
FIG. I - VENEZIA, DEPOSITI DELLE RR. GALLERIE - FRANCESCO RUSCHI: LA SAMARITANA AL POZZO (Fot. Fiorentini) 

AGGIUNTE A FRANCESCO RUSCHI 

SCRIVEVO anni fa, nel volume dedicato 
alla pittura del Seicento a Venezia, che que

sta aveva venduto per meno di un piatto di lentic
chie la primogenitura, venutale per le più alte 
conquiste della pittura spaziale, cosiddetta 
decorativa, da Paolo Veronese. Quella primo
genitura che doveva pur riscattare per divenire 
la patria artistica di Giambattista Tiepolo, il 
più stupendamente affrescante degli affrescanti. 

Come via per il riscatto indicavo Pietro da 
Cortona; anche se agì fra le lagune più indiretta
mente che direttamente; prima attraverso al 
romano Francesco Ruschi, figlio del medico 
Camillo, secondo il Melchiori, e con lui stabi-

litosi a Venezia, poi per quella dei lucchesi 
Giovanni Coli e Pietro Gherardi e infine in 
modo più pittorico, e anche più geniale, con 
Luca Giordano. I) 

Ma del ritorno spettava la precedenza asso
luta al Ruschi, finallora trascurato dalla critica; 
intorno al quale ha testè raccolto qualche nuovo 
utile materiale Vittorio Moschini, annuncian
doci, come piatto impreveduto, la resurrezione 
del soffitto dipinto dai Lucchesi per il Convento 
di S. Giorgio in Isola, che io avevo proprio 
ri tenuto e dichiarato distrutto. 2) 

Anche al Moschini la precedenza non pare 
ovviamente discutibile, ed è ciò che più conta, 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 2 - LONDRA, RACC. GREGOR AHARON - FRANCESCO RUSCHI: BETSABEA AL BAGNO 

(Fot. A. C. Cooper) 
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visto che il Temanza dice il Romano discepolo 
dapprima del Cavalier d'Arpino, quindi maturo 
innanzi al 1640, mentre il Coli e il Gherardi 
operarono a Venezia non prima del 1665. E 
non parlo del cortoni
smo subito soverchiato, 
sebbene diretto, del 
Langetti, invano con
tesogli da chi non ha 
consuetudine con le 
fonti, a cominciare 
dal fondamentale Bo
schini.3) 

questo a proposito di una corposa Betsabea 
al bagno, dipinta al naturale, mostratami a 
Londra nel 1930, che qui riproduco come 
tipica e notevole del Ruschi più noto (fig . 2). 5) 

Non v' è dubbio che 

Fu dunque il corto
nismo del Ruschi, pit
tore in grande, sebbene 
sfortunato, nel soffitto 
distrutto per Sant'Anna, 
"opera sua particola
re " secondo il Mel
chiori, il primo a im
porsi, e purtroppo non 
solo nel bene, ma an
che nel male, con certa 
vacuità ereditata dal 
Cesari, all' esempio dei 
veneziani, avviati al rin
novamento dagli eroici 

FIG. 3 - FRANCOFORTE, RACC. ALBERTO JOBST 

si tratta di una ripresa 
del Veronese, non tanto 
per "la quantità delle 
pieghe" dei panni vi
nosi e biaccosi della ba
gnante procace e della 
serva mora, e nemme
no per la veste" a lac
ci '" o come diremmo 
oggi trinciata, della bim
ba che porge l'anfora, 
ma per " la bravura 
delle architetture,,, 
marcatissime sull'azzur
ro sfacciato del cielo; 
tutte cose ben notate dal 
sagace Temanza nelle 
carte del suo zibaldo
ne. 6) .Ma è un Vero
nese superficiale e ap
parente, ove, semmai, 
sono proprio l'arzigo
golata calligrafia, e certa 

FRANCESCO RUSCHI: BETSABEA AL BAGNO 

impulsi del Fetti , del Liss e dello Strozzi. 
Che si trattasse di un ritorno, con il Cortona 
del Veronese, è provato dalle stesse ingenue 
attribuzioni al Caliari di alcune pitture del 
tanto minore Ruschi, a principiare da quella 
illustrata dal Moschini, rappresentante la brava 
madre dei Gracchi, che mostra non solo i figli, 
massimi suoi tesori, alla vana matrona visita
trice, ma anche per verità, tutta la ricchezza 
del seno fiorentissimo. 4) Dalla lontana raccolta 
della signora Ca rozzi di Lima nel Perù, essa 
era infatti giunta anche a me in imagine con 
la sonante attribuzione al Veronese. E non so 
dire la fatica con cui ho tentato, e penso invano, 
di allontanare da questo grosso nome l'armeno 
signor Gregor Aharon, per quanto mi dicesse 
applicare alle sue ricerche artistiche certa orien
tale rabdomanzia, non dispiaciuta, per alcune 
sculture, riferite dal proprietario a Leonardo 
da Vinci, all'arguta penna del Chasterton; e 

r66 

scorza por celIano sa attribuita agli oggetti, che 
più contano, del tutto opposti al puro colorire 
del grande predecessore. Scorza però che farà 
gran fortuna dallo Zanchi e dal Fumiani al 
Carpioni, nella pittura veneta sulla strada di 
rinnovarsi. 

Non rappresenta che una edizione ridotta 
della stessa Betsabea, occhieggiata dalla loggia 
reale dal vecchio Davide desideroso, quest'altra 
del signor Alberto Jobst di Francoforte sul 
Meno, a cui la continenza ha molto giovato 
(fig. 3)· Non solo il nudo non è più scodellato, 
e quasi cacciato sotto il naso, nella sua bovina 
pienezza, ma, tradotto in corpo più giovanile, 
offre all'artista il movimento tanto ben trovato 
della formosa Ebrea, in atto di venir profumata 
dalla schiava, accanto alla fontana vista di 
scorcio, di fronte alla loggia, che pare solo un 
richiamo di luce; movimento che costruisce in 

diagonale tutta l'ossatura del dipinto. 
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FIG. 4 - TRIESTE, RACC. ALFREDO POLLITZER - FRANCESCO RUSCHI: DAVIDE E ABIGAILLE ('?) (Fot. Alinari) 

Questa prova ammansita mi pare possa 
indicare, nell' opera tanto difficilmente classifi
cabile e databile del Ruschi, un passo innanzi, 
di cui rappresenterebbe il risultato migliore 
quella Samaritana al pozzo dei depositi delle 
Gallerie, che ho rivendicato al pittore, e ripro
dotto nel mio volume. Tutto è ivi più ragionato, 
più convinto e più convincente, sia nei rapporti 
delle figure, su cui la cascata delle vesti non 
soffoca i corpi, sia nell' espressione dei corpI 
stessi, usciti ormai dalla loro stupidità abile 
ma fastidiosa, e scalati, non ammassati, nello 

spazio ben tagliato (fig. I). E lo stesso dovrei dire 
di un mistico Matrimonio di Santa Caterina, 
a tre quarti di figura, al naturale, che ho scovato 
da poco presso il prof. Ducceschi dell' Università 
di Padova,. ove la florida Santa, d ' intonazione 
argentina, è uno dei più riusciti omaggi al Caliari 
dipinti prima del Ricci e del Tiepolo. 

Il pittore doma così alquanto la sua foga 
costruttiva e la sua vacuità formale; quella delle 
pale di S. Pietro in Castello e delle Terese; 
Betsabea quella del dipinto peruviano, della 
opulenta londinese e della non meno opulenta 
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FIG. 5 - TRIESTE, RACC. ALFREDO POLLlTZER 
FRANCESCO RUSCHI: MATRIMONIO DI S. CATERINA 

Cacciata di Agar e d' Ismaele di Treviso. Vene
zia gli s'impone ormai con la sua vera pittura. 
Ove la facondia corrisponde sempre a una 
sanità viva, che significa poi umanità e pene
trazione. 

I) G. FIOCCO, La pittura veneziana del Seicento e 
S ettecento, Verona, 1929, pago 37 e segg. 

2) V. MOSCHINI, Una Sant'Orsaia di Francesco 
Ruschi in Boll. d'Arte, maggio 1933, pago 509 e segg. 

3) È negata leggermente da J. ZARNOWSKI e F. 
BAUMGART in Bollettino d'Arte, 1931, pago 97, senza 
ricordare che la ci tano il Ratti e lo Zanetti e la testifica il 
Boschini , che conobbe direttamente il Langetti. 

4) Si tratta di una tela di m. 1,20 X 1,60. 
5) Tela di m. 1,18 X 1139, da me vista al Pall MalI 

Deposit (8 Carlton st.) di Londra. 
6) T. TEMANZA, Zibaldone di Memorie storiche etc. 

ms. della Biblioteca del Seminario di Veneziai cfr. 
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È a questa che anche il Ruschi - penso ma
turissimo - procurò a~vicinarsi, specie con 
un pensoso guerriero, che una bella suonatrice 
d'arpa tenta acquetare; pittura forse rappre
sentante Davide e Abigaille, da me vista nella 
raccolta del signor Alfredo Pollitzer a Trieste, 
più morbida di tinte e di modellato del solito; 
dove si vorrebbe far ritornare Giorgione, ma 
dove si affaccia invece solo Pietro Vecchia 
(fig. 4) . 7) 

Fu nella stessa raccolta che notai la pala, 
certo la più equilibrata e convincente del 
maestro veneto-romano, rappresentante la Ma
donna, la quale, sopra un alto e ben archi
tettato podio, offre ancora il suo Bimbo al mistico 
Matrimonio di Santa Caterina (fig. 5). Gruppo 
bilanciato da una Santa Lucia in alto e venerato 
al basso da tre Santi; in cui sarebbe bello poter 
ravvisare l'opera di S. Bernardo di Murano, 
dispersa per asta pubblica o per altra infausta 
vendita ottocentesca, con tante compagne del 
l'allora detestato Seicento. 8) Fra le quali 
appunto ho visto descritto negli elenchi il bellis
simo soffitto dello Strozzi, per gl'Incurabili, 
alienato nel r865 e tagliato per comodità di ven
dita, che vengo racimolando a brano a brano, e 
spero poter offrire un giorno agli studiosi come 
modesto risarcimento di tanta sciagura. 9) Poco 
ricompensata del resto nelle pubbliche Gallerie, 
da una prudente ma sistematica rivalutazione 
dei quadri tipici di questi precursori, grandi 
e piccoli, senza dei quali non si potrà mai capire 
il trionfale ritorno della grande pittura del 
Settecento a Venezia. GIUSEPPE FIOCCO 

anche N . MEL CHI ORI, Vite dei Pittori, ms. della Mar
ciana ib., e M. BOSCHINI, Ricche Miniere e Carta 
del Navegar. 

7) Esposto nella mostra secentesca di Trieste del 
maggio 1925, n. 204, col nome dello Zanchi, Tav. XV. 

8) Le indicazioni del Boschini e del Melchiori par
lano però di un "miracolo di San Bernardo "i nè 
d'altra parte il soggetto corrisponde ad altro, citato 
dalle fonti. 

9) Di queste dispersioni, oltre al LUDWIG, Jahrbuch 
di Vienna, 1901 (XXII), p. II, cfr. V. MOSCHINI in 
Rivista di Venezia, maggio 1933. Per lo Strozzi ricorda 
F. FIACCO, loc . cit., pago 13. 
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