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La raccolta di novelle Il sigillo damore
venne pubblicata per la prima volta nel
1926. A dare il titolo al libro e lultima
storia, incentrata su una delle figure
femminili sarde piu conosciute, le cui
vicende, sospese tra storia e leggenda,
hanno stimolato linteresse di scrittori ed
intellettuali di ogni tempo: Adelasia di
Torres. Tra i vari autori che ebbero modo
di studiare e raccontare al pubblico questa
figura un posto donore lo merita Enrico
Costa, del quale la Deledda si defini
sempre una discepola. Infatti, lo scrittore
sassarese dedico un libro, a meta strada tra
resoconto storico e romanzo, che ebbe un
notevole successo in Sardegna e non solo,
cui la scrittrice nuorese e debitrice. La
Deledda, con questa novella, si rifa quindi
a una lunga tradizione letteraria non ancora
del tutto esaurita. Grazie alle sue doti
narrative ed alla sua incredibile creativita
riesce a dipingere in maniera magistrale
latmosfera medievale della Sardegna e a
dare nuova vita alla famosa regina del
Logudoro, senza cadere mai nella banalita
e nel gia sentito. Oltre a Il sigillo damore,
la presente raccolta contiene altre 27
novelle: Il portafoglio, A cavallo,
Deposizione, La rivale, La sedia, La
terrazza fiorita di rose, La palma, La
tartaruga, Uccelli di nido, Cura dellamore,
Un pezzo di carne, Ecce Homo, Il nome del
fiume, Biglietto per conferenza, Piccolina,
Il nemico, Il tesoro degli zingari, Viali di
Roma, Il vivo, Il pastore di anatre, Il figlio
del toro, Lo spirito dentro la capanna, La
prima confessione, Il leone, Acquaforte,
Strade sbagliate e Mattino di giugno.
Lautrice Grazia Deledda nacque a Nuoro
nel 1871. Fu una scrittrice autodidatta.
Comincio la sua carriera narrativa
collaborando con numerose riviste di
costume e cultura.
Verso la fine
dellOttocento, durante un breve soggiorno
a Cagliari, incontro Palmiro Madesani che
divenne suo marito e col quale si trasferi a
Roma. Nel 1926, unica donna in Italia, fu
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insignita del Premio Nobel per la
Letteratura, per il suo senso artistico e le
sue originali capacita creative. Visse nella
capitale italiana sino al 1936, anno della
sua morte.
La Deledda e autrice di
numerosi romanzi, novelle, saggi e articoli
di vario genere. Tra le sue opere piu
famose: Fiabe e leggende sarde, Tradizioni
popolari di Nuoro in Sardegna, Elias
Portolu, Canne al vento, Racconti sardi, La
regina delle tenebre, La madre, Sole
destate, Cosima quasi Grazia. LeBook La
presente edizione digitale, dotata di un
sommario interattivo e di una nota
introduttiva, e stata progettata per i
dispositivi e le applicazioni Kindle. Il testo
e stato sottoposto ad un attento lavoro di
correzione ed e stato regolarizzato secondo
le norme grafiche attualmente in uso, in
modo da agevolarne la lettura e la
fruizione.
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