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Caro Maldonado, 

<rentro 11taliano bi !lDetobologia 
e ttnalisi bel 'JLinguaggio 

Milllno 

1II<i M'XilNOOam~\lroWf1IW 

grazie degli auguri, che ricambio di cuore. 
Come vanno le faccende? Che successo ha avuto il viag= 

gio in America? Che si fa ad Ulm? 
lo sono per ora a Milano (a parte questi giorni di 

festa, che passo a Vicenza), allo stesso indirizzo dello scorso anno 
(Via Generale Arimondi, 13), in attesa di una .comunicazione america= 
na, che decida della mia sorte come organizzatore di un gruppo di 
ricercatori per la traduzione meccanica. Durante l'estate sono stato 
un paio di giorni con il prof. Erwin Reifler (aviazione americana) 
ed egli sta cercando che io possa concluàere le mie ricerche anche pra= 
ticamante mediante un interessamento dèl Governo amer~eano. 

Intanto, alcuni esperimenti verranno condotti nei pros= 
simi mesi con le macchine messe a disposizione dalla Soci,età "»lison"; 
un grosso complesso industriaI e elettrico di Milano. Il principio Si 
è mostratm del tutto sufficiente ad affrontare felicemente ogni tipo di 
difficoltà linguistica. . 

Nel frattempo cercheremo anche di costruire qualche al= 
tro modello di operazioni mentali· e percettive. La terrò informata. 

Mi scriva qualche yolta. 
Suo cordialmente 
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27-10-1959 

. ' . ' . . '. 

0ehr ge ehrterIIerr .Pl'ufessor Ceccatv, 
. ' . ' . 

'. . 

heute d~chte ich Ihnen einen Sonderdruck meines Aufsatzes tiber 
'Die Krise der hi",agi.Jgik unJ. aie '['hiloso phie Jer Erziehung" 

schicken. AuI' Seit;e 835 finden SieIhren Namen erwahnt . 

. In der H0ftnung , deB wir .uns bal J mal wieJersehen werden, verbleibe 
ich mit rreuntilichen GrliEen 
Ihr . 

(Toma s i>'jal0.vnaJ o) 



"Ulnit'ersittt begli $tllbi bi ruBano 

CENTRO DI CIBERNETICA 
E 

DI ATTIVITA LINGUISTICHE 

LA DIREZIONE 

Caro Maldonado, 

MILANO . )'5. : !'l'().Y.t:l:tl(9!~ ),.959 
Viu Fe.ta del Perdono. 1 
T.l, 865.151 in'. 28 

grazie della lettera e della citazione! Tutto 
serve; ed ho letto con interesse quanto Ella scrive a proposito 
della pedagogia. 

Purtroppo io non ho più avuto il tempo di occupar= 
mi di questow aspetto dell'attività umana, se non molto marginal= 
mente. Ma mi si è rafforzata l.a convinzionew che sia molto utile 
esporre le cose indicandone la provenienza operativa: in qqesto 
modo esse riescono più facili, e in qaando viste aome attività 
si lascia libero l'uomo di farle o non farle, di averle presenti 
o di non averle, di averle in un modo o di averle in un altrow. 
Si inserisce così nella pedagogia un indiri~zo di estrema libera= 
litàj Il motto di questa pedagogia potrebbe essere, non quello 
di "apprendere facendo (by dOing)", ma di apprendere e di inse= 
gnare con la consapevolezza del modo in cui si opera. 

Per quanto invece riguarda l'operazionismo (meglio, 
la "tecnica operativa Il ) come ld' intendiamo noi, io non credo 
che si tratti di una differenza di accento nei confronti del for= 
malismo. Questo potrebbe tuttalpiù andar bene per gli operazio= 
nalismi di Bridgman e di Dingler • .l.a nostra tecnica operatilla", e 
la'-consapevolezza operativa che ne risulta mostrano proprio llas= 
surdità, od almeno l'antiéconomicità, di o~ni formalismo. Il for= 
malismo si é imposto per alcune discipline nella tradizione cono= 
scitiva (anti~perativa)/in quanto il conoscitivista non riesce 
ad immaginare alcun designato per tutte le parole cui non corri= 
spondano cose osservati ve. 

Noi stiamo ora lavorando presso l'Università di 
Milano in un gruppo di persone in vista della traduzione meccani= 
ca (russo-inglese) e dei riassunti meccanici. Chi paga sono le 
forze armate americane. 

E voi che fate ad Ulm? 
Mi scriva 

Suo cordialmente 
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