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Quando l’amica Ornella mi ha fatto ascoltare le canzoni di  Mary Del Vecchio ho realizzato subito che era venuto il 
momento di dare il là all’idea di far saltar fuori dall’acquario il primo numero “fuori serie” del ns TONNUTO. 
Come la canzone dell’amico Stefano Barotti  “Tornare a scrivere di notte” potrebbe essere il titolo di questo nuovo 
episodio della nostra storia. 
Come avevo scritto nella lettera di commiato dal nostro appuntamento mensile, la  porticina resta sempre aperta 
per le occasione speciali. 
E questa è un’occasione speciale. Davvero speciale. 
Mary Del Vecchio è giovanissima … di quella giovane età che io di sicuro le invidio – immagino di non essere 
l’unico della compagnia -  ma che, vissuta in “diretta”,  è poi spesso - se non sempre - un’età difficile. Lo 
cantavano anche i Pooh nella loro splendida “La nostra età difficile”. 
E’ quell’età in cui si iniziano ad intravedere mete e traguardi che sono poi binari per nuove ripartenze che portano 
a nuovi approdi e a  nuove storie. Ma non sempre l’approdo è semplice. 
Mary Del Vecchio  con i suoi 18 anni è studentessa, ma anche volontaria della Croce Rossa. Ed ecco che, tra lo 
studio e il volontariato, riesce anche a cullare, accarezzare e coltivare la passione della sua vita: la musica. 
E questa è una passione che non ha età. Su  questo campo posso scendere anch’io ai suoi 18 anni … ma anche a 
10 o 5. La musica per definizione è una passione senza confini temporali. 
Le storie dove c’è passione – chi ci seguiva  ormai l’ha mandato a memoria – sono le uniche storie che vale la 
pena di raccontare. 
E per Mary Del Vecchio la musica è più che una passione. 
La testimonianza di quanto andiamo affermando è contenuta nei 55 minuti di musica che  costituiscono il tragitto 
del primo – splendido – viaggio musicale creato da Mary  intitolato WINGU. 
Un disco che Mary ha prodotto tutto da sola, registrando le canzoni nella sua cameretta. Un lavoro che, anche alla 
luce di questo particolare, assume ancora maggior valore. Alla mente mi ritorna lo straordinario caso di PINK 
MOON dell’immenso Nick Drake registrato anch’esso in assoluta solitudine in camera da letto.  
Cantautrice a tutto tondo, Mary scrive canzoni che riflettono  momenti di vita quotidiana, nei quali troviamo 
riflesse tutte le emozioni, le  speranze e le paure, le gioie e le inquietudini  che sono proprie del mondo in cui 
viviamo e, nello specifico, che sono proprie della  sua età. 
La registrazione di  WINGU, ancorché eseguita in modalità “home-made”, è pulita, limpida. E questo non è cosa da 
poco. C’è da prendere in considerazione l’ipotesi  che la cameretta di Mary  sia in uno studio di registrazione.  
L’album si compone di quattordici tracce: dodici sono quelle “ufficiali” mentre le ultime due canzoni sono delle 
bonus - ghost - track. In sintesi, tenendo sempre presente che Mary ha fatto tutto da sola,   possiamo dire che 
WINGU  è un lavoro imponente. Per essere il “battesimo del fuoco” la nostra amica ha fatto le cose veramente in 
grande ed ha messo veramente tanta carne al fuoco. 
L’album si apre con SENTO che è subito un gran bel biglietto da visita per introdurci nel mondo musicale di Mary.  
Una piano - song di grande effetto così come la seguente INSIEME A ME.  
Sin da subito la voce avvolgente di Mary entra in circolo ed è un bel sentire. La voce è molto espressiva e, se 
dovessi giocare al giochino – somiglia a – la accosterei, con la dovuta approssimazione dettata dalla giovane età, 
al talento nascente del new-jazz italiano, cioè quella Rosalba Piccinni di cui abbiamo raccontato in  passato sul 
TONNUTO. 
Molto bella è anche GRAZIE DI ESISTERE altra piano - ballad  nella quale Mary  introduce una sessione ritmica  
che in sottofondo detta il tempo. 
In WINGU - canzone che titola l’album – Mary si accompagna al canto con la chitarra. La canzone, concepita in 
inglese, si stacca decisamente dalle precedenti tracce del disco.  
TEMPORALE DI EMOZIONI si apre con la chitarra che ricama lo sfondo su cui si dipana la bella voce di Mary che ci 
racconta di sensazioni dell’anima nelle quali ci possiamo facilmente ritrovare. 



LA CANZONE DEL CUORE è una delle canzoni che preferisco, una struttura musicale basata sul piano e suoni che 
si susseguono come in una pellicola cinematografica. Un piccolo capolavoro. 
VORREI SOLO POTERTI DIRE  così come VOGLIO ESSERE sono canzoni che seguono la struttura piano-voce delle 
prime tracce del disco: particolarmente ispirato il testo della seconda che potrebbe benissimo essere il manifesto 
di una generazione intera. 
BEATRICE E IL SUO MONDO è una ballata per chitarra e voce sola, senza edulcoranti. Una perla che ci permette di 
apprezzare appieno la più che discreta tecnica chitarristica  della giovane artista. 
VANIGLIA è una dolce ballata piano-voce. Già dalle prime note il brano guadagna la nostra massima attenzione. 
Una piccola gemma che, a parere di chi scrive,  è tra le migliori del disco. 
NIENTE ha un approccio che potremmo definire acustic-rock, che si discosta  dalle precedenti canzoni:  è un pezzo 
piacevole e ben suonato. 
IL VERBO vede Mary nuovamente chitarra a tracolla raccontarci della vita, dell’amore e della ricerca della propria 
essenza. Un  testo molto ispirato che la trasposizione della sua voce nel finale rende  superlativo. 
La prima delle due bonus track - che la giovane cantautrice mi ha detto essere intitolata RADIO MORTE 666  -  
vede la collaborazione di Luca Pierpaoli e di Giorgio Parato. Il tappeto sonoro è quindi allargato e anche in questo 
nuovo contesto  musicale la voce di Mary risplende di luce propria. 
La bonus track n. 2 dal titolo EVA LA STELLA DEL ROYAL è  una canzone strepitosa. Eva con la sua storia e la sua 
età è una di quelle canzoni che ti  conquista subito al primo ascolto e poi rimane nella mente senza che ci sia 
verso  di farla uscire. Anche in questo episodio Mary è coadiuvata da Luca e Giorgio (che è anche autore del 
testo), come nella traccia precedente.  
Tirando le somme possiamo andare ad affermare che  WINGU è  proprio un bel disco. La tecnica e perizia 
musicale di Mary Del Vecchio è più che discreta così come la sua voce che è un dono di natura: data la sua 
giovane età queste due qualità  hanno, in prospettiva, la certezza di poter ancora migliorare. Di buon livello anche 
la “penna” della nostra amica capace, in pochi versi, di tratteggiare stati d’animo e sensazioni tra storie 
strettamente biografiche o storie di pura fantasia. 
Attendiamo che il tempo, con il suo scorrere galante, ci  dia conferme … 
 
 
P.S. Un piccolo aneddoto …  in fase di stesura di  questa breve recensione ho contattato Mary  tramite mail 
chiedendo qualche rapida informazione su WINGU  e sulla sua “genesi”. Capita così che per finire il discorso abbia 
chiesto a Mary di potermi dare il nome di chi le aveva scattato la bella  foto che vedete in prima pagina  (per 
poterla giustamente accreditare). Nel leggere la risposta sono scoppiato in una fragorosa risata che ha attirato 
l’attenzione di moglie e figli  che chiedevano cosa mi avesse fatto ridere …  a farmi ridere la risposta di Mary che è 
stata la seguente    “ Ciao Mauro! Guarda, mi dispiace doverti rispondere così, ma faccio tutto io! 
Mi fotografo, mi registro, me la canto e me la suono! Faccio tutto da sola! 
Grazie di cuore a te” 
 
Signori … questa è Mary Del Vecchio … ONE-WOMAN-SHOW !!!! 
 
Andate ad ascoltarla a questi link … non ve ne pentirete. 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=5tjPot_1-3Y&feature=share 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k-UTMHJ7pTM 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Rhvji3o8xtQ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nz3N09n43fw 
 
  
   


