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Svelata l’identità dell’amante di Puccini. La donna, chiamata nelle lettere pucciniane “Cori”, “la

torinese”, “la piemontese” o “il Piemonte”, finalmente ha un nome: Corinna Maggia. 

La giovane diciannovenne, che Puccini conobbe all’inizio del 1900, poi nel 1911 sposò l’avvocato Edgardo

Rodina. Nel 1905 pubblicò un libro intitolato “L’insegnamento dei lavori donneschi e dell’economia domestica

nella scuola elementare pratica”.

A parlare dell’identità di “Cori”, la giovane donna che mise a dura prova la relazione di Puccini con Elvira

Bonturi, fidanzata prima e dal 1904 moglie del musicista, sono i musicologi Francesco Cesari e Matteo

Giuggioli, curatori del terzo volume dell’Epistolario di Giacomo Puccini (Olschki editore), che abbraccia

il triennio 1902-1904. Il volume offre al lettore 884 missive, di cui circa un terzo inediti.

L’identità, svelata grazie a un’inedita minuta di un telegramma di Puccini, è stata ritrovata di recente da

Dieter Schickling e Gabriella Biagi Ravenni durante le loro ricerche sui documenti di Torre del Lago,

dove è custodito l’Archivio storico della ‘Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini’.

Spiegano Cesari e Giuggioli nell’introduzione al terzo pucciniano: “È l’unico documento in cui siano indicati

nome e cognome, Corinna Maggia, della giovane amante piemontese.
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