
JAZZ 
Il jazz è attualmente una forma 

musicale, ma nacque tra la fine del 

1800 e inizio del 1900 come 

fenomeno sociale dagli schiaviafroamericani che trovavano conforto e speranza 

nelle loro anime improvvisando collettivamente od individualmente canti. È nato 

come musica vocale perché si eseguiva durante il lavoro nelle piantagioni o durante 

costruzioni ferroviarie e delle strade, questo per ritmare e coordinare i movimenti 

del lavoro (infatti il ritmo era binario, deriva ad esempio dalla raccolta e rimessa del 

cotone nella cesta). Il jazz arriverà anche a Chicago con Louis Armstrong e poi anche 

in Europa dove avrà un successo grandissimo.Nel jazz ci sono due forme primarie: 

il blues, in 12 battute (3 frasi musicali), e la canzone, in 32 battute. L'essenza 

dell'improvvisazione è nella linea melodica. In tempi più recenti il jazz si è mescolato 

con tutti i generi musicali moderni anche non statunitensi come il rock.   

LOUIS ARMSTRONG 

Louis Daniel Armstrong è stato uno tra i più famosi musicisti jazz del XX secolo, 

raggiungendo la fama inizialmente come trombettista, ma fu anche uno dei più 

importanti cantanti jazz, soprattutto verso la fine della carriera.Armstrong 

affermava di essere nato il 4 luglio 1900, data annotata in molte biografie. Sebbene 

sia morto nel 1971, fu solo verso la metà degli anni ottanta che la sua vera data di 

nascita (il 4 agosto del 1901). Armstrong nacque in una famiglia povera a New 

Orleans ed era nipote di schiavi. Armstrong crebbe nel fondo della scala sociale, in 

una città caratterizzata da una forte discriminazione razziale, ma anche 

appassionata a quel tipo di musica che ai tempi veniva chiamato “ragtime” e non 

ancora “jazz”. Pur avendo avuto una difficile gioventù, Armstrong non considerava 

quegli anni come negativi e ne trasse ispirazione. Successivamente Armstrong suonò 

nelle bande e sui battelli di New Orleans. Quando Joe Oliver lasciò la città nel 1919, 

Armstrong prese il suo posto nella band, allora la migliore jazz band della città. 

“WHAT A WONDERFUL WORLD”: https://youtu.be/MQbaLJI_HRg 
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