
IL JAZZ 
Il jazz è un genere musicale che ha origine tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 e affonda le 
sue radici nelle worksongs, canti improvvisati con un solista e un coro, che venivano eseguiti 
durante il lavoro dagli schiavi neri deportati nelle piantagioni sud-americane, per trovare 
conforto, speranza e ritmo sul lavoro, negli spirituals, un canto religioso profondamente 
influenzato dalla musicalità di origine africana e nel il blues, la voce più intima degli afro-
americani, quella che descrive le malinconie, le amarezze di una vita, spesso però affrontate 
con una buona dose di autoironia.  

Il jazz nasce a New Orleans, sul fiume Mississippi, la città dove giunsero la maggior parte degli 
schiavi dopo l’abolizione della schiavitù. In questa zona si formarono le prime Brass Band (bande 
di ottoni), che suonavano per strada e nelle feste di quartiere dove spesso si sfidavano tra loro.  

Più tardi, con la chiusura di molti locali legati al mercato del vizio, le Bands emigrarono verso 
nord, specialmente a Chicago e New York diffondendo così in tutti gli USA questo primo jazz in 
stile Dixieland (la terra di Dixie, il termine con cui si indicavano gli abitanti degli Stati del sud 
negli USA), in cui il solista aveva un ruolo centrale con le sue improvvisazioni melodiche.  

Sin dai primi tempi il jazz ha quindi incorporato nel suo linguaggio i generi della musica popolare 
afro-americana e, in tempi più recenti, oltre a essere punto di riferimento per lo stsso rock & 
roll bianco, si è mescolato anche con tutti i generi musicali moderni.  

Le esplorazioni delle radici musicali africane di molti jazzisti e i contatti tra culture e stili 
musicali diversi, hanno contribuito all’evoluzione del jazz in una gran varietà di stili e 
sottogeneri: dal dixieland, allo swing, al bebop, al cool jazz e quant’altro ancora. 

Il jazz è essenzialmente basato sul ritmo e improvvisazione, è strutturato come un dialogo tra il 
cantante solista e il coro oppure tra il cantante solista e uno strumento o ancora tra lo 
strumento e un’orchestra. Il jazz esprime così sia l’emarginazione sia l’orgoglio degli 
afroamericani, diventando così fenemeno culturale tipico degli USA. 

Louis Daniel Armstrong, noto anche con il soprannome di Satchmo, 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.  

Nacque a New Orleans, negli Stati Uniti. In giovane età venne 
rinchiuso in un riformatorio, dove scoprì la musica e in particolare 
la tromba. Iniziò la sua carriera di musicista e successivamente 
entrò a far parte di varie band.  

Più tardi iniziò a esibirsi spesso come cantante. Nel canto 
Armstrong introdusse lo scat, la tecnica di far diventare la voce 
uno strumento in grado di improvvisare al pari degli altri 
strumenti del gruppo. Il suo stile vocale, rauco e appassionato, ha 
influenzato un'intera generazione di cantanti jazz. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM  
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