
NICOLA CUSUMANO

PER RICORDARE GIUSEPPE MARTORANA 

Giuseppe Martorana è morto ii 23 settembre del 2005, ancora nel pieno della sua 
attività scientifica e didattica. La sua scomparsa ha colto di sorpresa e ha addolorato 
tutti i colleghi che, in tanti anni di operosa attività, hanno avuto occasione di cono-
scerlo, sia a Palermo che in Italia. Vorremmo, in queste poche righe, provare a ricor-
dare la personae lo studioso con cui abbiamo condiviso per decenni vita quotidiana 
e interessi. 

Nato a Bagheria nel 1939, si era laureato in Lettere nella Università di Palermo, 
discutendo una tesi di religione romana sotto la guida di Eugenio Manni. Aveva 
compiuto con ii suo Maestro le prime esperienze di ricerca e di docenza, in qualita 
di assistente ordinario di Storia greca e romana (1970), concentrando da subito gli 
interessi scientifici in quel settore disciplinare che avrebbe poi sviluppato in misura 
sempre maggiore, fino a diventare nel 2005 professore straordinario di Storia delle 
religioni, dopo aver ricoperto a lungo il ruolo di professore associato della stessa di-
sciplina. Nei lunghi anni di attività accademica aveva svolto l'incarico di direttore 
dell'Istituto di Storia antica e poi di responsabile della sezione di Storia antica del 
Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Palermo. Era stato anche coordi-
natore del dottorato di Storia della Sicilia antica. 

La passione sempre presente nel suo lavoro ha consentito di dare ampio impulso 
agli studi storico-religiosi nell'Università di Palermo, non solo grazie alle ricerche 
scientifiche, ma anche con importanti iniziative che hanno già prodotto e continue-
ranno a fornire in futuro stimolo e sviluppo agli studi in questo settore. Ricordiamo 
in primo luogo la fondazione della rivista Mythos, da lui diretta fino alla morte: i 
dieci numeri finora usciti hanno accolto indagini di studiosi italiani e stranieri, of -
frendo uno spazio di dibattito e riflessione in una cornice di grande ampiezza tema-
tica e metodologica. Le pagine di Mythos - è giusto ricordarlo - sono state anche 
luogo di generosa ospitalità per giovani studiosi alle prime esperienze, sempre ac-
cold con fiducia. Alla rivista si è presto affiancata una collana di supplementi, ormai 
giunta al seSto volume. La fondazione del "Centro Siciliano di Studi Storico-
Religiosi Eugenio Manni" ha infine fornito una cornice adatta ad ospitare incontri e 
occasioni di scambio scientifico cui si spera di dare sviluppo nel prossimo futuro. 
Sotto la sua guida la disciplina si era presto sviluppata suscitando interesse crescen-
te presso generazioni di studenti, come dimostra il gran numero di tesi da lui guidate 
con costante attenzione e sensibilità per le esigenze degli studenti, insieme alle tesi 
di dottorato nate sotto ii segno della sua costante premura.


