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In occasione delle manifestazioni culturali di Matera 2019 – Capitale europea della Cultura - verrà 
esposta TRASH PEOPLE, la monumentale istallazione artistica composta da circa 1.000 sculture 
antropomorfe dell'artista HA Schult, alte m 1,80, prodotte a partire da riconoscibili riufiuti del nostro 
vivere quotidiano.
Un viaggio senza confini come l’inquinamento prodotto dall’Uomo, iniziato nel 1996 con l'apparizione 
di un vero e proprio esercito nell'Anfiteatro dell'antica città romana di Xanten in Germania. Un’armata 
ricavata da materiali comuni, abbandonati nell'ambiente e compressi. I TRASH MAN viaggiano così 
nel mondo e l'istallazione è stata vista e fotografata nei luoghi più conosciuti e rappresentativi del 
Pianeta.
HA Schult, noto nel mondo per aver avuto l’intuizione di ricorrere per la prima volta ad una così vasta 
rappresentazione di comportamenti umani miopi e autodistruttivi, non disegna il set di un film di 
Romero o Tarantino quanto piuttosto uno spettacolare quadro da cronista del nostro possibile futuro. 

La visione di HA Schult
Nessun artista al mondo è mai riuscito a realizzare,
in tanti importanti luoghi, un’istallazione tanto 
grandiosa e impattante anche per il vigore del 
monito di cui è portatrice.
Dall’imponenza che ne caratterizza l’immagine 
trae tutta la sua forza l’importanza e l’urgenza di 
un’istanza che vuol dire sopravvivenza. 
Una denuncia in un urlo che pare ricordare quello 
di Munch. I TRASH MAN però giocano al 
contrario: il profondo grido del nostro tempo non 
è suggerito, mimato dall’immagine, che anzi a 
prima vista ci appare colorata, allegra, socialmente 
e vivacemente presente nei luoghi più magici e 
suggestivi della Terra, matura interiormente solo in 
chi ha compreso.

HA Schult, contemporaneo e fondatore dell'AKTIONKUNST, dove Arte è Azione, coglie sin dagli 
anni '70 il senso artistico della beffa, elemento sempre presente  e interessante, soprattutto 
quando  involontario. L'odierno rapporto tra l'Uomo e i propri  rifiuti, ne è oggi, con TRASH 
PEOPLE, una matura rappresentazione. 



Il viaggio planetario

I TRASH PEOPLE viaggiano per questo, un richiamo alla coscienza e se possibile all’indignazione, 
con la forza di un meccanismo che è arte. La loro imagine volutamente stride con le bellezze 
naturali e i monumenti. Non necessitano di alcun passaporto per ritrovarsi nelle zone più vigilate 
e tutelate proprio come l’ormai sfrontato fenomeno della spazzatura e dell’inquinamento sia 
esso visibile o meno.

Oggi l’intuizione di HA Schult è fatto di cronaca quotidiana e la minaccia alla sopravvivenza delle 
future generazioni e del Pianeta è divenuta originale e contagiosa protesta in tutto il mondo, a
cominciare dal fenomeno della studentessa svedese Greta Thunberg.

Il Trash per HA Schult

Composto di rifiuti solidi comuni, l’Uomo di HA Schult non esaurisce il concetto di ciò che è Trash 
per l’artista.

Il Trash o Garbage è componente fortemente caratterizzante dell’umanità e di ciò che chiamiamo 
'progresso'. E’ prima di tutto concettuale: si caratterizza per inutilità, spreco di tempo e energia, 
danno, diviene insomma la caratteristica ingombrante del nostro modo di pensare che si 
trasforma poi nell'agire, in Garbage fisico, tangibile. 

E così il ‘Trash umano’ non è più solo spazzatura, inquinamento. Un frammento di giornale può 
essere Garbage, un pezzo di carta da smaltire, ma spesso è invece il testimone di un grande 
Trash nei fatti della nostra Storia. Sono i morti che verranno all'annuncio di guerre, le vittime di 
ideologie, la vita caotica delle metropoli, l'esistenza di bidonville e slum, la politica asservita 
all'esercizio del potere fine a sé stesso. 

Per averlo vissuto in prima persona, anche il muro di Berlino e la Guerra Fredda, famiglie divise, 
blocchi contrapposti, fiumi di parole di marca “est” o “ovest”, hanno rappresentato uno dei 
grandi Trash di cui siamo stati capaci.
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Tale insieme di cose umane si trasforma e si degrada sotto il nostro tessuto urbano, assume 
colorazioni tetre e improbabili, dando l'idea di una specie di orrido ‘percolato’ che penetrando 
nel sottosuolo ne inquina le falde. Il cielo assume toni e colori apocalittici. Questo spaccato 
urbano visto nell'insieme presenta in sezione la stratificata realtà di una sorta di miniera 
abbandonata del nostro Trash.  

In alcune sue opere, come i famosi quadri 'Picture Box' realizzati tridimensionalmente, il Trash è 
infatti rappresentato da un’insieme confuso e sovrapposto di oggetti comuni in miniatura, 
plastiche cianfrusaglie, frammenti metallici, pezzi arrugginiti, detersivi misti a titoli di giornale in 
cui campeggiano parole legate a momenti storici molto riconoscibili.

Un gioco sottile

I TRASH PEOPLE, volutamente installati in maniera militare come il famoso Esercito di Terracotta 
di Xi’an, minacciano una volontà di conquista che significherebbe l'estiinzione della nostra 
comunità umana. 

Nel momento dell'osservazione prende vita un gioco di specchi nel quale nasce il geniale 
interrogativo: chi guarda chi?
Faccia a faccia osserviamo anche un po' divertiti a questa provocazione dell'artista, ma la 
comunità dei nostri scarti ci guarda con altri occhi che forse, troppo distratti dal nostro 
quotidiano, non sappiamo leggere.

Siamo noi che li osserviamo in una bella cartolina dinanzi alle Piramidi o sono loro che ci salutano 
non sapendo se mai ci rivedranno.  Forse entrambe le cose. 

Saremo noi sempre in grado di rimuovere il nostro grande e inquinante Trash come possiamo 
fare con l'istallazione di HA Schult?

Chi è la potenziale vittima della propria creazione?

Nell'ipotesi artistica di HA Schult il rischio è che non ci sia spazio per queste due comunità.
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Il nuovo appuntamento di questo lungo viaggio planetario è con Matera dove a partire dal 
24 agosto e fino a fine ottobre 2019 i mille TRASH PEOPLE si riuniranno nello spettacolare 
evento di HA Schult, comparendo assieme e per gruppi, nei luoghi più suggestivi. 

Fabio Di Gioia
Curatore italiano
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