
 

 

 

“La predilezione” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che Bach lavorasse duro sulla educazione musicale dei suoi figli non abbiamo dubbi. Lo 
sanno gli organisti che affrontano ancor oggi le “trio sonate” con il rispetto che di deve alla 
grande opera dove esercizio tecnico e contemplazione estetica si incontrano in un continuo 
processo di fusione artistica. Dobbiamo fidarci di Johann Nikolaus Forkel, il grande biografo 
di Bach: lui, figlio di un ciabattino, autodidatta e primo dei musicologi (anzi qualcuno parla 
di “fondatore della musicologia”) racconta che il kantor abbia scritto le sue magie in trio per 
la formazione del figlio Wilhelm Friedmann, il maggiore, un musicista di razza quanto poco 
raccomandabile sul fronte dei sentimenti per la famiglia. 
E agli altri figli che mostravano inclinazione e doti per la tastiera, Bach non risparmiava il 
senso del duro lavoro. Ma se era naturale, per orgoglio paterno, curare la didattica in 
famiglia e scrutare i progressi di una numericamente ricca prole, non ci si potrà nascondere 
che una predilezione particolare andasse all’allievo Johann Ludwig Krebs, classe 1713, un 
ragazzo che veniva anch’egli da una famiglia musicale e che nel 1726 si presentò alla scuola 
di san Tommaso a Lipsia per diventare “privatista” in casa Bach fino al 1735. Quindi non 
stiamo parlando di sporadici incontri con un maestro di cui pullulano decine di “romanzi” 
nella storia della musica dove qualche occasionale lezione al cembalo o un esercizio di basso 
continuo da improvvisare diventava pietra miliare di un percorso educativo. Qui si verifica 
un processo tecnico/estetico di assimilazione alla scuola di uno dei grandi di ogni tempo. 
Bach non era solito esternare complimenti o giudizi non soppesati, ma per Krebs scrisse 
addirittura lettere di presentazione, sottolineando la distinzione con cui lo studente aveva 
chiuso il suo cursus studiorum, magnificando la preparazione profonda e sperimentata in 
tutti i campi oltre che la competenza sulla tastiera, sul violino e al liuto. Un prodotto di casa 
Bach ben riuscito, insomma. I contemporanei lo ricordavano titolare ad Altenburg nella 
chiesa imponente del castello, anch’esso punto di riferimento simbolico della solida vita in 
Turingia, e riportavano le sue capacità di virtuoso all’organo. Non si accorgevano della 
grande produzione organistica di Krebs e dello spessore di quelle pagine composte con 
grandissima perizia, che guardavano al passato e al modello rappresentato da Sebastian. In 
questo, i narratori di certe armoniche favole, descrivono una sorta di appiattimento di Krebs 
sulla stele di Bach e sulla sua rigorosa poetica. Vero, ma vero anche che l’allievo sceglie con 
coerenza e con coraggio di proseguire nella navigazione tra toccate, fughe, corali, preludi e 
trii organistici mostrando, oltre alla perfetta conoscenza della architettura di quelle forme 



 

 

anche lo slancio sincero verso il consolidamento di quel linguaggio senza portarlo a misure 
entropiche tipiche dei sintomi di decadenza. Anzi, le fantasie o i corali con oboe e organo 
dicono di una attitudine al colore e di uno sguardo alle forme europee che si alleggerivano 
verso spunti di marcata galanteria. Altra testimonianza di occhiate “oltre la collina” è la 
Fantasia a gusto italiano: Bach gli aveva spiegato chi erano Vivaldi, Marcello e Albinoni. 
Gusto tedesco? La sua “Fuga su B.A.C.H.” è concisa, efficace e per nulla verbosa; è l’omaggio 
al maestro dopo che il kantor aveva utilizzato quelle “note-sigla” nella sua ultima 
composizione: si tratta del terzo soggetto del Contrapunctus XIV dell’Arte della Fuga. Dalla 
fuga sul nome Bach di Krebs, si aprono ventagli di decine di altri contrappunti sul cognome 
di Sebastian: osservatene gli sviluppi in Albrechtsberger, tra i primi “minori” a farsi sentire 
sul tema, poi passate a Schumann, Liszt, ai grandi nomi di Busoni, Marco Enrico Bossi (con 
un titolo emblematico: “Fede a Bach”) e di Max Reger. Se non vi bastano, cercate tra le carte 
di Karg-Elert e di Rimsky-Korsakov con le sue “Variazioni su Bach” del 1878. E poi risalite 
fino ai moderni: Maderna, Petrassi, Poulenc, Casella, Dalla Piccola, Arvo Pärt, e a Webern 
con la sua serie dodecafonica del “Quartetto per archi...Come volete che Bach, dominatore 
di cuori e menti di secoli macerati dalle conquiste della musica ma pur sempre fedeli a 
Sebastian, non potesse influenzare fino all’imitazione, il giovane maestro Johann Ludwig 
Krebs? Nella casa di Lipsia, mentre Anna Magdalena cantava un’aria, la prima figlia 
Dorothea rigovernava la casa e badava ai più piccoli, Krebs copiava le cantate, quelle del 
periodo intellettualmente più fecondo e complesso del suo insegnante. Avrà messo mano 
anche alle pagine di una Passione? Ne avrà colto la possanza delle travi che la reggevano? 
Difficile uscire, per l’allievo prediletto, dal macigno di un simile rapporto...O scappi da 
quella casa o la ami e la vivi fino in fondo...da allievo prediletto. 
 

Jacob Magnus  

 
 

   

L’organo Trost della chiesa del Castello di Altenburg che fu di Johann Ludwig Krebs 


