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Nella Sardegna che cambia, in un paese della Gallura, due famiglie, i Casali e i Bellu sono da 
lungo tempo in lotta, divise da odio implacabile a causa delle terre di “La Piana”. 
L’onore offeso e l’orgoglio familiare non sono però più sentiti e condivisi dai figli ormai calati in 
una realtà più moderna e in una diversa visione della vita. E sono soprattutto le donne, 
Luciana Casali e Annamaria Bellu, compagne di scuola e amiche inseparabili, a vivere con 
disagio l'ostilità tra le loro famiglie.  
L’incontro tra Pierluigi Casali e Annamaria Bellu, sfociato nell’amore, abbatterà il muro di 
rancore e di incomprensione tra i due clan rivali. 
 
Salvatore Brandanu è nato a Nuoro nel 1936 
Ha insegnato Italiano-Latino nei Licei e Materie Letterarie negli Istituti Superiori. 
Saggista, critico d’arte, prefatore di libri e saggi. Giornalista pubblicista, fondatore e direttore 
responsabile di “Scuola e Territorio”, di “Gallura Oggi” e di “Civiltà del Mare”. È presidente 
dell’ICIMAR, Istituto delle Civiltà del Mare. 
Collaboratore di riviste specializzate: Parchi, Italia Nostra, Esse come Sardegna, Almanacco 
Gallurese... 
Studioso della cultura e della storia della Sardegna e della Corsica, è autore di studi storici e 
storico-antropologici sulla Sardegna, in particolare sulla Gallura (“San Teodoro, guida al 
territorio”, “Storia e Storie della Gallura d’Oviddè”, “La Gallura una regione diversa in 
Sardegna”, “La civiltà degli stazzi in Gallura”, “La società rurale in Gallura”…) e di saggi in testi 
curati da altri autori. In campo linguistico ha scritto un “Vocabolario Gallurese-Italiano” 
(“Vocabulariu Gaddhurésu- Italianu”) e vari saggi sulla lingua gallurese. 
Per la narrativa, oltre a “Le terre lungo il fiume”, è autore del romanzo “Il notturno di Chopin” 
e di vari racconti. 
 
 


