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Giacomo Puccini. Epistolario
III, 1902-1904

A cura di Francesco Cesari e Matteo Giuggioli

Questo terzo volume con-
tiene 890 lettere e quasi la metà 
vengono qui pubblicate per la 
prima volta. Delle altre si for-
niscono, ove necessario, nuove 
datazioni e nuove trascrizioni 
condotte sulle fonti. In questo 
triennio Puccini, forte di una 
posizione ormai consolidata, 
è intento ad ampliare la rete 
delle proprie relazioni ma non 
smette di coltivare con assiduità le amici-
zie più profonde. La relazione con Corin-
na Maggia, la giovane amante piemontese 
la cui identità è stata di recente accertata, 
conosce in questi anni il suo culmine e il 

suo epilogo in favore di Elvira 
Bonturi, con cui Puccini si 
sposa il 3 gennaio 1904. Sul pia-
no professionale queste lettere 
ci portano dentro al cantiere 
artistico di Madama Butterfly, 
dalle aspettative all’insuccesso 
della prima scaligera, fino alla 
reazione alla rivincita con il 
trionfo del 28 maggio a Bre-
scia. Lo stile si mantiene vario 

e interessante come negli anni precedenti, 
capace di combinare piaceri di segno op-
posto come quelli per la citazione colta 
e per il turpiloquio, nella sua peculiare e 
brillante mescolanza di toni.
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890 letters (more than 370 published for the first time) let us follow Puccini's life closely over a three-year 
period that saw the web of his relationships widen again. It is a difficult period, in which the composer faces 
a serious car accident, the end of his relationship with his lover Corinna, and the fall of Madama Butterfly 
at the premiere at La Scala. After Butterfly's prompt redemption, the troubled search for the subject for the 
new opera begins. The style remains varied and worthy of interest.


