
MS: L’altra superficie della tela corrisponde a una visione; per me girarla è un’azione sovversiva, come 

dire che invece di rappresentare la realtà, penso di farne parte in prima persona - sono prigioniero alla 

stessa stregua dei miei simili e non potrei sottrarmi a questo.

VK: Vedi, io invece ho bisogno di porre una barriera, un filtro, e nell’immediatezza della ripresa e nella 

sua  casualità,  trovo  il  genio,  la  banalità,  la  noia,  l’alternanza  degli  stati  d’animo  e  le  oscillazioni 

frenetiche della realtà. Infatti, nei miei video cancello volutamente il  soggetto principale dell’azione 

proprio per dare enfasi a tutte queste informazioni che ti  ho elencato - quindi gli  attori diventano 

persone  e  cose  che  si  trovano  nel  flusso  di  accadimenti  che  avvengono  in  secondo  piano.

Ti volevo chiedere da tempo, ma tu quando fai arte a che pensi? Cos’è che accende il motore? Che poi 

“fare arte” non vuol dire nulla,  sappiamo benissimo entrambi  che le due cose, pensiero e arte, si 

fondono.

MS: Lo potrei descrivere come una “rabbia illuminata”; la genesi del mio processo creativo scaturisce 

dal desiderio di giustizia che dovrebbe essere parte inscindibile di ogni azione umana. L’arte, la pittura, 

è il modo in cui lo dico.

VK: Beh, allora ti conviene andare a fare beneficenza, non sei mica Giovanna d’Arco! Il discorso che fai 

è relegato a una tua necessità, ad una tua visione politica che applichi a quello che ti circonda; l’arte è 

al di sopra e assoluta - non la contaminare con queste stronzate.

MS: Sì, ma l’arte la fanno gli artisti e gli artisti hanno la loro visione del mondo. I primitivi di Lascaux 

non avevano la consapevolezza di essere artisti ma affermavano se stessi, affermavano la loro visione 

con le impronte delle proprie mani, e visione è identità, e l’identità oggi è un discorso politico. Nel 

nostro contesto esiste la paura di dichiararsi, di schierarsi, e l’arte, l’opera che dice come la pensa, fa 

paura. Nessuno vorrebbe sporcarsi le mani con la visione altrui, compiacere vuol dire allineamento, il 

giudizio si uniforma e si trova pace - ma si perde il coraggio di rischiare!

VK:  Ci  sono però alcune  regole,  o per  meglio  dire,  comportamenti  che forse conviene rispettare, 

proprio per entrare a far parte di un circuito. Non puoi escludere la funzione del “contenitore”, saper 

vendere se stessi  è indispensabile  - forse è più importante del “contenuto”;  ti  puoi  permettere di 

essere quello che ti pare, è un gioco facile se ci pensi.

MS: Sì, ma la perdita degli ideali è un prezzo troppo alto da pagare e io non sono disposto a svendere 

la mia identità,  perché se le mie opere esistono,  è grazie alla  mia identità  e preservarla significa 

possedere ancora libertà espressiva.

VK: Ma sono i nostri tempi che necessitano di questo modo di essere. Rifletti sul fatto che il potere di 

un’opera  risiede  anche  nella  maniera  in  cui  la  veicoli  attraverso  te  stesso;  questi  sono  i  tempi 

dell’apparire e del farsi pubblicità e trovo giusto utilizzarne gli strumenti. Non è il successo, la fama, 

che vogliamo?



MS: La maggior parte delle persone non capirà niente delle nostre opere, accetta tutto come se fosse 

un regalo  del progresso,  e noi dobbiamo evitare che il  presente venga accettato  come perfetto  e 

compiuto.

VK: Allora l’unica cosa che ci differenzia è quanto siamo disposti a mettere in gioco. Tu che pensi?
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