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Terraferma è l’approdo a cui mira chi naviga, ma è anche un’isola saldamente 

ancorata a tradizioni ferme nel tempo. Scritto da Emanuele Crialese con Vittorio 

Moroni, 'Terraferma' racconta la storia di un'isola siciliana dove il turismo comincia 

a modificare comportamenti e mentalità degli isolani. Un luogo dove si intrecciano 

storie di pescatori e di clandestini che arrivano per mare, storie di profonda 

umanità e di paura delle nuove regole del respingimento che allontanano dal 

“sentire solidale”, regole che sono la negazione stessa della cultura del mare, che 

obbliga al soccorso. 

È con l’immobilità di questo tempo che la famiglia Pucillo deve confrontarsi.  

Ernesto ha 70 anni e non vorrebbe rottamare il suo peschereccio, il nipote Filippo 

ne ha 20, ha perso il padre in mare ed è sospeso tra il tempo di suo nonno Ernesto 



e quello dello zio Nino, che pesca turisti invece che pesci e li intrattiene con gite in 

barca, musica e allegria.  

Giulietta, giovane vedova, sente che il tempo immutabile di quest’isola li ha resi 

tutti stranieri e che sull’isola non potrà mai esserci un futuro né per lei, né per suo 

figlio Filippo.Vorrebbe andarsene, cominciare una nuova vita. 

Un giorno il mare porta a riva , e nelle loro vite, altri viaggiatori, tra cui Sara, 

giovane donna africana incinta, e il suo bambino Omar. Ernesto li accoglie: è 

l’antica legge del mare. Ma la nuova legge dell’uomo non lo permette e la vita della 

famiglia Pucillo è destinata ad essere sconvolta.  

Un vecchio di grande autorità, una giovane donna che non vuole rinunciare a vivere 

una vita migliore e un ragazzo che, nella confusione, cerca la sua strada morale. 

Tutti messi di fronte a una decisione da prendere, che segnerà la loro vita. Le due 

donne, un’isolana e una straniera, saranno legate per sempre dal loro sogno 

comune, dare un futuro diverso ai loro figli, la Terraferma. 

 


