
Si tratta della giovane piemontese Corinna Gaggia

Svelata l'dentità di "Cori"
l'amante di Giacomo Puccini

A PAGINA 9

C la Provincia C

Ucraina, bombe su Kherson

bendata delta (nlleria 1 alla bacia Ilologia

Viseilmnomuwdiælaca

.,egmr.kn.aluan.a,a,".tiaerg,

Ecco chi era "Cori", l'amante di Puccini
&rloobunodlOriwa~ Mjame bl<ee~drenprib mo

1 / 2
Pagina

Foglio

08-01-2023
1+9

www.ecostampa.it

0
0
4
5
8
0

Quotidiano



Due studiosi sono risaliti all'identità della donna ritrovando alcuni carteggi de l'autore di Tosca e Madama Butterfly

Ecco chi era "Cori", l'amante di Puccini
Svelato il mistero di Corinna Maggia, la giovane piemontese che fece invaghire il compositore toscano

È stato risolto uno degli enig-
mi più intriganti intorno alla vi-
ta sentimentale di Giacomo
Puccini (1858-1924): è stata
identificata, infatti, con preci-
sione "Cori", la giovane aman-
te che sconvolse la vita del
grande compositore lucchese,
sulla cui identità si sono inter-
rogati per un secolo i biografi
dell'autore di "La bohème",
"Tosca" e "Madama Butter-
fly". Si tratta di Corinna Mag-
gia (Cossato, Biella, 14 febbra-
io 1881 - Andora, Savona, 24
aprile 1973), che Puccini co-
nobbe all'inizio del 1900. Nel-
le lettere pucciniane è chiama-
ta Cori, "la torinese", "la pie-
montese" o "il Piemonte". Nel
1911 sposò l'avvocato Edgar-
do Rodina. Nel 1905 pubblicò
un libro intitolato "L'insegna-
mento dei lavori donneschi e
dell'economia domestica nel-

la scuola elementare pratica".
A presentare perla prima volta
l'dentità di "Cori", la rivale di
Elvira Bonturi, fidanzata e dal
1904 moglie del musicista, so-
no i musicologi Francesco Ce-
san e Matteo Giuggioli, curato-
ri del terzo volume dell'Episto-
lario di Giacomo Puccini, fre-
sco di stampa da Olschki edito-
re, che abbraccia il triennio
1902-1904. Il volume offre al
lettore 884 missive, di cui circa
un terzo inediti. Il mistero
dell'identità è stato svelato gra-
zie a un'inedita minuta di un
telegramma di Puccini ritrova-
ta di recente da Dieter Schic-
kling e Gabriella Biagi Ravenni
durante le loro ricerche sui do-
cumenti di Torre del Lago, do-
ve è custodito l'Archivio stori-
co della "Fondazione Simonet-
ta Puccini per Giacomo Pucci-

ni". Spiegano Cesari e Giuggio-
li nell'introduzione al terzo vo-
lume dell'epistolario puccinia-
no: «E l'unico documento in
cui siano indicati nome e co-
gnome, Corinna Maggia, della
giovane amante piemontese.
Nelle lettere del triennio, la
presenza di Corinna aleggia in
maniera diffusa, ma necessa-
riamente in formariflessa: nel-
le tante allusioni reperibili
non solo nelle lettere a Elvira,
ma anche in quelle alle sorelle,
agli amici Ferruccio Pagni e Al-
fredo Vandini, a Luigi Illica e a
Giulio Ricordi». Il carteggio tra
i due amanti, che fu senz'altro
copioso, è a tutt'oggi quasi in-
teramente perduto. Degli anni
1902-1904 sopravvivono solo
due minute di Puccini, legate
entrambe a momenti di crisi:
la prima in occasione di un liti-
gio forse passeggero, la secon-

da, ben più importante, in cor-
rispondenza dello strappo fi-
nale nell'autunno del 1903.
Nel triennio 1902-1904 il qua-
dro delle relazioni personali di
Puccini, in famiglia, tra gli ami-
ci e in ambito lavorativo, si po-
ne in rapporto di continuità
con quello degli anni prece-
denti. Nella cerchia familiare,
la relazione più violentemente
scossa dagli avvenimenti è
quella con Elvira, destinata a
mantenere un andamento sus-
sultorio anche dopo che la lo-
ro unione viene sancita dal ma-
trimonio, il 3 gennaio 1904. A
sconvolgerla è proprio a rela-
zione che Puccini intrattiene
già da alcuni anni con una ra-
gazza di Torino, «Cori», assai
più giovane di lui. Una liaison
la cui esistenza era diventata
ormai di pubblico dominio.
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