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La nostra esistenza si presenta come una successione di avvenimenti, scandita dalle azioni quotidiane che 
si susseguono senza sosta all’interno dello scorrere del tempo. Massimo Caccia le estrapola da questo ine-
sausto fluire immortalandole nello spazio della rappresentazione come frammenti di uno storyboard che 
raffigurano momenti di sospensione della narrazione. Dalla fantasia dell’artista scaturisce la multiforme 
varietà di bizzarre situazioni in cui si trovano i suoi animali che riflette quella delle nostre esperienze 
esistenziali.  Le infinite e possibili trame che compongono la vita umana vengono scandite razionalmente 
nel metaforico arco temporale di 52 carte che illustrano simboliche e schematiche scene, una per ogni 
settimana dell’anno. L’artista le considera come atto propedeutico alla realizzazione delle 12 tavole, una 
per ogni mese dell’anno, in cui l’enigmatica circostanza che vivono i suoi animali assume piena evidenza 
formale nella rappresentazione dell’ambivalenza di momenti di apparentemente statico equilibrio. 
Il caleidoscopico ensemble di storie raffigurate viene, così, ulteriormente ricondotto alla quotidianità del 
nostro vissuto. Grazie alla tecnica pulita ed essenziale di Caccia, di una calligrafica incisività, di grande mi-
nimalismo sintattico, tutto appare di un’immediata semplicità, di una rigida staticità grazie a composizioni 
estremamente bilanciate nel segno e nel colore. In realtà dietro i frammenti di storie sospesi all’interno 
del taglio dell’inquadratura, si nascondono significati che sfuggono ai parametri razionali di compren-
sione della realtà, oltre a plurime possibilità di incipit e futuro svolgimento dell’ipotetica trama di cui 
sono intessuti; per questo le opere vengono volutamente lasciate “senza titolo”, al fine di non interferire 
con l’aperta interpretazione che l’osservatore può conferire alle scene raffigurate. Esse si ammantano di 
un’ambivalenza sulla futura evoluzione del frangente che lascia allo spettatore il compito di risolvere que-
sto enigma proposto dall’artista al suo universo cognitivo. Il mondo appare come noi lo determiniamo 
e prende forma attraverso le infinite storie che concepiamo per spiegarlo. Siamo noi a poter scegliere 
l’epilogo dei frammenti di storia inquadrati nei suoi frame dai fondali monocromatici: il sasso sospeso 
a un filo come una spada di Damocle sulla testa di una scimmia potrà cadere o non cadere e l’elefante 
può custodire un nido con un uovo sulla sua proboscide oppure mangiarselo. Anche la pulizia formale 
contribuisce a non influenzare la connotazione emotiva che noi possiamo attribuire, specchio del nostro 
sentire individuale che può assumere varie sfumature: dal tragico al grottesco, dal comico al sentimentale. 
Gli animali di Caccia vengono definiti da un tratto nero netto e preciso, vicino a quello dell’illustrazione, 
che delimita campiture cromatiche piene e uniformi e combina sinuosamente linee tondeggianti a angoli 
aguzzi. L’essenzialità del linguaggio pittorico conferisce a queste scene paradossali un’atmosfera neutrale e 
di temporalità immanente che sembra bloccarle in icastici fotogrammi, dare loro una connotazione surre-
ale: inaspettati rovesciamenti delle tartarughe, l’evoluzione embrionale di un cane in una sacca amniotica 
sospesa che ricorda il bozzolo di una farfalla e il mimetismo di un camaleonte tra i tronchi che include 
anche frammenti di cielo per comporre azzardate geometrie. Talvolta il valore archetipico di alcune vicen-
de emerge nelle configurazioni più inusitate: la tartaruga si appende al filo come per cercare un punto di 
riferimento che la guidi nel suo cammino. 
Se la colorazione è priva di ombre che infondano una sensazione di tridimensionalità e prospettiva ai 
protagonisti, numerose sono le sfumature di significato che si possono attribuire a questi inaspettati ac-
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cadimenti in perenne sospensione nel tempo e nello spazio, come si può vedere dallo sguardo sorpreso 
ed estatico degli animali intrappolati nelle equivoche congiunture di un conflitto che riflette quello inte-
riore dell’uomo contemporaneo, costretto a svicolarsi tra le più assurde e inaspettate vicissitudini che la 
vita quotidianamente gli presenta. Per raccontare questa tensione esistenziale, questa perenne ricerca di 
un equilibrio spirituale Caccia ricorre alla metafora fiabesca del mondo animale, dipingendo situazioni 
che riflettono quanto questa armonia dell’anima sia difficile da raggiungere: due lumachine si trovano in 
bilico procedendo in direzioni opposte su due lembi di una foglia sottilissima, un bradipo sembra soste-
nersi su un tronco a fatica, lasciando intravedere i solchi lasciati dai suoi lunghi artigli e una foca sorregge 
un cubo dalla punta affilatissima. Sono circostanze che trasmettono tutta la precarietà della vita, il peso 
delle difficoltà da affrontare, il costante dualismo che caratterizza scelte in grado di condizionare il nostro 
futuro, la difficile definizione della propria individualità, ma soprattutto la contraddittorietà della natura 
umana, costantemente divisa tra bene e male. Essa si riflette nella duplice valenza, positiva o negativa, che 
può assumere il rapporto dell’uomo con il mondo animale: talvolta se ne ciba e deturpa il suo habitat con 
l’inquinamento, altre volte lo accudisce o lo tutela con normative volte a promuovere uno sviluppo soste-
nibile che prevenga il surriscaldamento globale e la scomparsa della biodiversità. Questa duplicità prende 
forma grazie a un dettaglio o un oggetto stranianti che riconducono a questa difficoltosa convivenza. Il 
polipo è circondato dalle sue nerastre secrezioni oppure da scie di petrolio? La gallina è intrappolata in un 
collare elisabettiano in plastica oppure è curativo come quello di certi animali domestici? Allo stesso modo 
l’uccellino si ritrova incastrato in un cavatappi e la cavalletta con una cicca appiccicata al corpo. 
L’universo animale e quello umano condividono uno stato di labile instabilità. Il maschio e la femmina 
della lucciola possono emettere segnali luminosi per attrarre il partner, ma la loro frequenza può essere 
imitata da alcune specie per ingannare la vittima. L’atto amoroso che porta alla procreazione può trasfor-
marsi in predatorio. A prima vista, una zampa con artigli affilati può infliggere una ferita sanguinante, ma 
il liquido che fuoriesce può essere miele di cui si nutre un orso. Vita e morte sono intimamente collegate 
nei ritmi biologici dell’ecosistema. 
Il ciclo della vita viene perfettamente esemplificato dalla serpe che si morde la coda; un paradigma onto-
logico come molte delle situazioni dipinte da Caccia che, accostate nella ritmica cadenza del formato qua-
drato delle opere, formano una sorta di casellario in grado di riflettere l’estemporaneo caos che domina 
il mondo e le nostre vite. Allo stesso tempo, però, l’artista scandisce con rigore questa infinita varietà di 
condizioni all’interno delle quali si possono trovare le sue creature. Accostandole, esse si ammantano di 
nuovi significati e ognuna sembra immortalare un istante di un flusso di eventi in continua evoluzione: lo 
dimostra il fatto che la scena spesso prosegue oltre i confini della rappresentazione, lungo lo spessore della 
tavola. Un escamotage che traduce l’impossibilità di comprendere interamente il senso dell’esistenza e la 
molteplicità delle dinamiche che la governano. Il fluire degli episodi che caratterizza la vita del bestiario di 
Caccia viene così “cadenzato” nel tempo da un susseguirsi di frames che si animano intersecando le varie 
storie, come note su un pentagramma, dove le coordinate spazio-temporali si annullano e tutto viene 
sospeso in un complesso di immagini iconiche nell’essenzialità della loro cifra stilistica. 
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 50 x 50 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 50 x 50 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 50 x 50 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 50 x 50 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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Senza titolo, 2019, smalto su tavola, 75 x 75 cm
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works on paper



works on paper
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Le seguenti opere sono state dipinte nel 2019
in acrilico su carta e misurano 23 x 23 cm
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