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 Concetto cosmico, olio su tele assemblate, 78x102, 2011 

Origine significa,  qui,  ciò da cui  e  per cui una cosa è ciò che è ed è come è. Ciò che  
qualcosa è essendo così com’è, lo chiamiamo la sua essenza. L’origine di qualcosa è la  
provenienza  della  sua  essenza.  Il  problema  dell’origine  dell’opera  d’arte  concerne  la  
provenienza  della  sua  essenza.  Secondo  il  modo  comune  di  vedere,  l’opera  nasce  
dall’attività e in virtù dell’attività dell’artista. Ma in virtù di che cosa e a partire da che  
cosa l’artista è ciò che è? In virtù della sua opera.
Martin Heidegger,
Sentieri interrotti - L’origine dell’opera d’arte, a cura di Pietro Chiodi.

Che legame abbiamo con i  simboli?  Ovunque,  intorno a  noi,  abbiamo la  possibilità  di 
volgere  lo  sguardo  verso  segni  semplici  od  elaborati  che  col  passare  del  tempo  sono 
divenuti simboli. Anche inconsciamente riceviamo messaggi e reagiamo conseguentemente 
alla  presenza  di  queste  figure  e  delle  loro  rielaborazioni.  Cosa  dicono  questi  metafore 
grafiche e cosa richiamano?
Ad un primo sguardo veloce le  opere di  Massimiliano Robino possono sembrare mere 
opere decorative, per certi aspetti ripetitive e speculari. C’è in questa ricerca una grande 
attenzione per i simboli e per il loro presentarsi sotto forme ri-elaborate. Nelle opere di 
piccolo formato le decorazioni ad X richiamano i  quattro elementi naturali  ponendo al 
centro la quinta essenza. Il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra poste agli angoli in posizione 
equidistante  rivelano  e  nascondono  allo  stesso  tempo  la  quinta  essenza,  elemento 
alchemico che completa i quattro elementi dell’antichità e che altro non sarebbe se non lo 
spirito del mondo. Uno spirito del mondo posizionato al centro delle opere e che, sotto 
forma di triangolo, cerchio e punto, richiama la nostra attenzione.
Con le forme geometriche, non di rado, gli artisti, senza utilizzare forme riconducibili al 
creato, rappresentano l’armonia celeste e la molteplicità degli esseri creati dalla divinità, 



qualsiasi nome gli  si voglia attribuire. E così già il supporto di queste opere costituisce 
elemento di indagine: il quadrato delle tele rappresenta la stabilità ed è il simbolo della 
terra e dell’universo creato. Una figura, quella del quadrato, antidinamica, che, ancorata su 
quattro lati, simbolizza l’arresto, ma che accoglie il movimento delle forme di Robino.
C’è  in  queste  opere  un  gioco  sapiente  di  armonie  e  quantità  numeriche,  di  ricerche 
geometriche sviluppate intorno al numero. Il numero, così presente in queste “riflessioni”, 
costituisce l’origine di tutti gli esseri e la chiave che ordina il mondo naturale come quello 
spirituale: il Creatore genera ogni cosa, come dall’uno si generano tutti i numeri, i molti. Il 
quattro non solo è numero degli elementi, ma è anche il numero delle porte che l’adepto 
deve  attraversare  lungo  la  via  mistica,  secondo  le  tradizioni  dei  Sufi  e  delle  loro 
confraternite. Questi eletti, che attraversano tutte le porte, vengono chiamati “amanti” e si 
uniscono a Dio trovando la gioia contemplandolo.
Su  questa  prima griglia,  degli  elementi  naturali,  si  innestano altri  elementi  geometrici 
rivisitati:  decori geometrici  legati  ai  corpi celesti,  di  cui riproducono simbolicamente le 
costellazioni, la disposizione nel cielo, nel loro armonioso procedere; il pennello nel suo 
fluire sulla tela lascia sorgere percorsi morbidi,
tracce  concentriche e  immagini  di  orbite,  che  riproducono l’irradiamento delle  stelle.  I 
corpi si espandono intorno ad un centro di gravità.
Il sole, con la sua corona di fiamme, si mostra come una ruota solare, legando il tema della 
luce con quello del movimento, dell’alternarsi del giorno e della notte con il divenire e il 
mutare delle stagioni. C’è una grande forza espansiva in queste opere in cui il colore nero 
diviene il segno del nuovo che sta per arrivare. Il nero segna le crepe che si stanno aprendo 
nel muro. Questa è una pittura lenta e riflessiva, che non ama il chiasso e il clamore, ma 
che cerca il rigore, l’equilibrio, l’armonia, le combinazioni, l’alternanza, la distinzione tra 
forme e colori, e che mostra il presente. Forme morbide e raramente appuntite, dai colori 
netti, non sbavati, dalla tonalità e dalla personalità definita. Il nero di queste opere è come 
il mantello nero dei Dervisci Mawlaiyya (mevlevi), chiamati dervisci giranti. Questi mistici 
danzano descrivendo dei cerchi in una danza ispirata al movimento circolare dei pianeti 
intorno  al  sole,  come alla  ricerca  di  Dio.  All’inizio  della  danza  il  mantello  nero  viene 
lasciato cadere per annunziare il sorgere della nuova vita.

Al centro del cosmo, olio su tele assemblate, 150x150, 2010 

Percorrere con la vista la ricerca di Robino è come fare un viaggio. Un viaggio che si snoda 
tra forme molli e delicate in espansione secondo precisi equilibri geometrici. Tra quadrati 
di piccolo formato e telai a forma di croce, possiamo perderci nei movimenti di Pangea, il 



continente unico, la terra emersa che si muove e si espande sul globo. E su quei lembi di 
terra  possiamo  depositare  e  trovare  riflessioni,  sul  mondo  e  sulla  vita,  e  cercare  di 
immaginare come si siano mossi e in quale direzioni si stiano dirigendo.
I  colori  si  mescolano  armoniosi  senza  perdere  la  loro  identità,  stanno  l’uno  accanto 
all’altro,  l’uno  dentro  l’altro  cercandosi,  inseguendosi,  sfiorandosi.  I  colori  sono  come 
pensieri, come movimenti di un’anima multiculturale, come parti fluide di un dialogo che 
non vuole fissarsi su concetti incrostati e spenti di spunti: ciò che si cerca sono saldezza e 
punti di partenza in grado di generare slanci, movimenti in avanti, senza dimenticare la 
propria origine. Orientarsi nel mondo non vuol dire adattarsi a tutto ciò che accade. Le 
forme e i colori non rappresentano un abbandono a qualsiasi destino, ma segnano i passi 
fatti sulla base di valori saldi. La terra nel suo muoversi, nel suo rinnovarsi, nel suo mutare 
deve rispettare le leggi della fisica, la corporeità degli elementi che la compongono, così i 
pensieri che si lasciano fissare sulla tela.
In questa rappresentazione del vortice terrestre si alterno gli elementi naturali cari ai primi 
filosofi della Grecia del VI secolo a.C.: l’acqua, generatrice di vita, la terra, fertile dimora 
del nuovo, il fuoco, vivace compagno, e l’aria, che tutto avvolge e tiene.
E tra quadrati, cerchi, triangoli, stelle, nel nostro bagaglio di simboli ve ne è uno di grande 
impatto,  che  ha  sconvolto  e  sconvolge  ancora  oggi  con  il  suo  messaggio  o  con  la  sua 
presenza:  la  croce.  Le  croci  di  Robino  si  presentano  ornate  di  colori  e  forme inusuali 
restando simbolo di rinascita e speranza. Accolgono nelle loro geometrie esterne la vita che 
si espande, il mare che regala pesci, la luce che si irradia nell’eternità: è la ricerca di una 
nuova alleanza tra sacro e l’umano, tra l’alto e il basso, esaltando il registro verticale della 
figurazione.
Nella croce “Al centro del cosmo” il verde speranza lascia che i pesci stilizzati vengano fuori 
dall’azzurro, che alleggerisce le forme in un movimento di apertura che sfalda la materia, 
passando per un elemento dal  colore che richiama quello del  fango,  della terra umida. 
Nella semplicità del segno i pesci rilanciano l’importanza di veicolare messaggi chiari  e 
positivi, di una vita ricca di stimoli in espansione in tutte le direzioni. E la vitalità diviene 
presenza nell’occhio rosso del pesce per richiamare l’attenzione e ricordare di stare con 
“occhio vivo”, di “stare attenti”, di “non dormire”.
Nel “fiore della vita” le mezze lune di colore simile alla terra ancora una volta sono il segno 
del mutamento di quel ciclo sole/luna per cui si muore e si diviene continuamente. Un 
futuro che muove verso l’esterno guardando a quel quadrato rosso al centro della croce, 
che,  dentro un cerchio,  ci  segnala la ricerca di una radice salda che possa sostenere il 
domani.
Un’atmosfera  alchemica,  quella  di  questa  croce,  arricchita  dall’incrocio  di  triangoli  dai 
vertici verso il basso e l’alto. Se il pentagono con il vertice in alto rappresenta l’uomo, la 
stella a sei  punte,  lo scudo di  Salomone,  che vien fuori  dalla contrapposizione dei due 
triangoli, è simbolo della Trinità; ma esso è anche il simbolo del dualismo integrato dei due 
segni che regolano il mondo: il triangolo con la punta in alto indica il fuoco e quello con la 
punta  in  basso  esprime  l’acqua,  il  sesso  maschile  e  quello  femminile.  Sono  simboli 
dell’incontro, di uno slancio verso il domani, il futuro da progettare e costruire.
Con la croce intitolata “trinacria” i quattro soli rossi agli esterni segnano le direzioni, il 
nord, il sud, l’est e l’ovest. L’isola al centro del Mediterraneo, la terra dei Ciclopi punto di 
inizio di un nuovo percorso che può prendere ogni direzione. I petali giallo-arancio del sole 
si allargano e si espandono mandando i figli/raggi di luce in giro per il mondo, per ogni 
dove.  La trinacria viene stilizzata e  semplificata come un elica che comincia a girare e 
produrre energia con le sue tre gambe.
Nelle altre croci possiamo trovare corpi energici che non accettano di essere inchiodati e 
che non vogliono arrendersi, come di chi vuole continuare a lottare senza perdersi d’animo. 
Oppure, possiamo leggere un passaggio che dalle viscere della croce, dall’anima dell’uomo 
crocifisso,  porta  alle  punte  poste  ai  quattro  lati.  Queste  forme a  punta  descrivono  un 
movimento veloce e deciso verso l’esterno, verso gli altri uomini che condividono con noi il 



nostro spazio, a destra e sinistra, ma anche verso l’alto e il basso che richiamano il legame 
tra l’uomo e la divinità. È la sintesi di quel fluire di pensieri che ci legano alla quotidianità e 
che ci fanno domandare se esista un altro mondo e che ci ricordano che viviamo nel finito 
ricercando l’infinito. Non mancano poi, in queste croci, colori vivaci e chiassosi, vicini alle 
tonalità del ‘600 siciliano, dei paliotti con gli uccelli del paradiso, con i pappagalli, i fiori, e 
la frutta tropicale segno di un mondo che si apriva al nuovo e all’esotico.
In queste opere il cerchio, il quadrato e la stella si rincorrono e articolano combinando i 
significati più intimi dell’uomo, perché rivelano le sue paure e il suo passaggio vitale nel 
mondo.
Il cerchio combinato con la forma del quadrato richiama l’idea di movimento, cioè della 
dialettica tra la sfera celeste e quella terrena. Il cerchio iscritto nel quadrato rappresenta il 
fuoco divino, la scintilla nascosta nella materia, che viene animata col fuoco della vita.
Così se gli occhi sono lo specchio dell’anima, il segno che si fa simbolo diviene indizio di un 
mondo nascosto ai molti, ma che vuole essere scoperto da tutti.


