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Tabacco e Arte

Lucas, Micallef, Wesselmann:
quando la sigaretta diventa arte

arah Lucas per noi italiani non è un nome nuovo, avendo rap-
presentato il Regno Unito in occasione della 56esima edizione
della Biennale d’arte di Venezia.  Lucas, artista ex Young British
Art, è nata nel 1962 ad Holloway, zona nord di Londra, e da

quando ha acquisito popolarità nell’universo artistico ha sempre fatto
discutere per la sua arte irriverente, provocatoria e capace di far emer-
gere le contraddizioni che caratterizzano la società moderna. Con le
sue opere, in cui il corpo assume una posizione dominante, si propone
di mettere in ridicolo gli stereotipi della società e in discussione le con-
venzioni. Partecipe della questione femminista, desidera esortare le
donne a riprendere consapevolezza del loro corpo “distruggendo” gli
schemi in cui sono state rinchiuse per anni. Grande e acclamata pro-
tagonista del Padiglione britannico alla Biennale di Venezia del 2015,
ha avuto l’onore di vedersi dedicata una grande retrospettiva presso il

S
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New Museum a New York due anni or sono.
Ama proporsi come un’artista irriverente e sfac-
ciata e nella sua arte esibisce orgogliosamente un
cinismo che gela ed evidenzia i tabù dell’uomo,
le paure e le difficoltà che ognuno di noi ha di-
nanzi al sesso, al corpo, alla morte, ai desideri de-
pravati, e li rappresenta attraverso materiali
altrettanto comuni e miseri come ritagli di ta-
bloid, cibi avariati, preservativi, tessuti depaupe-
rati e…sigarette! E’ la realtà che conosce meglio,
la porta con sé e l’affronta nella sua continua
analisi artistica e in essa la condizione umana le
appare quasi a nudo. Svestita dal moralismo dei
bei tempi andati e spoglia di ogni ipocrisia, la sua
arte è simbolo del suo continuo lavoro e delle
contraddizioni che si nascondono dietro le con-
venzioni contemporanee. Il suo estremismo nel
raffigurare determinati parti del corpo non è un
artificio artistico ma un confronto con quelle che
sono le paure e le congetture che l’indole umana
si trova ad affrontare e in questo caso l’artista si
fa portavoce di questa lotta. 

L’ARTE BRITANNICA 
DEI “FINE NOVANTA”

La cosa davvero divertente è che la Lucas colora
queste opere con il suo humour, caro agli inglesi,
affermando alla Whitechapel di Londra: “In una
certa misura umorismo e serietà sono intercambiabili.

Altrimenti non sarebbe divertente o devastante”. E nel
fare ciò, si diceva, ricorrono spesso le amate si-
garette. Sono, queste ultime, una sua grande pas-
sione, sulla quale peraltro “gioca” molto anche
nella costruzione del suo personaggio: è noto
quanto la Lucas ami farsi immortalare in foto-
grafie che la rappresentano col classico broncio
da “arrabbiata” ed il corollario della sigaretta che
pende dalle labbra corrucciate. D’altra parte, la
generazione dei “giovani artisti britannici” cui
Lucas appartiene è maestra nel cavalcare l’onda
mediatica e nello sfruttare tutti i meccanismi
dell’odierna civiltà della comunicazione, in pri-
mis grazie ad uno stile di vita che definire border
line è probabilmente un eufemismo, per la gioia
dei pettegolissimi tabloid britannici. Spaziando tra
diverse tecniche, lei e i suoi compagni d’avven-
tura hanno realizzato alla fine del secolo scorso
opere dall’intento dissacratorio e spesso molto
crude: i suoi lavori, come quelli dell’acclamatis-
simo Damien Hirst (anch’esso occasionalmente
ha fatto ricorso alla sigaretta, quale materiale per
realizzare alcune opere), di Tracey Emin e dei
fratelli Chapman, hanno dominato l’arte britan-
nica nei “fine Novanta”, grazie anche alla sa-
piente spinta del potentissimo gallerista
londinese Charles Saatchi. La partecipazione ad
importanti esibizioni internazionali quali Bril-
liant! (Minneapolis 1996) e soprattutto Sensation
(Londra 1997)  ha permesso al movimento degli
Young British artists (YBA, acronimo coniato
dalla rivista Art Monthly) di crearsi la nomea di
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gruppo di “artisti maledetti”, con tutto il corol-
lario di popolarità che tale stigma assicura sui
media.

I “PEZZI TRUMP” DI MICALLEF
Tornando al tema a noi caro, vale a dire le siga-
rette, appare chiaro come – specie nel mondo an-
glosassone, da tempo orientato verso una acritica
campagna di demonizzazione del fumo – l’utilizzo
delle medesime nella realizzazione di opere ready-
made ha garantito alla Lucas una ulteriore sottoli-
neatura della natura maudit della propria attività
artistica. Sigaretta e dissolutezza ormai non fanno
solo rima nell’immaginario sociale britannico, e
quindi come stupirsi se un’artista votata alla edifi-
cazione di una propria immagine dichiaratamente
antisociale e punk abbia deciso di ricorrere in
modo così sistematico alla sigaretta nella propria
quotidiana produzione artistica?
E la sigaretta ci porta – in questo veloce excursus
sull’arte contemporanea intrisa di fumo – ad An-
tony Micallef, un artista e pittore contemporaneo
inglese che lavora a Londra. È apparso sulla scena
artistica britannica dopo essere stato un vincitore
del concorso BP Portrait Award, e da allora il suo
mix di immagini politiche fuse con l’espressioni-
smo contemporaneo gli ha fatto guadagnare il

plauso mondiale. Le mostre recenti includono
mostre collettive alla Royal Academy ed alla Tate Bri-
tain. I suoi dipinti esaminano la relazione contem-
poranea con il consumismo (in particolare il
branding, il culto del marchio). Il suo lavoro si oc-
cupa di ciò che considera le “frivolezze” della cul-
tura pop in un processo che è stato
soprannominato “pop critico” esponendo il lato
oscuro della nostra società consumistica e della
condizione umana. Il suo uso di colori neutri e di
raffigurazioni della forma umana scavalca la cul-
tura pop e fa emergere molte delle cose che ope-
rano al di sotto del costrutto culturale. Usa spesso
l’unione di due opposti per creare una chimica in-
trigante. Il suo stile pittorico è stato paragonato
nientemeno che a quello di Francis Bacon, inter-
pretato e filtrato però dalle influenze dei più mo-
derni fotografi contemporanei ed artisti grafici. La
crudezza del suo segno pittorico espressionista
funziona in netto contrasto con gli elementi gra-
fici. Il più recente pezzo controverso di Micallef
è la satira politica di Donald Trump realizzata
usando i pacchetti di sigarette come “tela” e ripro-
ducendo il controverso Presidente repubblicano
sulla faccia anteriore  fronte di un pacchetto di si-
garette recante l’ormai familiare avviso Smoking
kills. Micallef  intende evidenziare la minaccia che
Trump pone alla società (la realizzazione è ante-
cedente alla vittoria di Trump di fine 2016), alla
stregua di una minaccia culturalmente così avver-
tita come quella del fumo. Le opere sono state
esposte in occasione della mostra “Why I Want To
Fuck Donald Trump” alla Joshua Liner Gallery di
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New York nel 2016 ed i “pezzi Trump” di
Micallef  sono stati utilizzati per le marce di pro-
testa a Los Angeles che a Washington DC per la
Marcia delle donne dopo l’inaugurazione del 45°
Presidente. L’immagine è stata anche usata per un
concerto dei Placebo in Messico nel 2017, di
nuovo in segno di protesta contro il nuovo presi-
dente. Nel 2011 un pezzo di Andrew Perry per il
Daily Telegraph ha dichiarato:”I dipinti contestatori di
Antony Micallef, che senz’altro si propone come uno dei
giovani pittori più elettrizzanti della Gran Bretagna, sono
un allegro attacco al consumismo”. 

Meno recente, ma leggendario - e imprescindi-
bile, trattando il tema del legame tra rappresen-
tazione artistica e sigarette – è poi Tom
Wesselmann, uno dei massimi esponenti della
pop art insieme a Andy Warhol, Claes Olden-
burg, James Rosenquist e Roy Lichtenstein. L’ar-
tista, scomparso nel 2004 a 73 anni, è
conosciuto soprattutto per i nudi di donna, co-
lorati e dalle forme nette. Nato nel 1931 e cre-
sciuto a Cincinnati, Ohio, poi studente di
psicologia alla Cincinnati University, Wesselman
finisce sotto le armi durante la guerra di Corea
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nel 1952, e proprio al fronte comincia il suo per-
corso artistico, rifugiandosi nel disegno e nel co-
lore per esorcizzare la vita militare. Nel 1960
inizia la sua prima serie di nudi, i famosi Great
American Nudes, e già nel 1962 partecipa alla col-
lettiva “New Realists” alla Sidney Janis Gallery di
New York. Da questo momento decolla la sua
carriera internazionale. Fino all’inizio degli anni
Ottanta realizza i primi lavori della famosa serie
“Smokers”, imperniati soprattutto su una splen-
dida bocca (che si dice sia stata presa a modello
da quella di Mae West, attrice e sex symbol del-
l’epoca d’ora di Hollywood) contornata dal
fumo di sigaretta, per poi via via introdurre
opere rappresentanti mani con le unghie smal-
tate di rosso vermiglio che brandiscono volut-
tuosamente sigarette accese. Negli anni
successivi si dedica alle incisioni basate su dise-
gni e schizzi e utilizza materiali inusuali come
l’alluminio e lo smalto nei cosiddetti “Metal
Works”. Il Whitney Museum, nel 1974, lo in-
clude nella grande esposizione “American Pop
Art ”.

Antony Micallef
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