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La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea presenta una pubblicazione che ripercorre 
il cammino autobiografico dell’artista della Scuola Romana Benvenuto Ferrazzi, a cura di Laura 
Moreschini e con la presentazione dal massimo esperto e storico del cinema neorealista italiano 
Gian Piero Brunetta, per le edizioni De Luca Editori d’Arte. Intervengono Valerio Rivosecchi, Laura 
Biancini, Aurelio e Dante Mortet, Roberto Bessi. Modera Laura Moreschini. 
 
Benvenuto Ferrazzi (1892-1969) è stato un artista controverso, così come il giudizio critico sulla 
sua opera è stato segnato da contraddizioni. L’autobiografia, rinvenuta manoscritta a seguito della 
scoperta del suo archivio personale, è tratta dalle varie stesure giovanili, rielaborata e trascritta 
negli anni Sessanta. È il racconto di un eccentrico testimone dei grandi eventi sociali, economici 
ed artistici della sua epoca, partecipe della sofferenza del prossimo e della lotta per la 
sopravvivenza in una grande città in fermento da poco divenuta capitale. 
 
Roma infatti è il teatro privilegiato della trasformazione storico-economica e sociale di un’epoca 
descritta nell’arco di cinquant’anni che cita nomi, fatti e luoghi visti attraverso gli occhi del popolo: 
la Grande Guerra, la marcia su Roma, il rinnovamento urbanistico, le esposizioni del Ventennio, la 
Seconda Guerra Mondiale e il bombardamento di San Lorenzo. Le esperienze vissute restituiscono 
quadri aneddotici e personaggi di ogni provenienza e strato sociale, tra i quali anche personaggi 
eccellenti come Regina Madre in visita a Roma, Ettore Petrolini, Trilussa, Giulio Aristide Sartorio, 
Alberto e Anton Giulio Bragaglia, Ferruccio Ferrazzi, Enrico Prampolini, Cipriano Efisio Oppo, 
Angelo Zanelli, Vincenzo Jerace, Ercole Rosa, Armando e Dante Mortet, Massimo Bontempelli, 
Federico Hermanin, Antonio Muñoz, Filippo Tommaso Marinetti e molti altri. 
 
Cresciuto in un ambiente di artisti e artigiani, Benvenuto ha alimentato la sua stessa leggenda non 
solo per l’atteggiamento da bohémien, connaturato nella sua indole e nello stile di vita che 
contraddistinse tutta la sua esistenza, ma anche perché la libertà a cui aspirava fin da adolescente 
lo portò ad appartarsi e ad allontanarsi dal mondo del mercato dell’arte e delle gallerie accendendo 
la fantasia dei contemporanei che gli attribuirono gli appellativi come “Il pittore della Roma sparita”, 
il “pittore di Trastevere”, “Benvenuto la Morte”. 
 
Gli eventi occorsi nella sua vita sono espressi in un linguaggio semplice ma fluente, ricco di una 
accattivante argomentazione svolta nell’ambito dell’indagine sul prossimo. La voce narrante di 
Benvenuto si profonde in ampie digressioni, giudizi ed opinioni, descrive con linguaggio visivo 
complesse ed impetuose passioni, dipingendo con verbo semplice il vivere, le speranze e le 
tragedie dell’essere umano. La pittura e la prosa di Benvenuto sono fortemente autobiografici, gli 
stessi luoghi sono ripresi sulla tela e descritti nell’autobiografia. 
 
Riccardo Ferrazzi nasce a Castel Madama il 21 agosto 1892 in una famiglia di artisti, sono pittori 
il padre Stanislao e il fratello maggiore Ferruccio. Quindicenne, assume il nome di Benvenuto e 
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inizia a dipingere i “suoi” quadri, dopo un lungo tirocinio come copista nei Musei al seguito del 
padre. L’esordio artistico, che avviene nel confuso e vitale panorama romano degli anni Dieci, nel 
clima del tardo simbolismo e del nascente futurismo, trova sbocco nel 1918 nella collettiva della 
Galleria dell’Epoca, dove Benvenuto espone insieme a Giorgio de Chirico, Carlo Carrà ed Enrico 
Prampolini. Trovandosi già ben introdotto negli ambienti artistici d’avanguardia, nei suoi diari il 
giovane Benvenuto descrive la società romana appena uscita dal conflitto, tracciando il profilo di 
artisti, collezionisti e galleristi, ma anche di frati, prostitute e senzatetto. Seguono le mostre 
personali presso la Galleria di Anton Giulio Bragaglia, dove l’artista trova uno stile personale in 
aperto confronto con le esperienze futuriste e metafisiche, ma soprattutto con una tendenza 
“primitivista” che gioca un ruolo importante nelle vicende della prima Scuola romana. 
 
Nel 1919 Anton Giulio Bragaglia ne ospita la prima personale nella Casa d’Arte in via Condotti che 
ospiterà negli stessi mesi anche quelle di Giacomo Balla, Giorgio de Chirico e Pablo Picasso. La 
sua visione originale e tragica della realtà richiama l’attenzione di critici e collezionisti mentre i 
dipinti sono esposti accanto ai grandi disegni con interni tragici e silenziosi. La sua pittura è accolta 
con interesse dai collezionisti (tra gli altri Angelo Signorelli) che prediligono i soggetti più difficili: i 
ritratti dal vero eseguiti nella camera mortuaria dei Santi Cosma e Damiano, dove vive e lavora per 
un decennio. Infatti, dal 1922 Benvenuto sceglie una vita solitaria e volutamente povera, si fa 
ospitare nei conventi, è uno dei pochi artisti a condurre un’esistenza randagia, che si può definire 
“romantica”, scegliendo di avere una indipendenza assoluta senza dover scendere a compromessi 
con le gallerie e con le regole del mercato. Il successo economico è a portata di mano, ma 
Benvenuto decide di scegliere la libertà e preferisce tornare al suo mondo, vivendo e lavorando 
nei conventi e in studi improvvisati a Roma, a Napoli, nel Lazio e in Abruzzo. Nonostante ciò, la 
sua pittura acquista notorietà a Roma, grazie alle cinque mostre personali allestite da Bragaglia 
nelle tre sedi della sua Galleria tra il 1919 e il 1934 e alla partecipazione costante agli Amatori e 
Cultori di Belle Arti, alle Biennali, alle Rassegne Sindacali Fasciste e alle Quadriennali. 
 
Negli anni Trenta e Quaranta Benvenuto si concentra sulla veduta urbana, lasciandoci in pittura e 
in prosa il ritratto unico ed originale della città che spariva sotto i colpi del “piccone demolitore”, 
diventando il novello “pittore della Roma sparita”, descrivendo la Roma popolare dei quartieri 
antichi, “il pittore di Trastevere” e di Borgo. Oggi, i suoi dipinti si conservano presso i musei della 
capitale, il Museo di Roma in Palazzo Braschi, la Galleria di Arte Moderna di Roma Capitale e La 
Galleria Nazionale, oltre che in importanti collezioni private italiane. 
 
A cinquant’anni dalla scomparsa, questo volume intende dare voce ad uno degli esponenti dell’arte 
italiana della prima metà del Novecento, dando seguito alla recente monografia Benvenuto Ferrazzi 
(1892-1969). Il Realismo fantastico tra le avanguardie del Novecento, Artemide Edizioni, Roma 
2016 e alla mostra retrospettiva a lui dedicata Benvenuto Ferrazzi (1892-1969), a cura di Laura 
Moreschini e Valerio Rivosecchi al Casino dei Principi dei Musei di Villa Torlonia a Roma (26 
maggio – 25 settembre 2016).  
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