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Dopo il successo de “L’ultimo romano”, disco dedicato alla musica per arciliuto del 1718 di Giovanni Zamboni 

romano, Simone Vallerotonda con il suo “power trio” barocco I Bassifondi ci propone una novità assoluta: 

“Alfabeto falso”. Il debutto discografico dell’ensemble è dedicato alla musica per chitarra e tiorba del primo 

seicento italiano e spagnolo. Un repertorio sconosciuto caratterizzato da bizzarrie ritmiche e stravaganze 

armoniche, che sfidano l’odierno jazz. L’alfabeto ordinario era il sistema con cui i chitarristi dell’epoca segnavano 

gli accordi: ad ogni lettera corrispondeva un accordo. Nell’alfabeto falso però, le lettere graficamente segnate da 

un taglio, indicavano accordi ricchi di dissonanze spesso molto ardite. Il trio composto da chitarra/tiorba, 

percussioni e colascione, è la ricostruzione un ensemble seicentesco. Ritmi travolgenti, accordi sporchi, 

improvvisazione e diminuzioni sono i colori del loro sound. La bellezza e la sfida di questo disco, sta proprio 

nell’esecuzione che rispetta ciò che è scritto in partitura, e nella scelta degli arrangiamenti e dei timbri. Suona 

moderna e forse provocatoria, ma è tutta musica scritta attorno al 1640!  

 Après le succès de “L’ultimo romano”, album consacré au recueil de musique pour archiluth composé en 1718 

par le musicien romain Giovanni Zamboni, Simone Vallerotonda nous propose quelque chose de résolument neuf avec son 

“power trio” baroque I Bassifondi: “Alfabeto falso”. Leur premier disque est dédié au répertoire italien et espagnol de la 

guitare et du théorbe de la première moitié du XVIIe siècle. Ces pages peu connues se caractérisent par des étrangetés 

rythmiques et des extravagances harmoniques qui n’ont rien à envier au jazz contemporain. Il faut savoir que les 

guitaristes de l’époque utilisaient un système mobilisant l’alphabet ordinaire pour noter les accords, chaque lettre se 

rapportant à un accord particulier. En revanche, dans le « faux alphabet » (alfabeto falso), les lettres barrées indiquaient 

des accords riches en dissonances souvent fort hardies. Le trio, composé d’une guitare/théorbe, d’instruments de percussion 

et d’un colachon, reproduit l’ensemble typique du XVIIe siècle. Rythmes irrésistibles, accords « sales », improvisation et 

variations forment les couleurs de leur univers sonore. Toute la beauté et le défi de ce disque résident à la fois dans le 

respect d’une interprétation fidèle à la partition, mais également dans le choix des arrangements et des timbres. Cette 

musique nous paraît peutêtre moderne voire quelque peu provocatrice, mais tout ceci fut bel et bien composé vers 1640! 

 La Nuova inventione d’intavolatura, per sonare li balletti sopra la chitarra spagniuola, pubblicata nel 1606 per mano 

di Girolamo Montesardo, fu un’opera che rivoluzionò in maniera radicale il modo di scrivere ed eseguire la 

musica per chitarra. Per la prima volta si proponeva un sistema assai pratico di notazione per chitarra: l’alfabeto. 

Esso consisteva nella corrispondenza di ogni accordo, sia esso maggiore o minore, ad una lettera. Questo 

semplicissimo modo di scrittura offriva la possibilità a chiunque possedeva una chitarra, amatore o 

professionista, di poter finalmente suonare una danza o accompagnare una voce, eseguendo le “lettere” poste 

sopra un semplice rigo, avente sopra indicato il ritmo. Il proliferare di opere stampate in notazione d’alfabeto, 

contenenti arie famose, bassi ostinati, danze, fu presto enorme. Questo “linguaggio” era il tratto distintivo dei 

chitarristi, espressione di una preziosa e variegata tecnica di rasgueado o meglio picco e repicco, in grado di 

realizzare ogni sorta di ritmo. Accanto all’alfabeto ordinario, i chitarristi solevano utilizzare una sorta di alter ego 

complementare: l’alfabeto falso. Esso raccoglieva gli stessi accordi dell’alfabeto ordinario, sporcati da 

acciaccature e note estranee all’accordo. L’idea di accordo come colore armonico fu così, per la prima volta, 

messa in pratica dai chitarristi italiani del primo ‘600, che ne fecero il loro elemento peculiare e unico. 

 The treatise Nuova inventione d’intavolatura, per sonare li balletti sopra la chitarra spagniuola (“A newly 

invented tablature for playing balletti on the Spanish guitar”), published in 1606 by Girolamo Montesardo, radically 

revolutionized the way to write and perform guitar music. For the first time, an extremely practical guitar notation was 

proposed: the alphabet. It consisted in the correspondence between any chord, whether major or minor, and a letter. This 

simplified way of writing finally enabled any amateur or professional musician who owned a guitar to play a dance or 

accompany a voice, by performing the “letters” written on a single stave with superimposed rhythmic information. The 

proliferation of works printed in alphabetical notation, including favourite tunes, ground basses, dances, was soon 

enormous. This “language” – conveying a precious and varied technique of rasgueado (aka “picco e repicco”, or quick 

strumming) capable of realizing any kind of rhythm – was a distinguishing feature for guitarists. Next to the ordinary 

alphabet, they used to employ a complementary alter ego of sorts: the false alphabet. It included the same chords as the 

former, but “dirtied” with extraneous and crushed notes (acciaccaturas). The idea of using chords as harmonic colour was 

therefore, for the first time, put into practice by Italian guitarists of the early 17th century, who made it their peculiar and 

unique element 
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I BASSIFONDI 

Gabriele Miracle: percussioni                                                                                            

Josep Maria Marti Duran: colascione basso                                                                    

Simone Vallerotonda: tiorba, chitarra barocca, chitarra battente & direzione 
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 Nato a Roma nel 1983, Simone 
Vallerotonda ha iniziato gli studi 
musicali sulla chitarra classica. 
Affascinato dalla musica antica a 18 
anni acquista un liuto senza 
minimamente saperlo suonare. Ha 
iniziato così a studiarlo con Andrea 
Damiani al Conservatorio “Santa 
Cecilia” di Roma, dove si è diplomato 
col massimo dei voti. Ha 
successivamente conseguito il 
diploma di Master su Tiorba e 
Chitarra barocca con il massimo dei 
voti presso la “Staatliche Hochschule 
für Musik” di Trossingen, sotto la 

guida di Rolf Lislevand. 

  Si è laureato in Filosofia col massimo dei voti presso l’Università “Tor Vergata” di Roma 

e si è specializzato in Estetica col massimo dei voti e la lode, dedicandosi ai rapporti tra la 

musica del ‘700 e i Philosophes.  

 Nel 2011 è risultato miglior classificato, nella sezione solisti, al Concorso Internazionale 

di Liuto “Maurizio Pratola” e vincitore del concorso REMA (Rèseau Européen de Musique 

Ancienne) nella sezione musica da camera.  

 Ha suonato nei teatri e nelle sale più prestigiose in USA, Australia, Sud America, 

Oriente, Europa, tra cui: Carnegie Hall di New York, Sydney Conservatorium, Teatro de la 

Ciudad a Città del Messico, Teatro Municipal di Santiago del Cile, Singapore Lyric Opera, 

Concertgebouw di Amsterdam, Wigmore Hall di Londra, Theater an der Wien, Theatre de 

Champs Élysées di Parigi, Casa da Música di Oporto, Liszt Academy di Budapest, Accademia 

Nazionale Santa Cecilia di Roma e nei più importanti Festival tra cui: Innsbrucker Festwochen 

der Alten Musik, Sferisterio Opera Festival, Lufthansa Festival of Baroque Music, Settimane 

Musicali di Stresa, Ravenna Festival, Festival di Beaune, Festival di Ambronay, Musikfestspiele 

Potsdam, Festival di Bruges, Festival di Utrecht, Festival Hactus Humanus Danzig, Festival 

OperaRara - Kracow, Poznan Baroque Festival. 

 Ha registrato per importanti emittenti radio e televisive quali: RAI, ABC, BBC, Mezzo, 

France Musique, Radio4, Arte, Polskie Radio, Kulturradio, RSI, Radio Classica, Radio Vaticana 

e ha inciso per Naïve, Sony, Erato, EMI, Decca, Amadeus, Brilliant, Aparté, E Lucevan Le 

Stelle Records, Arcana Outhere Music.  

 Oltre alla sua attività di solista, collabora come continuista con vari ensembles tra cui: 

Modo Antiquo, Les Ambassadeurs, Imaginarium Ensemble, Mare Nostrum, Il Pomo d’Oro, 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Aperto anche alla sperimentazione, collabora con 

l’ensemble Soqquadro Italiano. Ha suonato con Vinicio Capossela… ma questa è un’altra storia.  

 Insegna chitarra barocca al Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna con cattedra a 

progetto. Nel 2014 fonda “I Bassifondi“, suo ensemble con cui propone il repertorio per 

Chitarra, Tiorba e Liuto del ‘600 e ‘700 con il basso continuo.    
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