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IL PO SI VESTE. MADRIGALI LUNGO IL GRANDE FIUME

Carlo Gesualdo da Venosa 
(1566-1613)
Felice primavera *

Giaches de Wert 
(1535–1596) 
Mesola, il Po da lato e ‘l mar 
a fronte *

Luzzasco Luzzaschi 
(1545-1607) 
Lungi da te, cor mio *

Carlo Gesualdo da Venosa
Dolce spirto d’amore *
Io tacerò, ma nel silenzio mio

Giaches de Wert 
Vago augelletto *
Qual musico gentil

* prime esecuzioni all’Unione Musicale

Cipriano de Rore 
(1515-1565)
O sonno*

Claudio Monteverdi 
(1567-1643)
Ecco mormorar l’onde 
Rimanti in pace 
A Dio Florida bella 
Amor, se giusto sei

Sigismondo D’India 
(1582–1629)
Dispietata pietate *
Felice primavera *
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IL PO SI VESTE 
Madrigali lungo il grande fiume

Di giacinti e narcisi il Po si veste

Il Po si veste risale il corso del tempo e del fiume lungo le cui rive fiorite si sviluppò 
la tradizione madrigalistica italiana.
Un viaggio le cui tappe sono la Ferrara estense, la Mantova dei Gonzaga, Cremona, 
estremo lembo meridionale del ducato milanese, la Parma dei Farnese, per giungere 
alla sabauda Torino furono le città e le corti in cui il madrigale germinò e diede i suoi 
frutti più preziosi. 
Luzzasco Luzzaschi e Giaches de Wert furono i veri prìncipi del madrigale a Ferrara 
e a Mantova, città nelle quali questa musica conobbe una gloria senza paragoni. 
Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, musicista e uomo raffinato ed estremo, aspirò 
al suono che si produceva a Ferrara e vi si trasferì fino a sposare Eleonora, la sorella 
del Duca Alfonso II d’Este, prima di ritornare nel suo castello in Irpinia portando con 
sé quella sublime esperienza musicale. 
Cipriano de Rore, fu a Ferrara e a Parma e fu considerato da Monteverdi il creatore 
di quel rinnovamento della musica che avrebbe portato nei decenni successivi alla 
nascita dell’opera lirica. Lo stesso Monteverdi, nato e cresciuto a Cremona, una 
volta trasferitosi a Mantova ebbe modo di sviluppare il proprio stile giungendo a 
vette artistiche (i suoi Quarto, Quinto e Sesto libro di madrigali, la favola pastorale 
L’Orfeo del 1607 e L’Arianna dell’anno successivo, fino alla monumentale raccolta del 
Vespro della Beata Vergine e della Missa In illo tempore del 1610) che lo avrebbero 
consacrato come il più grande musicista italiano di sempre. 
Sigismondo D’India, nativo della lontana Sicilia, troverà a Torino la sede perfetta per 
mettere a punto un’arte che avrebbe condotto allo stile cameristico barocco. Nella 
capitale sabauda rimase dal 1611 al 1623, gli anni più prolifici della sua carriera.

Le musiche

Il Po si veste raccoglie nel suo tragitto buona parte dei generi nei quali il madrigale 
si manifestò nel corso della propria esistenza: da quello pastorale e campestre di 
Felice primavera, alla trasparente descrizione della natura in Ecco mormorar l’onde, 
dal lirismo lieve di Dolce spirto d’amore a quello più conturbante di Lungi da te 
cor mio. Del tutto particolare è la recitazione accordale ed espressiva di O sonno, 
già presaga degli sviluppi del madrigale nei decenni successivi, mentre  aspetti 
tendenti a una forte drammatizzazione appaiono in Vago augelletto e Rimanti in 
pace, fattore quest’ultimo, che diventa estremo e quasi dolorosamente tangibile in 
Dispietata pietade e Io tacerò, madrigali caratterizzati da una forte connotazione 
armonicamente dissonante. 
Ci sono infine la celebrazione di corte di Mesola il Po da lato e i primi sentori 
dell’apparire del teatro, nei tre brani che più di altri tra quelli presentati mostrano un 
carattere particolare. Qual musico gentil è una lunga scena tratta dalla Gerusalemme 
liberata nella quale le cinque voci danno suono alla voce di Armida che tenta 



disperatamente di convincere Rinaldo a non lasciarla: altissimo capolavoro, questo 
lungo madrigale in cinque parti è un eloquente segno dell’estrema raffinatezza 
e compiutezza che lo scrivere a cinque voci aveva raggiunto nelle mani di Wert, 
autore che insieme a Marenzio e Monteverdi rappresenta il vertice creativo di 
questo genere. 
Amor, se giusto sei e soprattutto A Dio Florida bella mostrano un Monteverdi ormai 
proiettato verso una concezione del madrigale teso a creare una sorta di teatro 
senza scena, nel quale le voci agiscono con parole e gesti di creature metafisiche, 
incorporee, che la musica ha il potere di ricreare, consegnandole definitivamente 
alla memoria.

cantare e ascoLtare iL madrigaLe, ieri come oggi.
Poche forme d’arte rappresentano e realizzano interamente un’epoca storica come 
il madrigale fa con il tardo Rinascimento. Artisticamente esso fu uno stato della 
coscienza, un mondo di sublime bellezza, in cui natura e uomo si trasformavano per 
giungere a un ideale di riconciliazione in cui ogni ferita poteva essere sanata. Ma 
fu anche determinante socialmente: in anni di forti cambiamenti in campo politico, 
economico, filosofico, religioso e scientifico, forse per la prima volta nella storia un 
genere musicale rappresentava un ponte tra le classi sociali. 
Se infatti fino alla fine del Quattrocento la musica profana, il più delle volte 
composta in lingua francese, rimaneva riservata alla nobiltà, il nascere  e l’imporsi 
di un genere in lingua italiana diede a un grande numero di persone la possibilità di 
accostarsi alla musica - e alla conoscenza dalla quale essa stessa traeva alimento 
- sia come ascoltatori che come esecutori. Ciò rese il madrigale un fondamentale 
collante per una cultura comune in Italia.

Una musica che viene da un tempo così remoto, così apparentemente estranea al 
mondo in cui viviamo potrebbe sembrare oggi del tutto anacronistica e priva ormai 
di un significato che non sia meramente di fruizione estetica. Ma chi lo pratica, e 
può farlo anche chi ascolta, sa che penetrare nei meandri del madrigale, nel suo 
mondo metamorfico, significa avventurarsi in un viaggio all’interno della nostra 
cultura, raggiungendo luoghi prossimi all’ideale, nei quali il senso dell’armonia dei 
suoni, delle parole, e delle vicende si esalta. Luoghi in cui si riconosce la sostanza 
intima dell’essere comune, una lingua, la capacità intima di leggere ogni dettaglio, 
esprimere ogni pulsione. 

©Walter Testolin, Roma, 2022



Formato da giovani e affermati musicisti italiani, RossoPorpora 
ensemble è una delle più originali e interessanti formazioni dedite al 
repertorio rinascimentale e barocco della scena internazionale. 
L’ensemble partecipa a importanti festival sia in Italia sia all’estero, tra 
i quali spiccano Laus Polyphonie di Anversa e Oude Muziek di Utrecht.
Nel 2013 ha inciso il ciclo di cantate Membra Jesu nostri di Buxtehude, 
in una registrazione definita paradigmatica dalla critica italiana, e i 
Madrigali & Symfonie op. 2 di Biagio Marini, premiata con il disco del 
mese di “Amadeus”. 
Nel 2018 è uscito il cd L’amoroso & crudo stile, raccolta di madrigali di 
Luca Marenzio che ha ottenuto cinque stelle dalle riviste “Amadeus” 
e “Musica”, è stato disco del mese di “Classic’s Voice”, ha ricevuto 
cinque Diapason dall’omonima rivista francese ed è stato insignito 
del premio della critica musicale tedesca come miglior disco vocale 
dell’anno. La rivista inglese “Early Music Review” ne ha scritto in 
questi termini: «Un disco veramente eccezionale, una registrazione 
di tale merito musicale e qualità artistica che ci blocca nel nostro 
cammino».
Con il sostegno della Fondazione Camillo Caetani di Roma e in 
collaborazione con i Conservatori di Roma, Frosinone e Latina nel 
2020 RossoPorpora ha dato vita a Italia mia - Storia del madrigale 
italiano, ciclo triennale di corsi, concerti e conferenze volto a studiare, 
approfondire e diffondere la conoscenza del madrigale presso 
musicisti e pubblico italiano.

Direttore, cantante e divulgatore, Walter Testolin dedica gran parte 
del suo impegno musicale alla conoscenza e diffusione del repertorio 
vocale del Rinascimento, in special modo per le opere di Josquin 
Desprez, Palestrina, Marenzio, Lasso, Gesualdo e Monteverdi, di cui è 
considerato tra i più attenti esecutori, avendo inciso oltre centotrenta 
dischi per prestigiose etichette discografiche.
È attivo anche nel repertorio contemporaneo, cantando e dirigendo 
lavori di Raskatov, Zimmerman, Solbiati, Ambrosini, Glass, Pärt. 
Già fondatore dell’ensemble vocale De labyrintho, dal 2011 dirige 
RossoPorpora, giovane ensemble vocale e strumentale con il quale 
sviluppa un percorso di studio e divulgazione dell’immenso patrimonio 
artistico del madrigale italiano, che ha portato alla collaborazione con 
l’etichetta Arcana per un disco dedicato all’opera di Luca Marenzio, 
vincitore del prestigioso Premio della critica musicale tedesca 2018. 
Walter Testolin insegna canto rinascimentale e barocco al Conservatorio 
di Trieste.
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