
ALPHORN 
La storia di questo corno naturale di legno è assai lunga…….. Dall'ampiezza dell'area di diffusione 

si può intuire che il Corno delle Alpi 
- in virtù della potenza della sua 
voce - venne usato fin da epoche 
remote dai pastori per segnalare 
pericoli imminenti e come 
strumento di richiamo . 
 
Sulle sue origini abbiamo in partico-
lare un mosaico del III sec. d.C. 
ritrovato sulle Alpi svizzere con un 
viandante nell'atto di suonare un 
corno. Il termine Alphorn viene 
utilizzato definitivamente dai primo 
Settecento, epoca in cui assume 
anche la caratteristica lunghezza 
("due volte quella di un uomo") con 
la campana rivolta verso l’alto. 

Attualmente viene costruito e suonato soltanto in due aree alpine distinte, il Tirolo e la Svizzera 
centrale, dove è diventato lo strumento popolare nazionale. Per quanto riguarda il rapporto del 
Corno delle Alpi con la musica "colta" va ricordato che in ambito sifonico viene utilizzato per la 
prima volta da Leopold Mozart (1719-1787) che lo volle come strumento solista in una sua 
“Sinfonia pastorella” datata 1755. 
Nel 1868 compose per il Corno delle Alpi, dopo averlo ascoltato durante un viaggio in Svizzera, 
una breve melodia: nove anni più tardi quella melodia risuonava nel celebre assolo affidato al 
corno che introduce il finale della prima sinfonia! ...e per finire non poteva mancare una citazione 
letteraria: un omaggio al suggestivo timbro dell'Alphorn ci viene offerto dal poeta romantico 
tedesco Justinus Kerner (1786-1862) : 

Alphorn 
 
Sento il suono del corno alpino 
che mi richiama: da dove viene questo suono, 
dalle foreste o dall'azzurro dei cieli? 
Risuona dai monti, 
o dalle valli cosparse di fiori? 
Ovunque io vada, lo sento,  
e con dolcezza mi tormenta. 
Nell'ora del diletto, quando balliamo festosi, 
così come nell'ora della solitudine, 
risuona, e mai non tace,  
risuona, profondo nel mio cuore.  
Ancora non ho trovato il luogo  
dal quale esso rieccheggia, 
e il mio cuore non guarirà 
finchè continua a suonare. 
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