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Variazioni Goldberg 

L’interpretazione “trinitaria” di Simone Pedroni 

Tre. Il numero simbolico della Santissima Trinità è la chiave di accesso 

dell’interpretazione delle Variazioni Goldberg di Simone Pedroni. Esso 

infatti compare, insieme con i suoi multipli, a costruire una sorta di 

architettura matematica dell'opera: oltre all’“aria” posta a prologo e 

conclusione, 30 è il numero dei brani che si susseguono, articolati a gruppi 

di tre: due variazione "libere" seguite da un canone. E la loro scrittura è 

ispirata a tecniche compositive che, nel linguaggio bachiano – 

teologicamente interpretato –, rimandano rispettivamente al Padre, al 

Figlio e allo Spirito Santo. Pedroni fa così delle Variazioni un’intensa 

meditazione sul mistero del Dio trinitario, in particolare sintonia con il 

tema di Passio 2012, espresso nella grande icona della Trinità in croce 

esposta a Novara in piazza Duomo, che rappresenta il logo del progetto. 

L’esecuzione è accompagnata dalla proiezione di commenti poetici tratti da 

antiche litanie dedicate alla Santissima Trinità, composti da Pedroni stesso 

in collaborazione con Anna Maria Canopi, abbadessa del monastero 

benedettino Mater Ecclesiae dell’Isola di san Giulio. 

*            *            * 

Simone Pedroni: col pianoforte sui sentieri dello spirito 

«Simone Pedroni… è dotato di gusto e personalità assolutamente originali. 

La sua fisionomia interpretativa è marcatamente personale, vivacemente 

comunicativa, poeticamente sensibile. Ogni suono, ogni frase, ogni 

armonia sono ricondotti da Pedroni ad una unità primigenia che regola lo 

scorrere musicale…». Uno dei suoi cavalli di battaglia sono le Variazioni 

Goldberg di Bach: «una vera avventura dello spirito sfruttando un timbro 

pianistico ideale per creare le trasparenze “divine” pretese dalla sua 

interpretazione teologico-musicale. Una tensione arcana e avvincente, 

appassionata e frugale insieme, matura e sperimentale che dà un sapore 

particolare all’esecuzione di un pianista che lascia il segno». (dal New York 

Times, 1993). 



 


