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La vocazione musicale di Lili Boulanger 

(Liana Püschel – Università di Torino) 
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1. Una studentessa caparbia 

A partire dai primi decenni dell’Ottocento, il “9° arrondissement” di Parigi è considerato per quasi un secolo il 

quartiere dei musicisti. Qui, tra tanti altri, vive a partire dagli anni Ottanta il compositore Ernest Boulanger 

con sua moglie Raïssa Myschetsky, cantante russa. In un vivace ambiente familiare la coppia alleva due 

figlie: Juliette Nadia nata nel 1887 e Marie-Juliette Olga, soprannominata Lili, nata nel 1893. Casa Boulanger 

risuona sempre di musica poiché periodicamente si tengono concerti ai quali partecipano grandi artisti come 

Charles Gounod e Gabriel Fauré; a contatto con tali personaggi le due bambine sviluppano precocemente le 

loro doti musicali: Lili, ad esempio, a soli sei anni legge a prima vista Une Priére di Fauré con il compositore 

al pianoforte [Rosenstiel 1998, p. 39] . Ernest, che alla nascita di Nadia ha più di settant’anni, si rivela un 

padre comprensivo e amorevole; Raïssa, di quarant’anni più giovane, infonde alle bambine una religiosità 

profonda e sincera. La vita familiare è presto funestata da due grave eventi: nel 1897 Lili contrae la 

tubercolosi intestinale, malattia dolorosa e incurabile, e nel 1900 Ernest muore. 

Raïssa, donna severa e autoritaria, dopo la morte del marito 

addossa la responsabilità di sostenere la famiglia alla figlia 

maggiore. Nadia allora si sente costretta a eccellere nei suoi 

studi musicali per diventare un’insegnante e far fronte alle 

necessità della casa: la ragazza ottiene numerosi premi al 

conservatorio e si diploma in pochi anni. A sostenere ed 

aiutare la giovane con la sua carriera emergente c’è Raoul 

Pugno, suo maestro e grande amico di famiglia. Il sodalizio 

tra i due artisti sarà duraturo e intenso: comporranno e si 

esibiranno insieme fino alla morte di lui nel 1914.  

Pugno è un punto di riferimento per tutta la famiglia, 

partecipando anche alle decisioni di tipo pratico: su suo 

consiglio, ad esempio, le Boulanger trascorrono le estati nella 

regione di Gargenville. Nel primo anno di villeggiatura (il 

1904) le tre donne affittano una casa, ma in seguito ne 

comprano una  costituita da tre edifici e conosciuta come 

“Les Maisonettes”, residenza semplice e modesta dove 

ospitano scrittori e musicisti. I soggiorni a Gargenville sono 
Figura 1 Lili Boulanger e Raoul Pugno nella villa d i 
Gargenville verso il 1912 (fonte: gallica.bnf. fr).  
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un’occasione di grande gioia per Lili, perché si trova in un ambiente sereno e luminoso immerso in una 

natura semplice; il soggiorno del 1911 le risulterà particolarmente piacevole perché conoscerà Miki Piré, 

pianista allieva di Pugno, che diventerà la sua amica più cara. 

A “Les Maisonettes”, così come durante le visite alle località termali, Lili non trascura i suoi studi musicali 

iniziati nel 1909 con il maestro Georges Caussade. Lili è una studentessa sensibile e dotata: quando la 

salute glielo permette vede il maestro anche tre volte a settimana, quando è costretta a letto segue le lezioni 

per corrispondenza. L’obiettivo della giovane è conquistare il Prix de Rome: per partecipare al concorso nel 

1912 entra nella classe di composizione di Paul Vidal, riconosciuto insegnante del conservatorio. 

 

2. Una musicista determinata 

Il Prix de Rome è un concorso annuale organizzato dall’ Académie des Beaux-Arts e rivolto a musicisti e 

artisti minori di trent’anni: il premio costituisce una vetrina privilegiata per i vincitori e consiste in un soggiorno 

di tre anni presso la Villa Medici di Roma. Nel 1835 il padre di Lili aveva concorso vincendo il primo premio e 

nei primi anni del Novecento la sorella Nadia aveva tentato per quattro volte di raggiungere il risultato 

paterno, ottenendo come massima posizione il secondo posto (Deuxième second grand prix) nel 1908. Le 

donne erano state ammesse alla competizione solo dal 1903; prima che Lili si presentasse, altre due 

giovani, oltre la sorella, erano state ammesse: Juliette Toutain ed Hélène Fleury, entrambe nel 1903. Nel 

1904 Fleury vince un secondo premio, come Nadia quattro anni dopo: la studiosa Annegret Fauser 

considera che la giuria e il pubblico del tempo ritenevano il secondo premio come il maggior traguardo 

possibile per una donna [Cfr. Fauser 1998, p. 112] . 

In questi anni il Prix de Rome è diviso in due fasi, nella parte preliminare i candidati devono comporre una 

fuga per quattro voci su un soggetto assegnato e un coro (SATB) con accompagnamento orchestrale su un 

poema scelto dalla giuria. Gli aspiranti lavorano reclusi nel Château de Compiègne in modo da evitare ogni 

tipo di interferenza esterna; dopo venticinque giorni di isolamento le composizioni sono giudicate da una 

commissione di esperti e gli autori delle migliori passano alla seconda fase del concorso. Ai finalisti sono 

concesse diverse settimane per preparare un’esecuzione semi-pubblica dei loro pezzi: ognuno di loro deve 

scegliere gli interpreti, seguirli durante le prove e infine dirigere il proprio brano. Lili aveva seguito da vicino 

l’esperienza di Nadia e, da musicista competente, intuisce che a determinare la sconfitta della sorella non 

sia stato il valore delle sue composizioni bensì la misoginia latente nei giurati. Lesley Wright ha dimostrato 

che il talento musicale era solo uno dei fattori che determinavano il risultato della competizione: altri elementi 

di pari importanza erano l’influenza del maestro del candidato, i suoi amici e le sue capacità di propiziarsi i 

giudici; nel caso delle donne era essenziale individuare un atteggiamento e un aspetto che assecondassero 

le aspettative della giuria [Cfr. Wright 1992, pp. 215-28] . Le Boulanger sono figlie e nipoti di compositori di 

successo che avevano insegnato al Conservatorio, esse hanno inoltre influenti conoscenze all’interno 

dell’istituzione; queste circostanze costituiscono, naturalmente, un buon biglietto da visita per loro, ma nel 

caso di Nadia tutto ciò non è sufficiente: probabilmente la sua disinvoltura e la sua sicurezza le giocano 

contro.  

Nadia raggiunge per la prima volta l’ultima fase del Prix de Rome nel 1907 e l’anno successivo la sua 

cantata ottiene il secondo posto: questi successi attirano sulla giovane una grande attenzione mediatica, che 

si traduce in articoli e foto; tra queste pubblicazioni l’intervista di Camille de Sainte Croix per «La petite 
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République» risulta fondamentale per ricostruire l’immagine delle giovani Boulanger. Nell’intervista, intitolata 

“Une jeune-fille moderne”, il giornalista propone una ritratto della famiglia durante il soggiorno nella 

residenza di Gargenville. “La più grande [tra le due sorelle], Nadia, è questa ragazza bella e grave che, da 

tre o quattro anni, attira l’attenzione del mondo musicale e che, l’altro mese, mise in subbuglio l’Istituto (...)” 

Sainte-Croix ritiene che la giovane riuscirà ad ottenere il premio più alto: “Nadia Boulanger, con la fede e 

l’energia dei suoi vent’anni, non fallirà. E non fallirà neanche nell’intraprendere una magnifica carriera di 

grande compositrice. (...) Oh! Nadia Boulanger appartiene alla sua epoca! Essa è certamente una di quelle 

persone raffinate, nate negli ultimi decenni del secolo XIX, la cui vocazione, nonché la cui educazione, 

uniscono ai più sinceri incanti femminili il beneficio delle conquiste morali raggiunte, in questo stesso tempo, 

dal loro sesso giustamente animato, sulla nostra umanità maschile!” [Sainte-Croix 1908] . Da queste parole 

Nadia appare come una femme nouvelle, come una di quelle donne disinvolte e intraprendenti che 

minacciano i valori tradizionali della famiglia. All’epoca del Prix de Rome, la giovane è già una pianista 

rinomata che insegna presso il conservatorio privato Femina-Musica, che ha studenti privati e che mantiene 

economicamente tutta la famiglia. È una donna moderna, indipendente e forte. L’atteggiamento della 

ragazza durante il Prix de Rome del 1908 si adegua perfettamente allo stereotipo della femme nouvelle: 

Nadia commette un’infrazione plateale e deliberata (compone una fuga per archi invece che per voci come 

richiesto) dimostrando la sua indole libera e anticonformista, nonché il suo talento musicale poiché, secondo 

il parere generale, le sue composizioni sono di gran 

lunga le migliori. 

Nell’articolo di «La petite République» Lili è descritta in 

modo completamente diverso: “Lili, la più piccola, non 

ha più di quindici anni. Molto alta, snella, tenue, ha gesti 

leggeri e vivaci, che smontano la noncuranza sognatrice 

di un bello sguardo, vago e distratto. Appena ristabilitasi 

da una lunga malattia, essa attende, in questo riposo di 

campagna, il pieno ristabilimento della salute, per 

procedere con il processo di fioritura delle sue doti 

sorprendenti, per il momento sospeso” [Sainte-Croix 

1908]. Sainte-Croix presenta la più piccola delle 

Boulanger come un’artista sul punto di sbocciare e 

come una femme fragile. Per l’universo maschile una 

femme fragile è un personaggio molto più accettabile di una femme nouvelle, perciò Fauser ipotizza che la 

giovane abbia giocato con la sua immagine di bambina indifesa per ottenere la simpatia della giuria del Prix 

de Rome [Cfr. Fauser 1998, pp. 122-127] . Lili si presenta al concorso per la prima volta nel 1912, ma presto 

la malattia la costringe al ritiro; l’anno successivo la sua forte determinazione le permette di partecipare 

nuovamente. Nel 1913 la fragile e delicata Lili appare ai giudici come una giovane tenera e sottomessa e 

alla fine diventa la prima donna a vincere il Prix de Rome per la musica: il suo enorme talento contribuisce 

senz’altro al raggiungimento di tale scopo ma, come osserva Fauser, “La sorte di Nadia dimostra che il 

talento musicale da solo non era sufficiente per superare il pregiudizio” [ Cfr. Fauser 1998, p. 127] . 

Figura 2 M. Flameng, ritratto di Lili Boulang er prima 
dell'esecuzione della cantata Faust et Hélène 
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Così come la piccola Boulanger non può essere considerata un personaggio minaccioso, la cantata Faust et 

Hélène che le vale il primo premio non può essere ritenuta una composizione pericolosamente originale, ma 

neanche debole o fragile: in qualunque modo Lili abbia scelto di presentarsi alla giuria, l’intensità e l’incisività 

della sua arte dimostrano una forza artistica in nulla inferiore a quella di uno qualunque dei suoi colleghi 

maschi e questo mette in allarme una parte dell’opinione pubblica maschile, come dimostrano gli articoli e le 

caricature pubblicati in quei giorni. 

 

Lili è dunque, allo stesso tempo, una giovane esile e una musicista di carattere, come aveva dimostrato in 

un episodio immediatamente precedente al Prix de Rome. Verso la fine del 1912 la giovane scrive una 

lettera a Fernand Bourgeat, amico di famiglia e amministratore generale del Conservatorio, per chiedere una 

raccomandazione per ottenere un premio di composizione: “Non ti disturbo spesso, devi ammetterlo, perciò 

fammi un favore per una volta e fatti in quattro per accontentare la tua vecchia Lili. Sto sottoponendo un coro 

e un quartetto vocale agli esaminatori; intercedi presso quei membri del giurato che sono tuoi amici e chiedi 

loro di eseguire quelle due cose e prega loro, se essi ritenessero il mio lavoro tanto buono come il resto della 

gente, di concedermi il Prix Lepaulle e di permettere ai miei lavori di essere eseguiti presso la classe 

d’orchestra” [In Potter 2006, p.13] . Il Prix Lepaulle era un premio istituito alla memoria di Céleste-Emilie 

Juillard-Lepaulle, dell’ammontare di 708 franchi, conferito ogni anno a un giovane musicista che avesse 

composto durante l’anno “une œuvre quelconque remarquable”. L’aperto tentativo di ottenere un vantaggio 

sugli altri studenti usando un contatto personale urta con l’immagine tradizionale della musicista infantile, 

Figura 3 Emmanuel Barcet, caricature disegnate all' indomani della vittoria di Lili Boulanger al Prix de Rome per la rivista 
della Societé National de Musique  
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indifesa e fragile; la strategia di Lili ha successo: «Le ménestrel» annuncia l’8 febbraio 1913 che essa ha 

vinto il premio Lepaulle per i suoi lavori corali Pour les funérailles d’un soldat e Printemps. 

 

3. Una giovane impegnata 

 Dopo il successo del Prix de Rome, Lili diventa protagonista di innumerevoli resoconti, articoli e recensioni 

che escono sui giornali e sulle riviste specialistiche: persino il «New York 

Times» le dedica uno spazio. Assieme alla fama, la giovane è raggiunta da un 

relativo benessere economico, poiché la casa editrice Ricordi inserisce il suo 

nome nel proprio catalogo, assicurandosi l’intera produzione della giovane. 

Immersa nell’atmosfera elettrizzante sgorgata dal successo, la giovane deve 

organizzare il viaggio in Italia: nonostante il grande entusiasmo, Lili è indebolita 

dalla malattia, perciò deve postergare la partenza dal 20 gennaio al 20 febbraio 

1914. Il suo itinerario prevede un breve sosta a Nizza, presso l’amica Miki Piré: 

qui legge per la prima volta la raccolta di poesie Tristesses di Francis Jammes, 

dalla quale trarrà i testi per Clairières dans le ciel. Dopo un lungo e faticoso 

viaggio in treno, Lili arriva a Roma il 9 marzo: durante i primi tempi il soggiorno 

risulta molto scomodo poiché il direttore della Villa, il pittore Albert Besnard, 

non ritiene attendibile il certificato medico che attesta la malattia e crede che la 

musicista sia semplicemente una ragazzina viziata. 

Nonostante l’antipatia del direttore e il male sfiancante, la musicista trascorre 

un periodo felice presso la Villa Medici, attorniata da coetanei sensibili e 

intelligenti e occupata nella scrittura di diversi pezzi, sia da camera sia corali. Quando la sua salute le 

permette di godere delle belle giornate del mite inverno romano, Lili si abbandona ai divertimenti tipici di ogni 

ragazza di vent’anni: passeggia con i colleghi alla scoperta delle migliori gelaterie della città e trascorre 

lunghi pomeriggi al cinema. A maggio, con il sopraggiungere della primavera, nel diario della musicista si 

moltiplicano le entrate che descrivono scherzi e divertimenti. Con l’estate la qualità del soggiorno peggiora 

sensibilmente: la villa è afosa e maleodorante e anche gli altri studenti si sentono a disagio; a luglio la 

ragazza decide di intraprendere un viaggio di studi nel nord Italia per sfuggire alla calura: si reca prima in 

Lombardia, poi in Liguria e infine a Nizza da dove prosegue per la villa di famiglia a Gargenville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 I due vincitori ex aequo 
del Prix de Rome per l’anno 1913, 
Lili Boulanger e Delvincourt, in 
posa per la rivista Musica . 
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Un mese dopo la partenza di Lili anche gli 

altri ospiti di Villa Medici fanno rientro in 

Francia: la Prima Guerra  Mondiale irrompe 

nei destini dei vincitori del Prix de Rome, 

costringendoli ad abbandonare gli studi per 

entrare nell’esercito. La ragazza, fortemente 

preoccupata per le sorti dei suoi colleghi 

arruolati, cerca di mantenere i contatti con 

loro e di intrecciare una rete di contatti per 

aiutare i musicisti sul fronte. Nadia aderisce 

immediatamente all’iniziativa e le due sorelle 

contattano artisti e diplomatici americani in 

modo da ottenere un supporto economico 

concreto. Presto le Boulanger riescono a organizzare un vero e proprio ente, il Comité Franco-Americain du 

Conservatoire Nationale de Musique et de Déclamation: Widor e Vidal, maestri del conservatorio, sono 

nominati vice-presidenti e molti altri famosi musicisti diventano membri onorari. L’associazione aiuta diversi 

musicisti, tra i quali Roussel, Ibert, Schmitt e Ravel, inviando loro razioni di cibo e vestiti; ai soldati iscritti al 

conservatorio spediscono anche la Gazette des classes de composition du Conservatoire. 

La guerra è un periodo di fervente attività per Lili: senza trascurare la sua fiorente carriera di compositrice e 

nonostante i gravi fastidi procurati dalla malattia, trova sempre il tempo necessario per partecipare 

attivamente a riunioni e iniziative del comitato; persino quando si trova costretta a letto riesce a raccogliere 

le forze necessarie per tenere aggiornata la corrispondenza. Anche la vita sociale della giovane si 

intensifica; tra il il 1915 e il 1916 uno degli ospiti più assidui di casa Boulanger è Jean Bouwens, figlio del 

tutore delle sorelle. Benché Lili sia molto riservata, i suoi diari sembrano rivelare un rapporto sentimentale 

con Jean: i due ragazzi si frequentano, lui le regala dei garofani, forse le chiede di essere la sua fidanzata 

[Cfr. Spycket 2004, p. 264 e succ.] ; lo sguardo indiscreto degli studiosi non riesce a penetrare i segreti di 

questa relazione certamente molto breve, ma basta a svelare la sua esistenza e ciò contribuisce a delineare 

un ritratto più umano e genuino della musicista. 

 

4. Una compositrice ambiziosa 

Nei primi mesi del 1916 la situazione internazionale è considerata abbastanza stabile da permettere ad 

alcuni ospiti di far ritorno a Villa Medici: anche Lili torna a Roma nonostante la sua salute sia molto fragile. 

Durante il secondo soggiorno romano, la ragazza si impegna in un lavoro di vaste proporzioni: un’opera 

tratta dalla Princesse Maleine di Maeterlinck. Il poeta simbolista belga è uno degli autori prediletti dai 

musicisti del primo Novecento e i suoi drammi misteriosi e inafferrabili ispirano diverse opere: nel 1902 è 

rappresentata per la prima volta Pelléas et Mélisande di Debussy, nel 1907 è il turno di Ariane et Barbe-Bleu 

di Dukas, nel 1909 va in scena Monna Vanna di Henry Février e nel 1911 Albert Wolff completa Sœur 

Béatrice. Scegliendo La princesse Maleine Lili si inserisce nel contesto più avanzato della produzione 

operistica francese misurandosi con alcuni degli autori di maggior successo. 

Figura 5 Soggiorno a Villa Medici: Lili Boulanger a ttorniata dai suoi 
colleghi musicisti e artisti. 
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La princesse Maleine, in questi anni, è considerata il primo prodotto della scuola simbolista in campo teatrale 

ed è tenuta in altissima considerazione, per questo motivo diversi compositori vorrebbero metterlo in musica 

ottenendo invariabilmente il rifiuto di Maeterlinck, il quale ritiene il lavoro un frutto troppo acerbo della sua 

penna; il dramma sembra destinato a rimanere senza una traduzione musicale finché nel 1915 il poeta cede 

i diritti a Lili senza opporre alcuna difficoltà. Alla radice della scelta si possono intravvedere almeno due 

motivazioni; da un lato, essendo passati ormai venticinque anni dalla pubblicazione del dramma, gli scrupoli 

dell’autore si sono sicuramente assopiti; dall’altro, il drammaturgo può essere rimasto colpito dalla parentela 

ideale tra la sua Maleine e Lili, entrambe giovani, belle e irrimediabilmente malate. Che Maeterlinck veda 

nella musicista una delle sue principesse fragili e smarrite è confermato da un lettera che egli dirige a Lili: 

“Ho una fiducia che mi viene da non so dove e che vorrei condividere con voi. Io sento, direi quasi, io so che 

la bambina di genio che deve dare voce a “la principessa Maleine” non può andarsene senza prima aver 

finito la sua opera, che sembra confondersi con il suo destino” [In Fauser  1997, pp. 68-108] 

Probabilmente all’origine della scelta della musicista c’è l’identificazione con la protagonista, la quale cerca 

di sovrapporsi ai suoi mali fisici per realizzare il suo sogno di felicità. Tra la storia di Maeterlinck, ambientata 

in un medioevo fantastico, e la situazione di Lili ci sono somiglianze che vanno al di là dell’aspetto biografico: 

la principessa, come la musicista, vive in un’epoca scalfita dalla guerra e in cui la volontà degli uomini è 

sopraffatta dal caos. Lili è una ragazza estremamente sensibile ai problemi del suo tempo: l’inspiegabilità 

della guerra e delle morti violente sono argomenti molto presenti nei suoi diari; la scelta della Princesse 

Maleine riflette questa preoccupazione, allo stesso modo di altri lavori intrapresi contemporaneamente quali 

la Vieille prière bouddhique (una preghiera per la pace dell’umanità) e il Salmo CXXX (Du fond de l’abîme) 

[Cfr. Fauser  1997, p. 75] . 

Lili lavora a queste composizioni durante il suo soggiorno invernale a Roma; qui 

conclude il Salmo XXIV (La Terre appartient à l’Éternel) e il Salmo CXXIX (Ils 

m’ont assez opprimé dans ma jeunesse), opere corali grandiose e cariche di 

angoscia. A Villa Medici la giovane, oltre a scrivere, si sforza a partecipare alle 

attività comuni, ma la malattia la costringe spesso a letto. A giugno decide di 

intraprendere il lungo viaggio di ritorno a casa e così trascorrere l’estate del 1916 

a Gargenville, dove sarà tormentata dalla febbre. Con l’autunno le sue condizioni 

fisiche migliorano concedendole di dedicarsi con maggior assiduità al lavoro di 

composizione, ma nel febbraio 1917 la situazione precipita e gli episodi critici 

sono sempre più frequenti. A luglio si sottopone all’ennesimo intervento chirurgico senza ottenere alcun 

risultato. Nei momenti di serenità, che sempre più raramente le concede la malattia, Lili completa D’un soir 

triste (trio per archi) e Pie Jesu. Nel gennaio 1918 è a Parigi con la famiglia: la città è colpita dai 

bombardamenti tedeschi e alla disperazione della situazione si somma la consapevolezza della morte 

imminente. La musicista muore il 17 marzo, accudita dalla sorella, dall’amica Miki Piré e dal suo collega 

compositore, Roger Ducasse. 

 

5. Opere 

Lili Boulanger comincia a scrivere musica sin da molto piccola: il primo frammento conservato risale al 1904 

e si riferisce a una lirica senza titolo su una poesia di Claude Couturier; delle altre prove infantili non rimane 

Figura 6 Monogramma di Lili 
Boulanger usato nelle edizioni 
Ricordi  
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quasi altro che i titoli. Fino al 1910, con l’eccezione dei Cinq études pour le piano, i brani di Lili sono di 

carattere religioso: questa scelta non sorprende, considerando l’ambiente familiare. 

Nel 1911 la giovanissima musicista compone Nocturne, un pezzo breve per flauto e pianoforte 

dall’andamento esitante e malinconico. Questa pagina intima sembra evocare altre composizioni che a inizio 

secolo risuonavano nei salotti e nelle sale da concerto. L’esitante melodia iniziale evoca il tema d’apertura 

della Pavane op. 50 (1887) di Faurè, intonato inizialmente dal flauto nella versione per piccola orchestra; 

nella versione di Lili, il tema perde la sua grazia sognante per avvolgersi su sé stesso. 

 

 

 

 

Esempio 1 G. Fauré, Pavane  op.50 per piccola orchestra, batt. 1-3. 

L’accompagnamento che contraddistingue la prima sezione del Nocturne è un lungo pedale di Do, che nei 

suoi caratteristici salti d’ottava ricorda l’accompagnamento del Vocalise étude en forme de Habanera di 

Ravel (1907). 

Esempio 1 L. Boulanger,  Nocturne , battute 1 -4. 
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Esempio 2 M. Ravel, Vocalise étude en forme de habanera , batt. 1-3. 

 

Il brano si chiude con un esplicito omaggio a Debussy: sugli ultimi echi del pedale, il flauto si abbandona 

all’evocazione del Prélude à l'après-midi d'un faune.  

 

Esempio 3 L. Boulanger, Nocturne , batt. 36-38. 

 

 
Esempio 4 C. Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune , batt. 1-2. 

 

Per questa prova di composizione, risalente al periodo scolastico, la musicista gioca con suggestioni e 

citazioni più o meno consapevoli per intraprendere la conquista di un linguaggio musicale personale. 

Debussy e Fauré saranno sempre per Lili due punti di riferimento fondamentali; anche Ravel, seppure in 

misura minore, sarà un modello molto presente: si può notare ad esempio come in entrambi i musicisti ci sia 

un ricorso frequente alle note pedale e agli ostinati. Tra le diverse suggestioni, l’incipit del Prélude à l'après-

midi d'un faune ha un significato particolare: la citazione, assieme ad altre, fa parte di un lessico familiare 

noto ai frequentatori del salotto Boulanger; Lili utilizzerà in più occasioni le note del Prélude di Debussy 

come, ad esempio, in due composizioni corali del 1911, Renouveau e Les Sirénes, nella lirica Le retour del 

1912 e nella scena Faust et Hélène composta come prova finale del Prix de Rome. 

Per quanto riguarda Les Sirénes si tratta di un esercizio in preparazione al concorso: qui Lili si serve dei 

versi del poeta parnassiano Charles Grandmougin che la sorella Nadia aveva intonato sei anni prima. Le 

due Boulanger scelgono come modello Debussy, e in particolare si servono di note pedale per creare una 

certa stabilità armonica in un contesto tonale altrimenti ambiguo. In questo periodo Lili scrive altre 

composizioni per coro e pianoforte come esercizi preparatori, quali Pendant la tempête (1911) e La source 

(1912): benché non si tratti di veri capolavori, essi dimostrano che Lili, verso la fine dell’adolescenza, ha già 
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acquisito alcuni tratti stilistici che le saranno propri, come l’uso di pedali armonici, di modulazioni elusive e di 

accordi paralleli. 

Dopo la prima infruttuosa partecipazione al Prix de Rome, Lili decide di misurarsi con una grande 

composizione corale dedicandosi all’intonazione della poesia Hymne au Soleil di Casimir Delavigne, già 

scelta dalla commissione di quel premio tanto ambito per una delle prove del 1888. I versi del poeta 

romantico celebrano il sorgere del sole e la sua potenza vivificante: le immagini luminose e lo spettacolo del 

risveglio della natura, protagonisti del poema, sono anche i temi prediletti da Lili e ritornano in molte delle 

sue liriche [Cfr. Sassanelli 2011, pp. 363-366] . La compositrice assegna l’intonazione dell’inno a un coro a 

quattro voci miste e a un contralto solista, accompagnati dal pianoforte o dall’orchestra. 

Per rendere la potenza dell’astro nascente, espressa dai versi iniziali, la musicista compie una scelta che 

non ha paragoni nel suo repertorio corale: dopo alcune battute strumentali (segnate “lourdement”) il coro 

entra in blocco disegnando una pesante processione accordale di semiminime. Il canto è sillabico, rigido e 

incisivo: la musicista lavora sulla materia sonora come un’artista che scolpisce una pietra durissima e sferra 

colpi potenti e precisi.  

 

 

Esempio 5 L. Boulanger, Hymne au soleil , batt. 5-8. 
 

La compositrice include una breve sezione fugata, d’obbligo in un esercizio per il Prix de Rome, per 

descrivere il galoppo impetuoso e disordinato dei destrieri del sole, e poi introduce un episodio riservato al 

solista, in cui si descrivono gli albori della creazione con una melodia modale che evoca quei tempi lontani. 

Negli episodi corali, al carattere assertivo del canto si contrappone l’ambiguità tra modo maggiore e minore, 

ambiguità che non si risolve poiché il brano conclude con un accordo di mi senza la terza. Dal contrasto tra 

vaghezza armonica e compattezza di suono nasce una cantata dallo stile sperimentale ma efficace dal 

punto di vista della pittura sonora. 
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A questo stesso periodo risale una lirica intima e commovente, Le Retour, su un testo di Georges Delaquys 

che descrive i sentimenti di Ulisse durante il suo ritorno a Itaca. La musica imita l’incresparsi e il dissolversi 

delle onde sia a livello ritmico che a livello armonico: il materiale musicale si genera a partire di una quinta 

vuota posta al basso sulla quale degli accordi rigorosamente paralleli simulano l’ondulazione marina, 

descrivendo movimenti ascendenti e discendenti. Il movimento ondulatorio ostinato ricorda fortemente le 

prime barcarole di Fauré  (in cui si alternano due figure ritmiche                                 ), il cui ascendente è 

molto evidente in questa lirica; anche i riferimenti a Debussy sono manifesti attraverso, ad esempio, un 

motivo ricorrente contraddistinto da un’indicazione molto debussiana: “comme à travers la brume” 

 

Esempio 6 L. Boulanger, Le Retour , batt. 1-7. 
 

Marius Flothuis segnala che le sequenze di accordi cromatici sono talmente debussiane da sembrare 

citazioni letterali del dramma Diane au Bois [Flothuis 1996, pp. 339-240] ; il dramma rimase un semplice 

schizzo perciò Lili non può averlo conosciuto: la familiarità armonica tra Le Retour e Diane au Bois 

testimonia che a quest’epoca Lili ha fatto proprio il linguaggio debussiano e sa usarlo senza far ricorso a 

modelli precisi. 

Tra agosto e ottobre 1912, la compositrice intraprende un nuovo lavoro corale, di dimensioni più vaste, come 

esercizio per il maestro Caussade: Pour les funérailles d’un soldat, una scena funebre tratta dal poema 

drammatico di Alfred de Musset La coupe et les lévres. La scena era già stata musicata da Puccini nell’atto 

III dell’Edgar (1889), opera tratta dallo stesso poema di Musset: anche la versione di Lili è molto teatrale, 

benché consista in un unico quadro privo di legami con la complicata trama del poema; come sostiene 

Jacques Chailley “Il lavoro appartiene alla grande tradizione francese delle cantate funebri, come quelle 

composte da Gossec, Lesueur e Berlioz per cerimonie pubbliche all’aria aperta” [Chailley 2004, p. 24] . La 

compositrice ottiene l’effetto drammatico voluto attraverso un uso efficace dei timbri; in linea generale 

prevale il colore militare degli ottoni e delle percussioni e il timbro grave delle voci maschili, che si impone su 

quello femminile; singoli episodi si contraddistinguono per l’uso simbolico delle campane e dell’arpa. Il coro è 

utilizzato in modo teatrale: le voci maschili rappresentano l’esercito, le voci femminili la comunità e il baritono 

solista un amico che fa un discorso funebre. Anche questa cantata mostra alcuni episodi armonicamente 

ambigui poiché, per rendere il tono del lamento, Lili introduce alcune inflessioni modali in un contesto 
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sostanzialmente tonale (la tonalità di riferimento è il Si bemolle minore). Contraddicendo la forza e la 

marzialità iniziale, il brano conclude in modo sereno e riflessivo con una meditazione senza parole, intonata 

prima dai soprani e dai contralti poi anche dai bassi; il vocalizzo finale su “Ah!” è lungo appena otto battute 

ma è molto significativo: il canto diventa muto perché di fronte al mistero della morte l’uomo è incapace di 

esprimersi e può soltanto manifestare la sofferenza e lo stupore.  

Lili riutilizzerà un coro senza parole per Soir sur la plaine, composizione corale presentata alla prova 

preliminare del Prix de Rome del 1913; qui il procedimento serve per tradurre musicalmente un’immagine 

antropomorfica della natura proposta nel testo di Albert Samain: “Un grand soupir traverse le silence, et voici 

que le cœur du jour s’est arrêté” [Cfr. Jumeau-Lafond 1997, p. 272] . Questo squisito brano corale, assieme 

a un buon esercizio di fuga, aprono a Lili le porte per l’ultima fase del concorso: la composizione della 

cantata. Per questa prova i concorrenti del 1913 devono scrivere una scena d’amore dal titolo Faust et 

Hélène su un testo di Eugène Adeni ispirato al Faust di Goethe; i versi di Adeni sono noiosi, convenzionali e 

abbondano in ripetizioni: il lavoro su un testo del genere è indubbiamente faticoso. Lili riveste questi versi 

malconci di una musica di evidente ispirazione wagneriana che Richard Taruskin definisce “un’insalata di 

Parsifal e Siegfrid, che dimostra come lo stile che veniva più spontaneo a un concorrente che lavorava di 

fretta in vista di una scadenza, era ancora venato di Wagnermania” [Taruskin 2005, p. 126] . In particolare 

l’influenza del compositore tedesco si nota nell’armonia, fortemente improntata al cromatismo struggente, e 

nell’uso di temi conduttori; per quanto riguarda i Leitmotive, Bertho ne identifica quattro principali e altri 

secondari: i più importanti sono il tema di Faust, quello di Elena, quello della decadenza di Faust e infine 

quello della magia [Bertho 2006, pp. 334-348] . L’orchestrazione della cantata è molto tradizionale e fa 

riferimento ai modelli operistici di fine Ottocento; ad esempio il quadro naturale entro cui Faust medita sui 

suoi amori passati e sul suo nuovo e crescente amore risuona allo stesso modo della foresta di Sigfried di 

Wagner: si sentono le arpe, i flauti, gli archi con sordina e i corni. Anche da un punto di vista vocale Lili 

rimane saldamente legata alla tradizione: il canto dei suoi personaggi è debitore dello stile di Massenet. 

Sempre in ambito vocale, è interessante notare una scelta precisa della musicista che tornerà nel salmo Du 

fond de l’abîme: Lili combina le voci del tenore e del contralto, esplorando l’intreccio sonoro creato tra la 

voce maschile più acuta e la voce femminile più grave; alla fine del duetto d’amore le due voci raggiungono 

la stessa altezza simboleggiando la totale unione degli amanti. Benché Faust et Hélène debba sottostare 

agli stretti legami imposti dalla competizione e sia, di conseguenza, molto legata alla tradizione, la 

composizione riscuote un innegabile successo di pubblico e durante la vita dell’artista è eseguita in 

numerose occasioni. 

Vinto il Prix de Rome e trasferitasi in Italia, Lili continua a comporre alacremente nonostante le sue delicate 

condizioni di salute. Le regole del concorso prevedevano che i vincitori inviassero periodicamente a Parigi 

composizioni di generi precisi, perciò la musicista deve adattarsi a tale norma scrivendo, ad esempio, un 

brano cameristico. Il primo pezzo che la musicista completa a Roma è infatti un Thème et variations per 

pianoforte solo: si tratta di un lavoro serio e impegnativo la cui esecuzione richiede una matura tecnica 

pianistica e grande energia; la composizione, come il resto della produzione pianistica di Lili, rivela una 

maggior affinità con l’opera di Fauré che con quella di Debussy, in particolare il Thème et variations sembra 

ispirato al Tema e variazioni in Do diesis minore op. 73 di Fauré (1895).  

La produzione strumentale occupa solo una piccola parte del catalogo di Lili: sempre al periodo del Prix de 

Rome risalgono D’un vieux jardin e D’un jardin clair, per pianoforte, e Cortège per pianoforte oppure per 
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pianoforte e violino o flauto. Durante il soggiorno romano la musicista si occupa anche di una delle sue 

composizioni più caratteristiche e interessanti: il ciclo di liriche Clairières dans le ciel su testi di Francis 

Jammes. Le tredici poesie scelte da Lili, tra le ventiquattro della raccolta Tristesses (1905) di Jammes, 

delineano la storia dell’amore tra due giovani dal primo incontro fino all’addio e alla delusione; nell’ultima 

poesia il narratore, che coincide con il giovane innamorato, evoca la storia un anno dopo la separazione, 

ricordando episodi descritti nelle poesie precedenti. Per questa poesia, Demain fera un an, che corrisponde 

alla tredicesima lirica del ciclo, Lili propone una ricapitolazione delle idee presentate nel resto del ciclo; la 

soluzione adottata dalla compositrice non risponde solamente alle esigenze dettate dal testo di Jammes, ma 

si ricollega a una significativa tradizione musicale, infatti i brani conclusivi del Winterreise (1827) di Shubert, 

del Freuenliebe und Leben (1840) di Schumann e dei Valses nobles et sentimentales (1911) di Ravel 

propongono una rivisitazione del materiale utilizzato precedentemente.  

 Il ciclo fu concepito per la voce di David Devriés, il tenore che aveva interpretato la parte di Faust 

nella prima esecuzione del Faust et Hélène. Come nella cantata, anche qui è riconoscibile l’ascendente 

wagneriano, in particolare nella sesta lirica, Si tout ceci n’est qu’un pauvre rêve: qui, per esprimere lo 

struggimento amoroso causato dall’assenza, si utilizza come tema ricorrente una figurazione cromatica 

ispirata al preludio del Tristan und Isolde. Lili aveva ascoltato il preludio durante il suo soggiorno nizzardo del 

1913, nello stesso periodo in cui l’amica Miki Piré le aveva regalato la raccolta di poesie di Jammes; più 

significativamente il tema tristaniano era stato utilizzato qualche anno prima, nel 1910, da Nadia e Raoul 

Pugno per la sesta mélodie del loro ciclo Heures claires (Ta bonté): come ha dimostrato Fiorella Sassanelli, 

tutta la scrittura pianistica di Clairières dans le ciel è fortemente debitrice della lezione di Pugno [Sassanelli 

2011, pp. 403-413] . 
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Esempio 7 L. Boulanger, Clairières dans le ciel , Si tout ceci n’est qu’un pauvre rêve,  batt. 1-11. 
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Esempio 8 N. Boulanger, R. Pugno,  Les heures claires , Ta bonté , batt. 15-21 
 

Anche la produzione vocale di Musorgskij, molto aprezzata a casa Boulanger, può essere stata un modello 

per Lili, così come lo era stata per molti altri musicisti francesi dell’epoca, quali Debussy e Ravel, che 

avevano, ad esempio, manifestato un grande interesse per il ciclo La chambre des enfants di Musorgskij. 

Proprio da una delle liriche di questo ciclo sembra trarre ispirazione un episodio della quinta mèlodie di 

Clairières dans le ciel, Au pied de mon lit: qui l’accompagnamento posto sotto la parola “dorment” è 

caratterizzato dall’uso di asprigni intervalli di seconda; la monotona ripetizione delle seconde ottiene 

quell’effetto sedativo già sperimentato dal compositore russo per la ninna nanna Avec la poupée. 
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Esempio 9 L. Boulanger, Clairières dans le ciel , Au pied de mon lit , batt. 23-27. 
 

 

 

 

Da un punto di vista vocale, Clairières dans le ciel è un esempio abbastanza tipico della produzione vocale 

francese di inizi Novecento: spesso la linea melodica è molto piatta, contando numerose note ribattute o 

intervalli minimi, di un tono o di un semitono. Tale stile declamatorio, che trova il suo modello ideale nella 

produzione di Debussy del primo decennio del Novecento, è impiegato soprattutto per gli episodi più 

malinconici, mentre in quelli più felici lo slancio melodico è maggiore. Un esempio evidente di declamato 

melodico si trova all’inizio della tredicesima lirica, Demain fera un an: 

 
Esempio 11 M. Musorgskij, La chambre des enfants , 
Avec la poupée , batt. 1-2. 
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Esempio 10 L. Boulanger, Clairières dans le ciel , Demain fera un an , batt. 1-4. 
 

Di fronte a una scrittura vocale relativamente semplice, come spiega Bertho, la parte del pianoforte appare 

più ricca e complessa: “In questo lavoro, due mondi convivono, sovrapposti: quello del pianoforte, 

complesso, costituito da numerosi e vari modi, ricco di armonie multipli dove domina l’accordo di nona e non 

si disdegna il cromatismo; quello della voce, semplice e diretto, che affronta il cromatismo solo 

parsimoniosamente, mondo limitato alle scale diatoniche, tra le quali i modi antichi e la scala pantatonica. Il 

mondo della voce sembra essere la parte marginale, semplificata, depurata, di un mondo più torbido, quello 

del pianoforte. Ciò nonostante, l’uno influenza l’altro, senza che si possa dire quale dei due sia stato 

l’iniziatore.” [Bertho 2006, pp. 464] 

Un rapporto simile tra canto e accompagnamento si stabilisce nei due salmi, il Salmo XXIV (La Terre 

appartient à l’Éternel) e il Salmo CXXIX (Ils m’ont assez opprimé dès ma jeunesse), che Lili intona durante il 

suo secondo soggiorno a Villa Medici nel 1916: anche qui si combina una linea vocale molto semplice, alla 

portata di un coro amatoriale come nota Potter [Cfr Potter 2006, p. 94] , con una scrittura strumentale 

armonicamente audace.  

Nel Salmo XXIV tornano il tono marziale e il ritmo pesante e martellato dell’Hymne au Soleil. Per esprimere 

l’idea di una maestosità arcaica, la musicista rinuncia agli archi e ai legni, utilizzando unicamente gli ottoni, i 

timpani, l’arpa e l’organo per accompagnare il coro. La forza espressiva della composizione sta nella 

semplicità dei mezzi utilizzati: le prime tre strofe sono lanciate dagli ottoni che sottolineano ogni frase 

intonata dalle sole voci maschili; da battuta 39 inizia una sezione che Lili indica come “Sans rigueur”, la 

quale contrasta con la stridente apertura del salmo: l’atmosfera diventa progressivamente più raccolta e 

intimistica, raggiungendo la massima serenità nell’ultima strofa cantata dal tenore solista. In questa sezione 

la musicista procede disponendo le parti per moto contrario ottenendo una trama simile a quella dell’apertura 

del Salmo CXXIX. 
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Esempio 11 L. Boulanger, Salmo XXIV , batt. 39-43. 
 

 

Esempio 12 L. Boulanger, Salmo CXXIX , batt. 1-5. 
 

Nella sezione “Sans riguer” Potter segnala l’utilizzo di ostinati stratificati nell’accompagnamento, soluzione 

molto di moda all’epoca di composizione del salmo: Satie, Poulenc e molti altri compositori prediligevano 

questo tipo di accompagnamento. A questa sezione segue un’altra riservata solamente alle voci maschili, il 

cui numero però è dimezzato [Cfr Potter 2006, p. 95-97] ; solo nel finale, per celebrare la gloria del creatore 

il coro è utilizzato al completo (SATB): il progressivo ispessirsi della linea vocale pone il climax della 

composizione nel finale, in modo molto simile a quanto avverrà nella Vieille prière bouddhique. 

Nel Salmo CXXIX Lili dispiega un’orchestra ricca e possente, che asseconda l’intensità di un componimento 

di per sé breve. Le battute strumentali introduttive, segnate “Grave et rude” (v. es. 13), sono caratterizzate 

dall’uso di accordi paralleli, un procedimento che, come dimostra Sassanelli, è tipico dello stile di Lili. 

L’asprezza del discorso musicale riflette la durezza delle parole del salmo, enunciate dalle voci dei tenori e 

dei bassi, accompagnati da grandi gesti discendenti degli archi in uno stile “contenu, mais agité 

intérieurement”. La seconda parte del salmo, nella quale gli archi e i corni suonano con la sordina, è molto 

dolce e raccolta; qui l’utilizzo delle sole voci femminili accentua l’atmosfera di dolcezza, soprattutto nella 

serena e cullante conclusione in pianissimo sull’esclamazione “Ah!”. 

Sempre al periodo romano risalgono i primi appunti della Vieille prière bouddhique, terminata nella 

primavera del 1917. La poesia, una “Prière quotidienne pour tout l’Univers” come recita il sottotitolo, era 

stata segnalata a Lili nel 1914 dall’orientalista e amica di famiglia Suzanne Karpelès, che l’aveva tradotta al 

francese. Come sottolinea Rosenstiel, la scelta del testo non è dettata tanto da una generica attrazione 

verso l’Oriente, quanto da un genuino e cocente desiderio di pace, dettato dalla drammatica situazione 

storica [Rosenstiel 1978, p. 197] . La grande pregnanza emotiva della composizione è ottenuta grazie a un 
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utilizzo estremamente frugale ed equilibrato di mezzi: il linguaggio armonico e melodico è fortemente 

improntato alla modalità e tutto il brano si basa, sostanzialmente, su un unico tema di carattere lirico. 

 

 

Esempio 13 L. Boulanger, Vieille prière bouddhique , tema. 
 

Il coro è spesso presentato diviso: mentre i contralti e i bassi intonano i versi, i soprani e i tenori articolano 

l’esclamazione “Ah!”; questo mormorio tende a oscillare tra le note Do e Sol, note che, come nota Potter, 

hanno un significato intimo e preciso per la compositrice. Nelle prime pagine del diario corrispondente 

all’anno 1912, Lili traccia il motivo “Do-Sol-Do-Sol” come il corrispondente musicale delle lettere del suo 

nome: tale motivo è dominante nella Vieille prière bouddhique [Cfr Potter 2006, p. 104] . La composizione 

racchiude al suo interno una parte in contrasto con le sezioni corali che la circondano: tale sezione è 

contraddistinta dall’apparizione di due solisti, il primo è un flauto, che si lancia in un canto che riecheggia il 

tema principale e che è contraddistinto dalle inflessioni orientaleggianti, il secondo è un tenore che si 

sovrappone alla voce dello strumento.  

La composizione più ambiziosa iniziata durante la residenza a Villa Medici è il Salmo CXXX (Du fond de 

l’Abîme) il quale, come il Salmo CXXIX, è costituito da soli otto versi ma in questa occasione non intonati in 

modo lineare, bensì interpolati dal primo verso -più volte ripetuto- e  dal vocalizzo sull’esclamazione “Ah!”.  

Il brano, dedicato alla memoria del padre, ha un profondo respiro spirituale, infatti nel 1916, accingendosi a 

scrivere, Lili chiede al suo consigliere spirituale, Padre Arthur Desprez, di fornirle una spiegazione religiosa 

del testo [Cfr. Sassanelli 2011, p. 381] . Il religioso le spiega che il salmo è intonato da una folla che, 

benché sia caduta nella disperazione, crede nella promessa di salvezza fatta da Dio al suo popolo. Per 

esprimere la situazione di smarrimento, la compositrice apre il salmo con il ruggito drammatico dell’organo e 

delle percussioni che accompagnano gli strumenti più gravi; da questa densa atmosfera sonora emerge il 

canto drammatico della viola che si lancia verso l’acuto. L’esempio 15, oltre a illustrare il tema della viola, 

mostra nelle prime tre battute del trombone uno dei due temi fondamentali della composizione: il tema è 

generalmente assegnato agli ottoni e annuncia un’accelerazione del tempo; l’altro tema è meno cromatico 

ed evoca il “Dies irae” (nel salmo la sequenza non è esplicitamente citata, come invece accade in Pour les 

funérailles d’un soldat). Si può infine notare in queste battute la predilezione di Lili per le tinte cupe e per una 

scrittura orchestrale molto fitta: le due peculiarità determinano notevoli difficoltà al momento dell’esecuzione; 

nella sua breve vita la musicista ha pochissime occasioni di lavorare a contatto diretto con un’orchestra e la 

partitura del Salmo, come spiega John Perkins [Perkins 2010] , dimostra la sua inesperienza (spesso gli 

ottoni o il tutti orchestrale coprono le voci, le più penalizzate tendono ad essere quelle dei bassi che in molte 

occasioni cantano divisi). 
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Esempio 14 L. Boulanger,  Salmo CXXX , batt. 36-39. 
 

Per i primi versi il coro entra all’unisono rivelando una grande afflizione; presto si divide e il canto assume 

l’aspetto di una trenodia orientale. Nella prima parte del salmo si alternano e sovrappongono i passaggi 

cromatici, che esprimono i lamenti, e la salmodia diatonica. Per intonare i versi 4, 5 e 6, che esprimono la 

fiducia nella clemenza divina, la musicista introduce il contralto solista che canta accompagnato dall’ostinato 

dell’arpa e da due flauti divisi. Per il verso 7 Lili esperimenta una soluzione già utilizzata nel Faust et Hélène: 

fa cantare assieme il contralto e il tenore solisti, in quest’occasione in canone e accompagnati dall’arpa e i 

flauti; come nella cantata, concludono la loro sezione cantando all’unisono. Anche l’ultimo verso è intonato 

dai solisti ma accompagnati dal coro ridotto. Avviandosi verso la conclusione, Lili riprende i due versi iniziali 

accompagnati da una pulsazione ritmica insistente che ricorda la sezione “Libera me” del Requiem di Fauré. 

Nella coda l’orchestra si muove nelle regioni sonore più cupe e cavernose mentre il coro ricapitola le idee 

principali. 
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Anche l’ultima composizione di Lili, il Pie Jesu, si ispira al Requiem di Fauré: in entrambi i casi si tratta di 

lavori sobri e introspettivi scritti per un organico ristretto (nel caso di Lili quartetto d’archi, arpa organo e voce 

solista). Nonostante la parentela con la creazione del maestro, il Pie Jesu resta un lavoro estremamente 

personale. I primi abbozzi dell’opera risalgono probabilmente al 1913, ma Lili vi lavora assiduamente negli 

ultimi mesi di vita, dovendo dettare alla sorella la musica a causa della sua estrema debolezza; 

l’interpretazione del testo risente naturalmente di questa situazione: l’opera passa dall’angoscia iniziale, 

espressa da un accompagnamento molto cromatico, alla calma accettazione del proprio destino, resa in 

modo semplice ed efficace da una scrittura diatonica. 

  

 

Esempio 15 L. Boulanger, Pie Jesu , batt. 1-4, voce e organo. 
 

 

Esempio 16 L. Boulanger, Pie Jesu , batt. 50-56, voce e organo. 
 

 



C.I.R.S.De - Università degli studi di Torino 
Corso on line - Introduzione agli studi di genere  

Modulo di I Livello – Herstory of Music. La creatività musicale femminile nell'analisi di alcuni casi emblematici 

 

Lezione: La vocazione musicale di Lili Boulanger - Liana Püschel © 2012    22 

Secondo Taruskin la composizione è un modello esemplare dello stile francese del primo Novecento che, 

abbandonando i densi cromatismi wagneriani, volge verso l’essenzialità e la limpidezza, come dimostra la 

linea vocale improntata alla modalità recante il senso di un canto antico e sobrio. Anche l’armonia tende ad 

adottare un aspetto modale, particolarmente evidente nella coda: qui Lili cancella gli accidenti in chiave e 

adotta un modo dorico, confermato dalla cadenza della voce sul Re. Avvicinandosi al finale la compositrice 

cancella progressivamente ogni traccia di cromatismo wagneriano per raggiungere la purezza diatonica che 

contraddistingue l’accompagnamento dell’ “Amen” finale. In particolare, Taruskin focalizza la sua analisi sul 

comportamento dell’arpa nella coda: “...l’arpa inizia a enfatizzare gli intervalli di quarta e di seconda 

maggiore: il suo motivo ostinato mostra il modo in cui una “triade” formata da una quarta più una seconda (o, 

in alternativa, due quarte perfette “impilate”) divenga la norma nell’armonia, sostituendo le terze 

cromaticamente scivolose (normalmente considerate come intervalli più consonanti) ascoltate nella sezione 

iniziale [vedi es. 16]. Il cambiamento armonico, un trionfo dell’ “assenza di semitoni”, segnala (o riflette) il 

trionfo della fede sulla paura, che la musica ha il compito di delineare (o ispirare). E, considerando i 

molteplici sviluppi stilistici delineati [dai compositori francesi contemporanei], è anche espressione 

dell’”essenza” francese”. [Taruskin 2005, pp. 126-129]. 

 
Esempio 17 L. Boulanger, Pie Jesu, batt. 50-56, arpa. 
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