
OPERE DI JAN L YS NON ANCORA IDENTIFICATE. 

Non ostante le precedenti ricerche del F rim

mel (I>, del Bredius (2), del Peltzer(3), del Bur

chard (4) e di po-

già lungo ma suscettibile di revisione, cinque qua~ 

dri finora non identificati. 

Per stabilire lo 

sviluppo artistico 

del Lys, in man

canza di opere da

tate, dobbiamo ri

correre a induzioni 

e a considerazÌoni 

generali; perciò la 

determinazione cro

nologica dei suoi di

pinti riesce sempre 

malagevole e ap

prossimativa. Pur 

tuttavia, io ritengo 

che dei cinque di

pinti qui pubblicati 

il più antico sia il 

Da'Vid delle Galle

rie di Venezia, per

chè in esso, più che 

in tutti gli altri, sono 

ancora sensibili gli 

. chi altri, spetta a 

Rudolf Olden

bourg (5) il merito 

di aver chiarita in 

tutta la sua impor

tann la figura di 

Jan Lys e di aver 

richiamata l'atten

zione degli studiosi 

sulle opere di lui. 

E, se non· tutte le 

conclusioni a cui 

l'Oldenbourg è 

giunto sono accet

tabili, ciò si deve 

alla estrema diffi

coltà che lo studio 

dei maestri di tran

sizione offre sempre 

e che nel caso del 

Lys è notevolmente 

accresciuta dalla 

mutabilità e dall'e-
Jan Lys: David - Venezia, RR. Gallerie, 

. influssi caravagge

schi e notevoli sono 

clettismo del talento dell' artista e dall' aver egli 

rispecchiati c in diverse maniere fusi insieme 

molti vari clementi propri dell' arte italiana e nor

dica del barocco primitivo. 

Ogni documento del\' attività del maestro olan

dese deve pertanto considerarsi prezioso non sol

tanto per sè, ma perchè capace di lumeggiare 

un arduo problema non ancora del tutto risolto. 

Per questa ragione credo non sia senza impor

tanza aggiungere all' elenco delle opere di lui, 
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i rapporti che lo ravvicinano al Suonatore di 
liuto della Galleria di Dr~sda. 

Anche questo quadro, proveniente dalla casa 

Grimani-Calergi, fu probabilmente eseguito a 

Venezia, ma esso reca cosÌ evidente l'impronta 

del tirocinio romano del suo autore, che per 

lungo tempo fu attribuito al Manfredi e l'Inven
tario della Galleria di Dresda del I 754 lo designa 

genericamente come di « arte del Ca ravaggio (6). 

Per quanto il David delle gallerie di Venezia 



Domenico F eli: David. - Dresda. Galleria. 

sia guasto e annerito, pur tuttavia rivela la mano 

del maestro ola~dese non soltanto nel disegno 

minuto, fermo, direi quasi asciutto, ma anche 

nel colorito gustosamente fuso e nel chiaroscuro 

vigoroso, il quale, con i suoi azzurrastri toni 

di passaggio, mette nel quadro una illuminazione 

oscillante, una specie di inquieto ondeggia mento 

che nel Lys è caratteristico per indicare il tran

sito dalla influenza del Caravaggio a quella di 

Tiziano e degli altri grandi pittori veneziani. 

La suggestione caravaggesca sembra essersi 

esercitata su Jan Lys quasi misteriosamente, come 

se egli ne fosse inconsapevole, tanto che nelle 

« Confessioni d'arte» del Lys, pervenuteci per 

mezzo del Sandrart, il nome del Caravaggio 

neppure apparisce. In vero, anche dopo la morte 

del Merisi r ambiente artistico romano era saturo 

degl' influssi della sua grande personalità e sopra 

tutto un pittore olandese doveva sentire quasi il 

richiamo di una parentela spirituale per quella 

sovrana maestria nel trattare le luci, per quel 

profondo sentimento naturalistico, per quella spic

cata tendenza al quadro di genere. 

Ma r assorbimento della dottrina caravaggesca 

da parte del Lys non fu immediato e completo; 

la sua influenza è evidentissima, ma superficiale, 

anzi tanto più evidente quanto più superficiale, 

quando si consideri che questi in un primo mo

mento sopra tutto tentò di dare un valore indi

pendente al chiaroscuro che il Caravaggio aveva 

usato con sapiente sobrietà, come mezzo e non 

come fine a sè stesso. 

Più tardi, attirato da Venezia, la cui vita 

artistica fiorente sembrava continuare, unico esem

pio in Italia, le tradizioni degli splendori cin

quecenteschi altrove decaduti nel mamensmo e 

nell'eclettismo, il Lys modifica il suo modo di 

intendere il problema della luce e del colore. 

Se nelle sue opere più antiche è una coscien-

Domenico F eli: David. - Pielrogrado. Ermilage. 
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lan Lys : Esecuzione capitale di un gentiluomo - Roma. Galleria nazionale di arte antica. 

temente voluta illuminazione che, diffondendosi 

da una visibile sorgente di luce, sembra pre~ 

correre l'Honthorst, più tardi egli schiarisce la 

tavolozza, concepisce il mondo e quindi il quadro 

come composto di un'unica materia luminosa, 

cerca di compiere la fusione di segno e colore, 

concilia le varie tendenze che lottavano nella sua 

pittura, raggiunge una squisita luminosità di tono, 

una leggerezza di tocco in c~i è il presentimento 

del rococò. Allora contorni e modellazioni si 

sciolgono in delicate vibrazioni di azzurro, vio

letto, rosa, arancione; notazioni incantevoli di 

raffinatezze stilistiche appaiono vicine a volute 

sprezzature e a virtuosità sapienti. In sostanza 

si tratta dell'identico problema che sedusse la 
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maggIOr parte dei seguita tori dell'arte caravag

gesca, stranieri e nostrani, ' i quali, fra molte in

certezze d'interpretazione, ne tentarono per vie 

diverse la risoluzione: conciliare lo stile plastico 

con lo stile pittorico, cioè veneziano. 

Il Da'Vid delle Gallerie di Venezia in questa 

evoluzione stilistica di Jan Lys è un'opera di 

transizione. L'intento iniziale ~ l'isolamento pla~ 

stico della figura nell' atmosfera per mezzo di 

un partito di luce laterale ~ è ancora tutto cara~ 

vaggesco, ma la sua attuazione è già diversa. 

La luce non è più rigorosamente accentrata, e 

invece appare il tentativo di servirsene come 

di materia eterea per esprimere il movimento; 

essa nasconde e rivela, appare 'e sfugge; il lumi-



Jan Lys : La colezione al campo. - Berlino. Kaiser F nedrich Museum. 

nismo statico, come già bene fu detto, tende a 

trasformarsi in un luminismo di baleni. 

Sono noti i rapporti che passano tra il Lys 

e Domenico Feti; a parte il fatto che le loro 

opere furono sovente confuse (la Maddalena 

di Dresda, la Giuditta esistente Monaco di Ba

viera presso il prof. Nager, l'Apollo e Marsia 

della raccolta Ostronhoff di Mosca, attribuiti al 

Feti, vennero giustamente restituiti al Lys dal

l'Oldenbourg; al contrario la Fuga in Egitto 

del Feti, che nella galleria imperiale di Vienna 

porta il N. 119, già nell'Inventario del Duca 

Leopoldo Guglielmo, del 1659, viene ricordata 

come lavoro del Lys e il Burchard ancora dubita 

della presente attribuzione) a parte, ripeto, questi 

scambi significativi, lo stesso pittore olandese 

mette bene in luce quei rapporti, quando, dopo 

aver detto della stima che egli nutriva per gli 

antichi e per le loro solenni scuole, per bocca 

del Sandrart ci confessa che. "in verità gli con

veniva di più la maniera di Tiziano, del Tin

toretto, di Paolo Veronese, del F etti e di altri 

Veneziani (sic) , specialmente, però del Fetti )) . 

Fra le opere finora attribuite al Lys la più 
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compiutamente nella tavola che, per mia 

iniziativa, fu di recente acquistata per la 

galleria nazionale di arte antica in Roma 

e che qui viene riprodotta per la prima 

volta. 

Il soggetto ne è alquanto oscuro e non 

potrà essere completamente spiegato se 

non quando siano chiariti gli elementi 

del suo contenuto storico. Dinanzi a una 

folla di curiosi, in cui donne, soldati, ca

valieri, contadini, si confondono in una 

promiscuità pittoresca, un gentiluorr:o è 

condotto a morte. Il condannato, vestito 

nobilmente di nero, è inginocchiato sotto 

lo strumento del suo martirio, sacerdoti 

e confratelli di una congregazione, ve

stiti di sacco, e alcuni tenendo nelle mani 

jan Lys : L'uccisione di Abele. - Roma. Proprietà del Dr. Pietro Capparoni. 

ceri accesi, lo accompagnano al passo 

estremo; a sinistra un uomo si scaglia. 

addosso ad un altro che è caduto di

steso al suolo. Ritengo che la compo

sizione rappresenti qualche cosa di più 

complesso dei preparativi di una esecu

zione capitale. In fatti l'asse orizzontale 

al quale il gentiluomo doveva essere ap-

adatta a documentare codesti rapporti era il 

quadro rappresentante i Giuocalori di marra 

all' aperlo, della Galleria di Cassel, oltre, natu

ralmente, quelle or ora nominate. Ancora più 

prezioso è, allo stesso fine, il David di Venezia, 

perchè esso si ricollega direttamente ai due quadri 

del medesimo soggetto del Feti, quello della Gal

leria di Dresda e r altro dell'Ermitage di Pietro

grado, sembra anzi una transazione fra i due, 

riproducendo atteggiamenti cosÌ dell'uno come 

del\' altro. 

'" 
* * 

Se il nuovo orientamento nella considerazione 

del problema della. sostanza pittorica appare nel 

1)avid già decisamente accennato, esso è attuato 
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a 

peso poggia con una delle sue estremità 

terra. Probabilmente esso, nel momento fatale, 

è precipitato, e il gentiluomo, inginocchiato, rin

grazia Iddio per il portentoso evento a cui deve 

la vita. La folla assiste incuriosita e commossa 

alla scena; la maggior parte degli astanti guarda 

stupita· in alto, verso la forca; un uomo e una 

donna scambiano a sinistra le loro impressioni; 

a destra un cavaliere si piega sul cavallo per 

vedere meglio il condannato, miracolosamente 

salvo. Costui forse era innocente e il caso che 

ali' ultimo momento lo ha sottratto alla morte e 

che assume aspetto di un vero intervento divino, 

ha servito anche a far scoprire il vero colpevole, 

contro il quale il boia si precipita con impeto. 

Come è naturale, a questa interpretazione non 

intendo dare altro valore che quello di una ragio-



Jan Lys: L'uccisione di Abele . - Venezia. collezione del principe Giovannelli . 

nevole ipotesi, giustificata dagli elementi della 

rappresentazione, fino - al giorno in cui non sarà 

identificato l'episodio storico che il pittore ha 

voluto commemorare. 

Allorchè questa tavola mi fu mostrata dal 

proprietario dott. Aldo Briganti, l'attribuzione a 

Jan Lys mi apparve la più ragionevole, anzi 

l'unica ammissibile; più tardi qualche dubbio mi 

fu suggerito dai costumi dei personaggi, che per 

alcuni particolari mi sembravano doversi ripor

tare a qualche anno dopo il I 629, data della 

morte del pittore olandese. Ma un più attento 

e minuto esame di tutti i caratt~ri stilisti ci mi 

induce a ripresentare, sia pure con qualche lieve 

nserva, il, nome .el Lys, mentre il confronto con 

la bella Colezione al campo del Kaiser F riedrich 

Museum di Berlino vale a togliere quelle incer

tezze che a prima vista potrebbero essere susci

tate da un elemento malsicuro ed estrinseco quale 

è sempre quello del costume. Comunque, ho 

voluto . accennare a questi dubbi perchè se 

non altro, hanno la loro importanza per col

locare assai innanzi, in un estremo periodo della 

attività del Lys, il dipinto recentemente entrato 

nella Galleria nazionale di Roma. L'influenza 

caravaggesca è in esso quasi insensibile; la vi
sione dell'insieme, che il Caravaggio da grande . 

semplificato re impone sempre con immediata po

tenza, come una fulminea concretazione di sog

getti, con una rigorosa unità, appare qui fati-
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cosa e lenta, come disarticolata da cento diver

sivi. La composizione non ha carattere monu

mentale, ma episodico, sembra frazionarsi in 

piccole e trite forme. La sua unità è tutta il) 

quella trama di colorito tenue, lucido, raggiante, . 

uniforme, delicatissimo, avvivato da riflessi di luce 

che sollevano ogni 

ombra e riempiono 

il quadro di una lu

cida atmosfera. I 
due violenti effetti 

di chiaroscuro, le 

due potenti note 

bianche che squil

lano all'estrema de

stra e ali' estrema 

sinistra e chiudono 

la rappresentazione 

come in due quinte 

>I< 

* * 

Come termInI intermedi, fra il 'Da'Vid e la 

Esecuzione . capitale del gentiluomo, possono 

collocarsi gli altri dipinti qui pubblicati. Q!ello 

appartenente al Dott. Pietro Capparoni ripro

l uminose sono gli 

unici ricordi dell' e

ducazione romana 

del maestro. Essi 

servono a isolare la 

composizione nello 

ambiente, come un 

tempo . i partiti di 

luce accentrata ser

vivano a isolare pia

sticamentele singole 

figllTe nell' atmosfera. 

Jan Lys: Apollo e Da/ne. - Ravenna, Accademia di belle arti. 

duce la nota ' com

posizione della gal

leria Giovanelli di 

Venezia, che Pie

tro Monaco incise 

col titolo: fi damo 

ed E'Va in alto di 

piangere la morte 

di fibele. Fra il 

quadro di Roma e 

quello di Venezia 

le varianti 'non man

cano: Caino, che 

nella tela di pro

prietà Giovanelli si 

vede all'e strema 

destra, fuggçndo 

dopo aver compiu

to il fratricidio, nel 

dipinto del Cappa

roni è raffigurato 

dietro i genitori 

piangenti, in atto di 

La luce che in Caravaggio 

~veva assorbiti i colori, qui serve a creare lo 

spazio, ad ambientare le imagini, a spiritualizzare 

le forme. Essa non canta più, accenna fuggendo, 

e le figure del fondo, trascinate dalla sua mobi~ 

lità, perdono la loro materialità, si deformano 

come fantasmi in un appiattimento monocroma

tico marrone chiaro e fulvo. 

Evidenti sono anche in questo quadro . i . 

rapporti col Feti, specialmente nel cavaliere a 

destra e nel gruppo d«lI'uomo e della donna 

a sinistra. 
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salire il colle. An-

che nel fondo di paese è qualche diversità, ma 

la variante più notevole è nelle dimensioni e nel 

taglio delle due pitture, entrambe - quella di 

Roma specialmente - trascuratissime e fra le meno 

importanti del Lys. Come è noto, nel palazzo Gio

vanelli al Lutto per l'assassinio di fibele (con 

questo titolo ìl quadro è designato dal ~andrart) 

fa riscontro un'altra tela approssimativamente delle 

stesse dimensioni, rappresentante il Sacrificio di 

fibramo, anch'essa ricomposta in formato più 

largo con elementi del dipinto del medesimo sog

getto esistente nella Galleria degli Uffizi. De_ 



Jan Lys : Giuditta con la testa di Ololerne. - Faenza. Pinacoteca. 



duco da questa circostanza che \' esecuzione del 

quadro appartenente al Dott. Capparoni abbia 

preceduto quella della tela di Casa Giovannelli, 

così come il Sacrificio d'Abramo degli Uffizi do

vette essere anteriore all'altro di Venezia. Invitato 

a dipingere per la nobile famiglia veneziana due 

opere le cui misure erano determinate dal luogo 

in cui dovevano essere collocate, il Lys ingrandì 

due composizioni già precedentemente eseguite, 

con evidente pregiudizio dell'effetto cosÌ dell'una 

come dall'altra. Del resto questa abitudine di 

eseguire repliche numerose delle proprie opere 

è frequente non soltanto nel pittore olandese, 

ma in tutti gli artisti del mo tempo, e sono 

generalmente conosciuti gli esempi che ce ne 

hanno lasciati, fra gli altri, Domenico Feti, Ber

nudo Strozzi e Pietro della Vecchia. 

Il dipinto della galleria dell'Accademia di 

belle arti di Ravenna, rappresentante Apollo e 

cna/ne (7), erroneamente attribuito a Karel Fa

britius, può invece bene essere dato a Jan Lys 

per quel caratteristico modo di dar forma alle 

masse per mezzo di una illuminazione oscillante 

e del contrasto dei toni tendenti all'azzurro con 

toni giallo-rosa. 

Poco è da aggiungere liguardo alla Giuditta 

del Museo civico di Faenza. La sua" attribu

zione al Tiepolo non merita neppure di essere 

discussa; del resto essa sembra non aver trovato 

credito presso i migliori biografi del grande pit

tore veneziano, quali il Molmenti e il Sack, che 

(I) In :B/al/er fiir Gemiildekunde. 18S0, e Wiener Zeilung, 
17, 18 Luglio 1895. 

(2) In Kunslchronik XXIV, 660. 
(3 R. A . PEL TZER, Vber fan Lys, in Sludien und Skiz

zen zur Gema/dekunde, luglio 1914. 
(4) Hellersen 'Disserlalion, 1912. È specialmente importante 

per i nuovi punii di visla sul primo perioco dell'allività del Lys. 
(5) R. OLDENBOURG,Jan Iys, in fahrbucb d. Kon. 'Preuss. 

Kunol.amm/., 1914. 
(6) E. WOERMANN, Kala/og der Konig/ichen Gema/de

ga/er.c zu Dresden, Dresden, 1908, 593. 
(7) Su queslo quadro richiamò la mia allenzione Corrado Ricci, 

al quale qui rinnovo i ringraziamenti . Il Ricti mi indicò anche 
come probabile opera del Lys un allro dipinto, appartenente al 
Sig. Perilli, in Rimini, e rappresentanle Gesù cadulo dopo /0 /la-
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non parlano del quadro di Faenza, Ricondotta 

nella sfera dell'attività di Jan Lys, la Giuditta 

trova invece perfettamente il suo posto nel periodo 

intermedio della vita veneziana del maestro. I tipi 

rivelano in fatti l'impronta olandese, ma il pro

blema pittorico è inteso e risoluto da un punto di 

vista schiettamente veneziano. Il sentimento di co

lorista autentico, che presto doveva allontanare 

l'artista dalla tradizione caravaggesca, si rivela qui 

in un cromatismo tenuissimo, di estrema sobrietà, 

ma di squisito gusto, come fu proprio del Lys. 

L'incarnato è costantemente tenuto assai chiaro, 

con grande delicatezza di dolci toni di un azzurro 

sbiadito, risultanti da quel frangersi delle luci con 

le calde ombre marrone, che fu tanto caratteristico 

del Lys e che più tardi troviamo anche nel Piaz

zetta e nel Tiepolo. La padronanza dei mezzi del 

mestiere è completa, Il gusto per il panneggiare 

leggero alla Veronese, il compiacimento voluttuoso 

del piegare le preziose stoffe seri che, trovano la 

più adeguata espressione nelle colate fluidissime e 

rapidamente rapprese, nelle improvvise frangie lu

minose della forma, nell'intenso lavorìo di pen

nello che si ostenta brillantemente, L'ispirazione 

dei pittori nordici influenzati dal Caravaggio, i 

quali, dipartendosi dai principì del novatore, li 

volsero ad esprimere una preziosità quasi sensuale 

della superficie del quadro, appare in questa opera, 

che restituisco a Jan Lys, come in molte altre del 

pittore olandese, compiutamente attuata. 
ARDUINO COLASANTI. 

gel/azione. Conosco l'opera solo a Iraverso la fOlografia, ma ciò 
basta per stabilire un rapporlo dire Ilo e preciso fra queslo quadra 
e la 'Decol/azione di San Giovanni :Bal/i.la della Galleria di 
arIe .nlica Ci Roma, già allribuila a Karel F abrilius e dall'Olden
bourg dala al Lys. Gli elerr.enli, vorrei rr.eglio dire il rilmo, della 
composizione sono gli sle .. i, icenlico lo sludio di diffusione cella 
luce, anche i modelli sono i rr.edesimi. Ma l'allribuzione al Ly. 
del quadro della Galleria Nazionale di Roma è luu'allro che 
sicura. Questo è più chic, ma meno profondo delle opere del 
Lys; il suo colorito è più schiumoso, il difello di prospeuiva 
troppo accentuato. Se anche la sua assegnazione a Orazio Defer
rari, proposta dal Longhi (in ,/lrle 1916,307; 1917,302-303) 
mi la!Cia alquanto incerto, non dubito che la 'Decollazione del 
Bal/i.la sia opera di un piuore genovese della seconda metà del 
Seicento, forlemente influenzato dal Van Dyck. Allo stesso mae
stro, chiunque esso sia, apparI iene il quadro di proprietà Perilli . 


