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Human Dust , 1969  [ cat. no. 35 ] Human Dust, 1969 (detail)

    Era un artista. Morì di infarto. Nacque cinquant’anni fa, il che significa che visse 

mezzo secolo o circa i 2/3 degli anni di vita prevista. Suo padre era un sarto e sua 

madre una casalinga. Aveva 4 fratelli e 1 sorella. Si innamorò 3 volte, si sposò una 

volta, fu padre di 2 esseri umani, dando così inizio a una catena di almeno 60 esseri 

umani che si sono aggiunti alla popolazione mondiale nell’arco di 4 generazioni 

(calcolando fino al 2000 D.C.). Tenendo conto di fattori genetici e ambientali, 4 di 

essi saranno dottori, 2 scrittori, 34 avranno figli, 6 saranno ingegneri o insegnanti, 

1 avrà un talento insolito, 1 sarà un politico, 1 si occuperà della raccolta dei rifiuti, 

8 saranno operai generici, 1 andrà in prigione e due sono ancora incerti.

Durante la sua vita visitò 18 paesi e parlò 2 lingue. Percorse 55.000 miglia senza 

considerare gli spostamenti casa-lavoro e lesse 4100 libri. Frequentò l’università per 

un anno. La sua aspirazione era quella di diventare un grande scrittore. Scrisse 

circa ½ milione di parole e realizzò 48 dipinti, complessivamente. Durante la sua vita 

guadagnò 160.000 dollari, venne licenziato tre volte e ricoprì 17 incarichi di lavoro 

dopo la maturità. Fu infelice e si sentì solo più spesso che no, realizzò 1 sogno su 

10.000, riuscì a trasmettere le sue opinioni 184 volte e venne frainteso 3800 volte 

quando era importante farsi capire. Credeva in un dio, era abbastanza religioso 

all’inizio e verso la fine della sua vita e poteva definirsi superstizioso. Durante la 

sua vita consumò 4800 libbre di pane, 3000 galloni d’acqua, 140 galloni di vino e 720 

pinte di whiskey. Consumò 56.000 pasti, dormì 146.850 ore e liberò l’intestino 18.548 

volte. Si ammalò 23 volte, prese il raffreddore 31 volte, la polmonite una volta, 

contrasse 7 infezioni virali e si ruppe la gamba cadendo da una sedia mentre 

appendeva uno dei suoi dipinti. Prestò servizio nei marines, gli spararono contro 

diverse volte ma non fu mai ferito. Ebbe delle relazioni con 27 donne durante la sua 

vita ed eiaculò 3858 volte. Votò in 24 elezioni sapendo che la sua opinione non 

avrebbe cambiato nulla. Non era un uomo popolare: le sue convinzioni erano sincere 

ma incostanti. Le sue opere erano valide ma non eccezionali e negli ultimi 10 anni 

della sua vita si rassegnò a quest’idea. Ebbe 4 amici in periodi diversi della sua vita 

e gli vollero bene 17 persone, compresi i suoi genitori. Piaceva a 312 persone. Il suo 

cervello conteneva 1010 neuroni e ricevette 109 impulsi elettrici dai suoi organi di 

senso, a ognuno dei quali rispose. Fumò 210.000 sigarette e provò la droga due volte. 

34 persone lo ricordarono o parlarono di lui dopo la sua morte e i suoi resti qui 

mostrati rappresentano 1/85 del suo intero corpo.  
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