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MUSICA D’ARTE
Conferenze, ascolti e dibattiti sulla musica d'arte

3. Johann Sebastian Bach 
 l'arte delle cantate 

Prima di iniziare a parlarvi delle cantate di Bach vi propongo di cantare tutti insieme il canone più
semplice di tutta la storia della musica: il canone BWV 1072 Trias Harmonica

La semplicità di questa linea melodica, si adatta ad ogni livello di competenze musicali, nasconde
però la complessità dell'artificio contrappuntistico al  più alto grado, concepito per mostrare “la
polifonia nel suo massimo splendore” e dominare “i più riposti segreti dell'armonia”1.
Questo canone, per 8 voci e 2 cori, dimostra come la triade maggiore non sia solo un insieme di
suoni  organizzati  verticalmente,  ma  il  risultato  inevitabile  della  sovrapposizione  di  linee
contrappuntistiche  orizzontali  che  guidano  anche  la  struttura  ritmica,  cioè  che  le  regole  del
contrappunto governano l'organizzazione verticale e orizzontale della polifonia. 

1) Cantiamo la melodia tutti insieme all'unisono.

2) Ci dividiamo in due gruppi e cantiamo il canone a 2 voci

1 Necrologio di J.S. Bach



3) Ora in 4 gruppi a formare il primo coro

4) Infine in 8 voci per formare i 2 cori

Pare che Bach abbia scritto questo canone come canone enigmatico annotato sul quaderno di un
allievo: una semplice linea melodica e l'indicazione enigmatica “per 8 voci e 2 cori”.
Come risolvere  l'enigma?  Il  primo coro  può essere  formato  da  quattro  voci  che  espongono la
melodia in quattro entrate successive a distanza di 2/4; il  secondo coro può presentare la stessa



melodia in forma inversa a partire dal Sol e con entrate successive sul 2° e sul 4° movimento.
In questo modo i due cori rappresentano due entità distinte che si fondono per creare la triade di Do
maggiore, che rappresenta il più perfetto suono armonico naturale creato da Dio.
Questo canone è una lezione di contrappunto perché ne presenta le regole fondamentali:

– un trattamento diversificato tra consonanze e dissonanze, le quali vengono utilizzate sempre
come note di  passaggio sui  tempi deboli  “Le dissonanze sono consentite  solo sui tempi
deboli”

– l'introduzione dei valori musicali di durata inferiore tramite una nota puntata; 
– il primo e il secondo coro implicano il fenomeno ritmico della sincope. 
– lo spazio musicale è delimitato dalla direzione ascendente e discendente delle note 
– i due cori sono entità separate che presentano materiali distinti.
– il concetto di tempo progressivo e regressivo perché può essere eseguito sia in un senso che

nell'altro.
La cosa straordinaria è che questo piccolo canone fornisce contemporaneamente una lezione di
teoria  musicale,  composizione,  filosofia,  teologia  e  unità  della  conoscenza;  dimostra  come  il
contrappunto possa generare l'armonia e il ritmo, e come sia possibile fondere gli astratti concetti
filosofici di spazio e tempo in un soggetto musicale per creare la trias harmonica naturalis.

Io ho usato questo  breve canone in molti  contesti  di  didattica musicale,  con bambini,  ragazzi,
adulti, per introdurre un corso di aggiornamento o una lezione in contesti scolastici vari. La sua
estrema semplicità e le sue complesse elaborazioni lo rendono uno strumento didattico di primaria
importanza.

J.S. Bach: la vita (cenni)

La vita di Bach (1685-1750) si può facilmente ripercorrere come un viaggio fra le città in cui visse, 
i suoi incarichi e le retribuzioni
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A) - Nasce ad Eisenach nel 1685 - cantava nel coro della chiesa mentre i suoi parenti suonavano
per le funzioni - A Luneburg (vicino a Eisenach), rimasto orfano a 15 anni, vive cantando nel coro,
per strada, ai matrimoni e ai funerali. Inizia a comporre e ricopiare le opere dei maggiori autori
tedeschi  e  italiani.  Persa  la  voce  da  soprano  continua  la  sua  attività  come  strumentista  e  si
perfeziona in religione, retorica, latino, logica e greco.

B) - nel 1703 ad Arnstadt (aveva 18 anni), diventa organista. Doveva suonare ogni domenica dalle
8 alle 10 del mattino; il lunedì e giovedì dalle 7 alle 9 di sera. Doveva Istruire il coro della scuola
che cantava la domenica. 
Nel 1705 va a Lubecca per 4 mesi per ascoltare Buxtehude e apprenderne l'arte. Questa  esperienza
segnò moltissimo la sua formazione.

C) - nel 1707 a Muhlhausen, è organista in San Biagio (guadagna 85 fiorini, legna, grano, pesce)
restaura l'organo ed affina l'arte organaria. Inizia a scrivere le sue prime cantate (BWV 4)

D) – Due anni dopo è già a Weimar alla corte del duca Wilhelm Ernst, diventa  Konzertmeister
(responsabile delle esecuzioni orchestrali di corte) e diventa uno dei massimi esperti tedeschi nella
costruzione di organi. (scrive la cantata BWV 12 che sentiremo)

E) -  nel  1717 a  Khoten è  alla  corte  del  principe  Leopold  (calvinista),  diventa  Kapellmeister
(direttore dell'intera Cappella musicale di corte con un ottimo stipendio di  400 talleri). Avendo a
disposizione degli ottimi strumentisti, si dedica alla musica strumentale. Scrive le suite per cello, le
sonate e partite per flauto, per violino, i concerti brandeburghesi, le suite per orchestra e altri lavori
strumentali.

F) -  nel 1723 a  Lipsia diventa  Kantor a San Tommaso, uno degli incarichi più prestigiosi nella
Germania del tempo. (Il Kantor era il responsabile della chiesa metropolitana, coordinava tutte le
attività  musicali  cittadine  (4  chiese  e  l'università)  con  mansioni  di  vario  genere:  comporre  le
musiche per le varie festività, organizzare i gruppi corali e orchestrali, prepararli e dirigerli. Inoltre
doveva sovrintendere  all'insegnamento  della  musica,  delle  materie  scientifiche,  del  latino  e  del
catechismo. 
Mentre a Khoten Bach rispondeva solo al principe, a Lipsia si doveva confrontare con il Rettore
dell'Università e con il Consiglio Comunale.
I primi anni furono difficili perché si scontrò con il livello basso dei musicisti, poi il suo lavoro
ebbe i suoi frutti.
Dal 1729 diresse il Collegium musicum, un gruppo vocale e strumentale con il quale suonava spesso
nei caffè. Attività che lo aiutò per molte cantate profane.
Morì nel 1950 ed è seppellito in San Tommaso.



Martin Lutero e la riforma

Per meglio capire le opere di Bach dobbiamo parlare della riforma protestante di Martin Lutero.
Nel 1517 Lutero espose sul portone della cattedrale di Wittemberg le sue famose 95 tesi contro la
chiesa di Roma come  condanna per la vendita delle indulgenze praticata dai papi Giulio II e Leone
X,  avviando  così  lo  scisma dal  cattolicesimo (ufficializzato  nel  1521 nel  corso  della  Dieta  di
Worms) e, contestualmente, della riforma protestante.  

La lettura della bibbia in tedesco, la riscoperta della poesia mistico/religiosa medioevale tedesca, e
dei canti religiosi popolari, sono l'avvio del repertorio poetico e musicale dei corali che si sviluppò
fino all'epoca di Bach.
Per la parte musicale Lutero chiamò il suo amico musicista Johann Walther.
Mi immagino i due amici all'opera: Walther seduto al tavolo scrive le melodie, Lutero passeggiando
per la stanza le prova con il piffero per assicurarsi che rimangano bene nell'orecchio, perché, come
diceva, diventano popolari soprattutto le melodie che si apprendono facilmente.
Notiamo come il repertorio di corali vada ingrandendosi nel corso di 2 secoli.
La prima raccolta del 1524 comprendeva 38 canti con melodie e poesie medioevali, alcuni canti
spirituali di Lutero ed altre d'invenzione libera. La raccolta del 1555 (Cantico di Bahst) ne contiene
101; e la grande raccolta edita a Lipsia nel 1697 (8 volumi) ne comprende 5000 (questa è la raccolta
a cui fa riferimento Bach).

Ascoltiamo Ein feste burg di Martin Lutero come esempio di corale originale

(Link video: Martin Lutero Ein feste burg)
https://www.youtube.com/watch?v=uI7QMtXBLgY

Quando Lutero e Walther introdussero il corale nella funzione religiosa lo affidarono al solo coro
sostenuto da tutti i fedeli,  poi con l'evolversi del linguaggio e il crescente gusto per la melodia
accompagnata, si affermò l'abitudine di armonizzare la melodia a 4 voci.
Ecco lo stesso canto “Ein feste Burg” in una delle tante versioni fatte da Bach. In questo video si
vede come ancora oggi in San Tommaso si esegua normalmente per il rito protestante, perché il
corale è il canto liturgico della chiesa luterana ed è collegato al momento della liturgia. 
Questo lo schema: organo - coro di bambini – fedeli accompagnati dall'organo – coro di bambini –
fedeli accompagnati dell'organo. 

(Link video: J.S.Bach Ein feste burg – Chiesa di san Tommaso Lipsia)
https://www.youtube.com/watch?v=E969xwHA91E&t=75s 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://www.youtube.com/watch?v=E969xwHA91E&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=uI7QMtXBLgY
https://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenza


Le Cantate di Bach

Bach scrisse circa 300 cantate di cui un centinaio sono andate perdute. 
Vi sono cantate sacre su corale (in cui il tema di corale viene usato in sostituzione del gregoriano),
altre in stile operistico, e una trentina di Cantate profane.
Tutte le cantate sacre si concludono con il corale cantato da tutta l'assemblea dei fedeli. 
Bach non le chiama Cantate ma Chirken Music (musica da chiesa) 
Nelle composizioni di Bach non troviamo opere. Perché? 
Lipsia non dimostrava particolari simpatie verso il teatro musicale, quindi Bach non ebbe modo di
avvicinarsi al genere, ma la maggior parte delle cantate sono scritte con le forme tipiche dell'opera
all'italiana. 

Cantata BWV 4 (1707 Muhlhausen)

È basata su un corale della Passione:“Christ lag in Todesbanden”
                                                           “Cristo giaceva nel sudario”
È una cantata giovanile, scritta a Muhlhausen nel 1707 (aveva 22 anni) per la festa di Pasqua. 
È una cantata arcaica che si rifà alle tecniche rinascimentali 
Formata da sette versetti (versus) tutti basati sulla stessa melodia di corale

I 7 versetti sono le 7 strofe che si cantano sulla melodia del corale e ciascuno è realizzato in modi
diversi: un coro, un duetto, un'aria, un altro coro, due arie e coro finale. Modi diversi di mettere in



musica la stessa melodia. 
Questa è la tecnica che voglio presentarvi. Quindi ho preparato un audio in cui si sente la prima
frase del corale nelle 7 versioni diverse, così si può apprezzare la grande fantasia e maestria che
Bach ha saputo mettere in campo.

(Link Audio: l'inizio dei 7 versetti)
https://drive.google.com/file/d/1J7C_phsvxMHM4ntGPaRnAaVtnp8PkDL3/view?usp=sharing 

 

ora sentiamo e analizziamo tutta la cantata:

Breve Sinfonia strumentale 
                              

– i violini primi ripetono il primo intervallo che prepara la 1° frase
– poi la 2° frase passa ai violini secondi 

(Link Video: Cantata n. 4 – Sinfonia strumentale)
https://drive.google.com/file/d/12rZq0hyqYE81h6qZ3YbnmrI2CKCQFlaf/view?usp=sharing 

Versus 1 - per coro e orchestra
Testo: “Cristo giaceva nel sudario sacrificato per i nostri peccati 

 è resuscitato ci ha ridato la vita. Per questo dobbiamo gioire, 
 lodare Dio ed essergli riconoscenti cantando alleluia,” 

Infatti questa Cantata è stata scritta per la festa di Pasqua, per la resurrezione

– la melodia di corale è cantata dai soprani a valori molto larghi

https://drive.google.com/file/d/12rZq0hyqYE81h6qZ3YbnmrI2CKCQFlaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J7C_phsvxMHM4ntGPaRnAaVtnp8PkDL3/view?usp=sharing


– le altre 3 voci si contrappuntano la stessa melodia a valori diminuiti con una tecnica
detta punti di imitazione derivata dal mottetto rinascimentale

- Inoltre i violini suonano una ulteriore diminuzione dello stesso frammento

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 1)
https://youtu.be/Bp3V8-oXayM 

Versus 2 - Duetto fra soprano e contralto
Testo: “Nessuno poteva sconfiggere la morte tra tutti i figli dell'uomo, 

tutto ciò a causa dei nostri peccati, non esisteva più l'innocenza. 
Perciò la morte venne subito e prese potere su di noi, 
tenendoci prigionieri nel suo regno. Alleluia! ”

– Il duetto è basato su questo basso ostinato discendente, caratteristico topos barocco

https://youtu.be/Bp3V8-oXayM


-  La  melodia  inizia  con  la  ripetizione  dei  due  semitoni  iniziali  per  poi  dispiegarsi  
completamente, come nella sinfonia iniziale   
- Il semitono discendente è un altro topos caratteristico del barocco, legato al sentimento del 
lamento, del dolore, della morte (Tod) 

-  Den Tod (La morte) -  Sulla  parola  morte  Bach insisterà  a  lungo per  tutta  la  cantata  
utilizzando vari topoi ed espedienti madrigalistici che vedremo più avanti.

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 2)
https://youtu.be/SYrXAYOasjM 

Versus 3 - Aria per tenore con violino obbligato
Testo: “Gesù Cristo figlio di Dio si è presentato al nostro posto 

e ha cancellato il peccato. 
Ha tolto così alla morte ogni elemento di forza 
e la morte ha perduto ogni suo potere. Halleluja”

- Molto interessante è il madrigalismo sulla parola Tod (Morte). Bach crea qui un momento 
di improvvisa stasi, quasi il tempo si fermasse, inserendo un adagio all'interno dell'allegro, 
creando così il senso di attesa e di sconcerto davanti alla morte. 
- Questo è un atteggiamento tipicamente teatrale, che prelude a tutte le tecniche teatrali che 
utilizzerà nelle cantate della maturità. 
- Da notare l'uso della dissonanza: il Mi# al basso urta con il Mi del tenore.

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 3)
https://youtu.be/L1OrfiMy2bM 

https://youtu.be/L1OrfiMy2bM
https://youtu.be/SYrXAYOasjM


Versus 4 - Coro raddoppiato dagli strumenti 
Testo: “Ci fu una prodigiosa battaglia che oppose la morte alla vita, 

la vita riportò la vittoria annientando la morte. 
Le Scritture preannunciavano che una morte avrebbe cancellato l'altra, 
la morte è stata schernita. Alleluia”

- Questo coro è in stile arcaico, quasi rinascimentale, in cui i contralti presentano il tema di 
corale in valori larghi mentre le altre voci si imitano con valori più stretti con i cosiddetti 
punti di imitazione tipici dello stile rinascimentale
- Il brano inizia con i punti di imitazione fra tenori, soprani e bassi 

- il tema di corale viene poi cantato dal contralto in valori larghi 

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 4)
https://youtu.be/m2G7qGFjQ7I 

Versus 5 - Aria per basso e archi
Testo: “Ecco il vero agnello pasquale che Dio ha voluto, 

è stato innalzato sul legno della croce 
ed arrostito con ardente amore, 
il suo sangue segna le nostre porte, 
la fede fronteggia la morte, 
l'assassino non può più nuocere. Alleluia! ”

-  Questa  aria  è  basata  su  un  basso  continuo  che  presenta  il  topos  del  lamento,  basso
cromatico discendente, per rendere l'immagine dell'Agnello Pasquale 

https://youtu.be/m2G7qGFjQ7I


-  Bach  inserisce  un  altro  madrigalismo  sulla  parola  Tod  (Morte) utilizzando  un  salto  
melodico dissonante e amplissimo verso il basso.

 

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 5)
https://youtu.be/p9ra_1-SskE 

Versus 6 - Aria per soprano e tenore
Testo:”Allora celebriamo con cuore lieto e gioioso la grande festa

che il Signore accende per noi, egli stesso è il sole che con 
 lo splendore della sua grazia illumina l'intero nostro cuore, 
 la notte del peccato è svanita. Alleluia! ”

- Questa è un Aria festosa con un basso continuo saltellante e spensierato, per celebrare la 
gioiosità della festa.

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 6)
https://youtu.be/Hxe2al-N57Y 

Corale finale
Testo:”Mangiamo e saziamoci con il vero pane azzimo pasquale,

 il vecchio lievito non può essere associato alla Parola di grazia, 
Cristo sarà il nostro cibo e lui solo nutrirà la nostra anima, 
la fede non vivrà d'altro. Alleluia! ”

- Come tutte le cantate, si conclude con il coro finale in cui la melodia di corale viene  
armonizzata a 4 voci raddoppiate dagli strumenti.

- Tradizionalmente la melodia veniva cantata dai fedeli durante la funzione

(Link Video: Cantata BWV 4 – versus 7)
https://youtu.be/jeJ0F2q7S5A 

https://youtu.be/jeJ0F2q7S5A
https://youtu.be/Hxe2al-N57Y
https://youtu.be/p9ra_1-SskE


Cantata BWV 12 (1714 Weimar) “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”
“Lacrime, lamenti, angosce, tormenti”

Questa cantata fu scritta a Weimar nel 1714, ripresa e suonata a Lipsia anni dopo. È un chiaro
esempio della grande espressività che Bach realizzò con le cantate. 
In questo caso è molto evidente la volontà di mettere in musica il testo devozionale e doloroso, che
grazie  agli  elementi  teatrali,  riesce  ad  essere  particolarmente  efficace  nel  trasporre  i  significati
semantici in suoni. 
Da Weimar in poi le forme derivate dal teatro musicale saranno sempre più presenti rifacendosi alle
forme dell'opera all'italiana molto in voga nella prima metà del 1700. 
Dopo una sinfonia d'apertura incontriamo brani corali  alternati  con arie  con o senza da capo e
recitativi particolarmente espressivi.

1) Sinfonia – per orchestra

- Inizia con una bellissima melodia affidata all'oboe a carattere lamentoso e cantabile
 

- accompagnata dai violini per terze che suonano una sorta di sospiri 

(Link Video: Cantata BWV 12 – 1 Sinfonia)
https://youtu.be/MeNgSsWHcw4  

2) Lento – coro e orchestra
Testo: “Le lacrime, i lamenti, le angosce, i tormenti, 

la paura, il dolore sono l'amaro pane dei cristiani 
che portano il segno di Gesù”

-  La tradizione del  lamento operistico in  questo caso diventa lamento religioso su un  
Ostinato di basso cromatico discendente su cui si costruiscono variazioni successive 

https://youtu.be/MeNgSsWHcw4


-  Molto  interessante  è  notare  come  le  voci  che  cantano  il  lamento  (semitono  
discendente) non seguano la regolarità del ciclo del basso ma si accavallano rendendo il
tessuto contrappuntistico molto vario e fluido

- NB: sentirete che ad un certo punto, sul testo “che portano il segno di Gesù” vi sarà un 
cambio di tempo e di atmosfera; molto meno dolorosa e più inneggiante

(Link Video: Cantata BWV 12 – 2 Lento)
https://youtu.be/nMY9ZBFuw54  

Negli anni 30 Bach inserisce questo brano nella Messa in Si minore per descrivere l'atmosfera del
Crucifixus  facendo alcune piccole modifiche.
Nel  Barocco  era  tipico  riprendere  brani  scritti  precedentemente  e  riadattarli  a  nuove  esigenze;
questa operazione era chiamata Parodia

(Link Video: Messa in Si minore, BWV 232 - Crucifixus)
https://youtu.be/dmYK6MVfG88 

3) Recitativo - in stile operistico – contralto e continuo
Testo:”Bisogna attraversare molte sofferenze per entrare nel regno di Dio”

(Link Video: Cantata BWV 12 – 3 Recitativo)
https://youtu.be/A0UC_yaTZr0  

https://youtu.be/nMY9ZBFuw54
https://youtu.be/A0UC_yaTZr0
https://youtu.be/dmYK6MVfG88


4) Aria col da capo - per contralto, oboe e continuo

- La forma è quella tipica dell'aria col da capo A-B-A
- Vi è un ritornello strumentale con oboe solista
- Il contralto canta il testo A: “Croce e corona sono legate fra loro, combattimento e vittoria 

  sono inscindibili, i cristiani subiscono in ogni momento i 
   tormenti e i nemici che li assediano”

- Altro ritornello
- Poi il testo B (in maggiore): “Ma la loro consolazione è nelle piaghe di Cristo”
- Infine si riprende da capo con il ritornello

(Link Video: Cantata BWV 12 – 4 Aria per contralto)
https://youtu.be/Gr8Bv8713xs  

5) Aria  - per basso violini e continuo
Testo: “Seguo le orme di Cristo, non voglio separarmi da lui 

nel bene e nel male, nella vita e nella morte. 
Bacio il Cristo ferito, voglio abbracciare la sua croce. 
Seguo le orme di Cristo, non voglio separarmi da lui.” 

(Link Video: Cantata BWV 12 – 5 Aria per basso)
https://youtu.be/XKU6rY0okPg  

6) Aria - per tenore tromba e continuo 
            Testo: “Sii fedele, tutte le pene non sono che piccola cosa. 

Dopo la pioggia fiorisce la benedizione, 
tutte le tempeste si allontanano. Sii fedele, sii fedele! 

- la prima parte viene ripetuta identica

(Link Video: Cantata BWV 12 – 6 Aria per tenore)
https://youtu.be/-rB2Ro4R_Uw  

7) Corale finale
Testo: “Ciò che Dio fa è ben fatto là io voglio restare, 

anche se lungo la strada incontro miseria, morte e disperazione, 
io so che Dio, come un Padre mi prenderà tra le sue braccia: 
e' Lui che voglio lasciar agire. 

(Link Video: Cantata BWV 12 – 7 Corale finale)
https://youtu.be/hI_k2GIvV7I  

https://youtu.be/hI_k2GIvV7I
https://youtu.be/-rB2Ro4R_Uw
https://youtu.be/XKU6rY0okPg
https://youtu.be/Gr8Bv8713xs


Cantata BWV 80 “Ein feste burg ist unser Gott”  “Il nostro Signore è una fortezza sicura”

Per concludere voglio presentarvi il  primo brano della Cantata n. 80 sulla melodia di corale di
Martin Lutero che abbiamo sentito all'inizio (Ein feste burg ). 
Scritta a Lipsia nel 1724 per l'anniversario della riforma; questa è una cantata monumentale, molto
festosa e marziale; è messa in scena la lotta tra il bene e il male, tra il cristiano e il peccato. 
È una commistione fra la cantata su corale (BWV 4) e quella più teatrale (BWV 12).
Ma quello che mi interessa sottolineare è la stupefacente abilità contrappuntistica di Bach di cui
abbiamo avuto un primo accenno con il canone BWV 1072 Trias Harmonica, ma che qui vediamo
dispiegarsi in tutta la sua maestria. 

Vi presento un video in cui ci sono le 7 frasi colorate per meglio seguire gli intrecci delle varie frasi:
1° frase: arancio
2° frase: verde
3° frase: viola
4° frase: rosa
5° frase: giallo
6° frase: violetto
7° frase: verde come la seconda perché è uguale

Non è indispensabile saper leggere la musica, basta seguire i colori che ci aiutano a sentire meglio
le frasi del corale in mezzo all'intricato contrappunto.
La tecnica compositiva utilizzata è quella del mottetto con imitazioni reciproche come in una fuga.
Infatti Bach utilizza la 1° frase (arancio) come soggetto a cui sovrappone la 2° frase (verde) come
controsoggetto.
A questo intricato gioco contrappuntistico poi sovrappone il tema del corale a valori larghi suonato
dagli oboi e in canone dal violone basso.
Vedrete  che per ogni  frase del  corale  Bach riesce a  creare una sequenza di  false  fughe  a  cui
sovrapporre le frasi del corale.

(Link Video: Cantata BWV 80)
https://youtu.be/yaF5th_sc2o 

La grandezza di un compositore sta nella capacità  di  rendere intellegibile il percorso imitativo
anche all'interno di una forma estremamente complessa.
Questa è una delle cantate più famose proprio per la grande maestria compositiva raggiunta.
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