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Anonimo
Amor mi fa cantar, ballata 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Rossi 215)

Francesco Landini (1325–1397)
Ecco la primavera, ballata 
(Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana,
codice Squarcialupi)

Anonimo
Da ciel venne messo novello, laude
(Firenze, Biblioteca Nazionale, 
ms Banco Rari 18)

Francesco Landini 
La bionda trezza, ballata

Josquin d’Ascanio (sec. XVI)
In te Domine speravi, frottola

Anonimo
La tricotea, villancico
(Madrid, Real Biblioteca, Cancionero 
de Palacio)

Greensleeves, song

Filippo Azzaiolo (1535 ca. – dopo il 1570)
da Villotte del Fiore:

Sentomi la formicula, villotta

Adriano Willaert (1490–1562)

da Canzone villanesche alla napolitana:
Un giorno mi pregò una vedovella
A quand’a quand’havea

Antonio Stringari (sec. XV–XVI)
Son più matti in questo mondo, frottola

Josquin Desprez (1450 ca. – 1521)

da Unziesme livre des chansons:
Mille regretz

Josquin
Scaramella va alla guerra, frottola
(Firenze, Biblioteca Nazionale, 
ms Banco Rari 229)

***

Fabrizio De André (1940–1999)
Il re fa rullare i tamburi
Carlo Martello ritorna dalla battaglia 

di Poitiers
Fila la lana
Geordie
Ballata degli impiccati
Il testamento di Tito
S’i fosse foco



Cercare discendenze tra la musica di Fabrizio De André e il repertorio della cosiddetta musica
antica è impresa impossibile, destinata a quasi sicuro fallimento. Si sa che i suoi modelli
dichiarati sono stati certi autori francesi e Georges Brassens in prima fila. Forse sarebbe
più facile riferirsi a una tradizione della canzone che attraverso i secoli arriva anche a De
André: un modo di raccontare cantando, di recitare cantando (ma non proprio
“recitarcantando”…), di dire certe cose in un certo modo. 
Nell’ideazione di questo programma, nato su invito del Centro Studi «Fabrizio De André»
dell’Università degli Studi di Siena, il filo rosso che lega tra di loro i brani della prima parte
sta proprio nel ripensare certe musiche di un passato “lontano” come esemplari del genere
canzone che può includere, oggi, anche la produzione più significativa di un personaggio
mitico della canzone italiana come Fabrizio De André. Una tradizione antica in cui spesso la
figura del poeta si confonde con quella del musico. 
Senza trascurare aspetti che riguardano le prassi esecutive: non possiamo tacere del fatto
che in questo programma Carlo Pestelli interpreta con voce e chitarra canzoni che, nell’epoca
della riproducibilità tecnica, siamo spesso abituati ad ascoltare quasi sempre in una stessa
versione (arrangiamento? interpretazione?).
L’Ensemble L’Homme Armé interpreta invece brani “composti” nell’arco di circa quattro
secoli con voci e strumenti che rappresentano solo una delle tantissime possibilità esecutive
delle epoche in questione.
In una curiosa sequenza che alterna ballata, laude, frottola, villotta, villancico, chanson e
canzone villanesca si toccano temi letterari e stilemi poetici diversi: si definisce così un
paesaggio sonoro che potrebbe suggerire vari nessi con le canzoni di De André, tracciando
un percorso che rimane comunque un viaggio immaginario.
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Fondato nel 1982, l’Ensemble L’Homme Armé svolge un’intensa
attività di ricerca, esecuzione e incisione discografica della musica

principalmente vocale dal Trecento al Seicento, dedicando particolare
attenzione al repertorio fiorentino, pur senza tralasciare grandi opere

della letteratura antica come il Vespro della Beata Vergine, gli
Intermedi della Pellegrina, la Rappresentazione di Anima et di Corpo. 

Recentemente il gruppo ha sviluppato una riflessione sulle affinità
tra le problematiche sollevate dalla “musica antica” e alcune forme 

di pensiero musicale attuale, ricercando analogie tra la prassi esecutiva
del repertorio antico e di quello contemporaneo 

e ampliando il repertorio, che attualmente affianca 
Josquin, Palestrina, Janequin e Vecchi a Messiaen, 

Kurtág, Hersant, Sciarrino, Pezzati, Pärt, Nono, Cage e Berio.
L’Ensemble ha partecipato più volte al Festival Fabbrica Europa: 

nel 2006 con Laborintus II di Berio, nel 2011 con Missa Ockeghem
(spettacolo multimediale in co-produzione con il centro Tempo Reale,

il Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione «Michelucci»), 
e nel 2012 con il progetto Four. A night with John Cage

che prevedeva musiche vocali ed elettroniche. 
La formazione è presente nelle stagioni concertistiche di importanti

istituzioni e nel 2012 si è esibita nell’ambito dei Concerti del
Quirinale trasmessi in diretta su RaiRadio3. 

In virtù della competenza professionale e del livello artistico delle
sue esecuzioni L’Homme Armé ha ricevuto prestigiosi

riconoscimenti e commissioni da istituzioni e comitati nazionali. 
Dal 1994 organizza a Firenze i Concerti al Cenacolo, unica

stagione annuale di musica antica in Toscana e, dal 2008, la
rassegna AntiCONtemporaneo specificamente dedicata

all’interazione tra musica antica e contemporanea.

Carlo Pestelli inizia giovanissimo lo studio del pianoforte 
ma è con la chitarra che a 14 anni inizia a scrivere canzoni.

Tenendo presente il percorso dei primi cantautori italiani 
tra cui Fausto Amodei (con cui suonerà spesso in Italia 
e all’estero), crea uno stile a metà tra ironia e impegno

che lo ha portato alla ribalta di numerosi festival
internazionali come MITO Settembre Musica, 

Madame Guitarre e Un paese a sei corde. 
Dopo una lunga pausa all’estero, nel 2006 torna 

a Torino e il Teatro Regio, per il Piccolo Regio
Laboratorio, in collaborazione 

con la Fondazione per il Libro, gli affida cinque serate
sulla storia italiana attraverso gli slogan: 
ne nasce un fortunato ciclo di spettacoli 

a metà tra musica e teatro. 
Del 2009 il suo disco più importante, Un’ora

d’aria, con la partecipazione di Alex Gariazzo e
di noti jazzisti come Gianni Coscia e Giorgio Li
Calzi. Del 2013 è l’ep Da quando conosco te.
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