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“Dedico questo libro a tutte 

le persone che sperano in un mondo migliore.” 



 

“Quando il potere dell’amore 

supererà l’amore per il potere 

 il mondo conoscerà la pace.” 

Jimi Hendrix 



 

“Una persona per me molto importante 

e fondamentale a cui dedico il mio libro è la mia 

mamma Rosanna, una donna ricca di resilienza 

gioia per la vita e di spirito nobile.  

La ringrazio per il sostegno che mi dona.” 



“L’amore non si rallegra 

dell’ ingiustizia ma si rallegra della verità.” 

Bibbia: 1Corinti 13-6 
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Presentazione 

La poesia è un linguaggio che ha una caratteri-

stica unica, riesce a tradurre emozioni e senti-

menti in parole. Daniela Rocco è un’autrice che 

conosce questo linguaggio e che, proprio attra-

verso la poesia, è riuscita a dare voce ai propri 

pensieri, a trasporre su carta certi dolori 

dell’anima che la vita spesso ci consegna. Dolori 

che se non trovano una via d’uscita possono 

rendere la vita difficile, complicata, possono of-

fuscare quelle scintille di futuro che ciascuno di 

noi ricerca per vivere meglio. 

...i ricordi di suo padre le illuminano il viso 

perché sono pensieri dolci che traspirano un 

grande affetto e un legame potente tra loro. For-

se il papà aveva già compreso la vena artistica di 

Daniela, sin da prima che lei stessa se ne rendes-

se conto, e questa scoperta ha sicuramente raf-
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forzato il loro legame. Purtroppo, però il papà 

viene a mancare e il mondo familiare di Daniela 

perde una colonna importante, non solo per lei 

ma anche per la mamma e la sorella. Elaborare 

un lutto è un momento della vita ed è una delle 

prove più difficili da superare. È dura. Daniela 

soffre per la mancanza del papà, del suo punto 

di riferimento e si chiude in sé stessa. È un pe-

riodo difficile. Si va avanti lo stesso, certo, è 

sempre così eppure in lei qualcosa stenta a 

camminare in avanti. La pittura che è uno dei 

modi che utilizza per esprimere emozioni le 

procura sollievo, ma non è sufficiente. Il dolore 

della perdita è davvero forte. Poi arriva, forse 

anche inaspettata, la fede. La speranza di un 

mondo altro, dove ritroveremo le persone amate 

e dove il pensiero del padre si addolcisce e lui si 

fa ricordo di miele. Con la fede si attutiscono i 

dolori e i pianti e arriva la calma. Allora è il 

momento per Daniela per cambiare linguaggio 

espressivo. Arriva la poesia. 

Il primo libro di Daniela si intitola “donna in 

rosa” e si intuisce già dai primi versi la serenità 

che domina le poesie contenute. Il libro è dedi-

cato alle persone che sperano in un mondo mi-

gliore e, soprattutto, all’altra persona che nella 
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vita di Daniela è un punto fisso, una colonna 

portante: la mamma. La prima poesia è per 

Rocky, il suo papà, poi ci sono poesie dedicate 

all’alba, all’eco, all’infinito. I temi della natura, 

fantastica e premurosa con le sue creature, sono 

un fil rouge che lega come una catena tutta 

l’opera di Daniela. Poi c’è anche un pensiero per 

Orlando, la persona del cuore di Daniela. E se-

gue anche una poesia per Gino, un gatto grigio 

che ti guarda con un curioso e schivo sguardo 

verde. 

Diverse poesie sono accompagnate da disegni 

naif che, ancor di più, evidenziano un rapporto 

con l’arte a tutto tondo di Daniela. E per conclu-

dere se si potesse accostare una persona ad un 

fiore, Daniela sarebbe un girasole, fiori che lei 

ama. Una grande forza che la sostiene, con una 

grande apertura verso il sole e verso tutto ciò 

che è amore. 

 

Giovanna Patrizia Brunitto 

 

 

  




