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Dal 19 al 21 febbralo 2002, a Messina, si è svòlto un Conveguo 
Internazionale di Studi in memoria di Salvatore Caldèrone (1915-2000). 
L'incontro, simbolicamente inaugurato il 19 febbibio, suo giorno cli 
nascita, è stato promosso dal Dipartimento di Scinze dell'Antichità 
dell'Università degli Studi di Messina con il patrocinio della Provincia 
Regionale di Messina e del Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche 
ed Economiche dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Salvatore Calderone, illustre docente dell'aeneo messinese, 
scomparso il 15 ottobre del 2000, è stato uno storico dalla ecceziona-
le personalità scientifica ed umana: tra i suoi incarchi accademici si 
annoverano la presidenza del Corso di Laurea in Lttere, il coordina-
mento del primo dottorato di ricerca in Storia antida istituito in Italia 
nonché la presidenza della sezione. messines dell'Accademia 
Peloritana dei Pericolanti. Ma aldilà delle cariche accademiche e dei 
premi ricevuti nel corso della sua lunga carriera di docenza, ciò che 
emerge come doveroso ricordo è il binomio signbrilità e profonda 
cultura che contraddistingue la sua personalità. 

L'Incontro di Studi in sua memoria ha visto là presenza di illu-
stri studiosi provenienti sia da Università ed Enti cli ricerca italiani 
che stranieri. Le relazioni presentate, nell'ambito 411 nuove indagini, 
hanno, comunque, seguito percorsi legati all'attigità scientifica di 
Calderone che, in virtù di una non comune libertàlintellettuale,  spa-
zia dalla Storia antica, all'Epigrafia e all'Archeo1oia. 

La presentazione della personalità scientifica di1 Calderone è stata 
affidata al prof. Giarrizzo che, nella sua relazione, ha toccato, in ordine 
cronologico, i momenti salienti della vita accademini e delle pro duzio-
iii dello storico, i suoi percorsi di studio e gli importanti punti di par-
tenza riscontrabili in molte delle sue opere. I suoi cntributi spaziano 
dalla storia della Sicilia greca e romana alla meditazi:one  sull'Oriente e 
sul concetto di Ellenismo in connessione con il tardòantico, allo studio 
delle problematiche legate alle presenze ebraiche in $ici]ia. 

Le tematiche per così dire "calderoniane" sono state il filo con-
duttore attraverso cui si sono mosse le relazioni e le iomunicazioni dei 
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