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Un antico detto orientale recita:
Quando il saggio indica la luna, lo
sciocco guarda il dito.

Con questa riflessione e per le opere d’arte
di Giulio Serafini, ci si scopre viaggiatori a
Brindisi nella splendida cornice di Palazzo
Virgilio, ed è infatti per celebrarla che il
Maestro realizza un’emozionante tiratura
calcografica tirata in novantanove esem-
plari intitolata Sentinella del mattino.
Palazzo Virgilio offre in chiave moderna
ciò che era un tempo lo spirito dell’alber-
go come luogo dove il viaggiatore di mare
o di terra trovava ospitalità, riparo, l'at-
mosfera giusta per per
ritrovare se stesso. Così
oggi come un tempo, il
viaggiatore da qualsiasi
terra o porto provenga
può raccogliere i ricordi
più belli, rigenerare
mente e corpo, e con l’at-
mosfera del convivio
ricollegare cuore e testa,
per poi infine ripartire
per altre terre o altri
mari, migliori di come si
è arrivati.
È in questo ambiente e
con questo spirito che in
una terra magica, dove gli
echi antichi di dionisia-
che memorie sono ancora
udibili, che si incastonano le opere di Giu-
lio Serafini, un pittore che più d’ogni altro
riesce a fare sintesi tra classicità e moder-
nismo e a costruire opere che hanno la
capacità di risvegliare nell’osservatore la
parte interiore e suscitare quei sentimenti
che appartengono alla parte di noi che

di Alberto D’Atanasio

rimane sempre giovane. L’astrazio-
ne di Giulio Serafini ha l’aura di
Proust che poneva la similitudine
tra l’esistenza umana e un viaggio, la
cui importanza non era la meta da
raggiungere, quanto il ritornare con
occhi diversi. 
Così i suoi cieli notturni, le sue
costellazioni, la sua luna diventano
luoghi magici da toccare con quello
sguardo che appartiene a chi riesce
a ritrovare, nonostante tutto e tutti,
un animo da ragazzo. 
Allora l’opera d’arte diviene strada,
sentiero, percorso ed è il cuore, infi-

ne e non la ratio che trova loco, meta,
terra. E allora è anche certo che è la fanta-
sia che prova a parlare e a immaginare di
nuovo quelle figure che fanno parte dei
ricordi mai scordati, forse riposti in qual-
che cassetto chiuso, ma sempre vividi. 

la luna e il mistero del 
viaggio interiore

Serafini

Con Giulio Serafini le immagini
diventano suoni, parole  che solo i
poeti sanno tradurre,  gli altri le
lasciano custodite bene  nello scri-

gno della memoria e delle passioni.  
È questa la genialità che si scopre nella
luna che è descritta in quest’opera, e le
tonalità che cambiano sono come i suoni
di quelle parole non dette che a volte
accompagnano i sentimenti, le sensazio-
ni, le emozioni. 

Palazzo Virgilio, ingresso

Sentinella del mattino - gialla,
calcografia con retouche a mano 

dell’artista, cm 80x60.
Tiratura 1/99
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Il gioco tonale che sapientemente usa il
Maestro Serafini va interpretato come un
sentimento che rigenera l’uomo nono-
stante il tempo che passa e cambia le
cose e le persone. Il tempo,  per lui,  non
è la misura dei cicli lunari, terrestri e sola-
ri, ma è lo spazio in cui l’uomo forma la
sua consapevolezza di conoscere la sua
vera natura e la sua esistenza.  La Luna,
corpo celeste,  diviene testimone del per-
corso compiuto dall’uomo. La luna, sim-
bolo di eterno femminile sempre uguale
e sempre diversa com’è la vita stessa nel
suo scorrere dei giorni. Giulio Serafini
ricerca uno stato d’animo evocando la
simbologia lunare, giocando con le matri-
ci tonali, e guidando l’osservatore con la
magia che lui crea tra forma e colore.

La sua pittura diviene in questo periodo,
in cui l’afonia dei sensi dilaga con le sue
figure fatte di bell’involucri vuoti, come
una sorta di varco a cui si accede solo se
si ha la capacità di riprendere la coscienza
e il coraggio del bambino che è in ognuno
di noi. Perché solo se si ha quel tipo di
coscienza e di coraggio, si può lanciare il
cuore la mente oltre il visibile e riscoprirsi
ancora capaci di tutto: giovani vecchi e
vecchi giovani. 
Quasi che la Luna fosse in questo caso
come una sorta di madre che ci guarda
oltre la vacuità del corpo mortale per fis-
sare la vera immagine, quella che nessuno
specchio riflette, quella immune dallo
scorrere del tempo. È una vera e propria
poesia visuale la sua,  in cui il disegno
diviene insieme alle cromie una vera e
propria effusione di emozioni, come se
l’immagine dipinta fosse una sorta di
emittente cosmica in cui l’osservatore
ritrova la sua origine universale. È anche
in questo che si spiega il fare arte di Sera-
fini come vocazione, e quindi meritevole
di una situazione personale perennemen-
te misantropa dove la solitudine non è
alienazione accettata, ma vissuta con la
fierezza e la gioia interiore. Per gli artisti
come Serafini nel fare arte si trovano le
chiavi della consapevolezza che la creatu-

ra umana è la più bella che il creatore
abbia mai pensato. I suoi lavori sono
frutto di meditazioni vibranti, di rap-
porti segreti fra forma linea e colore,
quasi  che egli componga alla maniera
e con la misura di un musicista e
coniughi  pittura e poesia con la bel-
lezza della luna. Una Luna femminile
che cambia mantenendo la sua iden-
tità e alla fine ci convoca perché come
eterni bimbi possiamo indicarla a chi
bimbo sa ritornare….. 

Sentinella del mattino,
calcografia con retouche a mano 
dell’artista, cm 80x60.
Tiratura 1/99

Giulio Serafini, frequenta la 
Scuola del Libro di Urbino, 
fra le più rinomate per l’arte 
incisoria. Successivamente si 
dedica ad un intenso tirocinio che
lo conduce non soltanto alla 
piena acquisizione dell’antica 
arte della calcografia, ma anche
alla consapevolezza delle 
proprie aspirazioni artistiche.  


