
Come esposto dal l’assistente della prof.ssa Gheltrito ,Mr. Jacopo, il canto corale 

è l’alba della musica. La musica è l’arte della organizzazione dei suoni e dei rumori 

nel corso del tempo e dello spazio. La musica è sempre esistita dalla comparsa 

dell’uomo e serviva agili uomini della preistoria come incitamento alla caccia, 

come forma di  preghiera cioè scopi sociali. La Grecia  è stata un modello di 

classicità per architettura ,scrittura, filosofia letteratura ma … non per la musica. 

Nella storia della musica ci sono tre periodi  arcaico-classico ed ellenistico romano. 

Nel periodo classico nasce il canto corale nell’ambito del teatro che interagisce 

attentamente con gli attori nelle tragedie,nelle commedie e nel dramma safilato.                

Inizia così il canto a più voci a diverse altezze. Il periodo più importante per la 

musica come la conosciamo oggi nasce nel Medioevo(musica moderna 

occidentale).Le origini della musica  corale è il canto cristiano(gregoriano)  che                 

ha tre caratteristiche ovvero è monodico, trasmesso oralmente  e con notazione 

musicale quasi assente. Questo canto era a disposizione  delle persone ricche                 

e nelle  celebrazioni. Con il protrarsi  del processo di avere più produzioni sempre 

più complesse si arriva ad avere grazie alle scuole  cantorum  come la famosa 

Notre Dame de Paris, dove insegnano l’arte della musica sacra con la possibilità             

di scrivere la musica nel concetto di tempo delle note. Così abbiamo le basi per 

sviluppare le prime forme di polifonia. L’evoluzione è di avere più voci che si 

sviluppano  singolarmente in forma  vocale e strumentale. Il “Coro”è un complesso 

di individui che cantano insieme ad una sola voce o a più voci. I Cori si possono 

dividere in base alla voce pari( maschili- femminili- voci bianche) o dispari ( cori 

misti).C’è anche un altro tipo di Coro, quello lirico ed è parte integrante nella 

stesura di un opera. Crea una cornice sociale, può rappresentare la voce del 

popolo e della collettività. Infine il coro Gospel ( anni ’30)che si arricchisce di             

molte sonorità e diventa un momento di spettacolarizzazione dell’esibizione  

anche all’interno delle funzioni religiose. In Italia ci sono anche Cori popolari                    

di lavoro, di guerra,  di rivalsa e lotta sociale. 
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