
RECENSIONE AL LIBRO “COME DIVENTARE MARCHESA” (DANIELA DEL SECCO 
D’ARAGONA) 
 
Nel libro “Come diventare marchesa ed esserlo in tutte le occasioni della vita” (Vallardi Editore), 
Daniela Del Secco d’Aragona, giornalista, conduttrice, personaggio televisivo e nobildonna, ci 
racconta come essere nobili dentro e fuori; ci rivela come si costruisce il successo personale e 
sociale e, con tono ironico, arguto e divertente, ci regala lezioni di bon ton e savoir-faire da 
applicare in svariate circostanze. Una sorta di “guida per camminare senza inciampi o passi falsi in 
questo caotico mondo”. La Marchesa come una “guerriera”  ha creato con impegno e dedizione un 
modello di stile, eleganza e simpatia, conservando sempre la dote dell’umiltà, per lei “un’ancella 
speciale” da cui non si separa mai, neppure quando è immersa nel luccichio di “feste, salotti, 
ricevimenti, gioielli”. “Aristocratici infatti si nasce, ma nobili si diventa” con “studio, sacrificio, 
sofferenza, commozione, gioia e lacrime”. Non basta crescere in una famiglia ricca per essere felici. 
Occorrono:“un sano ottimismo, fiducia in se stessi, capacità di adattamento, autocontrollo, 
disinvoltura”.  I titoli nobiliari diventano dei “lussuosi contenitori vuoti” se mancano “gentilezza 
d’animo, educazione, onore, forza e tenerezza”. “Bisogna indirizzare al meglio le proprie energie 
emotive”, ispirandosi ad affetti, ricordi e memoria di nonni e genitori. A questi ultimi l’autrice 
dedica ogni pagina del suo cuore, riconoscendo il valore del loro esempio e il dono di un’infanzia 
fatta di “sole, musica, magia, amore, arte”. “Mai mollare”, ci dice. “Mai riposare sugli allori”. “Si 
deve fare, costruire, progettare, rimboccarsi le maniche ed essere sempre operativi, curiosi e 
positivi”. “Bisogna alzarsi ogni mattina indossando un scudo per difendere i nostri sogni e un 
sorriso” per andare incontro agli altri. “Mai piangersi addosso”. Occorre “vivere ogni giornata come 
se l’avessimo aspettata tutta la vita”, conservando “stupore, meraviglia, entusiasmo”, “andando 
avanti a testa alta e dando il massimo”. Solo così “trasformeremo in oro” ogni occasione e sarà 
questa la vera ricchezza! 


