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Se si volesse partire da un spunto, bisognerebbe partire da quelle cartoline 
che sono affisse al muro dello studio qui all’American Academy: sono le 
cartoline che Favelli ha realizzato in occasione del progetto sul Mausoleo di 
Teodorico di Ravenna. Anche per questa occasione infatti l’artista ha 
costruito una serie di opere che, come per il mausoleo e come spesso nel suo 
lavoro, dialogano con l’architettura e tutte insieme costituiscono un ambiente. 
Nel grande studio padiglione dedicato alla scultura dell’Accademia si erge al 
centro l’imponente struttura che intesse con lo spazio circostante uno stretto 
dialogo, essa stessa architettura in miniatura. Un volume muto e solido, 
ermetico e silenzioso, illuminato tutto intorno da luci al neon appena 
appoggiate alle pareti che, man mano che la luce del giorno diminuisce lo 
ammanta di luce violetta, sottraendogli peso. Ai lati, altre strutture, della 
dimensione di arredi, che l’artista ha realizzato con assemblaggi di altri 
mobili, rendendo difficile il riconoscimento della loro funzione originaria e 
che evocano anch’esse strutture architettoniche e dettagli costruttivi.  
Sarà stata la suggestione della città eterna ha ispirare quello che sembra un 
richiamo all’architettura delle chiese barocche: è un’architettura in sé la 
grande installazione centrale che gioca sulla scala e le proporzioni, edificio in 
miniatura, monumento funerario, altare, tomba monumentale, e le opere 
intorno confessionali, inginocchiatoi, balaustre, altari. D’altronde il rapporto 
con la morte nelle opere di Favelli, e in particolare con le strutture 
architettoniche che ad essa fanno riferimento, è sempre stato centrale, nella 
prospettiva tra spazio costruito e memoria, che sia l’ambiente laico del 
cimitero della Certosa a Bologna, il Mausoleo di Teodorico o la ‘veste’ 
dell’aereo della tragedia di Ustica.  
Quel rapporto con la morte che è anche il fondamento dell’intera spiritualità 
barocca, di un tempo impregnato da un senso di caducità, consunzione, 
mortalità, da cui ne deriva l’iconografia e la concezione architettonica. Un 
barocco sobrio e laico quello di Favelli che non s’avvale delle sue fragorose 
immagini, dei virtuosismi tecnici e delle invenzioni iconografiche ma che del 
barocco prende il fondamento concettuale del rapporto con un tempo 
mondano effimero e transitorio che nel riassemblaggio di frammenti del 
passato fonda la sua prospettiva di una testimonianza per il futuro e dove la 
superficie, la pelle, il rivestimento, l’”esternità” assume il valore di un 
presente immanente. 


