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L’importanza di chiamarsi Oldfield, Mike Oldfield

Provate ad immaginare di essere un giovane ventenne con qualche esperienza musicale di 

nessun successo e una breve partecipazione nei Whole World di Kevin Ayers (ottimo gruppo, 

d’accordo, ma non certo i Beatles). Avete in testa un’idea innovativa per un disco tutto 

vostro, ma nessuno è interessato a ciò che proponete; poi, dopo tanti rifiuti, riuscite a 

convincere Richard Branson, proprietario della neonata Virgin, a produrlo. E quando 

finalmente questo album viene pubblicato diventa un grandissimo successo, talmente 

strepitoso da far conoscere il vostro nome in tutto il mondo. Ma attenzione: non siete considerato solo 

l’ennesimo autore sconosciuto catapultato in cima alle classifiche di vendita. No, il pubblico e la critica 

musicale vedono in voi il segno del predestinato, considerandovi un prodigio del rock. Ecco, se tutto ciò 

capitasse a voi cosa avreste fatto?

Poiché le risposte potrebbero essere molteplici, vi dico subito cosa ha fatto Mike Oldfield dopo aver 

composto, suonato e prodotto Tubular bells: per tutta la vita ha provato a ripetere quell’esordio, così 

ossessionato dal suo grande capolavoro da riproporlo in ogni forma e ad ogni occasione, fino a raggiungere 

e superare la linea che separa passione da eccesso. Poiché non ho competenze specifiche in campo 

psicologico, non posso inoltrarmi in complesse analisi sul rapporto tra l’artista e la sua opera più 

conosciuta; certo è che tutta la carriera musicale di Oldfield è stata un continuo confrontarsi con quella 

sua prima composizione.

Insomma, anche Mike Oldfield ha rischiato di rimanere vittima del troppo successo: quando nel 1973 esce, 

Tubular bells inizia subito a scalare le classifiche inglesi - nelle quali resterà per 247 settimane 

consecutive, di cui 15 al primo posto, vendendo 2.630.747 copie (ad oggi occupa la 34° posizione 

nell’elenco degli album più venduti di sempre in UK). E quando William Friedkin decide di utilizzare la 

melodia iniziale dell’opera come commento sonoro per il suo L’esorcista, anche il mercato statunitense 

renderà il giusto tributo all’album, garantendogli una risonanza mondiale: ho potuto contare 119 edizioni 

del disco (attenzione: questa cifra, come le seguenti, è calcolata per difetto), da quella italiana alla 

polacca fino all’argentina, per un totale di copie vendute che oscilla tra i 15 e i 17 milioni.

A questo punto, per chi non conoscesse l’opera in questione, preciso che stiamo parlando di una lunga 

suite divisa in due parti (rispettivamente di 25,00 e 23,20 minuti) dove Oldfield unisce progressive, folk, 

minimalismo, musica classica e psichedelia in una miscela che è sufficientemente gradevole per piacere al

grande pubblico ma senza scadere mai nella banalità di tanti successivi prodotti New age (genere che si 

rifà alle intuizioni sonore qui contenute).

La suite inizia con uno dei temi più conosciuti nella storia del rock, non fosse altro che per il suo utilizzo 

nella colonna sonora di L’esorcista di Friedkin. Al suono iniziale dell’organo si aggiungono quello di un 

flauto, di una chitarra elettrica e infine di un mandolino che intreccia melodie bucoliche. L’atmosfera 

gioiosa viene sostituita da un basso minaccioso e da un oscuro suono elettronico che evolve in un magma 

disarmonico fino al ritorno del tema iniziale, qui con il contrappunto della chitarra elettrica. La suite 

sembra adagiarsi su una dolce melodia che però sfocia in un riff trascinante e violento al termine del 

quale la chitarra elettrica riprende il tema iniziale in un crescendo cui, presentati uno ad uno, si 

aggiungono tutti gli strumenti - comprese, al termine, le campane tubulari.

La seconda parte della suite non può contare sull’intensità della melodia iniziale e così si sofferma a lungo

sugli arpeggi pastorali della chitarra suonata da Oldfield. Improvvisamente un battito di tamburi di guerra 

incombe sul percorso di una musica che si trasforma in una frenetica melodia per pianoforte, sovrastata 

dai grugniti e dagli ululati di un lupo mannaro. Poi arriva il pezzo che preferisco, un vero tributo al 

krautrock più adulto ed elettronico, che termina con un saltarello medievale sempre più veloce e 

sfrenato. Come ha scritto Scaruffi: Oldfield non lo sapeva, ma aveva appena steso un ponte fra 



progressive-rock e la futura musica new age.

L’altra caratteristica di Tubular bells è la tecnica di registrazione utilizzata da Oldfield: mettendo in 

pratica le sue qualità di polistrumentista, l’autore suona da solo i vari frammenti del disco per poi 

incollarli uno di seguito all’altro, come avviene nelle fantasie melodiche della musica classica. In tutto 

Oldfield suona 19 strumenti, e per la precisione: pianoforte, glockenspiel, organo Farfisa, basso elettrico, 

chitarra elettrica, speed guitar, “taped motor drive amplifier organ chord”, mandolino, fuzz guitar, 

percussioni, chitarra folk, flageolet, honky tonk, organo Lowrey, timpani, Piltdown Man, organo Hammond,

chitarra classica e, naturalmente, le campane tubulari.

 

Il successo dell’album è talmente clamoroso che Branson chiede a Oldfield immediatamente un seguito. E 

la scelta del musicista è emblematica di ciò che seguirà in futuro: registra e pubblica Hergest Ridge, 

un’altra suite suddivisa in due parti che ripropone lo stesso stile del primo lavoro (forse con qualche 

influenza folk in più) e che, nonostante l’ottimo successo in patria, non sfonda negli Stati Uniti in quanto 

considerata eccessivamente ripetitiva rispetto a Tubular bells. E allora Oldfield ritorna immediatamente 

al suo capolavoro pubblicandone nel 1975 una versione per orchestra: The Orchestral Tubular Bells. E da 

qui in poi non vi è più ritorno: nel 1976 lo ripubblica in quadrifonia (Boxed), nel 1979 troviamo la prima 

parte della suite nella raccolta Impression e nel 1990 riedita l’album senza variazioni. Ma il peggio deve 

ancora venire: nel 1992 compone una nuova versione dell’opera e la intitola Tubular Bells II. Il disco è 

accolto con entusiasmo da critica e fans, tanto che alcuni la ritengono migliore dell’originale. Il “mitico” 

Mike Oldfield Fan club italiano, ad esempio, ha pubblicato un sondaggio sull’album preferito dai suoi 

affiliati: primo è Tubular bells II (con 113 voti) e solo secondo l’originale (con 106 voti). Molto distanti 

tutte le altre versioni.

Un tale successo cancella tutti i freni inibitori di Oldfield che ripete pari pari l’operazione nel 1998 

con Tubular Bells III e nel 1999 crea un The Millennium Bell (perché mai negare un Tubular bells al 

nuovo millennio?). Considerando che a quel punto esistevano ben quattro Tubular bells, il musicista 

inglese decide di agevolare l’ascoltatore confuso pubblicando, nel 2001, The best of Tubular bells e nel 

2003 The complete Tubular bells. E sempre nel 2003 un nuovo colpo di genio: risuonare esattamente la 

suite del 1973 per festeggiarne i trent’anni di vita! Ecco allora per tutti coloro che ne sentivano la 

mancanza Tubular Bells 2003, identica all’originale. Poi nel 2009 Oldfield si chiede perché tutti possono 

rimasterizzare i propri dischi a parte lui, e così ecco pubblicato l’indispensabile Tubular Bells Remastered

2009, opera che nel 2012 viene di nuovo proposta nella Platinum Collection e nel Classic album 

collection e, per essere proprio sicuri che non ci sia qualcuno che non l’abbia ascoltata, presentata 

durante l’apertura dei Giochi Olimpici a Londra.

Per coloro che si siano già persi dopo la frase “E da qui in poi non vi è più ritorno” ecco un sunto del 

discorso: dal 1973 ad oggi Mike Oldfield ha pubblicato dodici versioni di Tubular bells, 44 dischi (LP o 

singoli) che contengono la suite (nella sua interezza o solo un estratto), per un totale di 1398 minuti - 

ovvero 23 ore consecutive - del brano Tubular bells: oltre ogni possibilità umana sopportazione!

Non siete ancora convinti dell’ossessione di Oldfield per la sua composizione? Allora parliamo 

dell’immagine delle campane triangolari che Trevor Key creò per la copertina dell’album. Non solo sono 

diventate il logo dell’etichetta personale di Oldfield, ma sono state utilizzate (con forme e colori diversi) 

per altre 25 copertine di dischi diversi. Ma non voglio lamentarmene considerando che, se non sono le 

campane, il soggetto preferito da Oldfield è se stesso, in pose evocative o in primissimi piani sempre 

diversi e creativi, toccando a volte l’umorismo involontario come in Voyager dove appare nelle vesti di 

monaco buddista (vedere per credere).   

 

 Nonostante questo articolo sia dedicato esclusivamente a Tubulars bells, forse è interessante rivolgere 

uno sguardo anche al vano tentativo di Oldfield di emanciparsi dalla sua prima opera: a tutt’oggi il nostro 

Mike ha pubblicato 32 album, 75 singoli e 28 compilation (dati Discogs), di cui alcuni di buon livello - come

le suite Ommadawn e Incantation – altri talmente brutti da essere imbarazzanti 

(Discovery, Islands, Voyager), tutti però accumunati da un riscontro commerciale limitato alla sola Gran 

Bretagna. Di conseguenza negli anni Ottanta Oldfield spostò la sua produzione sempre più verso la forma 

canzone. E dopo alcuni tentativi falliti (Platinum, Q.E.2 e Five miles out) ecco il suo secondo grande (e 

per ora ultimo) successo commerciale: Moonlight Shadow, con la voce di Maggie Reilly, contenuto 

in Crises. Come sua abitudine, scoperto il filone, la ripetizione è d’obbligo: da qui in poi seguirono 

raccolte di canzoni che cercavano di cavalcare la moda del momento (dance, elettronica, folk rivisitato) 



senza mai eguagliare la fama di Moonlight Shadow. Così nel 2008, dopo una serie di album new age, viene

pubblicato Music of the spheres, ultima sua produzione originale, che non aggiunge (né toglie) nulla ai 

discorsi fin qui fatti.

 
Ed eccoci al 2013: a cinque anni di distanza dall’ultima opera, Oldfield ritorna in attività e, con grande 

stupore di tutti noi, lo fa ripescando Tubular bells! Vi starete chiedendo cosa avrà potuto inventare 

questa volta, dopo aver già proposto la suite in una versione orchestrale, una in quadrifonia, due 

rifacimenti, una rimasterizzazione e un reboot. E allora ecco il colpo di genio: farne un remix! Così arriva 

in tutti i negozi del mondo Tubular beats.

Purtroppo, come avrete compreso leggendo con attenzione questo articolo, ad Oldfield non tutte le 

ciambelle riescono con il buco, anche perché invece di assoldare qualche remixer/produttore di fama, il 

nostro affida l’operazione a Torsten Stenzel, alias York, conosciuto per essere un famoso animatore delle 

notti di Ibiza e per… nient’altro (se non volete considerare importante la sua partecipazione ad un disco 

delle All Saints). E il risultato è all’altezza delle attese! A questo punto dovrebbe iniziare la mia 

recensione ma, per evitare accuse di eccesso di spirito critico, preferisco lasciar commentare questo 

nuovo album ai recensori dei principali siti internet in italiano di critica musicale. Al termine della lettura 

starà a voi decidere se concedere a Tubular beats almeno un ascolto.

Si parte: 

 Tubular Beats” - a parte essere il capitolo n. 7 della premiata serie “infanghiamo 'Tubular Bells' nel 

nome e nella copertina” - è York che devasta quarant'anni di musica di Oldfield. E ne ha per tutti: dalle 

cose peggiori ai capolavori. (ONDAROCK)

 

Per festeggiare, si fa per dire, i 40 anni della prima uscita del disco Mike Oldfield ha pensato bene di 

farci un’edizione con sovra incisioni da squallida disco dance. Figurano anche i due noti tormentoni del 

nostro, le celeberrime Moonlight shadow e To France che negli anni ottanta regalarono ulteriore fama e 

successo ad Oldfield ed alla Virgin grazie anche alle prestazioni vocali della scozzese Maggie Reilly: qui in

due riedizioni da incubo, con assurdi e pomposi beats elettronici. Una tragedia.  (DISTORSIONI)

 

Uno sputtanamento bello e buono grazie ai soliti trucchetti: melodie pop memorizzabili da subito, loop e

trattamento dei suoni "maranza", qualche lacrimuccia per i nostalgici ed il gioco è fatto. Non convince 

per niente questa riedizione, che sarà sì buona per qualche stadio belga o per qualche party sulla 

spiaggia, ma che per tutti gli altri usi verrà dimenticata nel giro di pochi istanti. […] Baraccone 

assicurato per Mike, che fa la figura del Leone di Lernia di turno più che dell'intellettuale illuminato e 

capace di riciclarsi. Prescindibile. (SENTIRE ASCOLTARE)

 

Vi prego, lanciatemi a forte velocità dentro un tritacarne che sputa il macinato in un lago di rifiuti 

organici, ma non fatemi più sentire, mai più, il rimaneggiamento di una cosa vecchia di 40 anni che, nel 

trascorrere di questi 4 decenni, è stata rivista e rivisitata 6 o 7 volte. […] L’ultima versione, questo 

Tubular Beats, è un mix di una carriera frantumata contro il muro di una discoteca. […] Se volevi 

sputtanare in un colpo solo 40 anni di carriera, caro Oldfield lasciatelo dire, missione compiuta! (IMPATTO

SONORO)


