CONTINUITÀ – STABILITÀ – CRISI
Antonino Pio e i segni inequivocabili del cambiamento nel II secolo d.C.

Conferenza internazionale
11 e 12 ottobre 2018
Istituto Storico Austriaco, Roma
Call for Papers
Vari furono i tentativi dell‘imperatore Adriano di trovare un suo
successore, quando finalmente la scelta ricadde su un candidato che
all’inizio probabilmente non era stato neanche preso in considerazione.
L’elezione di Antonino Pio, che aveva legami di parentela con
l’imperatore tramite Faustina maggiore e Vibia Sabina, è stata valutata
dagli studiosi in vari modi: una sorta di “apripista”, un imperatore ad
interim, che spiana la strada a suo nipote, Marco Annio Vero,
preparandolo così ad assumere le redini dell’Impero Romano. Il regno di
Antonino Pio, che durò 23 anni, si caratterizzò - secondo l’opinione
diffusa degli studiosi - per la sua linea di continuazione e mantenimento
dello status quo raggiunto ai tempi dell’ascesa al trono di Antonino Pio,
dopo la morte del padre adottivo.

Si accettano interventi di 30 minuti relativi alle seguenti aree tematiche:
1. Origine e famiglia – legami di parentela come leva per la
successione e la politica familiare
2. La persona di Antonino Pio (carattere, interessi, ecc.)
3. Cursus honorum e ambizioni politiche
4. L‘adozione: basi giuridiche
5. Al potere: politica interna ed estera di Antonino Pio,
l’organizzazione militare
6. Il rapporto tra l’Imperatore e le province e la questione della
loro integrazione come parte dell’Impero.
7. Previsioni? – Crisi all’interno e intorno all’Impero Romano.
8. Politica edilizia e rappresentazione della famiglia imperiale
sotto il regno di Antonino Pio
9. Antonino Pio e il popolo romano
10. Consegna dell’Impero a Marco Annio Vero
Si accettano anche altre proposte tematiche.
Si prega di segnalare la propria partecipazione inviando una mail con
nome, titolo ed abstract (di circa 300 parole) fino al 15 ottobre 2017 al
seguente indirizzo alice.landskron@uni-graz.at.
Lingue: tedesco, inglese, italiano
Enti organizzatori:
Istituto Storico Austriaco
Viale Bruno Buozzi, 111-113
I-00197 Roma

www.oehirom.it

La conferenza ha l’obiettivo di aprire un dibattito critico sulla
personalità e la famiglia di Antonino Pio, sul suo percorso da figlio
adottivo verso l’ascesa al trono da imperatore, così come sulla sua
politica, con particolare riferimento alla politica estera.
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