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1. Nel settimanale americano Parade, con decine di milioni di lettori, c’è una 

rubrica dal titolo Chiedete a Marilyn, tenuta da Marilyn Vos Savant, che a metà 

degli anni ottanta, secondo il noto libro dei Guinness, era la persona con il più 

alto quoziente d’intelligenza al mondo. Nel 1990 un lettore le ha posto la 

seguente domanda: “Supponiamo che lei partecipi a un gioco a premi, dove le 

verrà data la possibilità di scegliere tra tre porte. Dietro una delle porte c’è una 

macchina, dietro le altre due invece si celano due capre. Supponiamo che lei 

scelga la porta numero 1, il conduttore del gioco, che sa ciò che si cela dietro 

ogni porta, apre la porta numero 3, dietro alla quale si trova una capra e le 

chiede: Vorrebbe a questo punto scegliere la porta numero 2? Vorrei sapere 

se al concorrente conviene cambiare la scelta che ha fatto?”  

Marilyn ha risposto al lettore nel seguente modo: “Conviene sicuramente 

cambiare porta. La prima porta dà soltanto 1/3 delle possibilità di vincere la 

macchina, nello scegliere la secondo porta invece la probabilità è di 2/3”. A 

questa risposta seguirono valanghe di critiche di più di una decine di migliaia 

di lettori. Un bel po’ di queste lettere di critica era corredate da timbri ufficiali di 

università e portavano la firma di illustri docenti universitari. Tutti sostenevano 

che Marilyn stava inducendo i lettori in errore, in quanto la probabilità di 

azzeccare la porta giusta non poteva in alcun caso cambiare selezionando 

un’altra porta. I dettagli sulla vicenda che è durata per lungo tempo e ha 

rapidamente fatto conoscere la rivista sono disponibili sulle pagine web 

mondiali. Ricordiamo solo che la risposta della rubrica Chiedete a Marilyn era 

esatta. Anche se sembra contradditoria e contrario ad un sano ragionamento. 

 

2. La nostra civiltà con tutte le importanti scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche è il risultato di un pensiero rigoroso che deve seguire chiare 

regole di ragionamento logico formale. I risultati di queste considerazioni 

pertanto vanno prese in considerazione anche se possono sembrare 

contradditorie o semplicemente non ci piacciono. Meno è meno e più è più. 

Quando il riscuotitore bussa alla porta non si può fare la vittima, il debito deve 

essere pagato. Perché alla fine dei conti il debito in un modo o nell’altro viene 

a riscuotere. Di opinione diversa è l’idea di logico e ragionevole nella sanità, 

forse anche altrove, al mondo però le regole precise della pura scienze non ci 

sono, anche se non tutto è misurabili. Comunque 2/3 sono e saranno sempre 

più di 1/3. E proprio a causa di tale pensiero rigoroso oggi qui le luci brillano, e 

ci troviamo al caldo, anche se fuori si sta facendo buio e fa freddo. 



 

3. Anche la scienze pura ha però i suoi limiti. Il mondo e la nostra vita in essa 

non possono essere ridotti ad una semplice sequenza di nessi causali, e così 

tutte le macchie scure che vengono di continuo riportate sulla sua carta 

geografica non possono essere del tutto schiarite. Carl Gustav Jung, lo 

psicologo e psichiatra svizzero, a tale scopo ha introdotto il principio di nessi 

acausali che oltrepassa il tempo e lo spazio. Con la  sincronicità, come 

definiva questo principio, spiegare i fenomeni strani, le coincidenze 

significative che forse nemmeno lo sono. Nel suo libro che porta il titolo del 

principio, descrive di come in una solo giornata gli sono capitate una serie di 

coincidenze significative, associate al simbolo del pesce. E spiega:  

 

 al mattino ho annotato nel diario una nota che mi è scaturita osservando 
l’immagine del mosaico che riportava un uomo con una coda di pesce;  

 a mezzogiorno la mia domestica per il pranzo mi ha preparato del pesce; 

 nel pomeriggio, una mia cliente assente da lungo tempo, mi ha portato alcuni  
            splendidi disegni con rappresentati dei pesce;  

 di sera mi è venuta tra le mani un’incisione con la rappresentazione di un 
mostro che  

            aveva la forma di un pesce;  

 e la mattina successiva mi ha fatto visita, dopo diversi anni, una mia  cliente 
che mi   

           ha raccontato di uno strano sogno che aveva fatto, in cui mentre stava 
passeggiando  
           attorno a un lago, ad un tratto si è trovata davanti un enorme pesce. 
 

Questo strano affollare di “significative coincidenze” può essere spiegato come un 

semplice rinvio al pensiero di Jung sul simbolo del pesce. Ma proprio per tale motivo 

potremmo porci una domanda. Non è forse vero che il mondo fisico riflette i nostri 

processi mentali con uguale potenza e costanza come la nostra psiche accetta il 

mondo fisico.  

Se la nostra conoscenza di questa processo inverso è frammentata e non sempre 

presente, è probabile che sia così, perché non è facile da seguire. Si presume cioè 

che sia un continuo sentire dal didentro. Questo però oggi, che siamo immersi come 

individui e società da informazioni esterne spazzatura, non è facile da mantenere. La 

carta geografica del mondo fisico viene pertanto tracciata come una combinazione 

calcolabile e incalcolabile, comprensibili e in comprensibile, prevedibile e casuale. 

Probabilmente è giusto così: che la superficie del mare che si estende fino 

all’orizzonte qualche volta porti anche qualche miracolo. 

4. E siamo così giunti all’Università del Litorale. Che è un miracolo di per sé. E 

come tale soggetta a molte interpretazioni e lotte per il merito e il pionierismo. 

È un miracolo, perché è riuscita a nascere, sopravvivere di anno in anno, pur 

con tutte le  contraddizioni che ha dovuto affrontare. Il quattordicesimo anno 

della sua esistenza è stata un periodo preadolescenziale abbastanza 

burrascoso, come è giusto per questa età, infine però è stato catartico. Da 

oggi in poi, ci muoviamo su un terreno noto è siamo ufficialmente diventati 



adolescenti. Come è giusto, a volte il passo supererà il pensiero, però non ci 

dovrebbero essere più grandi sorprese. L’inserimento nel contesto 

internazionale, che ha vissuto nel 2016 la nostra università, ci apre la strada 

del futuro. Qual è la probabilità di iniziative di successo, che un tempo erano 

privilegio solo dei grandi? Queste si sono verificate ad intervalli di alcuni mesi, 

due addirittura nello stesso giorno. Abbiamo ottenuto l’organizzazione di un 

prestigioso congresso europeo, ed  inoltre il più grande progetto di ricerca 

europeo in Slovenia e iniziato una solida collaborazione con una delle 

università più prestigiose al mondo? La probabilità non è grande, infatti, è così 

piccola che rientra nella categoria dei miracoli che può essere chiarita solo 

attraverso il principio di sincronicità junghiana.  

Colleghi e colleghe, studenti e studentesse, dipendenti e tutti voi che siete in 

un modo o nell’altro vicini all’università, amici e amiche: possiamo essere 

veramente orgogliosi di tutto questo. In tutto questo non dobbiamo badare a al 

modo distorto che hanno di presentare la realtà i portatori di notizie. Nessuno 

può toglierci i nostri successi. Perché sono successi reali e hanno tanto peso 

che possiamo guardare al futuro con ottimismo. 

 

5. Quindi continuiamo su questa strada!? No, la via non è così semplice. Ci 

attendono ancora almeno tre sfide. In primo luogo, le conseguenze di vasta 

portata del cambiamento dell’ordine mondiale colpiranno pure le università. 

Oggi la questione principale, non solo politica, è quella di chiederci quanta 

libertà rimarrà dopo la fine della marcia spietata della globalizzazione: libertà 

del singolo individuo e delle comunità, e pure delle nazionalità. È chiaro che la 

risposta a questa domanda colpirà l’operato delle università.  

In secondo luogo, sta cambiando il paradigma della comunicazione delle 

informazioni che dal dominio dei principali media - questi sempre meno 

popolari portatori ufficiali di notizie – si rifugiano in uno spazio parallelo di 

pirateria. Qualcosa di simile potrebbe accadere pure alle università se il loro 

processo educativo non verrà conciliato alle aspettative degli studenti della 

cosiddetta generazione Z. Siccome hanno trascorso la loro vita a contatto con 

le nuove tecnologie, si sono creati il loro sistema di valore attraverso il rinnovo 

delle informazioni che attingono dallo spazio globale. I modi consueti di 

insegnamento non sono adatti a loro.  

Per l’università ciò rappresenta la terza sfida. Ma può essere vista anche 

come una cosa positiva perché così l’università può cambiare in quello che 

avrebbe dovuto  essere sin dall’inizio, un’istituzione in cui gli studenti imparano 

il pensiero rigorose. O se vogliamo dirlo con più precisione riportando le parole 

di Jordan Peterson professore di psicologia dell’Università di Toronto, attivista 

politico e combattente per la libertà di parola: l’università deve essere un luogo 

dove gli studenti imparano a come pensare, scrivere e parlare con criticità. 

Solo il pensiero rigoroso senza compromessi è in grado di cancellare lo spazio 

fisico della materialità ed è a sua volta in grado di trovare la strada per i 

miracolo sincronici. 


