
New Orleans & il Jazz 

New Orleans è una città statunitense, ex colonia 
spagnola e poi francese, situata sul delta del Missis-
sippi. La storia del jazz inizia quando alcuni uomini 
neri, sfruttando strumenti dismessi dai bianchi, 
come i vecchi pianoforti o gli ottoni delle bande 
militari della guerra civile, iniziarono a ad improv-
visare proprie melodie.  

Tra l'800 e il ‘900 gradualmente, attraverso questa 
libera espressione musicale, si sviluppò il jazz, un 
nuovo stile che aveva principalmente e inevitabil-
mente alle sue radici la musica degli afroamericani: 
le work songs, i blues, gli spirituals e i gospels.  

Questo sviluppo non poteva avvenire che a New Or-
leans, proprio perchè, dopo l'abolizione della schia-
vitù, molti neri ora liberi di muoversi, confluirono 
allora dalle campagne attraversate dal Mississippi 
nella la città sul delta in cerca di lavoro.  

Ma la città, col suo passato coloniale, oltre che per le ragioni geografiche di cui sopra, risultò 
favorevole ai neri anche per ragioni storiche, in quanto abituata ad accogliere e integrare al suo 
interno genti e culture diverse e quindi più tollerante rispetto ad altre regioni del sud degli USA.  

Se è vero che il jazz nasce dalla 
fusione della musica dei neri con 
quella bandistica dei bianchi, non 
va dunque dimenticato il ruolo 
che ebbe nella sua storia la città 
di New Orleans. Essa infatti non 
fu solo punto di raccolta di espe-
rienze e culture diverse, ma fu 
anche il luogo che né favorì la sua 
diffusione.  

Anche in questo caso fu il grande 
fiume di New Orleans, il Missis-
sippi con i battelli che lo risaliva-
no per raggiungere le città del 
nord America, che esportò il jazz 
ben oltre ben oltre i confini della 
città. 

I musicisti e le orchestrine che si 
imbarcarono allora su questi bat-
telli in cerca di lavoro, fecero conoscere e apprezzare il jazz ovunque, facendolo diventare con 
gli anni l’elemento più inconfondibile di tutta la musica statunitense, bianca o nera che fosse.  

Uno degli artisti più di spicco della New Orleans dell’epoca, è stato il trombettista Luis Amstrong 
(1901 – 1971) un musicista fondamentale, un vero e proprio classico nella storia del jazz. 

https://youtu.be/jRyUcI6TmbM 
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