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Presentazione
Cristina di Svezia continua a suscitare grande interesse anche dopo
più di trecento anni dalla sua scomparsa, come testimonia l’uscita di
questo affascinante volume focalizzato sulla sua figura di promotrice e
mecenate di musica, oltre che di grande intenditrice di questa nobile
arte.
Fu un personaggio controverso e chiacchierato, amato e odiato, osannato e denigrato senza mezzi termini, che suscitò scalpore e fece
parlare parecchio di sé, nel bene e nel male. Una donna certamente
fuori dal comune, che presentava pochissimi dei tratti e degli attributi
tradizionalmente femminili, le cui decisioni e i cui comportamenti risultano ai nostri occhi di “moderni” tuttora audaci. È stata di recente
definita «un’irregolare perla barocca, lucente e preziosa nonostante le
sue imperfezioni», descrizione a mio avviso particolarmente calzante
ed azzeccata.
Contraria al matrimonio e alla maternità, di gusti apertamente bisessuali, attratta irrimediabilmente dall’arte e dalla musica italiana e
dal clima mediterraneo, ma ancor più da quell’ideale rinascimentale di
cenacolo culturale composto da eruditi ed artisti che aveva cercato di
ricreare già negli anni di permanenza presso la sua corte svedese, lasciò il suo regno che prosperava in una relativa pace di cui lei stessa fu
garante e si convertì al Cattolicesimo, due gesti plateali e piuttosto enigmatici che tuttora dividono gli studiosi nel delinearne le ragioni.
Si installò alla fine del 1655 nella splendida Roma barocca a spese
del Vaticano, che vide subito in lei un efficace strumento di propaganda e di rafforzamento dopo la crisi scatenata dalla riforma protestante.
Questa città sfavillante, dove convivevano opulenza e miseria, era una
profusione di feste, balli, spettacoli musicali e teatrali, eventi mondani. Cristina si inserì mirabilmente in questo contesto, dando vita ad altrettanti eventi mondani e soprattutto culturali: accademie, concerti,
commedie, feste, ai quali erano invitati i personaggi di maggiore spicco della Roma aristocratica e della corte pontificia. Riuscì a mantenere, pur non essendolo più formalmente, lo status di regina, come veniva continuamente chiamata e come lo è ancora oggi.
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Questo lavoro di Anna Zilli si concentra in particolare su Cristina
in veste di mecenate e di instancabile promotrice di musica: a Palazzo
Riario, sua residenza permanente per oltre vent’anni, erano accolti i
più grandi nomi della musica del tempo: compositori come Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, Bernardo Pasquini, musicisti e soprattutto cantanti, sia castrati, sia donne, alle quali Cristina fornì non
soltanto numerose occasioni di lavoro – in una Roma notoriamente ostile alle esibizioni delle donne - sia nella sua residenza che nel teatro
pubblico, il Tordinona, che lei volle e che fece erigere, ma anche una
notevole scuola di addestramento e perfezionamento musicale nonché
una residenza prestigiosa e sicura.
È soprattutto attorno alle donne che ruota questo libro: attorno a
Cristina certamente, ma anche alle cantanti che lavoravano per lei, che
spesso erano anche sue “favorite”, suoi oggetti d’amore. Il volume apre una finestra sulla vita pubblica e privata di queste artiste, sulle difficoltà ma anche sui vantaggi che esse trovavano a svolgere il proprio
lavoro in una città da sempre ostile alla professione delle cantanti; sulla loro formazione professionale, sulla loro carriera in altre città e perfino in altri paesi d’Europa. Il tutto permeato dalla musica, che si produceva in grande abbondanza nella Roma della seconda metà del Seicento.
Arricchisce questo libro una nutrita antologia di musiche scelte
dall’Autrice ed appositamente trascritte che ci illustrano una parte del
repertorio che tali cantanti interpretavano, nonché una dettagliata descrizione delle stagioni e della breve vita del teatro Tordinona di cui
Cristina fece dono a Roma.
Si tratta dunque di un’opera organica che vuole ricostruire la scena
musicale romana curata personalmente da Cristina di Svezia, di un lavoro di ricerca svolto con serietà ed attenzione, che ci regala un quadro affascinante di una città ricca di contrasti, di miseria e ricchezza,
di luci ed ombre, dove alla grande musica erano dedicati ampio spazio
e luoghi prestigiosi nonostante le bizze e i divieti della curia pontificia.
Un libro apprezzabile ed appassionato da parte di un’Autrice romana che sembra quasi portare i suoi omaggi alla regina svedese che
scelse Roma come scenario per il suo ideale di vita, la quale affermò,
nel lontano 1666: «Vivrei a pane ed acqua a Roma con una sola do-
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mestica al mio servizio piuttosto che possedere tutti i regni e i tesori
del mondo e vivere in qualsiasi altro posto».
Corrado Augias

Prefazione
Più di trenta anni fa, per la mia laurea in Lettere presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, mi fu assegnata dal Professore
Fedele D’Amico una tesi che aveva come argomento la storia e
l’attività musicale di un antico teatro romano: il Teatro della Pace di
Roma.
Su quel teatro nessuno studio era stato mai realizzato e per tale ragione fui costretta a consultare molto materiale documentario inedito
presso alcuni Archivi, fra cui l’Archivio di Stato di Roma.
Di quel faticoso viaggio, che fotografava un pezzo di vita teatrale e
musicale romana fra fine Seicento e Settecento ricordo, nonostante il
tempo passato, i volumi polverosi che mi venivano consegnati dal personale dell’Archivio e che io meticolosamente scartabellavo per trovare, fra tutti gli “Avvisi di Roma”, il maggior numero possibile di notizie sul teatro oggetto del mio studio.
Tra quegli “Avvisi” la maggior parte riguardavano i veti imposti
all’apertura dei Teatri nelle stagioni in cui si svolgevano gli spettacoli
(soprattutto il carnevale), consegnandomi l’immagine di una città penalizzata nella sua vita artistica e che doveva fare i conti non solo con
i poteri che regolavano la vita civile, ma con il ben più potente potere
religioso rappresentato dalla Chiesa che a Roma ospitava il suo massimo rappresentante: il Papa.
Ma ecco che, a distanza di molti anni, questo bel libro di Anna Zilli, Cristina di Svezia regina della musica a Roma – Le canterine al
suo servizio, mi ha riportato indietro nel tempo, facendomi rileggere
sotto una nuova prospettiva la storia musicale e teatrale della Roma
del Seicento attraverso l’affascinante figura della Regina Cristina di
Svezia.
La regina Cristina elegge Roma, dove arriva nel 1655, come luogo
dell’anima, dopo una vita già molto avventurosa e piena di colpi di
scena come la conversione alla religione cattolica e l’abdicazione nella
natia Svezia.
Questo metaforico luogo dell’anima si materializza, nello scrupoloso lavoro dell’Autrice su fonti bibliografiche e documentarie per lo
più inedite, in luoghi fisici, reali: i palazzi nobiliari, i collegi ed i tea-

16

Prefazione

tri che diventano lo scenario di quella Roma barocca in cui la registaregina Cristina sapeva dirigere abilmente i suoi “attori”: uomini politici, alti prelati, papi, nonché artisti di ogni genere e soprattutto musicisti.
Fra questi ultimi ci riferiamo a personaggi del calibro di Giacomo
Carissimi, di Arcangelo Corelli (che dedica alla regina Cristina la sua
prima importante raccolta di Sonate a tre) e di Alessandro Scarlatti,
ma è su alcune figure poco note che il lavoro di Anna Zilli si concentra.
Si tratta di alcune “canterine”, di cui è possibile seguire,
nell’avvincente racconto di questo libro, le complesse vicende umane
e artistiche da cui si comprende bene come queste donne, senza
l’appoggio materiale e morale di Cristina che le ha sdoganate da una
vita misera o marchiata dallo status di figlie illegittime, non avrebbero avuto quel destino di musiciste attive nella vita musicale e teatrale
romana del tempo.
A conferma di ciò l’Autrice riporta in appendice una preziosa antologia di musiche; si tratta di alcune arie trascritte dai manoscritti originali della Serenata Damone e Clori di Alessandro Stradella e delle
opere Scipione Affricano e Il Novello Giasone di Francesco Cavalli
rappresentate al Teatro Tordinona dove si esibirono le “canterine”, fatto unico fino ad allora.
La puntuale descrizione di questa attività che coinvolgeva anche le
donne musiciste rappresenta, a mio avviso, un tassello interessante che
induce a riflettere in termini storici su quegli elementi di vitalità ed originalità musicale della Roma seicentesca; una Roma che, grazie allo
spirito laico e libero di Cristina, si trova ad anticipare quello che sarebbe accaduto nella Venezia di Vivaldi, con l’attività caritatevole degli “Ospedali” che istruivano alla musica le giovani ragazze orfane o
in difficoltà.
Ma al di là delle considerazioni storiche, questo lavoro induce anche a riflettere sul genio inequivocabilmente moderno di Cristina di
Svezia che, imbevuta fin da piccola di cultura classica, ha inseguito
per tutta la vita il sogno di un’Arte intesa come sintesi di tutte le Arti,
come testimonia un interessante documento riportato in appendice a
proposito della Serenata Damone e Clori messa in musica da Alessandro Stradella, per la quale la stessa regina aveva previsto la sceneggia-
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tura ed una serie di tele che rappresentassero i momenti salienti di
quest’opera.
Non ci stupisce dunque che il cinema, sintesi delle arti, abbia voluto omaggiare questa straordinaria donna con un film uscito nel 1933,
dal titolo Queen Cristina (La Regina Cristina), per la regia di Rouben
Mamoulian.
Un film costruito sull’interprete principale, la divina Greta Garbo,
che sentiva avere molte affinità con l'eccentrica e anticonformista sovrana, per di più svedese come lei.
Un film che nel focalizzarsi esclusivamente su alcuni degli aspetti
biografici della vita di Cristina antecedenti il suo soggiorno romano,
nel finale riesce a compiere, attraverso una lenta carrellata di trenta
secondi che passa dal campo lungo al primo piano del volto della Garbo, una sintesi suprema di quel “guardare lontano” di una donna europea e moderna ante-litteram.
Maria Francesca Agresta

