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Seriate, a 32 anni 
console in Sudafrica
Grinta e diplomazia
Emanuela Curnis dal Sarpi a Città del Capo
dove accoglie cittadini e delegazioni italiane
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Alle sue spalle c’è la Table Moun-
tain, un altopiano di sei chilometri in
mezzo alla città che la rende una tra
le dieci più belle del mondo, men-
tre a qualche decina di chilometri il
Capo di Buona Speranza, dove fin dal
1600 sostavano le navi dirette nelle
Indie. Davanti agli occhi, invece, ha
la storica Robben Island, dov’è stato
rinchiuso Nelson Mandela, il «padre»
del Sudafrica libero.
Emanuela Curnis è nata a Calcinate
nel 1976 ed ha sempre abitato a Se-
riate, ma dal giugno scorso questo è
lo splendido panorama che gode dal
suo ufficio, da quando cioè il nostro
Governo l’ha nominata Console d’I-
talia a Città del Capo. La sua attività
al Consolato, nella zona dei Gardens,
non si ferma mai, così come non si
è mai fermata da quando, dopo il di-
ploma al liceo «Sarpi» di Città Alta
si è iscritta alla facoltà di Giurispru-
denza per entrare poi all’Ispi-Istituto
per gli studi di politica internaziona-

le, vincere il concorso
diplomatico e trasferir-
si a Roma: un mese di
prova all’Istituto diplo-
matico, tre alla Direzio-
ne generale per la pro-
mozione e cooperazio-
ne culturale, uno stage
a Rai News 24, un me-
se in Libano e poi alla
Direzione generale per
i Paesi del Mediterra-
neo e del Medio Orien-
te, dal luglio 2003 al

maggio del 2007. Da giugno, in Afri-
ca.
Ora che è a Città del Capo, Emanue-
la deve fornire assistenza a tutti gli
italiani che vivono nelle tre Provin-
ce del Capo, concedere i visti ai su-
dafricani, oltre ad accogliere le de-
legazioni politiche italiane che fan-
no tappa da lei per poi incontrare i
deputati del Parlamento e le autorità
locali. 
Fa un certo effetto vivere a una man-
ciata di chilometri dal Capo di Buo-
na Speranza, da cui è transitata la sto-
ria di mezza Europa. D’altronde Ema-
nuela sapeva che sarebbe stata bene
in Sudafrica fin da quando ha compi-
lato la lista con le possibili destina-
zioni all’estero. La città è tutta un fer-
mento e cresce a vista d’occhio. Quel-
la sudafricana è una democrazia che
sta ancora nascendo e l’aria che si re-
spira è di grande ottimismo. Ora la
maggioranza nera che sta al governo
è molto attiva, giovane, ma soprattut-
to è ben determinata perché questa
classe dirigente fa della politica, sin
dai tempi dell’Apartheid, il proprio
pane quotidiano. Inoltre è sorpren-

dente la quantità di donne presenti
nell’attività di governo sia a livello
nazionale sia provinciale.
«Certo – dice il console –, quanto al
potere economico la differenza tra ne-
ri e bianchi pare ancora grande se si
guarda il grande divario tra le town-
ship nere e i quartieri residenziali
bianchi. Accanto ad una crescita me-
dia nazionale del valore degli immo-
bili attorno al 30%, nelle zone "bian-
che" della costa si arriva invece ad in-
crementi del 150%. La società nera
emergente fatica ancora ad entrare nei
meccanismi della grande finanza. Tut-
tavia si sta facendo avanti una vasta

classe media che esce dalle township,
e lo si vede dalle auto di grossa cilin-
drata che sfrecciano in città».
Il tempo lasciato libero dall’attività
del consolato, Emanuela lo spende
facendo progetti: prima di tutto le pia-
cerebbe affrontare il mare del Capo in
barca a vela, approfittando del fatto
che qui tira un vento forte, e poi non
vuole perdersi i meravigliosi ambien-
ti naturali che cambiano a ogni sta-
gione. In primavera (l’autunno nel no-
stro emisfero), ci sono alcune zone
del deserto (al West National Park,
per esempio) che diventano per qual-
che ora al giorno un grande prato fio-

rito. In inverno (estate da noi), quan-
do piove, si vedono nel mare caval-
loni alti fino a cinque metri che si in-
frangono sulle scogliere: stare a guar-
darli è uno spettacolo.
Non mancano alcuni incontri profes-
sionali che possono diventare anche
piacevoli amicizie. Emanuela è anda-
ta a verificare la presenza di italiani
(e di bergamaschi) nelle province del
Capo: le persone nate a Bergamo e re-
sidenti nell’area sono una trentina,
mentre se consideriamo quelle iscrit-
te nelle liste elettorali il numero sale
a 144. Come il resto degli italiani in
Sudafrica, sono impegnati principal-

mente in attività commerciali: la ri-
storazione, l’allevamento, la produ-
zione di vino, la pelletteria, le costru-
zioni e le spedizioni. Ci sono anche
due importanti cantieri navali di pro-
prietà di italiani, dove si costruisco-
no barche superlusso: la Velo South
Africa e la Southern Wind. 
Ma la vera carta vincente dell’Italia è
il marchio del buon gusto: il design
italiano piace molto ed è sempre vin-
cente. Un nome italiano dato a un’at-
tività o a un prodotto è garanzia di
qualità. Qui c’è anche il Cesvi, che sta
portando avanti da anni un progetto
innovativo contro la violenza alle
donne e la cura del nascituro conce-
pito da madri malate da Aids. 
La scelta della diplomazia implica il
contatto con realtà di ogni genere e,
in terre straniere, non deve essere sta-
to facile scegliere una strada così com-
plicata: «Con l’università ho matura-
to la scelta per l’attività diplomatica
e da quel momento non ho più vissu-
to in casa. Con i miei genitori comu-
nico con la posta elettronica e gli sms,
e lo stesso con mia sorella, che si oc-
cupa di turismo. A casa è rimasto un
fratello più piccolo, che sta ancora
studiando. I miei genitori sono feli-
ci della mia scelta perché mi vedono
serena e realizzata. Con il tempo, for-
se, capiterà anche a me di formare una
famiglia». Proprio in questi mesi qui
a Cape Town, si sta per girare un film
del regista Antonio Falduto. Il titolo
sarà: «Il Console italiano a Cape
Town». Per ora la storia narrata non
riguarda Emanuela. Ma non si sa mai,
il tempo delle riprese è ancora lungo.

Daniela Taiocchi

E da Filago vola negli Usa con la laurea in Chimica
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Il suo sogno era un giorno andare
negli Stati Uniti per proseguire le sue
ricerche sulle molecole. Il sogno è
diventato realtà quando il suo
professore di chimica organica
all’Università di Pavia, Mauro Freccero,
le ha comunicato che era stata scelta per
svolgere il dottorato per sei mesi ad
Atlanta, negli Usa. La neo ricercatrice è
Daniela Verga, 25 anni di Filago, dove
vive con papà Gianbattista e mamma
Lucia Paolino. 
Il suo curriculum scolastico è di quelli
con la media sempre al massimo:
diploma di perito chimico all’istituto
«Natta» di Bergamo, laurea triennale in
Scienze chimiche all’Università degli
Studi di Pavia e altri due anni di
specializzazione: sempre con 110 e lode.
Poi il dottorato e ora sei mesi negli Stati
Uniti. Ma non è finita. Il suo libretto
universitario è un elenco di 30 e 30 con
lode. Così alla «Giornata del laureato»
all’Università di Pavia, di fronte ai 4.143
neodottori del 2006, lei è stata premiata

come miglior laureata della sua facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e
naturali, dal rettore Angiolino Stella. 
In questi giorni sta traslocando tutte le
sue cose dal Collegio Ghisleri di Pavia,

dove da due
anni viveva,
nella sua casa
a Filago, dove
sulle pareti
spiccano i
momenti più
significativi
della sua vita
di studentessa
universitaria,
tra cui la
laurea.
Prossima
tappa, il
viaggio il 15
marzo per
Atlanta, dove
al «Georgia
Institute of

technology» porterà avanti una ricerca
sulle molecole per un farmaco
antitumorale. Papà e mamma sono
orgogliosi di questa loro figlia che si è
sempre pagata l’università con borse di

studio. «Non possiamo tarparle le ali –
interviene mamma Lucia –. Ha fatto
tante fatiche ed è giusto che coroni
questo suo sogno». 
Ma quando è nata questa passione per
la chimica? «Ero in terza media e
dovevo scegliere dal libro di
orientamento quale indirizzo scegliere –
racconta Daniela –. Mi piacevano le
materie scientifiche e scelsi il "Natta" e
per l’università il corso di Biotecnologia,
poi sono passata a Scienze chimiche. In
questi anni di studi e ricerche, il mio
sogno era quello di fare il dottorato negli
Stati Uniti e il mio professore di
Chimica organica mi ha così proposto
sei mesi ad Atlanta». Ora, Daniela è
tutta presa nei preparativi, ma non
smette di pensare al suo futuro: «Se
decido di continuare nell’ambito della
ricerca, sarà all’estero, non
necessariamente negli Stati Uniti, ma
anche in Europa: Germania o
Inghilterra». 

Angelo Monzani

DDaallll’’aallttoo,,  aa  ssiinniissttrraa::
EEmmaannuueellaa  CCuurrnniiss  nneell  ssuuoo
uuffffiicciioo  aall  CCoonnssoollaattoo
iittaalliiaannoo  aa  CCiittttàà  ddeell  CCaappoo  
iinn  SSuuddaaffrriiccaa;;  aa  ssiinniissttrraa,,  
ccoonn  ll’’aaggeennttee  ccoonnssoollaarree
oonnoorraarriioo  LLoorreeddaannaa
CCiivviiccoo,,  ddii  ssttaannzzaa  aa  PPoorrtt
EElliizzaabbeetthh,,  aaccccaannttoo  aall
mmaarriittoo  ee  aa  ppaaddrree  EEzziioo
VVeennttuurriinnii,,  mmiissssiioonnaarriioo
ccaappppuucccciinnoo  iittaalliiaannoo
iimmppeeggnnaattoo  iinn  SSuuddaaffrriiccaa;;
qquuii  aa  ffiiaannccoo,,  uunnaa  rreeggaattaa
aa  CCiittttàà  ddeell  CCaappoo::  llaa  vveellaa  
èè  llaa  ppaassssiioonnee  
ddii  EEmmaannuueellaa  CCuurrnniiss
IInn  aallttoo,,  aa  ddeessttrraa::  
iill  ccoonnssoollee  aa  uunn  ppaarrttyy

il
personaggio

DDaanniieellaa  VVeerrggaa,,  mmiigglliioorr  llaauurreeaa  aa  PPaavviiaa  nneell  22000066

PROSSIMO OBIETTIVO
TUTTO DA PREPARARE
PER I MONDIALI 2010

■ Si avvicinano i mondiali di calcio che
porteranno in Sudafrica tifosi da ogni par-
te del mondo. Il flusso dei turisti, già in
continua crescita, aumenterà parecchio
grazie anche alla grande capacità di pro-
mozione del Paese che caratterizza que-
sto governo. La prova del fuoco saranno,
dunque, i Mondiali di calcio del 2010, per
i quali si stanno costruendo stadi e strut-
ture per l’ospitalità. 
Il calcio è molto seguito dalla popolazio-
ne di colore (il 90% dei sudafricani), men-
tre i bianchi amano più il cricket, il polo e
il rugby. Si registra, tuttavia, un’intensa
preparazione ai Mondiali, che coinvol-
ge tutti quanti e che passa anche attra-
verso contatti con i club italiani come la
Juventus o il Milan, e attraverso gli scam-
bi con gli studenti di alcune scuole italia-
ne, come quelli dello storico liceo Berchet
di Milano recentemente scambiatisi con
quelli della Parklands High School. Il da-
to straordinario che rende questi Mon-
diali davvero speciali è l’estrema atten-
zione che viene prestata alla natura: a
ogni fornitore per organizzazione e alle-
stimenti viene chiesto di utilizzare mate-
riale compatibile con l’ambiente, mentre
l’energia utilizzata negli stadi sarà total-
mente autoprodotta dalla struttura (prin-
cipalmente solare o, comunque, ottenu-
ta dalla combustione delle biomasse); i
parcheggi saranno sotterranei e attorno
vi saranno spazi verdi. Multinazionali co-
me la Coca Cola dovranno utilizzare im-
ballaggi e contenitori assolutamente bio-
degradabili. Una grande prova di corag-
gio. La vicinanza al Polo Sud, d’altronde,
fa sentire gli effetti del cambiamento di
clima qui prima che altrove. 
Il console italiano a Città del Capo, Ema-
nuela Curnis, di Seriate, che ricopre un
ruolo istituzionale di rappresentanza del-
l’Italia e di aiuto ai cittadini italiani, avrà
una buona dose di lavoro per il 2010.
Emanuela sa quanto sia importante ascol-
tare e risolvere i problemi di un connazio-
nale lontano da casa. E soprattutto cono-
sce, perché a lei ne tocca la gestione, le
insidie che nascondono le città stranie-
re per i turisti imprudenti. Il Sudafrica vie-
ne spesso citato per i numerosi episodi di
rapina e violenza ai turisti, ed è neces-
sario per questo che, come in ogni città
del mondo, si impari ad ascoltare i consi-
gli e a riconoscere i luoghi e gli orari in cui
è meglio avventurarsi e solo se si è in
gruppo. E anche se a noi italiani certe mi-
sure di sicurezza appaiono eccessive, sarà
prudente adeguarsi. 
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