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La collana /pro-lu-ió-ni/ delle
Edizioni Università di Macerata (eum)
porta alla luce un tesoro rimasto sinora
racchiuso negli archivi delle università
italiane e straniere e lo offre a un pubblico più
vasto di quello davanti al quale
questi discorsi furono tenuti in occasione
di solenni cerimonie di inaugurazione
o chiusura dell’anno accademico
o per il conferimento di titoli ad honorem.
Le prolusioni contenute
in questi volumi, talvolta dimenticate
o mai proposte prima alla lettura, lasciano
così i luoghi originari in cui furono
pronunciate e danno voce
- resa qui in forma scritta e spesso tradotta
da una lingua diversa dall’italiano a idee tuttora capaci di insegnamento
e ispirazione: lette, infatti,
come ideali macchie di Rorschach,
esse sono insospettato specchio
di molti degli interrogativi
che percorrono le odierne società.
La sezione Echi, di cui è arricchito ciascun
volume, offre al lettore ulteriori evocative
risonanze, che scaturiscono anche da
riflessioni di interesse traduttivo.
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Marie Curie, On the Discovery of Radium (Vassar College, 14 maggio 1921)
Marie Curie, Radium and the New Concepts in Chemistry (Nobel Lecture,
11 dicembre, 1911) © The Nobel Foundation 1911

Traduzione a cura di Roberta Favaron e Raffaela Merlini.
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