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Antonio Vivaldi
La Gloria e Imeneo, RV 687
Edizione critica a cura di Alessandro Borin
Collana «Edizione critica delle Opere di Antonio Vivaldi» a cura dell’Istituto
Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Editore Ricordi,
Milano, 2016
Le ‘Serenate francesi’ di Antonio Vivaldi sono un gruppo di opere composte ed
eseguite fra la metà degli anni Dieci e Venti del Settecento, per celebrare alcuni fra
gli avvenimenti e le ricorrenze più significative inerenti alla storia della monarchia
transalpina e, di riflesso, a quella dei suoi rappresentanti diplomatici residenti in
Italia. Il secondo di questi lavori, La Gloria e Imeneo, RV 687, fu commissionato
a Vivaldi dall’ambasciatore francese a Venezia, Jacques-Vincent Languet comte
de Gergy, in occasione delle nozze di Luigi XV con la principessa polacca Maria
Leszczynska e fu eseguito durante una festa organizzata nel giardino dell’ambasciata
la sera del 12 settembre 1725. Oltre a La Gloria e Imeneo, per Languet Vivaldi
compose anche la serenata a tre voci L’unione della Pace e di Marte, RV 694, il Te
Deum, RV 622 (entrambi perduti, ma eseguiti il 19 settembre 1727 per festeggiare la
nascita delle due figlie gemelle di Luigi XV e Maria Leszczynska), e – probabilmente
– la serenata La Senna festeggiante, RV 693, eseguita verso la fine del 1726 in
occasione del genetliaco di Luigi XV o per la cerimonia pubblica dell’entrata
dell’ambasciatore in città.
A differenza degli altri brani citati, di cui non è semplice ricostruire la genesi o la
destinazione d’uso, possediamo ben due resoconti sulle circostanze in cui ebbe
luogo la prima (e a quanto pare unica) esecuzione de La Gloria e Imeneo. Il primo è
un poscritto allegato a una lettera inviata da Languet al cardinale Filippo Antonio
Gualterio pochi giorni dopo la festa, il 15 settembre 1725, mentre il secondo è una
corrispondenza pubblicata sul Mercure de France nell’ottobre dello stesso anno.
Grazie a questi documenti sappiamo che la serenata «si recitò nelle stanze della
loggia posta in termine del Giardino» e fu «recitata da bravissimi Musici, e Cantatrici,
quali con soavità della loro voce, quali novelli Orfei trassero [a] sé numero infinito
di gondole, quale nascondea il mare istesso agl’occhij de’ riguardanti». Vivaldi, che
aveva da poco oltrepassato i quarantacinque anni di età, si trovava all’apice della
propria carriera e poteva contare su una solida reputazione internazionale, tanto da
essere definito «le plus habile compositeur qui soit à Venise».
Il testo poetico, di autore ignoto, è piuttosto convenzionale: Imeneo, il dio greco
figlio di Apollo, e la personificazione allegorica della Gloria fanno a gara per
decantare le virtù della coppia di sposi omaggiati nella serenata, prospettando loro
le gioie imminenti delle nozze e quelle di là da venire, prodotte dai frutti della loro
unione.
La musica di Vivaldi, che comprende alcuni brani tratti dalle sue più recenti
produzioni operistiche, è invece un compendio di quanto di meglio il compositore
scrisse durante la terza decade del secolo. Per la brevità dei recitativi, la cui funzione
è quasi esclusivamente quella di preparare e collegare i numeri musicali, e per

l’assoluta preminenza di questi ultimi, non di rado caratterizzati da una profonda
integrazione fra la scrittura vocale e l’accompagnamento orchestrale, questa
serenata può essere considerata a tutti gli effetti un ‘concerto di arie’ (Konzertarien),
vale a dire quella forma di spettacolo tanto deprecata dalla storiografia musicale
ottocentesca quanto apprezzata dal moderno ascoltatore, nei confronti del quale
mantiene inalterato tutto il suo fascino e il suo valore.
La presente edizione critica della serenata La Gloria e Imeneo, RV 687, curata da
Alessandro Borin per conto dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione
Giorgio Cini di Venezia con l’editore Ricordi di Milano, è la prima pubblicazione in
epoca moderna, e si colloca all’interno della collana di tutte le opere di Antonio
Vivaldi, che l’Istituto Vivaldi ha avviato nel lontano 1947 e che si sta in questi anni
completando con l’edizione critica delle opere teatrali.

