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written by Sante Egadi 8 Luglio 2016 

 

 

Domani, 9 luglio 2016, si terrà la serata organizzata dall’artista Alejandro De 

Luna in collaborazione con la Galleria Zoia, per onorare Antonio Lopez Luna. Il 

figlio ricorda così la figura artistica del padre “poeta spagnolo, insignito del 

premio Adonais nel  1967, scrittore ed insegnante di lingua e letteratura. Nel 

1977 pubblicò il libro Monstruorum Artifex, grazie alla borsa di studio 

della Fondazione Juan March. 

 

Importanti furono le sue collaborazioni con gruppi musicali quali Los Aguaviva. 
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Essendo, mia madre, direttrice di teatro, visse a stretto contatto anche con 

questo mondo, componendo opere e sceneggiature.” 

La figura del poeta Antonio Lopez Luna verrà omaggiata nel migliore dei modi: 

la mostra personale del figlio Alejandro farà da cornice ad una performance in 

stile Slam Poetry alla quale prenderanno parte numerosi altri artisti (tra 

cui: Alice Bertolasi, Anna Maria Gallo, Antonella Valenti, Elisa Gerasi, Emma 

Grillo, Gianmarco Tricarico, Matteo Bertulletti, Michele Milani, Reip elMod). 

Le opere pittoriche esposte, di medie grandi dimensioni, saranno una dozzina 

(tutte realizzate dal 2012 al 2016). 

Alla vigilia di questa importante serata, ad Alejandro ho posto una sola 

domanda (prima di lasciare la parola alle sue opere): cosa pensi della frase 

di Picasso secondo cui “in arte bisogna uccidere il padre”? 

Riporto di seguito la sua risposta: “io credo che il padre vada onorato nella 

misura in cui merita, conservando la propria autonomia nell’interpretazione del 

mondo, la propria voce e la propria personalità. Crescere, artisticamente ed 

umanamente, significa riconoscere e riscattare la propria unicità, la propria 

indipendenza, senza dover rinnegare il proprio padre artistico (nel mio caso 

anche biologico). 

 
Il poeta Antonio Lopez Luna. 

  

Mio padre è stato un uomo forte, un grandissimo poeta. Ho imparato molte 

cose da lui, artisticamente ed umanamente parlando.” 

Invitando, quindi, gli appassionati d’arte ed i curiosi a partecipare a questa 

promettente serata, ci godiamo un’anteprima grazie ai versi che Alejandro ci ha 

gentilmente consentito di pubblicare: 
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Mensaje a los arces 

Por cada hombre que nace, se hace carne 

 la madera difunta de dos puertos 

Por cada persona que crece , cae la lluvia al  árbol 

 uno y trino de su cuerpo. 

 Por cada hombre que ama, se emociona la raíz 

de los muertos. 

Por cada hombre que sufre , la madera se vuelve 

de si misma carpintero. 

Por cada hombre que muere , tiene el aire 

 un año más de viento. 

Por cada hombre que muere , se le abre 

otro ojo a los arcos que eran ciegos. 

 Quise mirar a los ojos de los arces 

y me encontré mirando desde ellos. 

ANTONIO LòPEZ LUNA 

Dal Libro “Memoria de la muerte” 

Visione di una morte 

Due uomini vestiti 

di argento camminavano 

tra le macchine per invitare 

la morte  ad arrivare prima 

ad arrivare lontana. 



Due uomini fissati 

soltanto in una idea 

dare morte al magistrato, 

dare morte al cacciatore. 

Un magistrato parlò 

con la voce del cuore 

al popolo, uomini vestiti 

con la cravatta di sangue 

e l’anime sporche guardavano; 

la sua morte è pronta 

nel momento in cui il capo 

fa il segno della croce 

nella chiesa, nella casa. 

Borsellino come Falcone 

non cede, uomo senza paura 

è uomo, la verità della sua 

fronte a colpi di bomba, 

la verità costa cara 

più economica la morte, 

la paura é per il popolo santa 

ma “cosa nostra” io ti dico 

lascia in pace alla gente 

non vada ad essere che 



gli uomini ricordino 

e facciano della giustizia 

la loro causa per quanto 

c’è una legge che dice: 

” chi con violenza ammazza 

con violenza muore. “ 

Alejandro de Luna 

  

  

  

Personale di Alejandro Lopez Luna Delgado 

e Slam Poetry in omaggio al poeta Antonio Lopez Luna 

Sabato 9 luglio 2016 ore 18.30 

Galleria d’Arte Contemporanea Zoia 

Piazzale della collaborazione 1 , angolo via Fratelli Zoia 130 

tel. 349-1509008 
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