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L'origine della parola jazz (che veniva originariamente scritta jass), è incerta. Un'ipotesi fa
derivare da jass dalla parola di etimologia francese jaser (gracchiare, fare rumore, perfino fare
sesso nel dialetto della Louisiana francofona dell'700). La linea etimologica francese jaser-jass
sembra avvalorata dai giornali dalla fine dell'800 al 1918 e dalle testimonianze di musicisti di
New Orleans, secondo cui questa musica veniva considerata in ambienti tradizionali come
"fracasso", "rumore sgradevole", musica "cacofonica" e perfino "orgia sessuale".
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Molti sono gli antenati del jazz: reminiscenze della musica africana, canti e richiami di lavoro,
canti religiosi spiritual delle chiese protestanti, canto blues degli afroamericani, ragtime
pianistico di derivazione euro-americana, musica europea per banda militare e perfino echi
dell'opera lirica sono i più importanti elementi che hanno contribuito a questa fortunata e geniale
sintesi artistica. Le radici del jazz affondano nella cultura musicale africana della vita di tutti i
giorni degli schiavi neri (sebbene molto contaminata dalle culture europee, soprattutto Inglesi e
Francesi, dominanti nel sud degli Stati Uniti). Queste persone avevano con sé una tradizione
che esprimevano mentre lavoravano (i cosiddetti "field hollers" e "work song"), mentre
pregavano (gli "spiritual", che negli anni trenta del XX secolo avrebbero dato origine al "gospel")
e durante il loro tempo libero.

Lo stile musicale che si sviluppò a New Orleans nasceva dall'incontro tra culture differenti:
immigrati inglesi, spagnoli, francesi venivano a contatto con gli schiavi africani e con i creoli, già
inseriti nella società francese. La tradizione vuole che una parte importante fosse giocata dai
musicisti formatisi nelle "second line" delle bande che suonavano ai funerali. Durante il viaggio
verso il cimitero, la banda "ufficiale" suonava una marcia funebre; dopo la sepoltura, il repertorio
diventava considerevolmente più allegro, e la second line, in cui poteva partecipare
praticamente chiunque avesse uno strumento e si sentisse di suonarlo in pubblico, si scatenava
in una musica estemporanea che avrebbe dato origine alla musica poi chiamata jazz. A
fenomeni simili si assisteva durante una tipica kermesse di New Orleans la parata del "Mardi
Gras" che inaugura tuttora l'apertura del carnevale.

Notami Jazz è l’etichetta delle “Edizioni Musicali e Discografiche Not.A.Mi.” che investe in
questo genere musicale.
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