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Introduzione 

Tra le ‘grammatiche’ musicali sviluppate nella prima metà del secolo scorso la dodecafonia (la 
tecnica compositiva con 12 suoni  messi in relazione solo tra loro stessi), con le successive 
filiazioni: serialismo, puntillismo, ecc., occupa un posto di primo piano. E quando si parla di 
dodecafonia ci si riferisce (quasi) sempre ad Arnold Schönberg e i suoi allievi Alban Berg e Anton 
Webern oppure  a compositori come Luigi Dallapiccola che hanno sviluppato un loro approccio 
autonomo a quella tecnica. Già meno si conoscono gli esponenti della “seconda generazione” 
della scuola dodecafonica viennese, come Hans Erich Apostel o Hanns Jelinek. E solo pochi 
addetti ai lavori (e pochissimi fuori dall’area di lingua tedesca) si sono occupati dell’austriaco Josef 
Matthias Hauer (1883 – 1959) inventore, indipendentemente da Schönberg, di una diversa tecnica 
compositiva dodecafonica. Probabilmente vari fattori hanno contribuito a lasciare nell’ombra 
Hauer; il verdetto categorico di Stuckenschmidt (1966, p.15 ) sulla marcata inferiorità compositiva 
di Hauer rispetto al gruppo schönberghiano coglie la verità solo in parte, in effetti Hauer mirava a 
fare cose sostanzialmente diverse, come vedremo. Infatti, specialmente dagli anni venti del secolo 
scorso in poi non si considerava tanto un compositore quanto  un trasmettitore di una musica 
cosmica creata da Dio.  Il carattere non facile di Hauer ha giocato la sua parte nel rendere 
conflittuali i rapporti con colleghi e amici (1). E poi il suo pensiero e la sua opera, così distanti da 
tutte le estetiche in voga durante la sua vita, non ebbero degli apostoli di peso come li ebbe il 
gruppo schönberghiano – pensiamo solo all’Adorno della Filosofia della musica moderna (2). 

Nota biografica 

Hauer nasce il 19 marzo 1883 a Wiener Neustadt. Riceve la prima formazione musicale dal padre. 
Frequenta il locale istituto magistrale dove studia pianoforte,organo, violoncello e canto. Insegna in 
diversi istituti, svolge un’ intensa attività come organista, direttore di coro e violoncellista, e 
comincia a comporre, nel 1912 esce l’op.1, la prima sinfonia. Nel 1915 si trasferisce a Vienna. Si 
occupa di questioni teoriche, grazie al contatto con Johannes Itten elabora dei parallelismi tra 
pittura astratta e musica atematica. Comincia a sviluppare la sua  “Zwölftonschrift” (notazione 
dodecafonica) e scopre quella che chiama la “legge dei dodici suoni”.  “Già da giovane ho cantato 
delle melodie dodecafoniche, anche se mi sono reso conto solo assai tardi che queste melodie 
contenevano tutti, o quasi tutti i suoni del ciclo” (Hauer 1925, p.10). Compone il suo primo brano 
rigorosamente dodecafonico, Nomos op. 19 per pianoforte.  Nel 1920 scrive, avvalendosi dell’aiuto 
di Ferdinand Ebner, il testo teorico Vom Wesen des Musikalischen (titolo di non facile traduzione, 
approssimativamente: Dell’essenza del fatto musicale) ricco di riflessioni generali sulla musica, 
l’acustica, l’estetica, il colore. Nel 1921 scopre/inventa i  44 “tropi”, le possibili categorie di 
costellazioni dodecafoniche divise in due esacordi, che sono l’elemento distintivo della 
dodecafonia haueriana rispetto a quella schönberghiana. Continua la produzione compositiva, con 
Lieder, musica per pianoforte, musica da camera. Nel 1925/1926 appaiono gli scritti Vom Melos 
zur Pauke e Zwölftontechnik, in cui elabora e cerca di spiegare la sua tecnica. Le opere di quegli 
anni includono anche due lavori scenici, l’opera Salambo e Die schwarze Spinne  (Il ragno nero). 
Dopo lo “Anschluss” (l’annessione dell’Austria alla Germania nazista) viene discriminato e gli viene 
vietata ogni attività pubblica. In completo isolamento Hauer elabora quello che ritiene l’apice del 
suo lavoro, lo Zwölftonspiel (3). Hauer giudicava talmente importante questa svolta nel suo lavoro 
da fargli disconoscere le composizioni precedenti, e dal 1942 in poi scriverà solo degli 
Zwölftonspiele. 

Dopo la fine della dittatura hitleriana gradualmente a Hauer viene dedicata una certa attenzione, 
seguono varie onorificenze. Nel 1946 diventano suoi allievi Viktor Sokolowski e Oswald Pöstinger 
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che si impegneranno a far conoscere il suo pensiero e le suo opere. Hauer muore a Vienna il 22 
settembre 1959. 

Verso lo “Zwölftonspiel” 

Giudicando dalle prime opere, come la Apokalyptische Phantasie del 1913 si poteva supporre 
che a Hauer sarebbe toccata una carriera di successo come compositore nell’ambito di un 
atonalismo libero, ma negli anni seguenti gli interessi teorici diventano più urgenti e Hauer 
comincia a sviluppare non solo un sistema estremamente differenziato e complesso per la “sua” 
dodecafonia ma anche quella che potremmo chiamare una  Weltanschauung basata appunto su 
tutto ciò che, in qualche misura, è inerente alla sua legge dei dodici suoni. In Vom Wesen des 
Musikalischen crea le basi per questa dodecafonia. 
Dalla prefazione:  “Nell’appercezione del dato musicale ci orientiamo su due fatti: sulla melodia, 
così com’è presente spiritualmente in un essere umano dotato di musicalità, e sul suono, così 
come viene prodotto da un qualsiasi strumento a livello fisico. Tra il suono e la melodia nell’uomo 
vi è un  interazione  di  enorme  forza  con  regole  precise.  Questa  interazione  si  manifesta in due 
direzioni: se, p.s. una persona vuole esprimere un evento musicale in quanto tale (comunicarlo a 
qualcuno) sceglierà certe sequenze di  suoni;  viceversa,  se  un altra persona sente queste 
successioni di suoni  in essa viene evocato lo stesso evento musicale, o uno simile.”  

Suono Intervallo 

Rumore Suono armonico 

Ritmo Melos 

Altezza assoluta del suono Altezza relativa 

Centrato sul suono (principale) Ben temperato 

Tonale Atonale 

Spettro degli armonici Tonalità dei timbri 

Violino, Corno,… Pianoforte, Organo,… 

Cantare lo Jodel, urlare,… Cantare, parlare,… 

Regole, convenzioni Legge, Nomos 

Oggetto Momento del moto 
Hauer 1966, p.5 

L’elemento centrale, principale, nella costruzione di un discorso musicale per Hauer sono gli 
intervalli tra le note del sistema temperato. Secondo lui, grazie “alle distanze uguali tra le note e il 
bilanciamento tra i loro rumori e i loro armonici non esistono più le consonanze e le dissonanze” 
(Hauer 1966, p.28). Parla del “colore” e del “timbro” degli intervalli. Schönberg nella Harmonielehre 
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(1911) usa il termine Klangfarbe (timbro) nell’accezione corrente, cioè di colore specifico di ogni 
strumento o di combinazioni di strumenti, e ipotizza un suo uso come parametro altrettanto ‘forte’ 
come l’altezza del suono mediante una Klangfarbenmelodie (melodia di timbri); vi fa ricorso nel 
terzo dei Fünf Orchesterstücke op.16. Per Hauer invece “ogni temperamento equabile è una 
totalità di timbri. Per realizzare tutti i timbri ‘puri’ avremmo bisogno di uno strumento con un’infinità 
di suoni. Ma questi dovrebbero essere senza armonici e senza rumori e fatti in modo che l’uno si 
differenzi dall’altro veramente solo mediante l’altezza (come già avviene nel pianoforte e 
nell’harmonium, ma su un grado di perfezione infinitamente maggiore). Questi suoni dovrebbero 
anche avere la qualità di poter essere prodotti con moltissimi gradi di intensità e tenuti per la 
durata che si vuole” (Hauer 1966, p.18) (4). Il timbro strumentale invece per Hauer è un parametro 
secondario, e dovrebbe rimanere in secondo piano per non interferire con il timbro degli intervalli. 
Perciò predilige gli strumenti completamente intonati nel temperamento equabile e con un timbro 
non troppo caratteristico (v. la tabella sopra). Ciò nonostante ha continuato a comporre per varie 
combinazioni di strumenti e anche per orchestra. 

Se il timbro strumentale per Hauer non è un parametro degno di particolare attenzione, la dinamica 
è praticamente esclusa dal processo compositivo. Di solito Hauer mette una sola indicazione, mf o 
mp, all’inizio del brano e niente più. Anche la ritmica, per quanto vengano impiegate varie 
suddivisioni, ha un innegabile carattere di statiticità. In Vom Melos zur Pauke, che Hauer ha 
organizzato come un’ auto-intervista, una delle domande è: Preferisce eliminare dalla musica 
quello che è ritmicamente molto articolato, e gli affetti? Hauer (si) risponde: “Le possibilità statiche, 
di equilibrio dei dodici suoni sono così immense, così  enormemente ricche e varie che noi uomini 
vi troviamo posto con tutti i nostri ‘affetti’ e ‘demoni’ (Hauer 1925, p. 20). 

Hauer ha spesso sottolineato che sia per scrivere della musica dodecafonica, sia per coglierne, 
nella partitura, gli aspetti strutturali, era indispensabile servirsi della Zwölftonschrift (notazione 
dodecafonica) che da lui fu creata seguendo la disposizione dei tasti bianchi e neri sul 
pianoforte(5). Le note sulle linee corrispondono ai tasti neri, quelli negli spazi ai tasti bianchi. La 
chiave di violino indica il Sol diesis o il La bemolle sopra il Do centrale, la chiave di contralto indica 
il Re sopra il Do centrale, la chiave di basso indica il Sol diesis sotto il Do centrale. Hauer chiama 
la sua notazione dodecafonica, secondo lui di facile apprendimento, la notazione per il popolo (5).   
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Opus 19 NOMOS 
per pianoforte, armonium 
dedicato a Agathe Kornfeld 

prima pagina della stampa in notazione dodecafonica 
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Il corpus centrale e più sostanzioso del pensiero di Hauer è costituito dalla teoria e tecnica dei 
“tropi”. Così il compositore scelse di chiamare la sua invenzione per sistematizzare, per così 
dire, il totale cromatico. Come si sa, la tecnica dodecafonica ideata da Schönberg prevede la 
creazione e l’impiego di una serie dei dodici suoni che poteva essere trasportata su tutti i gradi 
della scala cromatica e usata nelle forme canoniche del contrappunto (originale, inversione 
intervallare, retrogrado, retrogrado dell’inversione), ma mantenendo – più o meno 
rigorosamente – la sequenza originale. Il sistema di Hauer invece si basa sulle disposizioni 
delle dodici note in due esacordi complementari. Una coppia di esacordi costituisce un tropo. È 
stato dimostrato che il sistema haueriano di costruzione dei tropi è completo e coerente. Hauer 
ha elaborato diverse versioni dei tropi, ne riportiamo una versione del 1926 e la versione 
definitiva del 1948. 
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Tavola dei Tropi del 1926 
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Tavola dei Tropi del 1948 
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Tra le due metà e tra un tropo e l’altro esistono vari tipi e gradi di simmetria. 

Diagrammi di simmetria 
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La successione delle note negli esacordi non è vincolata e neanche la successione delle due metà 
del tropo.  

Sul suo “rapporto creativo” con i tropi Hauer scrive: ”Tempo fa ho suddiviso e ordinato le possibilità 
meliche dei dodici suoni in 44 tropi, e grazie al fatto che mi sono esercitato con essi per lunghi anni 
conosco le loro potenzialità così bene come altri si trovano a loro agio nelle tonalità e nelle 
modulazioni. In fondo è poi la stessa cosa, solo incomparabilmente più complicato. Ma in 
particolare, nel corso del tempo, ho imparato a conoscere a fondo la caratteristica 
atmosferica/emotiva (Stimmungsgehalt) dei tropi e questo mi ha aiutato molto nella costruzione 
formale. In passato i compositori dovevano decidere tra tonalità principali e secondarie, oggi 
questo è diventato più raffinato grazie ai tropi. Lo studio della conduzione delle voci nella musica 
dodecafonica è molto simile a quello dell’armonia tradizionale e del contrappunto, la differenza sta 
solo nella maggiori possibilità, nelle ramificazioni più differenziate” (Hauer 1925, p.11-12). 

Hauer ha sempre insistito che le sue non erano regole da lui inventate, ma leggi da lui scoperte. 
“Non intendo qui formulare delle „regole“ o convenzioni. Io, che ho combattuto tutta la vita, con 
grave sofferenza, contro pregiudizi e limitazioni,  certamente  non commetterò l’errore di inventare 
delle norme limitanti che poi potrebbero servire alle chiacchiere tra addetti ai lavori. Ma ho sempre 
avuto il massimo rispetto per le leggi reali e veritiere. 

Nella musica ci sono due grandi leggi, che spiegherò attraverso un paragone con la tecnica della 
costruzione di ponti. Un ingegnere ha a che fare principalmente con due ‘energie’: con la 
gravitazione che agisce sul materiale da un lato e dall’altro con la sua solidità e struttura. Le infinite 
possibilità di compenetrazione reciproca di queste due energie condizionano il carattere della 
costruzione. In ponti di pietra, p.es., dovrà lavorare di più sulla gravitazione, deve mettere 
numerosi piloni molto forti, perché può contare solo su tensioni d’arco relativamente basse. Ma se 
usa cemento armato o addirittura acciaio nelle sue costruzioni può arrivare a tensioni e 
controtensioni ragguardevoli, e necessita di pochi, e spesso sottili, piloni. Esattamente così nella 
musica: il principio della gravità lo troviamo nel suono con la sua serie di armonici, nella legge degli 
armonici, ma il principio delle grandi tensioni e controtensioni lo troviamo nel cerchio chiuso in se 
stesso dei dodici suoni, nella legge dodecafonica. Ambedue le leggi devono sempre e in ogni 
contesto essere prese in considerazione, ma appunto in un infinito numero di variazioni.” (Hauer 
1926, p. 6-7). 

La tecnica compositiva basata sui tropi è molto complessa e Hauer, che nelle sue pubblicazioni sul 
tema, Vom Melos zur Pauke e Zwölftontechnik, ha incluso  numerosi esempi, è stato  avaro di 
informazioni più immedatiamente tecniche. Anche dagli scritti postumi si evincono indicazioni 
pratiche incomplete. La ragione di ciò Hauer stesso l’ha indicata in una lettera: “I miei allievi 
capiscono della tecnica dodecafonica solo ciò che hanno appreso direttamente da me. Gli scritti 
che ho pubblicato nel corso del mio iter possono anzi essere più fuorvianti che istruttivi, perché le 
cose principali le ho sempre taciute e riservate all’insegnamento personale. Dovevo tutelarmi 
contro i plagiatori, contro tutto ciò che avrebbe potuto causare discredito alla mia musica 
particolare, tanto vituperata”. (Josef Matthias Hauer in una lettera a Paul von Klenau del  6 ottobre 
1933). 

Ma i suoi allievi, in primo luogo Viktor Sokolowski , hanno fatto tesoro delle lezioni del maestro e 
tenuto dei corsi sulla tecnica haueriana. Nelle immagini che seguono si può seguire il percorso 
dalla serie dodecafonica iniziale e i tropi usati nel “Melischer Entwurf” (progetto melico) con la 
“armonizzazione” tipicamente haueriana fino alla partitura dello Zwölftonspiel per pianoforte a 
quattro mani del 5 luglio 1952 (in notazione tradizionale). 
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Nel conservatorio di Wiener Neustadt, intitolato a Hauer, Robert Michael Weiss (allievo di 
Sokolowski) continua a mantenere viva la tradizione dodecafonica haueriana. Va menzionato 
anche il compositore Othmar Steinbauer che, partendo da Hauer, ha sviluppato un suo metodo 
che ha chiamato “Klangreihen-Komposition” (composizione con serie di sonorità). Comunque, a 
parte eccezioni, l’interesse per Hauer e il suo mondo rimane circoscritto nell’ambito dei paesi di 
lingua tedesca. 

“La cosa più santa, spirituale, preziosa al mondo” 

“Rifiuto tutte le mie composizioni con idee da musicante nate sulla strada verso la conoscenza 
perché riconosco solo la musica grande, perfettamente cosmica, eternamente immutevole ed 
assoluta, la vera armonia delle sfere, la cosa più santa, spirituale, preziosa al mondo, la rivelazione 
dell’ordine dell’universo come religione che soddisfa il cuore e la mente, il linguaggio primordiale, 
la parola di Dio immediata che parla alla ragione e commuove il sentimento, l’arte di tutte le arti, la 
scienza di tutte le scienze, in breve, perché riconosco solo lo Zwölftonspiel.  

Per grazia non dell’università, ma dell’universo 

il musicista Josef Matthias Hauer” 

( Hauer 1947) 

Come si evince dalla dichiarazione sopra riportata, Hauer postula la fine della storia della musica, 
perché dalla scoperta/invenzione dello Zwölftonspiel in poi non poteva esserci altro che un sempre 
maggiore perfezionamento di questa tecnica/pratica, senza però, ovviamente, rimetterne in 
questione la basi. Hauer reclama per sé il merito di averlo scoperto/inventato ma non quello di 
averlo portato all’ultima perfezione, compito che assegna a scienziati, filosofi oltre che ai 
compositori. “Un unico compositore non può sviluppare completamente il sistema dodecafonico. 
Per fare questo ci vorranno ancora diversi compositori e alcuni secoli” (Hauer 1925, p.12). La 
‘ideologia dello Zwölftonspiel’ – per chiamarla così – porta Hauer anche ad invertire l’abituale 
ordine gerarchico tra compositore, esecutore e ascoltatore: 

 “Comporre uno Zwölftonspiel è un gioco da ragazzi se si conosce la notazione dodecafonica, 
interpretarlo nel modo giusto (ricreandolo) non è facile, ma ascoltarlo è difficile, richiede cultura”.  
(Hauer 1956) 

Compositori ed esecutori cessano così di essere protagonisti tesi ad affermare il loro ego artistico, 
e si mettono, insieme agli ascoltatori, al servizio di quella “cosa più santa, spirituale, preziosa al 
mondo”.  
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Note 

1. Il filosofo Ferdinand Ebner (1882-1931) è stato per diversi anni amico di Hauer. Era un rapporto sia produttivo – in
particolare per il compositore che poteva avvalersi dell’aiuto dell’amico per la formulazione delle  sue idee teoriche -, sia 
conflittuale perché Hauer non perdonava a Ebner che questi non si dedicasse di più alla causa della sua musica 
dodecafonica, né il deciso accostamento al cristianesimo del filosofo.  In  una nota del 9 apirle 1919 Ebner descrive 
Hauer così. “ Questo Hauer è sicuramente il fenomeno umano più strano che abbia incontrato: tutto ciò che è umano gli 
è alieno (fa solo finta di parteciparvi, ma non sa che fa solo finta) – è mai possibile? E pensare che ha composto i Lieder 
su testi di Hölderlin, la danza, il primo brano per pianoforte o quelle due battute nel II. Nomos che contengono tutto il 
‘cielo’ della musica – è mai possibile? È possibile che un uomo abbia  trasferito tutta la sua umanità nella sfera estetica, 
al punto che non rimanga neanche un resto?” citato in Hartmann 1966, p 44. Hauer stesso deve essersene reso conto, 
in qualche misura. “Gli scienziati confondono la mia sacra causa con la mia persona antipatica” (Hauer 1925, p.20). 
L’atteggiamento apodittico di Hauer non si limiatava alla musica ma si estendeva anche ad altri campi: guai a non essere 
d’accordo con lui nei suoi giudizi, spesso assai arbitrari, non solo su altri compositori ma anche su scrittori, filosofi e 
artisti, come scrive Ebner nei suoi ricordi (citato in Seyr 1964). 

2. Anche sul piano della diffusione didattica del loro metodo gli schönberghiani potevano avvalersi di personaggi del
calibro di René Leibowitz, Schoenberg et son Ecole  e Introduction à la musique de douze sons, o Josef Rufer, Die 
Komposition mit zwölf Tönen. La diffusione del metodo haueriano avvenne piu limitatamente e più tardi. 

3. La traduzione letterale é Gioco dodecafonico, anche se forse qui Spiel  si tradurrebbe meglio con il latino ludus, cfr. il
Ludus tonalis di Paul Hindemith. 

4. Le caratteristiche di produzione sonora a cui allude Hauer sono, come sappiamo, facilmente ottenibili con gli strumenti
elettroacustici. E già 7-8 anni prima della sua morte a Colonia si sperimentava con i suoni sinusoidali (senza armonici e 
naturalmente anche senza i rumori concomitanti delle note prodotte su strumenti meccanici). Hauer evidentemente non 
ne era a conoscenza. 

5. Nel panorama assai ricco e variegato delle nuove notazioni inventate nel secolo scorso - v. Karkoschka 1966 - quella
di Hauer non rappresenta una soluzione particolarmente originale, né pratica per gli esecutori, anche se per i suoi scopi 
era evidentemente funzionale.  
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