
“Chattanooga Choo Choo” - Glenn Miller 
Alton Glenn Miller nasce il 1 marzo del 1904 a Clarinda, nello Iowa. Dopo aver frequentato 
la scuola nel Nebraska, si trasferisce con la famiglia nel Missouri. Mungendo mucche 
guadagna i primi soldi che utilizza per comprare un trombone, con il quale suona 
nell'orchestra cittadina (dopo aver imparato a suonare anche il mandolino). Nel 1918 la 
famiglia di Miller si sposta ancora, questa volta nel Colorado.

Forma il suo primo gruppo musicale con alcuni compagni di 
classe: dopo essersi diplomato nel 1921, decide di diventare 
un musicista professionista. Nel 1923 entra all'University of 
Colorado, anche se passa la maggior parte del tempo lontano 
dalle lezioni, frequentando audizioni e suonando. Dopo il 
successo della sua "Moonlight Serenade” si accorge che, 
ancor più di diventare un trombonista professionista, il suo 
futuro sta nel comporre musica. 

Le composizioni di Miller rientrano nel genere  swing  delle big band e la sua figura di 
direttore d’orchestra è ricordata come una delle più celebri ed importanti di questo tipo di 
musica. Tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta egli riesce, comunque, a 
guadagnarsi da vivere lavorando come un trombonista freelance in numerose band. 

Miller torna a New York dove decide di formare una nuova band. Con la quale farà dei 
memorabili concerti. Nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, Glenn riceve il 
primo Disco d'oro della storia grazie a "Chattanooga Choo Choo", che in soli tre mesi ha 
venduto più di un milione di copie. 

Poco dopo si arruola come volontario nell'aviazione degli Stati Uniti. Dapprima capitano, e 
poi maggiore, comanda la Army Air Force Band, un'orchestra militare che si occupa 
dell'intrattenimento delle truppe in Inghilterra. Miller tuttavia scompare il 15 dicembre del 
1944, all'improvviso, mentre a bordo di un aereo militare sta sorvolando la Manica in 
direzione di Parigi, dove avrebbe dovuto esibirsi con la sua orchestra per i soldati che 
avevano liberato la capitale francese dall'occupazione nazista.

Il cadavere di Glenn non viene mai ritrovato. Si suppone che il musicista sia rimasto 
vittima del fuoco britannico, nel corso di un'incursione aerea contro i tedeschi. Nel 1953, la 
sua vita viene raccontata al cinema nel film "La storia di Glenn Miller", con  James 
Stewart nei suoi panni. 

Nel 1992, a Glenn Miller viene dedicata una lapide come disperso in guerra nel Cimitero 
Nazionale di Arlington. In onore del trombonista, direttore d’orchestra e compositore 
statunitense gli Stati Uniti l’11 settembre 1996 emisero un francobollo commemorativo. 
 
Documentario sul primo disco d’oro della storia:  
“CHATTANOOGA CHOO CHOO”  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