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Cesare è un passeur, una persona che organizza il trasporto 
clandestino di uomini, donne e bambini attraverso un confine. È 
molto bravo in questo, è dei più bravi in circolazione. Cesare ha 
ereditato questo “mestiere” antico, tutt’altro che legale, dallo zio, 
quando era ancora un ragazzino. Ha anni di esperienza alle spalle. 
La sua fama lo precede e il suo nome è conosciuto da tutti: i criminali 
lo vogliono con loro per la sua conoscenza dell’antica arte di chi 
attraversa le impervie vallate alpine; le autorità lo cercano, sono 
costantemente sulle sue tracce, perché è ricercato dalla legge. 
Cesare si ritrova spesso la vita di altre persone tra le mani. Quando 
esce di galera, dopo essersi rifiutato di parlare, Cesare scopre che 
il suo amico e rivale Fausto è morto. Il suo cadavere è riaffiorato 
dalle acque di un torrente in fondo a una scarpata, in una valle del 

Piemonte. Fausto è stato ucciso da due colpi di fucile. È proprio Cesare che viene 
immediatamente inserito tra i maggiori sospettati. Ma Cesare nega di essere coinvolto e è 
intenzionato a scoprire cosa sia successo. Questa ricerca non sarà facile, ma Cesare non può 
tirarsi indietro. Questa storia è ambientata in Piemonte, in una valle ai confini con la Francia. 
Tratto dall’omonimo romanzo di Davide Longo il film è un giallo, ma anche un racconto che 
rivela alcuni oscuri segreti dell’animo umano e in cui le relazioni tra le persone sono tutto 
quel che conta. Il Mangiatore di pietre, primo lungometraggio di Nicola Bellucci, è una storia 
a metà strada tra dramma umano e noir all’italiana con un sublime Luigi Lo Cascio.  
* È un’ambientazione fredda, cupa e nebulosa quella de Il Mangiatore di pietre, che snoda 
la sua storia nei paesaggi innevati piemontesi di Val Varaita e Val Bavona, che ben 
rappresentano la durezza della vita e dell’interiorità di Cesare, uomo apparentemente arido, 
e la tumultuosa, ma silenziosa, irrequietezza di Sergio. Un’eccellente fotografia riesce a 
mettere in risalto la bellezza di un luogo quasi tenebroso e lugubre, ma decisamente 
affascinante, che tanto ricorda il paesaggio nordico e glaciale dei ghiacciai norvegesi de 
“L’uomo di Neve” di Tomas Alfredson. La trama noir de Il mangiatore di pietre è solo l’input 
di una vera e propria mappa relazionale: una storia di vita, di sventura, un campo di battaglia 
senza vinti né vincitori ma con un solo e unico condottiero, Cesare, un passeur francese 
pronto a poggiare le sue mani sulla maestosa montagna e ad attraversarla, perché più si 
arrampica e più forte si sente, e sempre più importante diventa il passaggio oltre il confine. 
Questa è l’essenza della storia di un uomo che rappresenta una roccia tra le rocce a cui si 
aggrappa e che attraversa tante e tante volte fino a che non incontrerà se stesso: il suo dolore 
negli occhi dei migranti clandestini che aiuta dicendo loro che non ha mai lasciato indietro 
nessuno. Incontrerà il suo modo di stare al mondo negli occhi del giovane Sergio cui vuole 
trasmettere il valore del giusto perché scegliere ciò che è giusto può avere un costo 
inestimabile quanto la vita. Sembra facile scegliere, ma il silenzio e i segreti sono figli della 
montagna. 


