I

T

H
É

:l

L

'u

::
:

I

:..-J,:il;';,::[li i'lv;
F,
I r
chi la invidia. Ouello che

V
tr slLuru tr. curru,que.
che tutti vorrebbero capire qual è
il suo segreto. Ma Incoronata

Boccia, una bella ragÀ77asarda di
2l anni, allegra e molto simpatica, diventata famosa perchè in so1i due anni è riuscita a dare tutti gli
esami (ventisei!) necessari per il
corso di laurea in Scienze della

Comunicazione all'Università
"La Sapienza di Roma", risponde
tranquilla alle domande sbalordite e insistenti di curiosi, parenti e
amici: «Nessun segreto particolare, se non il fatto che metto sempre tanta passione in quello che
faccior. Ora sta ultimando i lavo-

ri della sua tesi di

laurea, nella
speranza di poterla discutere tra
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qualche mese. <<Se dipendesse da UÒ
me, potrei laurearmi già a novem- o
ts
o
I
bre, ma bisogna vedeie se mi
daranno il permesso di farlo.
Il prcblema è, infatti, che in
teoria si dovrebbero aspet-

tare i cinque anni accademici per conseguire la laurea, indipendentemente

Vi ho stupito, ma
non chiamatemi

dal fatto che uno abbia da-

to tutti gli esami previsti

dal corso. Io ho chiesto di
poter abbreviare I'attesa e ho
dalla mia I'appoggio del rettore Giuseppe D'Ascenzo.
Bisognerà ora vedere il parere del Senato Accademico.

Aspetto di avere una risposta
entro agosto. e spero che sia
positiva», racconta. Non c'è
dubbio che quello di Incoronata sia un caso senza precedenti
nella storia delle università italiane, di norma popolate da studenti
fuori corso alle prese con lo stress
di appelli, e in eterno svantaggio
sui lempi. Per non parlare. poi.
delle classiche torture che solita-

mente caratterizzano la vita di
qualsiasi studente universitario: le
Lnterminabili nottate sui libri ancora da leggere, il terrore di esse-

re interrogati su un argomento
mai studiato, I'abitudine di anivare agli esami col volto scavato da
Lrre e ore di sonno mancato. ProbÌemi di tutti, ma non di Incoron-rta. che si è sempre presentata
J:r anti ai professori non solo pre-

parata, ma anche rilassata, abL,ronzata e di buon umore.
E il tutto senza aver mai rinuncia-

to alla discoteca la sera prima.

.\Ia

certo, non sono una secchiona, io!>>, ride. <<Non ho mai
fatto Ie nottate a studiare. Sono
sempre riuscita a prepararmi
nelle ore pomeridiane. E visto

"secchiona"!
lmmacolata detiene un singolare primato:
in due anni di università ha sostenuto
26 esami. Tutti quelli necessari per
laurearsi in Scienze della Comunicazione
che tutto quello che dovevo studiare mi appassionava tantissimo, non ho assolutamente faticato a leggere i libri uno dopo
I'altro e ricordarmi senza pnoblemi di ciò che avevo letto. Ir
scienze della comunicazione, il
mondo delle nuove tecnologie,
Internet e il giornalismo sono la
mia passione, di conseguenza
preparare degli esami in queste
materie non mi ha mai pesato. anzi, ciascun esame è stato un'interessantissima awentura intellettuale». Incoronata ha I'invidiabile
capacità di trovare il tempo per
tutto: per 1o studio, il cinema, il
teatro, la danza, gli amici, ma an-

che per le passeggiate nel centro
di Roma, o per i weekend ad Ab-

basanta, in Sardegna, con i suoi
genitori. «Non mi sono mai posta
I'obiettivo di accelerare i tempi all'università. Mi sono iscritta, due
anni fa, perchè avevo capito che
"da grande" avrei voluto fare la
giornalista, quindi avevo deciso di
seguire un corso di laurea affine.
Il rcsto è successo, direi, per caso, senza che mi sforzassi paÉicolarmente. Dare anche cinque
esami in una sessione, poi, era
bello, perchè più andavo avanti
e più mi saliva I'adrenalina. Per
il resto, quello che per me conta
più di ogni altra cosa è godermi la

vita. Mai rinuncerei alle mie serate passate a ballare, e tra i miei
amici sono proprio io quella che
trascina gli altri. E direi che lo faccio benissimo, visto che se li invito io, difficilmente possono inventare la scusa di dover studiarel». La tesi che Incoronata spera
di poter discutere tra qualche mese ha come argomento la storia
delle prime aziende italiane affacciatesi sul mondo di Internet.
<<E un campo dove la Sardegna

ha ayuto un ruolo di ritievo.

Grazie alle nuove tecnologie la

mia regione, colpita da tutti i
problemi occupazionali del
Sud, si sta rivalutando in senso
molto positivo>>. Ma Incoronata
prima di una serie di studentesse fenomeno isolane: «La
seconda sarà mia sorella che ha
è solo la

un anno meno di me. Frequenta
Ia mia stessa facoltà e con gli esami è allo stesso punto dove ero io

un anno fa. Tra un anno, vedrete,

tutti parleranno di

lei!».

F. B.
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