
GLENN MILLER 
Alton Glenn Miller (1904 – 1944) è stato un trombonista, musicista 
jazz, direttore d'orchestra e compositore statunitense. Trascorse 
l'adolescenza nel Colorado, dove prese lezioni di musica e comin-
ciò a suonare il trombone nell'orchestra di Boyd Senter.  

Tra il 1921 e il 1922 studiò alla Colorado State University, successi-
vamente si unì all'orchestra di Ben Pollack lavorando anche come 
arrangiatore. Negli anni trenta arrivò a New York.  

Dopo varie collaborazioni, nel 1937 formò la sua prima band e 
l’anno successivo fonda la Glenn Miller Orchestra, che cominciò ad 
ottenere un grande successo di pubblico quando fu ingaggiato in 
alcuni spettacoli radiofonici. Nel 1939 incise i primi dischi di succes-
so e a cavallo tra gli anni trenta e quaranta la sua big band divenne 
l'orchestra più popolare negli Stati Uniti. 

Nel 1942 Miller si arruolò volontario nell'aviazione degli Stati Uniti, 
per dare il suo contributo alla guerra che il suo paese stava combattendo. Con il grado di capitano (e in 
seguito maggiore), fu messo a capo di un'orchestra militare, la Army Air Force Band, il 9 luglio 1944 e 
assegnato all'intrattenimento delle truppe in Inghilterra. 

Il 10 febbraio 1942 Glenn Miller ricevette il primo Disco d'oro della storia per la sua incisione di Chatta-
nooga Choo Choo, che aveva venduto oltre un milione di copie in appena tre mesi. Per celebrare il suc-
cesso del suo artista, la casa discografica RCA Victor si inventò la trovata pubblicitaria di dipingere d'oro 
una copia del disco e gliela consegnò a sorpresa durante una trasmissione radiofonica in diretta. Tra i 
pezzi più celebri del suo repertorio, si ricordano In the Mood, Chattanooga Choo Choo,, American Patrol 
e Moonlight Serenade.  

Lo stile di Glenn Miller si identifica per l'uso di formazioni or-
chestrali molto numerose, con corpose sezioni fiati, melodie 
estremamente orecchiabili. Alla ricerca di un nuovo sound, 
Miller modificò l'organico delle sezioni fiati con un maggiore 
uso delle sezioni di ance e degli ottoni con la sordina. Ne ri-
sultò un suono più vellutato e meno aggressivo, adatto an-
che ad ascoltatori meno esperti del jazz.  

Nelle composizioni di Miller è molto minore l'influenza blues e 
diviene marginale l'improvvisazione libera, sostituita da una 
partitura completa anche delle variazioni sul tema e degli "a 
solo". La sua disciplina nelle varie sezioni di lavoro era pro-
verbiale e per questa ragione i virtuosi raramente rimaneva-
no a lungo nella formazione, preferendo passare ad altre si-
tuazioni che lasciassero maggior spazio creativo. In qualche 
passaggio possiamo addirittura ascoltare i prodromi del futu-
ro rock and roll e dello shuffle (Chattanooga Choo Choo). 

Miller scomparve improvvisamente il 15 dicembre 1944, mentre sorvolava la Manica a bordo di un aereo 
militare per raggiungere Parigi, dove la sua orchestra avrebbe dovuto suonare per i soldati che avevano 
da poco liberato la capitale francese. Il suo corpo non fu mai recuperato. Come disperso in guerra, nel-
l'aprile del 1992 gli fu dedicata una lapide nel Cimitero nazionale di Arlington. 
 
Glenn Miller – In The Mood: https://www.youtube.com/watch?v=ZJE-onnw2gM  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