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La pantera delle nevi, il film di Marie Amiguet e Vincent Munier, è 
un documentario girato sull'altopiano tibetano, un habitat 
selvaggio dove vivono animali rari. Il fotografo naturalista Vincent 
Munier, accompagnato dal romanziere Sylvain Tesson, esplora 
queste valli impervie alla ricerca della pantera delle nevi, non 
solo uno dei più grandi felini esistenti, ma anche uno dei più rari 
e difficili da avvistare. Mentre la musica di Warren Ellis e Nick 
Cave accompagna le immagini di una natura incontrastata e poco 
esplorata, si può ammirare la bellezza disarmante di questo 
mondo quasi incontaminato. La pantera delle nevi diventa così il 
simbolo di questo ambiente che rimanda a un'idea primordiale 
della natura, sebbene sia minacciata dall'influsso artificiale 
dell'essere umano. Il viaggio che compiono i due uomini è una 
sorta di percorso mistico, che li poterà a chiedersi quale sia 
davvero il loro posto nel mondo e li porrà di fronte al loro stesso 
io, quello radicato nelle profondità della loro coscienza. Nel bel 
mezzo degli altipiani del Tibet, Tesson arriva a chiedersi se 
davvero ogni cosa su questo pianeta sia stata creata per essere 
vista dall'uomo o se, in questo come in altri casi, l'essere umano 
potesse fare a meno di guardare e, peggio ancora, intervenire, 
compromettendo la maestosità di questo posto, che rischia di andare distrutto per sempre. Il felino 
del titolo è l’essere più perfetto che si possa ammirare tra quelle valli inesplorate e che i due 
avventurieri auspicano di incrociare sul loro cammino. La pantera delle nevi è un’opera immersiva in 
cui lo spettatore assiste ad una ricerca reale, rendendosi tuttavia egli stesso soggetto attivo di una 
ricerca spirituale. Accomodarsi accanto a Munier e Tesson nei loro appostamenti diventa l’occasione 
per fuggire dal ritmo epilettico dei nostri tempi e abbracciare l’incertezza dell’in(de)finita vita 
interiore. Nel film si sottolinea quanto fondamentale sia oggi il doppio esercizio della pazienza e 
dell’attenzione, due volti complementari di ciò che chiamiamo amore, nonché esperienze dalle quali 
sempre più ci discostiamo per paura o mimetismo sociale.  

 

* Nell’attesa della pantera, osserviamo tante altre meravigliose specie viventi che, al pari di attori 
professionisti, determinano nel pubblico reazioni di stupore, divertimento, infinita tenerezza e persino 
paura con la loro espressività. Ecco così che un viaggio estremamente fisico, anche per le complicate 
condizioni meteorologiche alle quali sono sottoposti i due, si trasforma ben presto in un cammino 
metafisico verso l’armonia, quella parola sempre più difficile da concepire nell’oggi. Quel viaggio 
diventa celebrazione di bellezza, una scelta rivoluzionaria nella tendenza dilagante a narrare e 
indugiare sul baratro della disperazione. E quel viaggio, infine, diventa spunto per ricordarsi che la 
Terra esiste indipendentemente dall’essere umano: la nostra unica speranza per la sua salvezza 
imperitura. A condire la magia di un’opera tanto eterea le note di Warren Ellis e la voce di Nick Cave 
che, in un brano composto per il film, ci consola nella consapevolezza che non siamo soli: We Are Not 
Alone. 

 

 

 


