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Le origini - La musica Afro-americana                                                                
Gia  nel  Seicento,  ricchi  armatori  francesi,  portoghesi  e  inglesi,  iniziano il  cosiddetto  “commercio
triangolare”: fanno salpare navi dall’Europa verso le coste dell’Africa nord occidentale, per barattare con
merce di poco valore indigeni catturati nell’entroterra da “cacciatori”  perlopiù arabi. Le navi cariche di
schiavi attraversavano l’atlantico e approdavano sulle coste dalla  Louisiana. Qui i sopravvissuti al lungo
viaggio venivano acquistati dai coloni bianchi per essere utilizzati come manodopera a buon mercato nelle
piantagioni di cotone e di tabacco.  Dall'America  le navi tornavano cariche di merci di valore in Europa.
Nella Louisiana nasce una nuova musica prevalentemente vocale, chiamata afro-americana.  
Sono cinque i generi  di canto che scandivano i vari momenti della vita del popolo nero:

• I work song (canti di lavoro) accompagnavano la fatica del lavoro nei campi e lo alleviavano; 

• I plantation song (canti di piantagione) scandivano il ritmo delle stagioni;

• I blues erano canzoni solistiche improvvisate, con un ritmo lento, in cui lo schiavo nero esprimeva i
suoi problemi, la sua malinconia,  la sua tristezza, o raccontava cose accadute anche al momento;

• I gospel song (canzoni di vangelo) erano canti ispirati al vangelo in cui gli schiavi esprimevano, con
la loro particolare sensibilità, le narrazioni del nuovo testamento;

• Gli  Spirituals (canti  dello  spirito)  anch’essi  a  carattere  religioso,  in  cui  i  neri  esprimevano  con
maggiore libertà il loro modo di vivere la religiosità e la speranza in un futuro migliore.    

A New Orleans nasce il Jazz
Abolita la schiavitù nel 1865, molti neri ex schiavi si trasferiscono nelle città  per cercare situazioni di vita
meno dure.  New Orleans città della Louisiana sul delta del  Mississippi  accoglierà molti ex schiavi che
svolgeranno i lavori più svariati. Qui formeranno delle bande musicali marcianti ed i più bravi si riuniranno
in piccole band  per suonare nei vari ritrovi: birrerie, bordelli ecc.  ad anche nelle feste familiari. 
La musica che ne verrà fuori é nuova in tutte le sue caratteristiche (ritmo, melodia, armonia, timbrica ecc.) e
riscuote subito molto successo, ma fu anche molto criticata dai bianchi borghesi che la ritenevano selvaggia
e indiavolata, mentre i bianchi più poveri che vivevano a contatto con i neri ne furono influenzati al punto
che anche loro cominciarono a suonare il jazz. Fra questi vi erano pure emigranti italiani e siciliani come
Nick La Rocca (suonatore di tromba) figlio di un calzolaio di Salaparuta che con la band registrò nel 1917 il
primo disco di jazz della storia,  in cui era inserito “Tiger Rag”, un brano divenuto popolarissimo. 
Nella  musica  jazz  sono  confluite  le  5  forme  vocali  elencate  qui  sopra  e  il  regtime  ( tempo  stracciato),
un genere prevalentemente pianistico, caratterizzato da un ritmo binario sincopato. Il Regtime nasce come
musica da ballo nei quartieri a luci rosse di Saint Louis e New Orleans.
Le band più famose di New Orleans furono:  la  “Creole Jazz Band” del Trombettista  King Oliver  che
suonava nello “stile new orleans” e la  “Original Dixland Jazz Band” di Nick La Rocca  che suonava nello
“stile dixland”. Della Creole Jazz Band fece parte il giovane e promettente trombettista Louis Armstrong
detto Satchmo (bocca a sacco) che nel 1917 si trasferisca a Chicago..
Nel 1917 La Marina Americana fece chiudere i locali del quartiere  Storyville e  i musicisti si trovarono
improvvisamente senza lavoro, allora salirono sui battelli a ruota e risalirono il  fiume Mississippi fino al
Lago Michigan e andarono a cercare fortuna a Chicago.

A Chicago nasce un nuovo stile
A  Chicago i  suonatori  di  New  Orleans  si  trovano  a  dovere  modificare  la  loro  musica  per
assecondare i gusti di un pubblico più difficile e raffinato. Lo stile polifonico di New Orleans viene
soppiantato  e  nasce  lo  “Stile  Chicago” che  da  spazio  all’improvvisazione  solistica.  Artefice  di
questo cambiamento è il famosissimo Trombettista  Louis Armstrong ex suonatore della Creole
Jazz band che forma un suo gruppo chiamato gli Hot five. 

A New York
Altri musicisti partiti da New Orleans tentarono la fortuna a New York. 
Duke Ellinton, pianista e direttore d’orchestra, nato a Washington in una famiglia benestante, è uno
che ha studiato e scrive musica. Dal 1926 Costituì a New York una grande orchestra (Big Band),
con diversi elementi provenienti da New Orleans e inventò lo stile jungla,  ad imitazione  delle
sonorità esotiche africane: con ritmi e timbri particolari. Il clarinettista  Benny Goodman, nato a
Chicago nel 1909, forma, nel 1934 la “Swing Band” che unì per la prima volta musicisti bianchi e
di colore producendo un jazz orecchiabile che ottenne un grande succeso commerciale.


	A New Orleans nasce il Jazz
	A Chicago nasce un nuovo stile

