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La Regola d'Oro delle Major 
 

In questa guida ti parlo di una sola cosa: come si scrive una canzone 
che fa rimanere senza fiato. 
 
Requisiti per seguire il video: 
 

1. Ferma tutto e prenditi 20 minuti; 
2. Spegni il cellulare; 
3. Prendi carta e penna; 
4. Tieni pronto you tube; 

 
Ci sei #Dreamer? 3..2...1.. 
 

La Professione del Songwriter 
 
Ok, quindi vuoi fare il songwriter?  
Ho una domanda per te, vivi il presente della musica?  
Io adoro De Andrè, mi piace Battisti, venero Paco De Lucia, i Pink 
FLoyd... non ascolterei altro. 
 
Ma dobbiamo vivere il presente. Vai, entriamo nel presente.  
Oggi, mentre ti parlo, numero uno nelle classifiche U.S.A. ci sono: 
 
Mark Ronson, Miley Cyrus con Nothing Breaks Like a Heart; 
Ariana Grande con Thank U, Next; 
 
Ascoltale ora su you tube. Sul serio valle ad ascoltare. Ti aspetto. 
 
ORA siamo nel presente. Se vuoi fare questo lavoro devi per forza 
vivere il presente, ed è meglio buttare un occhio oltreoceano (U.S.A.) e a 
i Reami di Sua Maestà…#DioSalviLaRegina. 
 



Tanto le canzoni italiane sono fatte esattamente allo stesso modo, solo 
peggio. 
 
Veniamo alla domanda da un milione di dollari:  
 

Perchè questi brani ci fanno sognare?  
ci fanno rimettere play mille volte?  

 
Perchè c'è un segreto… 

 
Questi brani sono costruiti secondo una regola. 
 

 La Regola d'Oro delle Major. 
 
Una regola che ti porta sicuro al risultato tanto agognato: far sospirare il 
tuo pubblico, farlo piangere, fargli battere il cuore.. 
 
Fidati, terrai incollati i tuoi fan alla tua musica e quindi a te.  
Immagino tu voglia sapere qual'è questa regola, ora te la dico. 
 
Per prima cosa però cerchiamo di stabilire la struttura tipica di un brano 
perchè spesso e volentieri le major neanche le ascoltano le song se non 
sono costruite così, ancora più grave non le ascolta il tuo pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ecco la struttura: 
 

Intro 
Verso 
Verso 

Pre-chorus 
Chorus 
Verso  

Pre-Chorus 
Chorus 
Bridge 
Bridge 
Chorus 
Outro 

 
Questa è la struttura della canzone perfetta. Imprimitela nel cervello. 
Ogni parte ha uno scopo preciso e se lo sbagli, sbagli tutto. 
Chiarita la struttura dobbiamo andare più a fondo, dobbiamo parlare 
della Regola d'Oro. 
 
Ok fai attenzione perchè ora ti spiego il fulcro di tutto.  
Queste canzoni che ci fanno impazzire perchè sono costruite su una 
base scientifica,  precisa precisa, che dà sempre il risultato sperato. 
SEMPRE  
 
La dinamica delle dipendenze. Le dipendenze da alcol, nicotina, dallo 
zucchero, dall'approvazione del prossimo... 
 

La dinamica delle dipendenze ha un solo e sicuro svolgimento:  
 

ASPETTATIVA_GRATIFICAZIONE e di nuovo 
ASPETTATIVA_GRATIFICAZIONE e di nuovo 

ASPETTATIVA_GRATIFICAZIONE e di nuovo... 
 



Nella mente di chi ha una dipendenza, di chi aspetta un bel regalo, di chi 
aspetta di andare in vacanza, succede sempre la stessa cosa. 
Prima c'è l'ASPETTATIVA, cioè carico di emozione tutto quello che 
precede la realizzazione del mio bisogno, me lo immagino,  
penso a quanto sarà bello. Vado in fibrillazione, sono teso, non vedo 
l'ora....ok? 
 
Tutto questo si riassume in una parola: ASPETTATIVA....nella tua 
canzone devi creare ASPETTATIVA altrimenti niente, fallisci.  
 
Con la nostra musica dobbiamo fare questo, nell'intro, nei versi...creare 
questo bisogno, i tuoi fan devono pensare : 
 

"quando arriverà il chorus mi esploderà il cuore, scoppierò in 
lacrime..." 

 
Nel momento di maggiore tensione, quando avrai generato una quantità 
di aspettativa incredibile, eccola che arriva: 

 
LA  GRATIFICAZIONE.  

 
Guarda i live di Ed Sheeran: Ritornello? tutti in lacrime.  

 



Nelle parti intermedie della canzone genera un’ ASPETTATIVA che è 
chiaro che poi scoppiano tutti in lacrime. 
 
ORA ascolta Miley Cyrus - Wrecking Ball.  
 
Non scherzo, ascolta questa canzone ora, guarda il video...vedi se 
dico bugie. 
Fatto? che dici? 
 
Hai visto? sei un drogato... video e musica son fatti con lo stesso 
principio, questo che ti sto spiegando…. 
  
Se dobbiamo lavorare in questo campo, ora sappiamo le regole, ormai 
tutti si aspettano questo.  
 
Io e te che ormai conosciamo il segreto, sappiamo che le loro lacrime, il 
crescente battito cardiaco, deriveranno da una sola cosa. 
Se ora ti riascolti le canzoni che ami questo meccanismo lo becchi 
preciso: ecco svelato l'arcano. Ora sei uno dei Pro... 
 
Poi sei libero di scrivere canzoni criptiche con strutture di 35 minuti che 
parlano del fagiolo magico...ma capisci che stai giocando 
ad un altro gioco, quindi sei tagliato fuori da questo mondo. 
 
Imprimiti in testa la regola d'oro: ASPETTATIVA_GRATIFICAZIONE. 
  
A questa dinamica poi devi applicare il tuo talento, il tuo genio nel fare 
musica, il tuo essere unica o unico, il tuo sapere.  
Se fai così le ore passate a studiare musica sullo strumento avranno 
finalmente un riscontro nel mondo.  Sarà tutto possibile e finalmente 
vero. 
 
 
 
 



 Come Generare Aspettativa 
 
Ora la domanda da DUE milioni di dollari, come genero ASPETTATIVA?  

 
Hai due strumenti ENERGIA E TENSIONE, queste due parole da oggi 

saranno la tua bussola. 
 
Certo ti sto dicendo tutto tutto gratis...tutte le cose del mio 
lavoro...vabbè. 
 
Allora adesso ti spiego il concetto di ENERGIA: 
Iniziamo da schema 1 
 

 
 
Come vedi abbiamo la struttura del brano, ed è tutto ad uno stato 
potenziale, tutto uguale. I livelli di energia sono tutti ad uno stesso livello 
e dobbiamo iniziare a muoverli ad arte. 
 
Cioè adesso è tutto allo stesso volume, una rottura. 
 
Per generare ASPETTATIVA devi alzare gradualmente i livelli di 
ENERGIA delle sezioni del tuo brano. 



Questa energia è generata dal tuo modo di cantare, dalle parole del 
testo, dalla linea melodica ma soprattutto dall'ARRANGIAMENTO. 
 
Anzi il 60% lo fa l'ARRANGIAMENTO. Ti serve per forza di creare una 
struttura solida, che funzioni e rispetti queste regole. 
 
Quindi andiamo a schema due. 

 
 
Come vedi li ho sistemati precisi precisi secondo la nostra Regola d'Oro. 
 
Durante intro, versi, pre-chorus e bridge il mio scopo è creare grande 
aspettativa.  Come? facendo salire gradualmente l'energia. 
 
Ascolta ora questo brano: Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne  
 

Che dici? dico le bugie? hai sentito che capacità di creare aspettativa 
muovendo bene le dinamiche. 

Cinquecentomilionidivisualizzazioni...non 8. 
 

 
 



Ogni blocco del brano cresce, ti promette qualcosa, ti riempie di 
ASPETTATIVA, quando ottieni la GRATIFICAZIONE (il chorus) e quindi 
sei felice come una Pasqua, di botto ti toglie tutto, l’energia cala,  il 
volume scende e tu rimani come una pera, e pensi… 
 
"CACCHIO NE VOGLIO ANCORA". Non vedi l'ora che arrivi di nuovo il 

ritornello. 
 
Vuoi altro chorus...cioè: GRATIFICAZIONE.  
 
Tutto il brano gioca alzando e abbassando i livelli di ENERGIA, facendo 
in modo che tu sia in attesa dei CHORUS.  
 
I TRE climax del tuo brano. Devi costruire tutto intorno a quelli.  
 
I chorus sono il tuo regalo di Natale per i tuoi Fan, ma lo devono 
desiderare e questo lo ottieni costruendo bene con le altre parti della 
canzone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Come Creare Tensione 
 

Ora dobbiamo parlare di come creare TENSIONE . La TENSIONE è 
quella cosa che fa dire a chi ascolta i tuoi brani: 
 

"magico..come fa? è magico" 
 
Ci vuole una certa quantità di tecnica per generare la giusta TENSIONE 
tra un blocco e l'altro del brano. 
 
Quindi, ora la vediamo, ma prima spostiamoci a schema 3, ti voglio 
spiegare un pò nel dettaglio le parti del brano e le loro funzioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vediamo una parte alla volta: 
 
Intro 4 battute: considera questo.  
 
Il tuo intro presenta la tua canzone, presenta il contesto della storia che 
vuoi raccontare. Devi mandare un messaggio chiaro, potente.  
Si deve capire subito il genere e il mood del brano. IL CONTESTO 
 
Ti faccio tre esempi eterogenei: 
 
Katy Perry: Horse Dark - chiaramente Dance 
AC/DC: Back in Black - ti stanno dicendo dall'inizio che qui si picchia 
duro..quando attacca a cantare ti pettina.. 
Bryan Adams: Inside out - una ballad meravigliosa e dolce. 
 
Quindi fa’ che il tuo intro definisca il CONTESTO del tuo brano e  
catturi subito l'attenzione, SUBITO. 
 
Il verso 8/16 battute: 
 
Nel verso devi iniziare a raccontare la storia. Può essere qualcosa di 
intimo, qualcosa di strillato. Tieni a mente che sei all'inizio del brano, se 
giochi qui tutte le tue carte avrai già bello che finito la possibilità di 
crescere. Sia per quanto riguarda testo che musica.  
 
Ricordati: stai presentando la storia dopo aver definito il contesto con 
l'intro. Quindi poca roba ben organizzata. 
 
La linea melodica in questo momento dovrebbe rimanere in un registro 
medio e muoversi per grado congiunto. Niente salti spaziali. Devi iniziare 
a creare ASPETTATIVA, si deve sentire qualcosa nell'aria… 
 
 
 
 



Il pre chorus 4 battute: 
 
Ha uno scopo solo, far crescere ASPETTATIVA e TENSIONE ma senza 
esagerare.  Se tieni a mente lo schema non puoi sbagliare. Hai quattro 
battute, usale per crescere sia a livello melodico che ritmico. 
Genera ASPETTATIVA. 
 
Il chorus 8 battute: 
 
Allora abbiamo visto che abbiamo 3 climax. Sono i tre chorus e sono 
anche i momenti di GRATIFICAZIONE che prometti durante i versi. Se 
nel primo chorus dai tutto hai finito. Ti conviene quindi regolarti.  Se dai 
tutto chi ti ascolta cambierà canzone.. 

 
"Ho sentito già tutto, fine..." 

 
La melodia qui può fare note più lunghe e anche compiere salti di quinta, 
sesta. Insomma puoi abbandonare il registro medio e crescere 
parecchio. 
 
Il ritmo deve essere vivo, molta emozione, insomma bisogna esporsi in 
questo momento. Nel testo si deve presentare il cuore di quello che il tuo 
protagonista sta vivendo e lo devi esprimere in maniera universale, 
generalizzando i concetti. Niente particolari. 
 
È il momento che tutti i tuoi ascoltatori aspettavano, quindi non devi 
deluderli, devi impegnare il giusto quantitativo di ENERGIA.  
 
Se sbagli qui è come se dopo aver promesso per mesi un bellissimo 
regalo di natale, poi quello apre il pacco e trova un calzino rosso...che 
roba è?  "Si bello grazie, lo volevo proprio"....poi gli da fuoco. 
 
Quindi qui l'arrangiamento deve funzionare alla grande. MAINSTREAM, 
ti ricordi? MAINSTREAM. 
 



Facciamo un esempio. 
 
Tipo il Chorus di Pianeti (Ultimo): 
 

E ho perso voli 
E ho perso treni 

Ma il mondo l'ho trovato sotto ai piedi 
E ho perso il tempo 

Per le canzoni 
Quando ti urlavo e tu non lo capivi 

 
È scritto bene. Vedi il testo non scende nei particolari, lo puoi 
interpretare secondo la tua personale esperienza di vita. Preciso, lo devi 
fare così...universale. 
 
Esempio retrò: Domenica è Sempre Domenica. Geniale...Renato Rascel. 
 
Verso II 8 battute: 
 
Nel secondo verso non puoi, ricordati, non puoi ripresentare la stessa 
pappa ricotta del primo. Qui di solito tutti si perdono oltre la metà degli 
ascoltatori. È il punto più difficile. 
 
Bisogna variare, il testo ora deve presentare un'evoluzione della storia, 
un pochino più di enfasi. Se nel primo verso presentavi il protagonista e 
tutti i suoi problemi qui ora il protagonista deve affrontare 
i suoi problemi, deve fare il suo training e crescere... 
 
Qui la linea melodica deve ricominciare a muoversi in maniera più 
oculata ma è necessario modificarla, altrimenti annoi e perdi ritmo ed 
ENERGIA. 
 
Il risultato? la gente va avanti al prossimo brano. Quindi in questo verso 
devi promettere grandi cose. Hai avuto il picco del chorus? Sono fatte 
così le tue song?  



 
Come vedi nello schema 3 adesso l'ENERGIA cala e quindi posso 
ricominciare a promettere qualcosa, a ricreare ASPETTATIVA. 

 
 
Prechorus 
Valgono le stesse cose che ti ho detto sopra. 
 
Chorus II 
 
Nel secondo ritornello devi aggiungere qualcosa in più del primo. Il 
lavoro è difficile.  Se lo riproponi identico perchè dovremmo continuare 
ad ascoltarlo? già lo abbiamo sentito. 
Che fai mi riproponi di nuovo sto calzino rosso...? 
 
Bisogna aggiungere qualcosa, variare la linea melodica, non tanto, 
piccole cose. Quelle cose che fanno dire a chi ti ascolta...woooww. Gli 
devi far venire la pelle d'oca. Qui è compito sempre 
dell'ARRANGIAMENTO ottenere questo risultato. ARRANGIAMENTO 
che deve rispecchiare il tuo modo di far musica. 
 
 
 



Bridge 8/16 battute: 
 
Allora i bridges sono un momento ritmico di solito, ci si può mettere un 
momento rap, puoi mettere un assolo, è un momento di stacco totale. 
Perchè? 
 
Perchè dopo il secondo chorus, l'ascoltatore si aspetterebbe il terzo 
verso e invece noi dobbiamo sorprenderlo. Quindi il bridge deve essere 
qualcosa che cambia completamente le carte in tavola.  
Abbassa di molto la quantità di ENERGIA e in otto battute prepara il 
terreno per spaccare con il terzo chorus. 
 
Quì DEVI usare il tuo genio per tirare fuori qualcosa di unico, qualcosa 
che risvegli l'attenzione di chi ti ascolta, qualcosa che faccia davvero 
vibrare i tuoi fan. 
 
Ultimi due chorus 
 
Se nel terzo chorus deve praticamente mettere quasi tutta l'energia 
possibile nel quarto devi impazzire. È importante che nel quarto chorus 
tu vada libero. Puoi improvvisare sulla linea melodica, far crescere molto 
la musica. 
 
È il momento di maggior GRATIFICAZIONE ed è quello che farà sì che 
il tuo pubblico riascolti il tuo brano più e più volte. 
 
Ti è mai capitato? quando un brano va alla grande lo ascolti e riascolti 
perchè ti suscita tutta una serie di emozioni che ti fanno dimenticare 
tutto, ti sembra di essere parte di questa musica. Perchè ti dovrei 
ascoltare se le tue canzoni fanno meno di questo? 
 
 
 
 
 



OUTRO 
 
È il momento in cui tiri le fila di tutto e l'ENERGIA va a zero, ritorniamo 
alle atmosfere dell'intro ma cambiati. 
 
Il protagonista del tuo testo ha passato una vita intera e ora tira le 
somme di quello che è andato e non è andato. 
È sempre lui, lei, ma diverso. 
 
La tua canzone ha tre momenti di vera magia: i tre chorus e questi sono 
un simbolo. Il simbolo di un’intera esistenza: uno nasce cresce e 
invecchiando alla fine muore.  
 
Ti credo che le canzoni costruite così fanno milioni di views. Abbiamo il 
potere di far vivere, alle persone che ci ascoltano, le emozioni di una vita 
intera..e tutto in soli quattro minuti.  
 
Non sto dicendo che è semplice, ma ora che sai quasi tutte le regole 
almeno puoi tentare... 
 
Adesso la chiave finale di tutto questo. Il giusto uso della TENSIONE. Te 
lo spiego. 
 
Il principio che sta dietro alla TENSIONE è tanto semplice ed elegante 
quanto difficile da realizzare nella pratica. 
 
Qui ci vuole un ARRANGIATORE, un autore che sa quello che fa. 
 
 
 
 
 
 
 



Vediamo schema 4, stai attento perchè da quì dipende la sorte della tua 
canzone. 

 
 
Come vedi ho unito tutti i blocchi con una linea che ammorbidisce gli 
improvvisi salti di energia. Si, perchè senza la giusta TENSIONE, niente 
ASPETTATIVA e quindi niente pubblico. 
 
La TENSIONE fa sì che tu possa passare da un picco di ENERGIA 
all'altro generando grande aspettativa. La fai montare piano piano sino 
ad arrivare al momento che chi ti ascolta rimane senza fiato per un 
secondo...e allora...BOOM...parte il ritornello. 
 
Facile e difficile, ci sono diversi modi per gestire queste tensioni, diverse 
tecniche.  Ma qui poi diventerei troppo tecnico, son cose che fanno parte 
della fase di Produzione e Arrangiamento.. 
 
Già con queste cose che ti ho detto puoi fare tantissimo. 
Ti consiglio di ascoltare moltissima musica dalle classifiche di oggi, 
insomma tutta la musica prodotta negli ultimi dieci anni. 
La musica che fà i numeri, l'approccio deve essere professionale e 
artistico. 
 



La musica è un lavoro e come tale bisogna prepararsi bene.  
Va bene trasmettere l'emozione. Come vedi l'emozione è tutto tutto. 
Ma senza le giuste conoscenze tecniche questa emozione rischia di 
rimanere soffocata, di esprimersi al 10% delle sue possibilità 
 
Bene, se hai bisogno di una mano sono qui, puoi venire a trovarmi a 
studio, scrivermi su whatsapp e sui social....mandarmi le tue canzoni 
a info@davideparola.it ti darò volentieri un parere. 
 
Ciao #Dreamer, non smettere di sognare. 
https://www.davideparola.it 
https://www.youtube.com/c/DavideParolaComposer 
https://www.facebook.com/davideparolaproducer/ 
https://www.instagram.com/davide_parola_composer/?hl=it 
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