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A mia nonna, Rose Amelia Clapp,  
alla mia cara moglie, Melia,

e alle mie figlie Ruth, Julie, Ella e Sophie.
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INFANzIA E ADOLESCENzA

FIN dalla prima infanzia, quando avevo solo sei o sette anni, ebbi la 
sensazione che ci fosse qualcosa di diverso in me. Forse per il modo 

in cui la gente parlava di me come se non fossi presente. La mia famiglia 
abitava in una piccola casa al numero 1 di The Green, a Ripley, nel Surrey, 
che si affacciava direttamente sui prati del paese. Un tempo era stata parte 
di un ospizio di carità e ora era divisa in quattro stanze: due anguste came-
re da letto al piano superiore, salottino e cucina al pianterreno. Il gabinetto 
era fuori, in una baracca di lamiera in fondo al giardino, e non c’era vasca 
da bagno, solo una grossa tinozza appesa alla porta sul retro. Non ricordo 
di averla mai usata.

Due volte la settimana mia madre riempiva d’acqua una tinozza più pic-
cola e mi lavava con la spugna, e la domenica pomeriggio andavo a fare 
il bagno da mia zia Audrey, la sorella di mio padre, che abitava in uno dei 
nuovi appartamenti sulla via principale. Vivevo con mamma e papà, che 
dormivano nella camera più grande, con vista su The Green, e con mio 
fratello Adrian, che aveva una stanza sul retro. Dormivo su una brandina, 
a volte con i miei, a volte dabbasso, a seconda di chi abitava in casa in 
quel momento. Non avevamo elettricità e le lampade a gas emettevano un 
sibilo continuo. A ripensarci, mi sorprende che intere famiglie vivessero 
in quelle casette.

Mia madre aveva sei sorelle – Nell, Elsie, Renie, Flossie, Cath e Phyllis – 
e due fratelli, Joe e Jack. La domenica capitava spesso che la famiglia dell’u-
no o dell’altro venisse a trovarci e a scambiare pettegolezzi, per tenersi al 
corrente di quel che accadeva. In una casa così piccola le conversazioni 
avvenivano sempre in mia presenza, come se non esistessi, con le sorelle 
che sussurravano fra loro. Era una casa piena di segreti. Ma pian piano, 
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ascoltando attentamente quegli scambi di battute, cominciai a ricostruire il 
quadro e capii che quei segreti riguardavano proprio me. Un giorno sentii 
una delle zie chiedere: «Hai notizie di sua madre?» e d’improvviso com-
presi la verità, cioè che quando per scherzo mi chiamava piccolo bastardo, 
zio Adrian diceva la verità.

Quella consapevolezza ebbe su di me un effetto traumatico, perché all’e-
poca della mia nascita, nel marzo 1945, l’essere figli illegitimi era anco-
ra considerata una vergogna, benché fosse piuttosto comune per via del 
gran numero di soldati e aviatori stranieri che erano passati per l’Inghil-
terra. Sebbene valesse in tutte le classi sociali, quel severo giudizio morale 
era particolarmente radicato nelle famiglie proletarie come la nostra che, 
vivendo in piccole comunità, non conoscevano il lusso della privacy. Di 
conseguenza, ero molto confuso sulla mia situazione e, assieme all’amore 
profondo per i miei familiari, nutrivo il sospetto che, in un paesino come 
Ripley, potessi rappresentare per loro motivo di imbarazzo e di incessanti 
giustificazioni.

La verità, che finii con lo scoprire, era che mamma e papà, Rose e Jack 
Clapp, erano in realtà i miei nonni, Adrian era mio zio, e la figlia di Rose, 
Patricia, nata da un precedente matrimonio, era la mia vera madre e mi 
aveva dato il cognome Clapton.

A metà degli anni Venti Rose Mitchell, come si chiamava allora, ave-
va conosciuto Reginald Cecil Clapton, detto Rex, brillante e bellissimo 
figlio di un ufficiale dell’esercito di stanza in India. Rex era stato educato 
a Oxford e Rose se ne innamorò perdutamente. Si sposarono nel febbraio 
del 1927, contro il volere dei genitori di lui, che ritenevano che Rex stesse 
facendo un matrimonio al di sotto del suo livello sociale. Le nozze furono 
celebrate qualche settimana dopo che Rose ebbe dato alla luce il primo 
figlio, mio zio Adrian. Si stabilirono a Woking, ma il matrimonio durò 
poco, perché Rex morì di tisi nel 1932, tre anni dopo la nascita della secon-
da figlia, Patricia.

Rose ne fu distrutta. Tornò a Ripley e passarono dieci anni prima che si 
rimaritasse, dopo un lungo corteggiamento, con Jack Clapp, uno stucca-
tore. Si sposarono nel 1942 e Jack, che da bambino aveva subìto un grave 
infortunio a una gamba ed era quindi esonerato dal servizio militare, si 
ritrovò a fare da patrigno a Adrian e Patricia. Nel 1944 Ripley, come molte 
altre cittadine inglesi, si riempì di soldati americani e canadesi e Pat, che 
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allora aveva quindici anni, visse una breve avventura con Edward Fryer, 
un aviatore canadese di stanza nelle vicinanze. Si erano conosciuti a un 
ballo in cui lui suonava il piano. Era già sposato e così, quando scoprì di 
essere incinta, Pat dovette arrangiarsi da sola. Rose e Jack la coprirono e 
il 30 marzo 1945 io nacqui in segreto nella stanza sul retro al primo piano 
di casa loro. Appena possibile, quando io avevo circa due anni, Pat lasciò 
Ripley e i nonni mi allevarono come se fossi figlio loro. Ero stato battez-
zato Eric, ma tutti mi chiamavano Ric.

Rose era minuta, aveva i capelli scuri e i lineamenti fini e delicati, e il 
caratteristico naso a punta, il «naso dei Mitchell», come lo chiamavano in 
famiglia, ereditato dal padre Jack. Nelle foto di quando era giovane appare 
molto graziosa, la più bella fra le sorelle. Ma all’inizio della guerra, quan-
do aveva appena compiuto trent’anni, aveva subìto un’operazione per un 
grave problema al palato. Durante l’intervento era mancata la corrente e 
avevano dovuto interrompere l’operazione; il risultato fu un’enorme cica-
trice sulla guancia sinistra di Rose, che dava l’impressione che quel lato del 
viso fosse stato scavato, e che la rese molto timida e impacciata. In 
«Not Dark Yet», Dylan ha scritto: «Dietro ogni bel viso c’è un dolore». La 
sofferenza aveva reso Rose una persona molto cordiale, capace di grande 
empatia. Fino all’adolescenza fu lei il mio punto di riferimento.

Jack, il suo secondo marito e il grande amore della sua vita, aveva quat-
tro anni meno di Rose. Era un uomo timido e bello, alto più di un metro 
e ottanta, dai lineamenti forti e di costituzione robusta. Somigliava un 
po’ a Lee Marvin e si faceva le sigarette da solo, con un tabacco nero e 
forte, chiamato Black Beauty. Era autoritario, come i padri di allora, ma 
anche gentile e a suo modo molto affettuoso con me, soprattutto quando 
ero piccolo. Non avevamo un gran rapporto sul piano fisico, dato che gli 
uomini della famiglia faticavano a esprimere affetto o calore. Forse era 
considerato un segno di debolezza. Jack si guadagnava da vivere come 
stuccatore, lavorando per un imprenditore edile locale. Era anche falegna-
me e capomastro, quindi sarebbe stato capace di costruirsi una casa intera 
da solo.

Era molto coscienzioso, aveva una forte etica del lavoro e portava rego-
larmente a casa lo stipendio, che non venne mai meno durante la mia 
infanzia. In realtà, anche se potevamo essere considerati poveri, di rado 
eravamo a corto di soldi. Se ci capitava di essere al verde, Rose andava a 
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BLUES Breakers: John Mayall with Eric Clapton fu l’album che fece cono-
scere al grande pubblico il mio modo di suonare. Fu inciso in un 

periodo in cui sentivo di avere trovato lo spazio giusto per me, in una band 
in cui potevo restare sullo sfondo, ma al tempo stesso sviluppare le mie 
capacità, guidando il gruppo nella direzione che mi sembrava più oppor-
tuna. In aprile rimanemmo negli studi della Decca di West Hampstead per 
tre giorni e suonammo i pezzi esattamente nell’ordine in cui li facevamo 
dal vivo, con l’aggiunta di una sezione di fiati su alcune tracce. Fra i brani 
c’erano «Parchman Farm», di Mose Allison, in cui John faceva un assolo 
di armonica, il pezzo di Ray Charles «What’d I Say», con un assolo di 
batteria di Hughie Flint, e «Ramblin’ on My Mind» di Robert Johnson, nel 
quale John insistette che cantassi io. Non ero affatto convinto, dato che 
gran parte dei miei modelli erano più anziani di me e avevano un timbro 
profondo, e io mi sentivo a disagio a cantare con la mia vocetta stridula.

L’album fu registrato molto in fretta, e quindi aveva un sapore grezzo, 
aspro, che lo rendeva speciale. Era quasi un’esibizione dal vivo. Insistetti 
per tenere il microfono nella posizione esatta in cui lo volevo durante la 
registrazione, cioè non troppo vicino all’amplificatore, in modo da ottene-
re lo stesso sound che producevo sul palco, e il risultato fu che quel tipo di 
sound finì con l’essere associato a me. In realtà, era nato per caso, mentre 
cercavo di emulare il suono preciso e sottile che Freddy King ricavava 
dalla sua Gibson Les Paul, ma finii con il creare qualcosa di molto diffe-
rente, un sound più consistente di quello di Freddy. Le Les Paul avevano 
due pickup, uno alla fine del manico, che dava alla chitarra un suono jazz 
smussato, e l’altro vicino al ponte, per dare gli acuti, usato spesso per pro-
durre il tipico suono sottile del rock’n’roll.
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Usavo il pickup del ponte con i bassi al massimo, in modo da rendere più 
pieno il suono, al limite della distorsione. E mandavo sempre gli amplifi-
catori in saturazione. Mettevo l’amplificatore al massimo, tenendo anche il 
volume della chitarra al massimo, in modo che tutto fosse a pieno volume 
e in saturazione. Prendevo una nota, la tenevo, le davo un po’ di vibrato 
con le dita, finché riuscivo a sostenerla, e poi la distorsione si trasformava 
in feedback. Tutte queste cose, sommate alla distorsione, contribuirono a 
creare quello che credo di poter chiamare il mio sound.

Il giorno in cui fu scattata la foto per la copertina, decisi di non collabo-
rare per nulla, dato che odiavo farmi fotografare. Per irritare gli altri, com-
prai una copia del fumetto Beano, e mi misi a leggerla imbronciato mentre 
il fotografo scattava. Il risultato fu che quella copertina, con la band seduta 
contro un muro mentre io leggevo un fumetto, finì con il fruttare all’al-
bum il nomignolo di The Beano Album.

Pur stando bene con i Bluesbreakers, cominciai a covare una certa irre-
quietezza, cullando il progetto di diventare frontman, che mi solletica-
va fin da quando avevo visto Buddy Guy suonare al Marquee. Anche se 
era accompagnato solo da un bassista e da un batterista, creava un suo-
no enorme, potente, che travolgeva. Era come se non gli servisse nessun 
altro. Avrebbe potuto fare tutto il concerto da solo. Sul piano visivo, era 
come un ballerino con la chitarra, la suonava con i piedi e con la lingua, 
e la lanciava in giro per la stanza. Faceva sembrare tutto così facile che, 
guardandolo, pensavo: «Posso riuscirci anch’io!» e, avendo in quel momen-
to molta fiducia in me stesso, cominciai a ritenere di poter fare il grande 
salto, mi sentivo davvero ispirato. Così, quando Ginger Baker, batterista 
della Graham Bond Organisation, venne a propormi di formare una nuo-
va band, sapevo esattamente cosa volevo.

I Bluesbreakers facevano un concerto a Oxford, quando Ginger ven-
ne da me la prima volta. Lo avevo visto al Marquee e al Richmond Jazz 
Festival, ma non sapevo granché su di lui, o sulla batteria in generale. 
Immaginavo fosse parecchio bravo, visto che era molto considerato da 
tutti i musicisti che apprezzavo, perciò fui lusingato che fosse lui cercarmi. 
Ero anche piuttosto spaventato, perché era un tipo dall’aria collerica, con 
una notevole reputazione.

Ginger appariva fisicamente molto forte, anche se era snello, aveva i 
capelli rossi e un’espressione di costante incredulità, mista a sospetto. 
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Dava l’impressione di essere impavido e pronto ad attaccare briga con 
chiunque. A volte inarcava un sopracciglio, come per dire: «Chi diavolo 
pensi di essere?» Il suo senso dell’umorismo molto asciutto, che non capii 
finché non imparai a conoscerlo, era tutta apparenza, perché in realtà era 
un uomo timido e gentile, premuroso e comprensivo.

Quella sera, dopo il concerto, si offrì di darmi un passaggio fino a 
Londra. Aveva una nuova Rover 3000 e guidava come un pazzo. Durante 
il viaggio mi disse che pensava di mettere su una band e mi chiese se fossi 
interessato a entrarci. Risposi che ci avrei pensato, ma che mi interessava 
solo se ne avesse fatto parte anche Jack Bruce. Per poco Ginger non perse 
il controllo dell’auto. Sapevo che quei due avevano suonato insieme nella 
Graham Bond e avevo sentito dire che fra loro non correva buon sangue, 
ma all’epoca non conoscevo, e ancora oggi non ne conosco, la ragione, 
e non so se fosse qualcosa di grave. Li avevo visti suonare nella band di 
Alexis Korner e insieme sembravano perfetti, un meccanismo ben oliato, 
ma era musica, e a volte la musica da sola non è abbastanza.

Dapprincipio Ginger fu molto riluttante all’idea di lavorare di nuovo 
con Jack e capii che per lui la cosa rappresentava un grosso ostacolo, ma 
quando si rese conto che era l’unico modo per farmi accettare, acconsentì 
a pensarci su. Alla fine tornò da me e disse che, dopo avere riflettuto, aveva 
deciso di fare un tentativo, ma sapeva che sarebbe stata una strada difficile. 
In realtà, la prima volta che ci trovammo tutti e tre, a marzo del 1966, nel 
salotto della casa di Ginger a Neasden, cominciarono subito a litigare. 
Sembrava che fosse naturale per quei due prendersi per il verso sbagliato, 
essendo entrambi caparbi e leader nati.

Ma quando cominciammo a suonare, tutto cambiò come per magia. 
Forse ero il catalizzatore necessario a farli andare d’accordo. Per un po’ 
almeno, sembrò che fosse così. Suonammo alcuni pezzi in versione acu-
stica, compreso un po’ del nuovo materiale di Jack, che aveva un sound 
trascinante e faceva proprio un bell’effetto. Ci guardammo sorridendo.

La prima volta che facemmo una prova tutta elettrica, però, la mia sen-
sazione fu più ambigua e improvvisamente sentii la mancanza delle tastiere 
cui mi ero abituato nei Bluesbreakers. Avendo in mente l’ideale modello 
di Buddy Guy, che era riuscito a far apparire così pieno il suono di un trio, 
capii che il merito era tutto suo e che, visto che a me mancavano il suo 
virtuosismo e la sua sicurezza, non sarei stato in grado di replicare quello 
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