LA VACANZA
INTELLIGENTE
SI FA A ISEO.
PAROLADINOBEL
dal nostro

inviato

Paolo Berizzi
Dal 1998 la cittadina è diventata
il buen retiro di molti economisti
che qui si danno appuntamento
per la loro "summer school". Ma tutto
iniziò con un pézzo del New York Times
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SEO (Brescia). Per raggiungere il paese dei Nobel è bello
imbarcarsi
sul battello
dall'altra sponda del lago e
durante la traversata dimenticare un po'
di luoghi comuni: Iseo e la movida estiva;
Iseo e la passerella arancione di Cbristo;
Iseo e le cantine della Franciacorta. Tutte
cose amene che hanno dato e danno lustro
(e soldi), ci mancherebbe. Ma Iseo, Izé, in
dialettobresciano,puòvantareupacaratteristica unica (almeno in Italia) e ai più
sconosciuta: il paese affacciato sul!' omonimo lago detto anche Sebino ogni estate
è visitato da una particolare categoria di
turisti. Politici? Velisti? Pellegrini? Pensionati in cerca di relax? Macché.
Premi Nobel. Sì, avete capito bene:
premi Nobel (per l'economia). Approdano a Iseo da ogni parte del mondo per
insegnare, ma anche per un po' di vacanza. Jean Tirole, James Heckman, Robert
Solow, George Akerlof, Michael Spence,
Robert Merton, Joseph Stiglitz, John
Nash, per citare alcuni nomi.
E se pensate che gli economisti insigniti del più prestigioso premio del mondo vivano
di soli numeri e sappiano re~
sistere alle tentazioni del pa- ~
lato - dalle pregiate bollicine
~
;:
al pesce di lago essicato o al E
forno - siete fuori strada. Dal o
1998 a oggi di premi N obel a Iseo ne sono
arrivati ben 33. Tanti quanti non se ne
sono mai visti nemmeno in realtà accademiche affermate. Mica male per un
Comune di 9 mila abitanti dove si aspetta l'estate per rinvigorire dopo gli umidi
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letarghi invernali. Ma perché proprio
Iseo? Una data e un acronimo. Nel 1998
nasce l'istituto I.S.E.O. (Istituto di studi
sull' economia e l'occupazione): da allora
sono stati organizzati 50 incontri ai quali hanno partecipato, appunto, 33 premi
Nobel. La svolta arriva nel '94: galeotto
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[1] JOSEPH STIGLITZ [2] JOHN NASH [3] ROBERT
SOLOW [4] GEORGE AKERLOF [5] JEAN TIROLE.
DAL 1998 IL LAGO D'ISEO È DIVENTATO UNA DELLE
METE PREFERITE DAI PREMI NOBEL DELL.:ECONOMIA.
IN ALTO, UNA VEDUTA DEL LAGO
E LA SALA DEL NOBEL A STOCCOLMA

fu un articolo del New York Times che
celebrava le bellezze di Montisola (la più
grande isola lacustre d'Europa, il monte
in mezzo al lago che Christo l'estate
scorsa ha collegato a Sulzano e all'isola
di San Paolo con il suo tappeto galleggiante). Dopo averlo letto, il premio Nobel italiano del 1985 Franco Modigliani
e la moglie Serena arrivano a Iseo per una
breve vacanza. Scoppia il feeling con un
gruppo di iseani e quattro anni dopo
nasce LS.E.O.: il pensiero economico
diffuso attraverso incontri e corsi. E una
summer school "speciale". il guizzo viene
a un altro N obel ('87), Robert Solow, consulente dei presidenti Usa, di governi e
Banche centrali di mezzo mondo. Quando Modigliani - che nel frattempo è diventato cittadino onorario di Iseo- muore nel 2003, gli succede Solow. Che gli
dedica la scuola estiva: un appuntamento giunto alla 14" edizione (da domani 17
al 24 giugno) che dal 2004 a oggi ha
portato a Iseo, con i Nobel, 855 giovani
economisti da 100 nazioni e da 321 facoltà di tutto il mondo. Un esempio atipico
di fuga di cervelli verso l'Italia.
«Questa scuola è il nostro gioiellìno»
dice il sindaco Riccardo Venchiarutti. «Ed
è un onore poterei definire il paese dei
premi Nobel», In questi giorni la piazza
e illungolago di Iseo, coi bar che servono
spritz a nastro, le boutique, i ristorantini,
si riempiranno di studenti e guru dell'economia, tra cui tre Nobel: Jean Tirole,
Michael Spence ed Eric Maskin. Full immersion di lezioni, uscite in barca a remi
e salmerino al forno.
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