
d,i Dimitri fan_
Ían_ 2
ciullo...
ci.ullo,..E con guesti
yord.ano> ci ld. sen_
questi precédenil
precèd.enillo yord.anoo
la sen_ ,.
tire come egli, giunto ai uent'anni senza
senzo.saper tenere
teneÍe V.
,l fI
un pennello in mano, ad
ud un tratto
tîatto raccolse lo uoce
ooce
ì
aneestrale d,eLl'Atso
aneest.rale
d.eLl'Atsogrand,e
giande e coÌninciò
coÌnínciò a creaÌe
cîeaÌe quel
ouel. t
paradkl, quet.
paradh4
quet magici prati, quei liori nati ín
in un mondo
mondo t I
irreale, liori
ltori del bene e det male,
mate, quei .mirabit!
rnirabitl d,tse.
dtse. t
.iîrea.le,
'|ni
gni dl
itl ciell
cielt ùivt,
DiDr,tnisuroti
misurati con tr,aniÀa
L'anima appassionata,
ap4ssionata, e f l .
I
creò C
c suoi calorl,
catort, strani, ehe pamebberò
parrebierí'iÀlrrllti'ú
impastau d.i 2
luee, come un segreto niistero!
I
Egli ci dice di sentírsi * cittad.lno d,el
del mond,o,r
mondo D. p€r_
ner_ 4
chè crede
crede ad, una lrateilanza
spirituale; ma
-o o.
lrateilanza spirituale;
nót'ouab- '4
o nol
2 i
yord.anoD ha I'anima premlnentàpare chiaro che Io yord,anou
preminentàI
mente bulga,ra,
bulgara, poichè dal
quartrl tra,spaîe,
dai suoi quaclrl
tra,spare,come V, I
in un sogno, quel senthnento innoto dei
in_,un
ilei coliri,
colotri. del
d.el Z
<Xell'esseîtza
lolklorÉ;, dell'esseîtza
lo.l.klorf
di quel paeseche ebbe Ii'poett
poett ,'t I
piir dfút.dti,
dtJcati, i combattenu
I
combattenil più agguerrlti, I sogni piit
qii,
traglci che si possa
tragici
possairnmaginare!
immaginare!
V i
Che cosa dice il pittore eon queste sue tele? ItacItac_ 2 I
conta ú suo sogno
conta,
sogno puro coÌne
coÌne i cieu
cie\ che egti
egti diplndiptn- ,
ge:- nartd,
narte una speranza
speranza chiara
chiara come tutta
tutfu Ia
Ià" sua
sua' tata_ t I
'tsolozza:
tsolozza: canta
canto una sua nenia d,amore,
d'amorn,
iò ,u"
i"
ii"
z i
poesie _ perchQ
peîchè egli è dnthe
aruhe poeta! _"o^"
incanta
incantd. ló
to t
Eg1aîdo con una primiiloa,
Eg.uaîdo
primiilod, surrealistica maniera d,i ,, i
I
anptngere che oggi sl
d,ipingere
si oeile
uede assaí
assai d"l
iil rad,o!
rado!
',z it
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poeta
E'giunto
il pittore,
allew
York
'cittadino
dellnondo'
Dimitri
Yordanou
Alla Wally F. Galtery (5? St.
e Madlson Avenue) il visitator€
è
sorpreso da otto quadrl,
U cui splendore cromatico,ta-.
sclno esotico e candore prlmitlvo -.fanhopensare immedlatamente
al migliore
Henrl
Rousseau, il
celebre pittorg
lrancese detto il ,.Doganlere'
morto a Parigi nel 1910.
Ma ad un secondo sguardo
non è dtfficile
ricoooscerg
'state
che
le
tele non sono
dlpfnte dal Maestro dei .,nalltt
francese,
bensî da untaltra
mano, da un artista che non sl
llmita a ricalcare siapuremagistralmente la tecnlca elosplrlto del franeese ma è doùato
di una sua precipua
e forte
.personalità. L,autore di questt
brillantemernte _e seguiti ed
lspirati
lavorl
è un bulgam
egll
"molto iùaliano" sebbene
preferisca definlrsi un r.cittt-'
dino del .mondorr, il che e,
senz'altro
vero geograficalmente parlando, L,artista è Dlmftri
Yordanov, nato a Sdla
nel 1926, discendente da um
lllustre famiglia di pittori dticone, e scene foleloristiche.
Lasqiatà b terra natia appem
ventenne, Yordanov ha vissuùo
per
diversi enni a Parlgl, a
contatto eon i maggiorl es!oparrglla
nentl
della ptttura
del i tempo,. rlfugiatisi arle
"Butte" sotto le.cupole del
Sacre Coeur, nel quartiere della gloriosa boheme artistlca
di Montmartre. Lassù egli dtvenqe
amlco
di Utrillo, ll
famoso "pittore di caset' e dl
altr{ a.rttstl e poeti sognatorl ,
dl quella ancora abbastanze
scapigliata era.
POi il bulgaro st trasferÎ
in ,Italia, dove è passato dl
successo in successo, acclamatg dal ptù autorevoli crlttcl
della Penlsola.
Yordanov, - un personagglo
quanto mat eclettico,se sipense
che oltre ptttore egli è immaglnlflco poeúa, acuto caricaturlsta,
aggraziato illustratore
di librl e menestrello.Sitrovaq
desso. ln America, , tappa che
non ideva
mancare nell'itlierarlo . d! un ctttadino del mondo, di uno zir€aro della culhrra che ha vissuto e lavoraùo
ormai in tuttl i contlneuti, portando.il messaggio della sua
dl^;^aa

nil&rra

d'

nrl6i+tr'^

dr-

UDl,aotagglo trcenùrlo, (u Dinltrt

Yonlamv;

"Butte"

sotto

Sacr'e Coeur, nel quartiere della gloriosa boheme artistlca
di Montmartre. Lassrì egli dtdi Utrillo, ll
amico
venr\e
famoso "plttore di case" e dl
a.rttsti e Poeti sognatort
altri
ancora abbastanze
di quella
scaplgliata era.
Pìi fl uutgaro si trasferÎ
in
ltalia, dove è Passato dl
successo in successo, accla'
matg dai più autorevoli critlcl
della Penlsola.
Yordanov, - un Personagglo
quanto mal eclettico.se sipensa
che oltre Pittore egli èimmaglnitlco poeta, acuto caricatuaggtezlato lllustratore
rlsta,
dt librl e menestrello.Sitrovaq
desso ln America,' tappa chg
non @eva mancere nelltitlnedi un clttadlno del mon'
rarlo
do, di uno zingaro della cul'
tuia che ha vissuto e lavorato
ormei in tutti i continenti, Portando'il messaggio della sue
gio:osa pittura d Primitivo zuiealista, che è Per eccellenailamore e alla
za un iivito
spefanza. I quadri di Yofdanov
portano I'amore e la fratellanza attraverso un Eden sognato,
una maglca foresta fiorita e
muslcale dove le farfaUe sono
come. degli lcaro femminill
e uccelli stupendt giocano tra I
rami ldi rossi, alberi fiabeschl
e si posano su fiori che sembrano fiaccole di luce, gugiue
ingioiellat€ dl Pagode,arabeschl
orientali di vetrl di cattedrali.
Un mbndo Pu!o, sano e felice.
Di sogno. Lo stesso che r1'
troviamo nelle cartoline diNa'
tale :dipinte Per l'Unicef' anqueste sono la neve
che se
la slttta le zampogùe e i sonagli a fornire all'artlsta I'eYardanov è
leirento poetico.
un aîtlsta del mondo che Porta coÀ sè,ovunque si rechi, ia
nostalgia zingaresca della sua
terra". dtoriglner i costumi, le
di quei
musiihe. tl folclore
nomadi.-La sua Pittura è come
'esperanto
colorato r un
un
Itnguaggio universale invitante allà bontà e alla custodia
i dei ::sognl delltinfanzia, come
guidal nella giungla della vita
modelna.

Un peeeaggtolEcanùrto, (ll Dtnltrt Yordamrr;

DolDlmttd Yol{arov: "RttEtto deul Pflrc-E9sse.Slm
ex óiina tetiertna dét M€tropolltan ed
íóiit'iú-lo*tov8"
ora attrice e cantante.
Yardonov giunge a NewYorlf
in questa metfopoli che hatantó
bisóEno di sogni buoni, come
ilam"nasciatore più q.Biificato.
è un artista d'istinto,
EEli
a5trto Oi enciclopedica gu1iu"". non tutta apprèsa dai libri
in moltis;-;"1ù
acquisita dai suoi
sima parte"tuOio,-ma
rapporti umani attraverso il
mónOo. Come ha osgervato Ugo
Moretti, t'Yordanov ha cercalo

la poesia n'ei più lontani e div-rsi paesi, I'ha trovata nello
sp.irito sognante e l'ha cantata
e dipinta in maniera più che
guardino i suoi
deliziosa; si
dolci paradisi, le sue figure da
favola' i paesaggi inc-antevoli,
con una pittula limpida €; musicale di colori. lieti e Jreschissimi, e- -si compren'lètb
come è possibile ancora vivere
tra gli uomini e rieordarsi degli angeli'|.
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