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In questo periodo il Ducato di Borgogna è uno stato grande, ricco, ammirato, molto orgoglioso. Nel 

corso della Guerra dei Cento Anni (1337-1453) appoggia a più riprese l'Inghilterra contro il Re di 

Francia perché non può accettare di prendere ordini da Parigi. E' una fase storica, d'altronde, in cui il 

regno di Francia è ancora un'entità statale alla faticosa ricerca di affermazione sugli staterelli locali, e 

un ducato forte e radicato come quello di Borgogna non prova alcuna reverenza nei confronti del re 

e anzi lo considera un suo pari.  

L'importanza della corte di Digione nella storia delle arti non si ferma alla musica. Se nei primi 

decenni del Quattrocento la Borgogna fu laboratorio della musica del Rinascimento, pochi anni 

prima, su impulso del duca mecenate Filippo l'Ardito, fu la prestigiosa meta dei migliori pittori e 

scultori dell'ambito olandese e fiammingo, che allo stesso modo dei loro colleghi musicisti, 

condussero l'arte europea nell'età moderna, liberandosi dalle forme gotiche e mettendo le basi per 

“l'altro Rinascimento” quello della florida scuola  pittorica fiamminga.  Di loro ricordiamo lo scultore 

Claus Sluter, noto soprattutto per Il pozzo dei Profeti, complesso scultoreo della Certosa di 

Champmol, là dove sono sepolti i duchi di Borgogna.  Le figure si affrancano dalla parete e  

dimostrano un'attenzione per il naturale che è difficile trovare nella precedente scultura gotica. 

Alcune tracce rivelano un'antica policromia, realizzata dal pittore di corte Jean Malouel, autore di 

una drammatica Pietà, oggi al Louvre, da molti considerata il primo tondo della storia dell'arte.  

 Jean Malouel viene da una famiglia di pittori e lui stesso provvede alla formazione artistica dei suoi 

nipoti, i tre fratelli Paul, Jean e Hermann Limbourg. I tre giovani pittori raggiunsero lo zio alla corte di 

Borgogna, ma presto si spostarono un poco più a Ovest, nella regione del Berry al servizio del duca 

Giovanni, fratello maggiore di Filippo l'Ardito e uomo di grande sensibilità artistica. Alla corte di 

Berry i Limbourg si distinsero nella miniatura, in particolare per un codice  davvero straordinario, il 

libro delle ore del duca di Berry, pagine incantevoli trattate con grande naturalismo e raffinatezza 

cromatica, che raccontano con scene sospese tra realismo e fiaba,  vitalità e una sottile inquietudine 

sullo sfondo, la vita di corte del periodo tardogotico, di incertezze, nuove esigenze religiose e una 

fortissima voglia di novità. 

 


