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La Musica Jazz 

La Musica Jazz nasce negli Stati Uniti d’America, verso la fine dell’Ottocento, laddove la 

presenza di schiavi di colore era maggiore; essa è il risultato della fusione di elementi 

della musica africana con quelli della musica occidentale. 

LE PRIME FONTI 

Le prime fonti per il Jazz furono alcune tipologie di canto proprie degli schiavi come i 

work-song (canti di lavoro), i Calls (“intonazioni di chiamata”), le Cries (canti di carattere 

intimo, personale), le Ballads (canzoni che raccontavano storie e/o vicende realmente 

accadute o di fantasia).  

A seguito della loro massiccia conversione al cristianesimo gli schiavi africani 

elaborarono proprie forme di canto religioso: gli Spiritual. 

Molti di questi canti erano antifonali (= si alternavano parti cantate da un solista ad altre 

dove intervenivano tutti quanti). 

Sempre nell’Ottocento - e presso le popolazioni di schiavi - era nato il genere Blues 

(inizialmente solo vocale poi man mano divenuto anche strumentale) i cui argomenti 

trattati ruotavano solitamente attorno alla solitudine e a tematiche tristi e malinconiche. 

Il genere prendeva il nome da alcune note, dette blue-notes, che venivano utilizzate in 

queste composizioni e che le rendevano immediatamente riconoscibili. Si trattava di 

alcune note della scala che venivano modificate per dare alla musica un carattere triste. 

In tutte le tipologie di musica degli schiavi era dato spazio all’improvvisazione. 

Il Ragtime 

Un prodotto di successo della cultura nera d’America fu il ragtime. Si tratta di 

composizioni strumentali di carattere allegro ideali per intrattenere il pubblico. Questo 

stile nasce tra le fasce più abbienti della popolazione nera (i creoli, i liberati…) e piacque 

molto anche al pubblico bianco. Dal ragtime è esclusa ogni forma di improvvisazione: la 

musica è tutta scritta. Il più famoso compositore di Ragtime fu Scott Joplin (1868-

1917). 
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La Nascita e l’evoluzione… 

La prima città che vide significative manifestazioni di Jazz fu New-Orleans in Louisiana: 

qui iniziarono a diffondersi delle piccole orchestrine, dette bands, composte solitamente 

da strumenti a fiato e solite suonare per strada. Le loro esibizioni erano piene di 

improvvisazioni e spesso davano origine a jam-session cioè ritrovi casuali di musicisti 

jazz che iniziavano a suonare ed improvvisare insieme. 

Parallelamente alle orchestrine si diffondevano sempre di più le brass-band nere (bande 

di ottoni che accoglievano anche i clarinetti) spesso impegnate per suonare ai funerali: 

anche in queste bande si dava spazio all’improvvisazione e si suonavano sovente 

musiche dai ritmi vivaci e dinamici (ovviamente dopo il funerale!).  

Anche i bianchi cominciano ad interessarsi a questo stile musicale e nascono le prime 

orchestre bianche di jazz. Lo stile jazzistico dei bianchi di questo periodo è spesso 

definito Dixieland.  

La tipologia di orchestrina jazz che va diffondendosi è quella di un gruppo composto da 

cornetta (un particolare tipo di tromba molto usato nelle bande militari), pianoforte, 

trombone e batteria. 

Nel quartiere malfamato di Storyville molti locali assumevano orchestrine o pianisti jazz 

per intrattenere i clienti; quando il quartiere venne sgomberato nel 1917 molti musicisti 

partirono ed andarono nel Nord dell’America cominciando così a importare il Jazz in 

tutti gli Stati Uniti. Fra i più famosi pianisti che si erano esibiti a Storyville ricordiamo 

Jelly Roll Morton (1890-1941). 

Tra i primi grandi musicisti di Jazz ricordiamo Joe Oliver, Louis Armstrong, James P. 

Johnson, “Fats” Waller. 

Negli anni trenta, dopo la crisi economica, si diffuse lo swing, una particolare tipologia di 

jazz che riduceva lo spazio delle improvvisazioni ma ampliava notevolmente il numero 

di musicisti coinvolti. Nascono in questo periodo le più famose Big Band fra cui 

ricordiamo quelle di Benny Goodman, “Duke” Ellington, “Count” Basie e Glenn Miller. 

A partire dagli anni trenta si susseguiranno molte correnti di jazz che ne cambieranno 

volta per volta alcune caratteristiche e in parte lo stile. 

Il jazz è una musica viva e viene praticato ancora oggi. 

 


