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§1. A tutti il ben noto Google pone a volte ai candidati che cercano lavoro quesiti 

rompicapo e insoliti. Ecco uno di questi, recentemente fornitomi dallo stesso Google. 

In alcuni paesi hanno deciso che volevano avere la maggioranza dei discendenti 

maschi cosi’ hanno stabilito per tutti la seguente regola. Se nasce una femmina dovete 

riprovare, finché non vi nasce un Solo a quel punto dovete fermarvi. Qual è la relazione 
numerica tra i maschi e le femmine in questo paese?  

§2. Ho salvato la soluzione a questa domanda per la fine. Il problema è di perse’ come 

anche tutto l’insieme dei problemi esposti sul Google, lo spunto appropriato per la 

domanda che segue. Quali sono le caratteristiche dei candidati che insegue Google 

ponendo a loro tali domande? Una visione più dettagliata mostra i problemi 

sostanzialmente diversi tra di loro, alcuni sono collocati in un contesto reale, altri in un 

contesto immaginario ma, stranamente, a tutti e due è comune un contesto insolito. 

Indicano che Google cerca un pensiero flessibile, non ortodosso, la capacità di 

muoversi istantaneamente tra le diverse situazioni, e allo stesso tempo di mantenere la 

coerenza mentale. Nulla di sorprendente: si tratta di una società la cui attività si basa 

in modo critico sul lavoro intellettuale e quindi sono in cerca di da persone che si 

servono adeguatamente dei loro servizi. Ed è per questo che sono dei buoni risolutori 

di problemi. 

§3. L'uomo è fondamentalmente un creatore di cose e un risolutore di problemi che non 

finiscono mai, sono lo stato naturale delle cose. Sono i compagni di vita di uno 

squilibrio dinamico tra l’uomo e lo spazio che lo circonda, tra la sua mente e il suo 

corpo. All’Occidente il Nirvana può essere il punto limite delle tecniche meditative, 

all'est, invece non è altro che il nome di un complesso rock. 

§ 4. Quando si affrontano i problemi, è importante attenersi a una strategia appropriata 

che riduca al minimo l'entità dello squilibrio. Consiste in due passi. Prima di tutto, 

mettiamo da parte i problemi che riteniamo irrisolvibili, non li prendiamo in 

considerazione. In un secondo momento, l'insieme dei problemi rimanenti li 

classifichiamo in una gerarchia a due gradi: come primi risolviamo quelli al primo 

vettore che vengono generati dentro noi stessi. In un secondo momento risolviamo 

quelli collocati al secondo vettore che sono i piu’ fastidiosi siccome il loro influsso sul 

nostro squilibrio è il maggiore. E, siccome le persone siamo munite di un meccanismo 

di autoregolamentazione che ci impedisce di affrontare in un tempo determinato una 

quantità eccessiva di problemi, alcuni di loro svaniscono da soli. Non c'è dunque il 

motivo che questa strategia non possa essere acquisita anche nell’ambito della nostra 

università, in special modo perche’ l’universita’ è composta da persone con capacità 

cognitive superiori alla media, altrimenti, non si sarebbe conservata per piu’ di mille 

anni. 



§5. L'università è composta da cinque settori d'azione: scienza, istruzione, 

organizzazione interna, comunità studentesca e ambiente sociale/locale. I primi due 

sono esplicitamente regolati dalla legge che definisce l'università. Il nostro progresso 

su questi due settori d’azione è evidente. Con l'aumento del numero e della qualità delle 

pubblicazioni che portano i diritti d’autore della nostra università, è anche 

numericamente misurabile. In fondo non è nemmeno necessario calcolare. Parla per 

se’ la fondazione della succursale della prestigiosa universita’ russa, la Lomonosov, e 

il Centro di Eccellenza per l'utilizzo di materiali rinnovabili Innorenew. Anche per 

quanto riguarda la nostra organizzazione interna, siamo su una buona pista. Quando da 

NAKVIS verra’ approvata la domanda, che è piu’ di un anno giace nel cassetto, sulla 

nuova qualifica dell'unico istituto rimasto in una facoltà o una scuola di dottorato, 

potremmo finalmente definirci l’ Università con la U maiuscola, l'Università, della 

quale fa parte anche il campo di ricerca che si svolge sulle singole facoltà. Con la 

programmazione di soluzioni innovative per l’inserimento degli studenti e delle 

studentesse sul mercato del lavoro ci apriamo la strada anche nel settore di attivita’ 

della comunità studentesca. Ci rimane il settore di collaborazione con l’ambiente 

sociale/locale con il quale dobbiamo adottare un metodo di collaborazione ancora piu’ 

aggressivo. Ora è il momento giusto. Con l’uscita del CRS (Centro di ricerche 

scientifiche), al quale nonostante tutto abbiamo dovuto rifondare alcune centinaia di 

migliaia di euro di debito, abbiamo raggiunto la pace e l’equilibrio interiore. Abbiamo 

riordinato sia la nostra cantina come anche il sottotetto in modo che in questo momento 

possiamo espandere il nostro habitat direttamente nell’ambiente sociale/locale. 

§ 6. Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, i lavori stanno rapidamente 

scomparendo. Ecco perché la più grande sfida dell'umanità è, come e con chi sostituirli, 

e come con poca high-tech da sbirro evitare lo scenario di un mondo malvagio ristretto 

in un circolo di governanti, che controllera’ il popolo senza diritti munito di semplici 

chip. Qui la Slovenia ha un unico percorso: è assolutamente necessario seguire le 

tendenze mondiali dello sviluppo tecnologico. Altrimenti, non saremo solo uno stato 

muto ma anche uno stato sordo e cieco con poca high-tech da sbirro che controllera’ il 

popolo senza diritti munito di semplici chip perche’ i governanti comunque saranno 

altrove. 

§ 7. Capodistria e l'Università del Litorale hanno qualcosa da offrire al territorio. La 

posizione strategica di Capodistria è inequivocabile. La Slovenia avrebbe almeno un 

problema di politica estera in meno se riconoscesse questa collocazione trasferendo 

alcune istituzioni statali nell'Istria slovena. Ma per correggere le proprie posizioni c’ è 

sempre tempo. L'Università del Litorale oggi è l'unica università del Paese, che da 

alcuni anni offre la possibilita’ del dottorato di ricerca in crittografia, ramo scientifico, 

che per ragioni note negli ultimi anni si espande largamente. Quest'anno assegneremo 

il terzo dottorato di ricerca scientifico in questo campo. Tutta questa conoscenza è 

disponibile alla Slovenia. 

§ 8. Alla vigilia delle ultime elezioni per il magnifico rettore della nostra Università, 

un noto accademico ha avvertito i suoi dipendenti prima della mia rielezione, che 

votandomi L’Università del Litorale sarebbe diventata un'università di terzo grado. La 



previsione azzardata e minatoria ha mancato entrambi gli obiettivi, in quanto è 

accaduto l'esatto opposto del previsto. Finalmente abbiamo le basi sulle quali la nostra 

Università puo’ diventare un’istituzione di eccellenza e di primo grado. In questa sede 

ringrazio sinceramente per tutto il lavoro svolto tutte le insegnanti e gli insegnanti, le 

ricercatrici e i ricercatori, le collaboratrici e i collaboratori professionali, le studentesse 

e gli studenti, a tutte le amiche e gli amici dell'Università del Litorale. 

§ 9. Stiamo arrivando alla fine. Vi sono debitore ancora della risposta. La risposta sarà 

diretta nella forma che in queste occasioni è tipica per il territorio culturale Sloveno. 

L’assemblea comunale di Butale ha deciso, che bisogna avere la discendenza maschile 

e basta. In quanto per caso a nascere è una figlia, allora bisogna continuare tanto 

tempo, fino a quando non nasce un maschio. Dopo di che’ si può smettere. Se vogliamo 

interpretare, esiste la linea naturale e esiste la linea di Butale. Sappiamo quale delle due 

vince. Esistono gli assiomi e le leggi superiori e quelle inferiori. Le leggi inferiori si 

possono cambiare, le prime no. Ci sono infatti cose che non sono cambiabili e noi le 

indichiamo come constanti, che erano, che sono e che saranno. Cosi è anche con le 

università, sono una constante, naturalmente autonome, e tra queste figura anche 

l’Università’ del Litorale 

§ 10. So e credo, che la maggioranza di voi concorda con questo pensiero. Ci sono 

comunque tra di voi quelli che non concordano assolutamente con questo pensiero. Va 

bene lo stesso, la libertà di pensiero è necessaria per lo sviluppo della civilizzazione. 

Però un pensiero non può essere discordante: L’Università e il sistema universitario si 

possono sentenziare solo dopo aver conosciuto tutti i cinque campi di attività. Non 

esiste il dubbio che la scienza e l’istruzione sono fondamentali, la scienza in quanto la 

cosa più vicina alla cultura conosciuta dalla civiltà, l’istruzione in quanto è il canale 

comunicazione con cui comunichiamo e trasferiamo il sapere alle generazioni future. 

Questo però deve saperlo tutto il pubblico anche quello esterno. Coscienza di ciò 

devono averlo in modo particolare tutti coloro che operano e utilizzano questi canali di 

comunicazione.  

§ 11. Colui che non e d’accordo con il mio pensiero, può scegliere il luogo e il tempo, 

affinché’ possiamo assieme confrontare i nostri punti di vista sull’orientamento delle 

università e del sistema scientifico Sloveno e il ruolo dell’Università del Litorale nel 

sistema. Giuro che farò di tutto per evitare – stare alla larga dalle sfide, simili a quelle 

trattate all’inizio del discorso. 

 


