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Sino ad oggi la Cappella Sistina è stata soprattutto studiata sotto il profilo stilistico e, sulla scorta dei lavori di restauro, sotto
quello eminentemente tecnico. Questo volume mostra una nuova Sistina attraverso uno sguardo del tutto innovativo
all’iconografia delle pareti laterali dipinte fra gli altri da Botticelli, Perugino, Signorelli e del lavoro michelangiolesco nella volta,
nelle lunette e nella parete del Giudizio Universale. L’aspetto rivoluzionario del lavoro non consiste nel sovvertire giudizi
storico-artistici o attribuzioni oramai del tutto assodati dalla critica, ma nel mostrare immagine per immagine, colore per colore la
soggiacente struttura simbolica che ordina coerentemente l’intera opera. Questa struttura simbolica, un vero e proprio
programma filosofico-teologico, anticipa e determina l’intera storia degli affreschi della Sistina, dagli artisti quattrocenteschi sino
al lavoro di Michelangelo. Si tratta di un programma iconografico unitario formulato dai teologi di Sisto IV, in pieno
Quattrocento, e poi seguito dallo stesso Michelangelo molti anni dopo.
Dopo il successo della versione Art book, pubblicata in sette lingue oltre l’italiano (francese, inglese, spagnolo, tedesco, polacco,
russo e greco) con una tiratura complessiva di 60.000 copie, l’innovativo contributo di Padre Pfeiffer è oggi pubblicato nella
collana di saggistica di Storia dell’Arte. Corredato da un cahier a colori con 133 illustrazioni, il saggio ancora una volta svela il
nuovo volto della Sistina, “decodificato” nei significati e persino nell’uso dei colori di ciascuna scena.
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Avendo pubblicato la tesi, è stato nominato Professore aggiunto, poi straordinario e ordinario alla PUG. Per nove anni è stato
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