
Vorrei aggiungere il mio ricordo di 

Renato Maino a quello dei tanti relatori 

che mi hanno preceduto. E vorrei 

chiedervi, in effetti, di ricordare il suo 

nome in maniera un po’ particolare.  

Non nelle vostre preghiere, visto che 

ognuno di noi ha un rapporto personale 

e diverso con questa dimensione, e io 

per primo avrei qualche difficoltà a fare i 

compiti a casa. Vorrei chiedervi di 

ricordarlo - sia che l’abbiate conosciuto, 

sia che per ragioni anagrafiche non 

abbiate avuto il bene di incontrarlo - 

digitando il suo nome su Google, e 

richiamando così in vita i suoi scritti, le 

sue parole, il suo entusiasmo. 

Scoprirete così, o ritroverete, un uomo 

dalle straordinarie intuizioni, capace di 

lanciare il pallone in una zona del campo 

che nessuno di noi aveva scorto, e di 

mettere in movimento le nostre idee 

secondo schemi nuovi, insieme solidi e 

leggeri. 

Vedrete in azione un grande volatore, in 

grado di scendere  in picchiata sulle 

tecnicalità del modelli, per poi 

riprendere quota di slancio e guardarne 

dall’alto le implicazioni 

macroeconomiche, sistemiche, sociali. 

Incontrerete un eclettico, capace di 

abbracciare con identica curiosità e 

passione gli affetti più cari e la pratica 

professionale. Ricordo la volta che mi 

raccontò di avere trascinato il figlio 

adolescente in una lunga fuga in 

bicicletta da Torino al mare: lo splendore 

dei suoi occhi non era diverso da quando 

ti raccontava dei mille meandri logici del 

rating, dei pericoli della prociclicità, delle 

opportunità dischiuse da nuove, possibili 

politiche del credito. 

Proprio perché era eclettico, se davvero 

cercherete il suo nome su Google, 

troverete tra i suoi tanti scritti anche la 

cronaca della visita a un giardino: il 

giardino di Villa Rampone a Roppolo, 

vicino Biella. Il grande faggio che 



dominava il parco era stato abbattuto dalla neve, e Renato gli dedicava parole bellissime. Parole che sembrano scritte 

per noi, mentre lo ricordiamo: 

«La neve ha piegato quel grande patriarca del giardino, abbattendolo in uno schianto, lasciando un improvviso 

grande vuoto, smontando armonie e punti di riferimento, rendendo orfano lo spazio del parco. Il paesaggio tra 

interno ed esterno irrompe e il senso del tutto sembra venir meno.» 

Quello scritto proseguiva con uno dei suoi tanti guizzi di volontà e fantasia: la morte del faggio diventava 

un’opportunità per scoprire prospettive nuove, per alzare lo sguardo anziché chinarlo in basso, per recuperare un 

rapporto più immediato e profondo con l’ambiente circostante. Non so se saremo capaci di altrettanta 

immaginazione, di un identico coraggio, ma certo queste parole potranno farci da guida. 

Infine, mi piace condividere con voi questa fotografia. Renato è magro, fragile, ma è impossibile non fissare lo sguardo 

sulla sua mano: protesa ad afferrare un concetto difficile e prodigioso, a fermare un’intuizione prima che fugga via. 

Per farla sua, certo, ma anche per condividerla con l’interlocutore, esponendola lealmente al fuoco del 

contraddittorio. E poi, lì vicino, la luce brillante del microfono acceso, ancora acceso ogni volta che lo vorremo 

ascoltare. 

 

Andrea Resti 

Convention AIFIRM, Milano, 24 ottobre 2012 


