
Nel 1723, J.S. Bach venne nominato cantore e direttore musicale della chiesa di San Thomas a 
Lipsia. Tale incarico richiedeva non solo che egli insegnasse a cantare agli studenti della scuola 
di canto, ma che fornisse anche settimanalmente musica per le due chiese principali di Lipsia.  

LA FAMIGLIA DI JOHANN SEBASTIAN BACH 

Bach sposò una cugina di secondo grado, Maria Barbara Bach nel 1707, dopo aver ricevuto una 
piccola eredità. Ebbero 7 bambini, 4 dei quali sopravvissero ai problemi dell’infanzia. Si sa ben 
poco di Maria Barbara, che morì nel 1720 mentre Bach era in viaggio con il principe Leopold. 

Durante il soggiorno a Köthen, Bach incontrò Anna Magdalena Wilcke, giovane soprano. Si 
sposarono nel 1721. Nonostante la differenza di età piuttosto marcata, lei aveva 17 anni di 
meno, la coppia ebbe un matrimonio felice. Anna aiutava Johann nella composizione, mentre lui 
la sosteneva nel canto. Insieme ebbero 13 figli. 

Tutti i figli di Bach, fin da piccoli, mostrarono una forte propensione musicale, cosa che dovette 
essere sicuramente motivo di orgoglio per il compositore. I figli Wilhelm Friedemann Bach, Carl 
Philipp Emanuel Bach, Johann Gottfried Bernhard Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, e 
Johann Christian Bach divennero tutti musicisti affermati. 

Anche quasi tutte le figlie di Bach si dedicarono al canto o al professionismo musicale come 
strumentiste. La maggior parte della musica di Bach è giunta fino a noi grazie ai suoi figli, che 
preservarono la maggior parte del "vecchio archivio Bach" dopo la morte (1750) del padre. 

Il contributo di Johann Sebastian Bach alla musica o, per utilizzare un’espressione resa popolare 
dal suo allievo Lorenz Christoph Mizler, alla "scienza della musica" è di frequente comparato al 
contributo di William Shakespeare alla letteratura inglese o di Isaac Newton alla fisica. Durante 
la sua vita compose oltre 1000 opere. 
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Eisenach, 1685 – Lipsia, 1750

Johann Sebastian Bach è stato un compositore e organista 
tedesco del periodo barocco, protestante, universalmente 
considerato uno dei grandi della musica di tutti i tempi. 

Nacque a Eisenach, in Germania, nel 1685. Suo padre, Johann 
Ambrosius Bach, figlio di Christoph Bach, ricopriva in quella città 
la carica di musicista di corte. 

Il suo primo lavoro J.S. Bach lo trovò prima come come organista 
a Arnstadt (1703) poi a Muhlhausen, poi ancora presso la corte 
ducale a Weimar, dove ebbe anche modo di comporre e suonare 
un repertorio più vario di musica da concerto in collaborazione 
con gli altri strumentisti della corte ducale. 

Nel dicembre del 1717, Bach si trasferì alla corte del principe 
Leopoldo di Anhalt-Köthen, dove prese servizio come maestro di 
cappella e direttore di musica da camera.  �


