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La specificità della volta della Cappella Sistina, dipinta da Michelangelo tra il 1508 e
il 1512, è di essere stata sin dall’inizio un'opera paradigmatica. Giorgio Vasari nelle Vite
scrive che il soffitto della Cappella Sistina è "la lucerna dell'arte nostra" e ha consentito
d'«illuminare il mondo, per tante centinaia d'anni in tenebre stato». Negli ultimi tempi, la
storica dell'arte Cristina Acidini Luchinat ricorda che "la volta della Cappella Sistina è uno
dei pochi capolavori, dei quali si può dire che hanno cambiato il corso dell'arte occidentale".
Che i vari commenti siano dettati da una retorica dell’elogio o ispirati da un’acuta
osservazione di ciò che fa "storia" nell'arte, il soffitto della Cappella Sistina resta comunque
un punto di riferimento per l'arte dell'età moderna e per la storiografia di questo periodo.

Sono poche le opere che riflettono così chiaramente le tendenze teoriche della storia
dell'arte, infatti, ricordiamo che la prima interpretazione della Cappella Sistina fu fatta
attraverso l’estetica del genio settecentesca; in seguito, nell’Ottocento, fu l’estetica del « bello »
a prendere il sopravvento. In fine, per quanto riguarda la storia dell'arte del Novecento, essa
è caratterizzata dal trionfo delle letture iconologiche, soprattutto quelle che hanno messo in
luce l'ideale neoplatonico et teologico di Michelangelo. Oggi, le interpretazioni della volta
della Cappella Sistina lasciano spazio ad approcci innovativi e più complessi, che invitano a
comprendere i meccanismi poetici dell'arte di Michelangelo. 

In queste giornate internazionali di studio ci proponiamo, al fine di mettere in discussione lo
status di "capolavoro" della Sistina, di ritornare sulle molteplici interpretazioni che essa ha
ricevuto e, nello stesso tempo, di offrire nuove opportunità di lettura alla luce di nuovi
strumenti o di nuovi metodi della storia dell'arte. Perché la volta della Cappella Sistina segna
una tale rottura epistemologica ed estetica rispetto all'arte delle generazioni precedenti? È
legittimo identificarla come modello indiscusso e indiscutibile? Perché la storia dell'arte
continua ad interrogarla? E, soprattutto, perché gli storici non sono in grado di accordarsi
sul significato da dare a questo insieme? 

Durante queste giornate vorremmo proporre una riflessione generale ma non
generalizzante: poiché la storia dell'arte è costretta a considerare diversi punti di vista, teorici
e metodologici, al fine di cogliere tanto l'unità che la molteplicità dell’opera, nessun
approccio verrà tralasciato purché esso si appoggi su di una riflessione scientificamente
valida. 

Per inquadrare il più possibile la riflessione proponiamo qui sotto alcuni dei temi a cui sarà
dedicata una maggior attenzione, ma la lista non è limitante : 

Il rapporto di Michelangelo con la tradizione iconografica, per quanto
riguarda i soggetti raffigurati sul soffitto della Cappella.

I fondamenti teologici e filosofici delle decorazioni.

Le dinamiche interne alla Cappella nel suo insieme, per esempio
l’articolazione tra gli affreschi del Quattrocento e la volta stessa, o ancora, tra
quest’ultima e la parete del Giudizio Universale.



La problematica del sistema ornamentale e decorativo, concepito come
dispositivo o come appareil di presentazione e rappresentazione. 

L'estetica teologica di Michelangelo: l'analogia tra artista divino e Deus Artifex, la
concezione dell'artista come un’altra natura e un altro Iddio; la composizione di
fantasia delle figure. In breve, il rapporto tra pratica artistica e discorso
teorico.

L'archeologia del corpo michelangelesco: tra poietica ed estetica, realtà e
idealità.

Gli sviluppi iconografici e formali della volta nel Cinquecento e nei secoli
successivi.

La storiografia della volta, dal Cinquecento ai nostri giorni.

Il Call for papers è aperto a tutte le discipline correlate alla storia dell'arte (storia,
antropologia, filosofia,  letteratura…). Le proposte devono essere inedite, in inglese, francese
o italiano e non devono superare i 30 minuti. Gli interventi saranno seguiti da 15 minuti di
discussione con il pubblico. I dottorandi e i giovani ricercatori sono fortemente incoraggiati a
partecipare. 

 

Condizioni di partecipazione:

L e proposte (maximum 500 parole) scritte in inglese, francese o italiano, devono essere
accompagnate da une bibliografia succinta e sono attese al più tardi entro il 12 luglio 2015.
Esse dovranno inoltre essere accompagnate da un CV dell'autore. Il file deve salvato in PDF
e intitolato come segue: "Nome_Cognome_Sistina_Proposta". Il PDF dovrà essere inviato
all’indirizzo je.michelangelo@gmail.com.   

Gli autori delle proposte selezionate saranno contattati via e-mail entro la fine di luglio 2015.

Queste giornate di studi sono sostenute dal Campus Condorcet Paris-Aubervilliers. 


