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▬ ▬ ▬ 

 

TRAMA 
 
 

Lassù, nella volta notturna, laggiù, nel terreno profondo, molteplici voci cantano le 

loro storie. Un misterioso Viaggiatore tende l’orecchio e ne trascrive le parole in un 

vecchio diario. Ha scelto di seguire una rotta ancestrale per riportare alla luce gli 

antichi racconti nascosti, perché in essi si celano il passato, il presente e il futuro del 

mondo.  

 

Sarà un cammino difficile, lungo e faticoso, ma necessario. Insieme al Viaggiatore, 

incontreremo i sapienti Ciclamini del Re, correremo tra i boschi col Vento del Nord, 

toccheremo le stelle insieme alla Luna. E riscoprendo le nostre radici, conosceremo 

finalmente noi stessi. Lo faremo grazie a quest’incredibile rotta. La Rotta delle 

Leggende.  

 

▬ ▬ ▬ 



 

CITAZIONE N.1 (VIAGGIATORE) 
 

Il racconto ha preso vita dentro di me, impregnandomi di sensazioni e odori che non 

c’erano più, ma che vivevano ancora.  

 

CITAZIONE N.2 (VIAGGIATORE) 
 

Da quando ho iniziato a conoscere le Leggende mi accorgo che il mondo intorno a 

me non è più silente come credevo. 

Parla, parla sempre. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, noi restiamo sordi e non lo comprendiamo. 

 

CITAZIONE N.3 
 

Tanti erano coloro che giudicavano crudele il mio Signore. Io lo sapevo, perché ero 

io a trasportare quelle voci. 

 

CITAZIONE N.4 
 

Quando il nero lenzuolo si stendeva sopra l’azzurro del cielo diurno, le nostre 

sorelle stelle facevano la loro comparsa. Non ci parlavano mai, eppure ogni loro 

visita ci rendeva felici. 

Eravamo tanto simili, noi e loro. 

 

▬ ▬ ▬ 

 

ESTRATTO N.1 (VIAGGIATORE) 
 

D’improvviso, il gelo aumenta e una raffica di vento mi obbliga a fermarmi. Piccoli 

fiocchi ghiacciati si depositano sulle mie vesti e io odo un sussurro. Confuso, al 

principio, poi sempre più chiaro. Alla fine, quando riesco a distinguervi delle parole 

nel mezzo, capisco. 

Colui che stavo cercando è già qui. 

 

 



ESTRATTO N.2 
 

Era giovane il mondo quando io e l’Orso seguivamo i sentieri delle foreste. 

(…) Sempre insieme, l’Orso ed io, osservavamo la terra che c’era stata donata con 

gratitudine e riverenza. Ogni roccia, grotta, albero e cespuglio. Ogni bosco e 

radura, li esploravamo insieme. 

Finché giunsero le ghiande. 

 

▬ ▬ ▬ 

 

BIOGRAFIA 
 
 
Daniela Maccarrone, alias Dama Berkana, nasce a Catania il 2 Agosto 1996. 

Con la testa fra le nuvole sin dall’infanzia, cresce immaginando mondi fantastici e 

avventure entusiasmanti. Sono proprio queste fantasie che la spingono a 

iscriversi all’Accademia di Belle Arti di Catania nel 2015, sicura che la sua strada 

sia proprio quella artistica. 

È con la sua tesi triennale che, infatti, dà vita al cortometraggio d’animazione 

“Legend of Samhain”, base grezza da cui poi sviluppa la storia del suo primo 

romanzo “La Ruota d’Argento”.  

Nel 2019 partecipa al concorso letterario “Sicilia Dime Novels” con la storia 

breve “I Fatuzzi superbi”, inserita all’interno di una raccolta pubblicata nel 2020 

a cura Algra Editore. 

Nel 2021 pubblica “Le Isole di Smeraldo”, che costituisce il prequel de “La Ruota 

d’Argento” ma può essere letto sia per primo che subito dopo il suo seguito.  
 

▬ ▬ ▬ 

 

CONTATTI 
 
 
Email: dama.danielamaccarrone@gmail.com  

Instagram: @la_dama_berkana  

Facebook: @ladamaberkana  

Blog: ladamaberkana.it 

Youtube: La Dama Berkana  

 

https://www.instagram.com/la_dama_berkana/
https://www.facebook.com/ladamaberkana/
http://ladamaberkana.it/
https://www.youtube.com/user/AngealBanora/

