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Ciao, 

diamo uno sguardo più nel dettaglio alla frase di Eric Clapton. 

Iniziamo l'analisi da un punto di vista melodico. 

Possiamo notare come il fraseggio si basi principalmente sulla Pentatonica Minore di LA: 
l'esecuzione tuttavia non è mai fine a se stessa, ma rimane sempre agganciata agli 
accordi in accompagnamento e alle note che li caratterizzano. 

Ecco nel dettaglio, cosa accade nelle misure di nostro interesse: 

 

Pentatonica Minore di LA: 

1 b3 4 5 b7 

LA DO RE MI SOL 

 

1 b3 4 5 b7 

LA DO RE MI SOL 

1a misura – accordo RE7 (RE FA# LA DO), fraseggio pentatonica minore di LA: le note 
della pentatonica da sfruttare maggiormente sono RE LA e DO; 

2a misura - accordo LA7 (LA DO# MI SOL), fraseggio pentatonica minore di LA più DO# 
(terza maggiore di LA): le note della pentatonica da sfruttare sono tutte quelle di LA7; 

3a misura - accordo LA7 e MI7 (ultimi due quarti; MI SOL# SI RE), fraseggio pentatonica 
minore di LA più DO# (terza maggiore di LA): le note della pentatonica da sfruttare per 
LA7 sono le stesse della misura precedente, per l'accordo di MI7 invece, sono 
principalmente MI e RE. 

 

Ecco dunque la scala Pentatonica Claptoniana utilizzata in questo caso: 

1 b3(#2) 3 4 5 b7 

LA DO(SI#) DO# RE MI SOL 



1 b3(#2) 3 4 5 b7 

LA DO(SI#) DO# RE MI SOL 

Possiamo notare quindi, come uno dei tanti marchi di fabbrica di Eric Clapton sia l'uso 
della terza maggiore in aggiunta alla terza minore presente già nella pentantonica minore. 
Questa tecnica utilizzata per fraseggiare su accordi Dominanti (1 3 5 b7), presenti 
sopratutto all'interno di un blues maggiore, permette di rendere la melodia del fraseggio 
maggiormente focalizzata sull'accordo stesso. 

Suonando la sua Terza Maggiore, diamo la giusta importanza alla natura stessa 
dell'accordo di 7a. Suonando la Terza Minore presa dalla Pentatonica minore, stiamo 
colorando l'accordo di 7a con una sua tensione, cioè la Seconda Aumentata (#2). 

Mentre le note dell'accordo sono dei punti fondamentali dove agganciare in modo sicuro le 
nostre frasi, le tensioni sono dei colori musicali con i quali abbellirle. 

Vi ricordo che le tensioni provengono da ogni scala dalla quale il nostro accordo può 
essere estratto; queste sono le note che rimangono, una volta che abbiamo prelevato 
Tonica, terza, quinta e settima per formare l’accordo. 

Questo tipo di analisi viene spesso passato in secondo piano, lasciando al solo orecchio il 
ruolo di giudice in merito alla riuscita del fraseggio, ma conoscere la connessione tra note 
eseguite e situazione armonica nella quale ci muoviamo, permette di sperimentare e 
apprendere in modo molto più diretto ed efficace. 

 

Diamo ora uno sguardo alle tecniche pure di fraseggio. 

Possiamo notare subito nella frase la famosa tecnica di frammentazione, che permette di 
non eseguire sempre le note in cascata lineare, ascendente o discendente. 

Si tratta infatti di introdurre nella nostra frase salti intervallari (in questo caso di quarta), per 
rendere più accattivante il risultato finale. 

Sperimentare dunque l'alternanza tra porzioni di scala eseguite in sequenza 
(frammentazione lineare) e porzioni intervallari, e molte altre tecniche possibili che potrete 
apprendere, permette di ottenere un fraseggio più dinamico e meno scontato. 

Anche dal punto di vista ritmico, si può sottolineare un modo di comporre diffuso ma quasi 
mai compreso. 

Guardando l'esemplificazione sopra possiamo subito notare come sia frequente e 
metodica la successione tra cellule ritmiche basate su sedicesimi, seguite da altre basate 
su ottavi o quarti. 

Come già detto, questo tipo di considerazione può sembrare banale, ma impegnarsi nel 
costruire delle proprie frasi utilizzando anche questo espediente, darà sicuramente un 
risvolto positivo alle nostre esecuzioni, senza renderle mai troppo banali. 
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