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Gli studi italiani sulla regina Cristina di Svezia
negli ultimi cinquant’anni

V N W

Queen Christina of Sweden (–) is probably the most impor-
tant individual to directly link the cultures of Sweden and Italy, and
thus fascinate scholars over the last four centuries. In the last fifty
years, research on and interest in this monarch has been particularly
intense. This has led to current international scientific debate concer-
ning all the different cultural expressions in which Queen Cristina
was particularly involved. However, until now there has been lacking
a comprehensive work to illustrate the development of scientific re-
search in Italian on Queen Christina. This article, therefore, without
claiming to be exhaustive, aims to fill this gap by identifying the main
direction of current research.

The article, after briefly introducing previous works (both Italian
and Swedish), demonstrates how the first major renaissance of inter-
national studies on Queen Cristina took place in Sweden in the early
s. Even more important was the subsequent turning point in ,
when the tercentenary of the death of Queen Christina was celebrated
and the Azzolino Collection at the Biblioteca Comunale in Jesi was
opened. The article focuses on the studies in Italian during this latter
period. To make the exposition more organic and, importantly, more
accessible to those readers interested in only one particular aspect
of the scientific studies about Queen Christina, the studies in Italian
since  are divided into different subject areas.

La regina Cristina di Svezia (–) è probabilmente la più
importante personalità che direttamente collega la cultura svedese
all’italiana affascinando gli studiosi da ormai quattro secoli. Negli
ultimi cinquanta anni lo studio e l’interesse per questa monarca si è
fatto particolarmente intenso. È nato così un attivo dibattito scientifico
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internazionale riguardante oggi tutte le diverse espressioni culturali in
cui Cristina fu particolarmente attiva. Fino ad ora, tuttavia, si è sentita
la mancanza di un lavoro di insieme che illustrasse gli sviluppi della
ricerca scientifica italiana su Cristina.

L’articolo, pertanto, pur senza pretendere di essere esaustivo, si prefig-
ge di colmare questa lacuna e di individuare gli attuali principali indirizzi
di ricerca sulla Regina. L’articolo, dopo una breve introduzione ai lavo-
ri pregressi, sia italiani che svedesi, mostra come il primo importante
rinascimento degli studi internazionali su Cristina avvenne in Svezia all’i-
nizio degli anni ’ dello scorso secolo. Un successivo momento di svolta,
ancora più importante, ci fu nel , quando si celebrò il tricentenario
della morte della Regina e fu aperto alla consultazione il fondo Azzoli-
no presso la Biblioteca Comunale di Jesi. L’articolo s’incentra, pertanto,
proprio sugli studi in lingua italiana di quest’ultimo periodo. Per rendere
l’esposizione più organica e, soprattutto, più fruibile ai lettori interessati
ad un solo particolare filone dell’attività scientifica riguardante la regina,
si è scelto di suddividere gli studi cristiniani in lingua italiana dal  per
differenti campi tematici.

***

. Introduzione

La regina Cristina (–) è senza dubbio la personalità che,
nei secoli, maggiormente ha fatto da ponte tra la cultura italiana
e svedese.

Con la sua personalità fortemente sfaccettata, la sua straordinaria
vicenda biografica, che contempla sia un’abdicazione al trono sia
una conversione al cattolicesimo, i suoi disparati interessi artistici,
scientifici e politici ha fatto scrivere fiumi di inchiostro in tutto il
mondo e soprattutto in Italia dove si trasferì nel dicembre .

. Cristina, figlia del re Gustavo II Adolfo, fu reggente dal  al  quando abdicò al
trono in favore del cugino Carlo X Gustavo e si trasferì all’estero. Convertitasi al cattolicesi-
mo, giunse a Roma nel dicembre . A parte alcuni brevi periodi, visse per il resto della
sua vita in questa città dove divenne uno dei punti centrali della vita artistica, scientifica e
politica della seconda metà del Seicento.

. Voglio qui solo ricordare, a titolo di esempio, i tanti drammi (Calderón de la
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Nonostante questo grande interesse manca ancora un lavoro d’in-
sieme che delinei gli indirizzi di ricerca degli studi italiani.

Poiché, però, la vastità dell’argomento avrebbe reso impossibile un
lavoro accurato nelle pagine concesse da questi Atti, ho deciso di limi-
tarmi, in questa occasione, ad illustrare in particolare solo gli ultimi
cinquant’anni di ricerche. A mio vedere esiste, infatti, uno spartiacque
abbastanza netto negli studi su Cristina e che si può porre intorno al
 quando a Stoccolma fu inaugurata la grandiosa mostra del Consi-
glio d’Europa dedicata alla regina. Questo avvenimento rappresentò,
senza alcun dubbio, il punto di avvio per una sua Renaissance tra gli
studiosi.

Un ulteriore spartiacque, forse ancora più importante, si può porre,
invece, alla fine degli anni ’ del secolo scorso, quando ricorse il
tricentenario della morte di Cristina. Da quel momento in poi gli studi
e i convegni dedicati alla regina si sono moltiplicati vertiginosamente
in Italia producendo approfondimenti specifici in tutti i settori di
interesse e di azione di Cristina.

In questo articolo mi occuperò degli studi italiani su Cristina apparsi
dopo il , rivolgendo, però, un’ attenzione più particolare a quelli
editi dal  in poi. Anche se la panoramica sarà limitata agli studi in
lingua italiana farò dei brevi accenni, quando necessari, ad alcuni studi
in altre lingue che hanno visto la luce in questo ultimo mezzo secolo.

Ho scelto, inoltre, di suddividere gli studi cristiniani più recenti (dal
 in poi) in campi tematici per rendere l’esposizione più organica

Barca, Dumas, Strindberg, Gems ecc.), le opere liriche (Foroni, Thalberg) e i film come
il celeberrimo Queen Christina con Greta Garbo del  o The Abdication con Liv Ullman
del . Indipendentemente dal loro valore artistico, queste opere hanno contribuito,
nell’immaginario popolare e non, alla creazione di una figura storicamente distorta della
regina. Di come la personalità di Cristina continui a fare presa, rendono testimonianza i
romanzi che, cavalcando l’onda di popolarità del genere storico, sono usciti recentemente
in Italia. In essi Cristina è soprattutto messa in connessione con il filosofo Cartesio e con
i lati oscuri della sua morte a Stoccolma. Ricordo per il  i romanzi storici Le passioni
dell’anima del linguista Raffaele Simone, incentrato sull’opera di Cartesio alla corte di
Stoccolma, e Il caso Cartesio di Daniele Bondi, dove il passato e il presente si fondono in un
giallo storico sulla morte del filosofo e sulle successive vicende dei suoi resti terreni. Nel
 è uscito il thriller storico–esoterico La chiave di cristallo di Antonio Mosca che, invece,
ruota attorno alle vicende di Cristina e del suo cenacolo alchemico romano.

. Esiste un articolo della storica Marie–Louise Rodén incentrato, invece, sugli studi
svedesi dedicati a Cristina dal  al , dove i decenni che vanno dal  in poi
occupano, però, solo le ultime due pagine. (Rodén : –).
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e, soprattutto, più fruibile ai lettori interessati, magari, ad un solo
particolare filone dell’attività scientifica riguardante la regina.

Non è possibile, tuttavia, in una esposizione organica neanche
eludere completamente gli studi italiani e svedesi che hanno preceduto
questi ultimi cinquant’anni proprio per le loro implicazioni con i
lavori successivi. Accennerò, quindi, nel paragrafo introduttivo ai
saggi imprescindibili, in entrambe le lingue, editi fino a metà degli
anni ’.

. Prima del . Studi svedesi e italiani.

.. Studi svedesi fino al 

Primo, in ordine cronologico, l’imponente lavoro, in quattro volumi,
di Johan Arckenholtz (–), dove l’erudito finlandese di lingua
svedese ha raccolto oltre a tutte le fonti a lui disponibili sulla vita
di Cristina, anche l’autobiografia della regina, le sue massime ed
altri scritti. Le fonti delle Mémoires concernant Christine Reine de Suède
di Arckenholtz, sempre edite in lingua originale con traduzione a
fronte in francese, risultano, non di rado, importantissime in quanto
sono l’unica testimonianza rimastaci dopo la perdita di una parte dei
documenti originali nel corso dei secoli.

Gli storiografi e biografi svedesi dell’Ottocento rappresentarono,
anche per motivi nazional–romantici, in maniera molto negativa Cri-
stina e limitarono i loro studi soprattutto al periodo precedente al-
l’abdicazione. Alla fine del secolo si assistette, però, ad un decisivo
cambiamento di rotta e l’interesse svedese cominciò a spostarsi an-
che al periodo italiano di Cristina. Ciò avvenne grazie ai lavori dello
storico Carl Bildt (–) che, per tre decenni a cavallo tra i due
secoli, fu ambasciatore di Svezia e Norvegia in Italia. Bildt si mise
in contatto con gli ultimi eredi della famiglia Azzolino nei cui ar-
chivi erano stati fino ad allora gelosamente conservati interi volumi
di lettere private e documenti amministrativi appartenuti alla regina.

. Il cardinale Decio Azzolino il giovane (–) era stato amico intimo, consigliere
e amministratore fidato della Regina sin dal suo arrivo a Roma nel . Cristina lo nominò
suo erede universale, ma egli le sopravvisse meno di due mesi.
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Lo studio di questi documenti e la trascrizione di una parte di essi
sono alla base di numerosi articoli e opere di Bildt, tra cui quella che,
per l’importanza e la mole delle informazioni biografiche e storiche,
oserei definire la bibbia degli studi cristiniani moderni: Christine de
Suède et le Cardinal Azzolino. In questa monografia Bildt (), oltre
a presentare un’accurata immagine dei fatti storici e dei personaggi,
tratta nel dettaglio e con certosina precisione il periodo del secondo
viaggio al Nord di Cristina (–) pubblicando integralmente e
per la prima volta le lettere in francese inviate dalla regina al cardinale
Azzolino a Roma.

Nella prima parte del Novecento bisogna ricordare il notevole
contributo dato agli studi su Cristina dallo storico Curt Weibull che
si è occupato principalmente dei motivi dell’abdicazione al trono di
Cristina (), argomento questo che da sempre tormenta, come una
ferita ancora aperta, gli storici svedesi.

Un altro aspetto di Cristina, che aveva già prodotto una marea di
pamphlet e di pettegolezzi durante la sua vita, era quello della sua
presunta omosessualità o, al contrario, della sua sregolatezza sessuale.
Questo argomento fu ripreso negli anni Trenta, in un’epoca in cui
l’eugenetica era in auge, dal ginecologo Essen–Möller (). Nel
suo studio sostenne che Cristina fosse una pseudoermafrodita e che
soffrisse di turbe mentali ereditate per linea materna. L’argomento
pruriginoso riacquistò visibilità ricevendo, così, anche i crismi della
scienza.

Lo studioso di letteratura Sven Stolpe dedicò la propria tesi di dotto-
rato (Stolpe ) all’analisi delle massime di Cristina e all’evoluzione
spirituale che, secondo l’autore, avrebbe portato la regina all’abdica-
zione. Alla tesi, che ebbe una vasta risonanza in ambito scientifico,
Stolpe fece rapidamente seguire una popolare biografia della regina
in due volumi (Stolpe –). Un’opera, questa, che ebbe grande in-
fluenza sulla percezione di Cristina in Svezia nei decenni direttamente
successivi.

È chiaro che l’eco suscitata dalle opere di Stolpe, sia negli ambien-

. L’idea era così ormai radicata che, prima della grande mostra del  a Stoccolma,
fu effettuata, da parte di studiosi svedesi, una ricognizione nella tomba della regina alle
Grotte Vaticane per appurare se effettivamente si trattasse di un ermafrodito. Il medico
Hjortsjö () constatò che i resti appartenevano ad una donna.
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ti scientifici, sia in quelli più popolari, contribuì all’interesse sulla
regina e alla realizzazione, solo dopo pochi anni, dell’imponente mo-
stra del Consiglio di Europa su Cristina tenuta al Museo Nazionale
(Nationalmuseum) di Stoccolma ( giugno– ottobre ). In quella
occasione, infatti, non solo furono esposti documenti originali, libri
e opere d’arte pervenuti da musei, archivi pubblici e privati di tutta
Europa, ma furono editi sia un accuratissimo catalogo (Christina )
nelle versioni svedese e inglese, sia un volume di saggi, in diverse
lingue, su Cristina (Queen Christina ).

.. Studi italiani fino al 

Sul versante italiano gli studi, fino a questa data, si contraddistinguono
in genere per frammentarietà e, per lo più, per la loro attinenza alla
storiografia locale. Sono tutti articoli interessanti su alcuni aspetti
della vita di Cristina, ma che spesso mancano di una più ampia visione
di insieme e di una conoscenza approfondita della materia. Stessa cosa
si può asserire anche per le biografie sulla regina comparse in Italia.

Il motivo di questa limitatezza di visione è da ricercarsi nel fatto
che gli studiosi italiani hanno avuto accesso ai documenti storici e alla
ricerca internazionale su Cristina solo per quanto riguarda le opere
scritte in italiano o nelle principali lingue straniere (Arckenholtz e
Bildt), ma naturalmente non a quelle in lingua svedese. Pertanto per
una “fecondazione incrociata” e una fruttuosa circolazione delle idee
tra studiosi svedesi e italiani si è dovuto attendere sino agli ultimissimi
decenni.

Anche in Italia si discuteva, naturalmente, sull’aspetto psicologico
di Cristina tanto che un autorevole psicologo come De Sarlo se ne
occupò alla fine dell’Ottocento in un articolo dove definì la scelta
dell’abdicazione di Cristina “una fuga dalla femminilità”.

Di più ampio respiro scientifico, e spesso citato negli studi italiani
successivi, è, invece, La regina Cristina di Svezia in Italia di Gaudenzio
Claretta (). In più di quattrocento pagine, lo storico torinese si
occupa della vita italiana della regina accludendo anche diverse fonti

. Da non dimenticare la famosa disputa scientifica nata tra Stolpe e Weibull ()
per le loro posizioni contrastanti sulle possibili cause dell’abdicazione di Cristina.

. Lo studio è stato riproposto recentemente (De Sarlo — Libutti, ).
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documentarie inedite. Il saggio, che si basa in gran parte su notizie di
prima mano tratte dal carteggio diplomatico della legazione Savoia
a Roma, sebbene attento ed erudito, non è tuttavia scevro di impre-
cisioni e inesattezze. Pecche, queste, dovute al fatto che l’autore non
ebbe accesso, al contrario di Bildt, ai documenti privati di Cristina e
Azzolino.

Altri studi si rivolsero ad aspetti particolari della attività culturale di
Cristina a Roma, come, ad esempio, un minuzioso studio di Cametti
() sull’importante ruolo rivestito dalla regina nella fondazione del
primo teatro pubblico a Roma, quello di Tordinona.

. Gli studi italiani su Cristina dal  al 

La mostra del Consiglio Europeo a Stoccolma nel  smosse le
acque anche in Italia, che vi partecipò inviando manoscritti, opere
d’arte e articoli, e diede così nuovo impulso alla ricerca scientifica su
Cristina. Il Vaticano, inoltre, organizzò, in contemporanea con quella
di Stoccolma, una propria mostra di manoscritti e pubblicò il catalogo
Cristina di Svezia. Mostra di documenti vaticani ().

Per la fine degli anni Sessanta e negli anni Settanta, oltre alle solite
pubblicazioni a carattere locale e alle biografie popolarizzanti tradotte
dal francese e dall’inglese, devo qui ricordare tre pubblicazioni in
particolare.

La prima, in ordine cronologico, è Roma val bene un’abiura di D’O-
nofrio (). Si tratta di una pubblicazione divulgativa molto accurata
e riccamente illustrata, il cui accento è posto sulla storia dell’arte
barocca romana e i rapporti di Cristina con gli artisti.

La seconda è l’edizione del manoscritto anonimo Istoria degli intri-
ghi galanti della regina Cristina di Svezia e della sua corte [. . . ] (Bignami
Odier & Morelli ) conservato nell’abbazia di Grottaferrata. Questo
manoscritto è una copia molto vicina all’originale, oggi perduto, che
fu utilizzato per la stampa ad Amsterdam dell’Histoirie des intrigues
galantes de la reine Christine de Suède nel . L’Histoire ebbe una tale
fortuna editoriale da essere subito tradotta in inglese e olandese (in
seguito anche in tedesco) e da annoverare numerose ristampe, tuttavia
non fu mai pubblicata in italiano. In mancanza di altre fonti attendibili,
questo libello fu, quindi, spesso usato dagli storici successivi come
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Arckenholtz e Claretta. Il manoscritto di Grottaferrata, individuato per
la prima volta da Carl Bildt (), vide, quindi, la sua prima edizione
italiana ad opera di Bignami–Odier e Morelli. La pubblicazione risulta
attenta, corredata di ampie note biografiche e storiche, come anche
da un’appendice illustrativa. Particolarmente utile, per una veloce
consultazione da parte degli studiosi, è l’indice dei nomi.

La terza opera che, a mio avviso, ebbe un’importanza determi-
nante per lo sviluppo degli studi cristiniani in Italia e all’estero è la
pubblicazione, a cura di Enrica Conversazioni, dell’intero inventario
de L’Archivio Azzolino conservato dal comune di Jesi (). Nel  il
Comune di Jesi aveva ricevuto in donazione l’intero archivio della
famiglia Azzolino che ora, a ridosso del tricentenario della morte di
Cristina, fu reso fruibile al pubblico. Le carte private del cardinale
Azzolino, la parte, cioè, più cospicua e storicamente più importante
dell’archivio, divennero così accessibili agli studiosi. Con esse vi erano
ancora moltissimi documenti, lettere e inventari riguardanti Cristina,
dopo che la maggior parte delle carte della sovrana erano state acqui-
state dallo stato svedese nel . In quell’occasione ben  casse di
documenti furono depositate nell’Archivio di Stato di Stoccolma. Con
l’apertura dell’archivio Azzolino a Jesi divenne finalmente possibile
fare ricerche e riscontri puntuali sugli affari di Cristina anche tra le
carte del cardinale.

. Gli studi italiani su Cristina dal  ad oggi

La ricorrenza del tricentenario della morte della regina nel , insie-
me con l’accessibilità all’archivio Azzolino di Jesi, riaccese definitiva-
mente i riflettori su Cristina. Negli anni successivi gli studi su Cristina
si moltiplicarono riguardando tutti gli aspetti della vita e delle attività
della monarca. Oltre a tesi di dottorato e studi monografici la ricerca
scientifica risultò anche in numerosi progetti e convegni organizzati
in Italia grazie alla sinergia degli studiosi svedesi e italiani.

.. I convegni e le mostre

Le manifestazioni del  iniziarono con un’altra mostra di mano-
scritti, Cristina di Svezia a Roma (), organizzata dal Vaticano in
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collaborazione con l’Archivio di Stato Svedese (Riksarkivet). Nelle ce-
lebrazioni del tricentenario rientrò, nell’aprile di quell’anno, anche
un ciclo di conferenze su Cristina organizzato dalla AA.B–B.AA. del
Comune di Roma. Le letture degli studiosi italiani e svedesi riguarda-
vano in particolare la scienza barocca e furono raccolte in un volume
(Cristina di Svezia. Scienza ed alchimia nella Roma barocca ).

La prima importante occasione che a metà degli anni ’ permise
di raccogliere gli studiosi di Cristina, facendo il punto sullo stato
della ricerca in Italia e Svezia, fu l’imponente ciclo di tre congressi
tenutisi tra il maggio e l’ottobre ’. Il primo convegno ebbe luogo,
con contributi solo in inglese, a Stoccolma (Politics and Culture in the
Age of Christina ), il secondo a Fermo e l’ultimo a Roma presso
l’Istituto Svedese di Studi Classici. Per quel che riguarda i convegni
italiani, il congresso di Fermo (Cristina di Svezia e Fermo ), pose
l’accento sui contatti tra Cristina e il cardinale Azzolino, nativo di
quella città, mentre quello di Roma (Cristina di Svezia e Roma )
vide la partecipazione di storici dell’arte e della letteratura romani e
svedesi.

L’anno successivo fu la volta, invece, di un convegno monografi-
co internazionale organizzato dall’Accademia dei Lincei a Roma e
dedicato al mecenatismo musicale della regina: Cristina di Svezia e la
musica (). Anche in questo caso l’attenzione dei partecipanti fu
quasi esclusivamente rivolta al periodo romano della regina.

Il  registra ben due convegni internazionali dedicati a Cristina.
Nel maggio si tenne Cristina di Svezia e la cultura delle accademie ()
organizzato dall’Università di Macerata. I contributi, di taglio filologico
e culturale, furono incentrati sull’attività accademica italiana e svedese
della regina e della sua corte. Solo qualche mese più tardi fu il turno
di un altro convegno dedicato, invece, al mecenatismo artistico di
Cristina: Letteratura, arte e musica alla corte romana di Cristina di Svezia
(), organizzato dall’Università LUMSA di Roma. In entrambi i
convegni del  la partecipazione fu costituita da accademici svedesi
e italiani permettendo, così, una continua e proficua circolazione dei
risultati scientifici fra gli studiosi di Cristina dei due paesi.

Il  fu decisamente un anno pieno di iniziative cristiniane perché
si tenne anche una grande mostra a Palazzo Ruspoli a Roma, Cristina
di Svezia — Le collezioni reali (). La mostra ( ottobre –
gennaio ), organizzata dai principali musei svedesi e dalla Fonda-
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zione Memmo in occasione del semestre di presidenza della Svezia al
Consiglio dell’Unione Europea, fu dotata di un importante catalogo
dove, oltre alla descrizione dei pezzi artistici esposti, furono pubblicati
in italiano i contributi di studiosi svedesi e italiani nel campo della
storia e dell’arte.

Attualmente, dopo la mostra appena conclusa a Stoccolma Bilder
av Kristina () e dove sono stati esposti anche dei manoscritti
presenti nell’Archivio Vaticano, è in programma per il  una grande
iniziativa culturale europea, Queen Christina of Sweden, the European.
Vi parteciperanno quattro nazioni (Svezia, Italia, Francia e Austria) e
avrà carattere itinerante nei vari paesi partecipanti durante l’arco di
un intero anno (giugno –).

.. Biografia e storiografia

Il problema della maggior parte degli storici italiani di Cristina è quello,
come si è già accennato, di non conoscere lo svedese e quindi di non
poter accedere non solo alle fonti, ma anche agli studi scientifici scritti
in questa lingua. Pertanto la loro ricerca o si indirizza solo al periodo
di Cristina in Italia, oppure si limita allo studio di fonti di seconda
mano o di lavori in lingue più accessibili.

Mancando perciò studi articolati di ricercatori italiani sulla regina
non è quindi un caso che i contributi storiografici più interessanti
e decisivi nella nostra lingua appartengano alla storica svedese Ma-
rie–Louise Rodén che si occupa della regina soprattutto in connessione
con la figura del cardinale Azzolino e con la storia del governo pontifi-
cio. Oltre ai suoi innumerevoli studi in svedese e inglese già nominati
in precedenza, ricordo qui i principali in italiano Rodén (, ,
b). Un altro contributo sulla ricezione dell’abdicazione in Svezia
e in Italia è quello dell’italo–svedese Tania Preste ().

Non esiste neanche una biografia di tipo scientifico su Cristina
scritta in italiano. Le biografie esistenti sono tutte traduzioni di opere

. La mostra, tenuta all’Armeria Reale (Livrustkammaren) di Stoccolma dal  aprile
 al  gennaio , è stata corredata da un volume illustrato contenente dodici saggi in
lingua svedese, ma tutti con un breve riassunto finale in inglese.

. Lo stesso problema ma speculare, lo troviamo, anche se in minor grado, tra quei
ricercatori svedesi che non conoscendo la nostra lingua e/o il latino hanno difficoltà ad
avvicinarsi alle fonti del periodo romano.
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inglesi o francesi come quella, leggermente precedente a questo pe-
riodo, di Quilliet () o quella della Buckley (). Si tratta, tuttavia,
di opere che, pur se corredate di note e bibliografia, hanno scopo
divulgativo rivolgendosi a quel vasto pubblico di lettori interessato
alle biografie storiche. Sempre su questo piano divulgativo e non
specialistico si deve porre la biografia di Cristina della giornalista e
psicologa Pizzagalli (), autrice di diverse biografie femminili, e
quella di Trivellini ().

.. Arti figurative

Il mecenatismo di Cristina e le sue collezioni sono state fatte oggetto
di ampi e importanti studi da parte di storici dell’arte italiani come
Tomaso Montanari ed Enzo Borsellino.

Montanari, studioso del Barocco, si è occupato con acribia, in nu-
merosi articoli negli anni ’, non solo di Cristina come mecenate e
collezionista, ma anche degli artisti che gravitavano intorno alla sua
corte (Montanari , a, b, ). Borsellino si è impegna-
to in quegli stessi anni, proprio come Montanari, sulle vicissitudini
relative alla vendita delle collezioni di Cristina e del cardinale Az-
zolino (, , ), ma anche sulla storia del palazzo Corsini
(precedentemente Riario) residenza della regina a Roma ().

Del collezionismo artistico di Cristina si sono inoltre occupati Dane-
si Squarzina (), che include nel suo accurato lavoro anche un’am-
pia appendice documentaria, e lo storico d’arte svedese Olin ().
Sempre ad Olin () si deve anche un articolo sulla formazione del
gusto artistico di Cristina prima della sua abdicazione.

Tutti questi studi, fondati sulla ricerca in archivi italiani e sul fondo
Azzolino a Stoccolma, hanno permesso di mettere in luce sia i circuiti
di acquisto delle opere nel Seicento romano, sia di fare maggiore
chiarezza sulla dispersione delle collezioni della regina dopo la sua
morte.

.. Musica

Oltre al già citato convegno dell’Accademia dei Lincei su Cristina e
la musica del , i cui apporti in questo campo specifico sono stati
rilevanti, altri contributi sparsi si trovano negli altri convegni dedicati
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alla regina oppure, qua e là, in opere generali riguardanti la musica e
il teatro del Seicento. Ricordiamo soprattutto i lavori di Morelli (),
Gianturco (), Luisi ().

Recentissima è la monografia di Zilli () su Cristina, la musica e
le “canterine” al suo servizio. Un’opera prima, però, che non di rado
manca di spessore scientifico per la limitata bibliografia usata e le cui
imprecisioni ed errori sembrano rimandare ad una eccessiva fretta
dell’autrice.

.. Scienze e alchimia

Le scienze, anche quelle esoteriche, furono al centro degli interessi di
Cristina che, come il cardinale Azzolino, fu una convinta alchimista.
La regina, che possedeva in casa un laboratorio e un alchimista di cor-
te, frequentò parecchi alchimisti italiani ed esteri. La studiosa italiana
che da decenni esplora i legami tra Cristina e gli alchimisti è Anna
Maria Partini, esperta di studi ermetici soprattutto seicenteschi. Oltre
a numerosi articoli sull’alchimia e Cristina, la ricercatrice ha recente-
mente pubblicato un’opera monografica (Partini ) la cui fruibilità
sarebbe stata sicuramente maggiore se avesse contenuto anche una
bibliografia finale e un indice dei nomi.

Parecchie sono anche le pagine in Rete dedicate ai contatti di Cri-
stina con l’esoterismo e la magia. La maggior parte sono scritte da
dilettanti e mancano di scientificità, alcune però, non sono disprezza-
bili, essendo le traduzioni dall’inglese in italiano degli articoli della
storica delle idee svedese Susanna Åkerman che da anni si interessa al
rapporto di Cristina con i Rosacroce e al momento profetico nell’ab-
dicazione di Cristina. Un suo articolo in italiano è anche presente nel
volume del convegno romano del  (Åkerman ).

Sempre negli atti di questo convegno, dedicato principalmente ai
rapporti di Cristina con il mondo scientifico romano, lo studioso di
filosofia Ferdinando Abbri ha illustrato adeguatamente i contatti di
Cristina con alchimisti, chimici e medici del suo tempo, in particolare
Glauber e Borch, in quella zona dai confini ancora sfumati che esiste-
va allora tra scienza e pseudo–scienza (Abbri ). Altro contributo
molto importante di quel convegno è il lungo e minuzioso articolo di
Salvatore Rotta sull’Accademia Ciampiniana e gli studi astronomici
(Rotta ). Gianni Iacovelli si occupa, invece, del medico Alfonso
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Borelli che visse gli ultimi anni della propria vita presso la corte di
Cristina. La regina sovvenzionò la pubblicazione postuma della sua im-
portantissima opera sui muscoli del corpo umano, De Motu Animalium
(Iacovelli ).

Con il medico Borelli si entra nel filone degli studi sulla medicina
alla corte di Cristina, argomento che ha avuto particolare sviluppo
negli ultimi anni. Peculiare interesse è stato rivolto dagli studiosi al
medico fermano Romolo Spezioli. Protomedico di Cristina e del car-
dinale Azzolino, Spezioli fu anche l’archiatra di papa Alessandro VIII
e professore di medicina alla Sapienza. La sua figura è importante
anche per gli studi di biblioteconomia perché testamentò la sua ricca
biblioteca medica alla città natale. Dopo i primi studi su di lui (Nigri-
soli Wärnhjelm , Valentini ), è stata la storica della medicina
Fabiola Zurlini a pubblicare due attente monografie ( e )
sull’attività di Spezioli alla corte di Cristina. Un altro protomedico
della regina fu Cesare Macchiati. Su di lui si sono rivolte di recente le
ricerche di chi scrive (Nigrisoli Wärnhjelm, ) e di Zurlini ()
che, in un lavoro comune, pubblicheranno a breve il suo epistolario
riguardante i viaggi in Svezia in cui accompagnò Cristina.

.. Attività letteraria, accademica e bibliofila

Cristina fu tutta la vita con la penna in mano eppure non ci ha lasciato
delle opere ben strutturate, né pubblicò mai qualcosa. Si ha l’impres-
sione che il carattere non le permettesse, come in molte altre cose, di
soffermarsi a lungo su un progetto e portarlo a termine con costanza,
ma che continuamente si interessasse a qualcosa d’altro, a progetti
sempre nuovi che catturavano, almeno per un periodo, tutta la sua
attenzione.

Cosa rimane quindi della produzione di Cristina? Due raccolte di
massime in francese (Les sentiments héroique e L’ouvrage de loisir),
qualche studio storico su personaggi greco–romani (Pellegrino )
e sullo stemma della famiglia Vasa, come anche la sua autobiografia

. La regina scrisse sin da giovane delle massime ma solo nell’ultimo decennio di vita
si decise a rivederle. Sembra che unicamente la prima parte, cioè Les sentiments héroique,
fosse però destinata alla pubblicazione. Cfr. Rodén (, –). Un’analisi delle massime
di Cristina è stata fatta in svedese, come detto, da Stolpe (), mentre le edizioni più
recenti sono ad opera di studiosi francesi.
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incompleta, Vie faite par elle–mesme, redatta anche questa in francese, la
lingua che la regina conosceva meglio (Rodén ). L’autobiografia
— di cui esistono diverse redazioni e manoscritti — è stata pubblicata
più volte a cominciare da Arckenholtz nel Settecento, ma è uscita
in traduzione italiana solo alla fine del ventesimo secolo (Cristina di
Svezia ). L’edizione italiana è la traduzione, corredata da una breve
introduzione di Maria Conforti, del testo francese pubblicato da de
Raymond () senza, però, le varianti dei vari manoscritti.

Sull’autobiografia di Cristina è anche ritornata successivamente,
con alcune annotazioni, Ilaria Morresi () nel suo contributo al
convegno di Cristina e le Accademie.

L’attività letteraria e la creazione di diverse accademie da parte di
Cristina è stata analizzata da diversi studiosi. Alla cultura delle acca-
demie cristiniane è stato dedicato, come detto, un convegno nel 
a Macerata. Oltre all’attenzione sulla creazione e il funzionamento
delle accademie romane (Rodén a, Caira Lumetti ), ma an-
che svedesi prima dell’abdicazione della regina (Nigrisoli Wärnhjelm
), altri interventi riguardarono, in quella occasione, alcune delle
tante opere, in latino o altre lingue, dedicate a Cristina. Sempre sul-
l’organizzazione e l’attività poetica dell’Accademia Reale di Cristina si
veda il contributo dell’italo–svedese Fogelberg Rota (a) negli atti
del convegno tenuto, solo qualche mese dopo questo, alla LUMSA di
Roma. Sempre sull’Accademie Reale di Cristina a Roma è uscito più
recentemente un interessante articolo di Maria Pia Donato (Donato
).

Una parte degli studiosi del convegno di Macerata si era, invece,
occupato dei letterati del cenacolo cristiniano come Alessandro Guidi
(Perelli ), Francesco da Lemene (Fogelberg Rota b), Vincenzo
da Filicaia (Geddes da Filicaia ).

Per quel che riguarda i letterati di corte di Cristina, ricordo anche
il contributo di Izzi () sulla favola pastorale Endimione del Guidi
che potrebbe essere considerata l’anello di congiunzione tra i poeti
cristiniani e l’Arcadia. Parecchi dei letterati che gravitavano intorno
a Cristina furono, dopo la sua morte, tra i fondatori dell’Accademia.
Di questa continuità letteraria tra Cristina e l’Arcadia si occupano
Acquaro Graziosi () e Greco ().

Le ricche collezioni librarie e di manoscritti di Cristina, sia in ma-
drepatria sia in Italia, sono state da sempre oggetto di studio, in par-
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ticolare dei ricercatori svedesi. Sul versante italiano, stranamente
meno produttivo, ricordo gli studi di Nilsson Nylander & Vian (),
Badalì () per la parte acquisita dalla Biblioteca Apostolica Vaticana
e, infine, Leonori () per le poche carte, invece, conservate nella
Biblioteca Comunale di Fermo.

.. Viaggi e soggiorni

Da sempre fiorente è lo studio dei passaggi di Cristina nelle varie città
italiane. Queste ricerche sono per lo più appannaggio degli storici
locali che setacciano gli archivi alla ricerca di materiale documentario
riguardante la storia della propria zona. Appartengono a questo filone
il minuzioso e attento studio di Capra (), direttore della Biblioteca
Ariostea, sul passaggio di Cristina a Ferrara durante il viaggio verso
Roma nel novembre . Per gli ultimissimi decenni ricordo, tra i
tanti, Mantellato () che descrive il soggiorno di Cristina a Riccione
e Hägglund () che si occupa dei passaggi della regina nelle Marche.
Il transito nelle Marche è anche al centro, ma con l’accento posto
sull’apparato artistico dei festeggiamenti, di Spiriti ().

Del viaggio verso Roma di Cristina nel , ma in prospettiva
odeporica, si è occupata la storica De Caprio in due lavori di una decina
di anni fa (De Caprio a e b) dove rivisita le pubblicazioni del
Seicento dedicate al passaggio della sovrana nei territori pontifici.

Di tipo filologico, invece, è la recente riedizione (Doglio )
del testo seicentesco di Valeriano Castiglione narrante la visita di
Cristina, diretta in Francia, alla corte dei Savoia nel . La Doglio
ripropone l’opera a stampa dell’abate Castiglione operando, però, un
ammodernamento grafico del testo e corredandolo di introduzione e
note esplicative.

Chi scrive si è, invece, occupata dei due viaggi in Svezia che Cri-
stina intraprese dopo l’abdicazione e della corrispondenza della sua
corte dall’estero (Nigrisoli Wärnhjelm , , ). In questi la-
vori si propone materiale documentario inedito corredato da note

. Ad es. i contributi dall’inizio del Novecento agli anni ’, redatti in svedese e inglese,
da studiosi come O. Walde, F. Dovring, C. Callmer e S.G. Lindberg, per arrivare alla recente
tesi di dottorato in biblioteconomia, redatta in inglese, di Nilsson–Nylander () e dedicata
ai Codices Reginienses Latini della regina presenti nella Biblioteca Apostolica Vaticana.
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storico–biografiche e linguistiche che contestualizzano culturalmente
le lettere e gli avvenimenti in essi narrati.

.. Varia

Non posso, alla fine di questa trattazione, tralasciare di annotare anche
alcuni lavori periferici, ma che possono rivestire un certo interesse per
alcuni studiosi della regina. Ricordo, quindi, per la numismatica l’ac-
curato lavoro sulle medaglie ad opera del Soldani dedicate a Cristina
(Museo Nazionale del Bargello, ) e per la storia della culinaria De
Schino ().

.. Conclusioni

Come si è visto da questa panoramica, non certo esaustiva, la figura di
Cristina è oggigiorno studiata e analizzata a  gradi. Un grande balzo
in avanti nella ricerca è stato compiuto dagli studiosi italiani e stranieri
soprattutto a partire dagli ultimi due decenni del Novecento grazie ad
una favorevole congiuntura esterna: il coincidere delle manifestazioni
per il tricentenario della morte della regina con l’apertura al pubblico
dell’archivio Azzolino a Jesi. Tuttavia il motivo fondamentale di questo
rifiorire di studi su Cristina è, a mio avviso, principalmente di natura
interna e legato alla figura della regina che, con la sua personalità
eccentrica e fuori dagli schemi del suo tempo, è capace ancora di
affascinarci e di rivelarsi come estremamente moderna ed attuale.
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