
LA PANTERA 
DELLE NEVI
L’AFFASCINANTE SPIRITUALITA’ DI UN DOCUMENTARIO

a cura di Arianna prevedello



Arianna Prevedello
LA PANTERA DELLE NEVI
L’AFFASCINANTE SPIRITUALITA’ DI UN DOCUMENTARIO

1. “E’ questa la parola che non abbiamo più.” 

Qual è? Difficile dimenticarlo… Il film di Marie 
Amiguet e Vincent Munier inizia quasi una seconda 
volta dopo questa denuncia di smarrimento. Quasi 
per gioco potremmo far finta di non ricordare 
quale sia parola che non abbiamo più per cercare 
i nostri vocaboli smarriti. Sarebbe un’ascesi del 
linguaggio. Trovare la parola in cresta. E d’altronde 
vedere il documentario con i protagonisti distesi a 
carponi è una cernita interiore dei sostantivi che 
abbiamo perso in questo mondo braccato dagli 
uomini, sempre più soggiogato dagli umani. Uno 
dei tanti doni della visione de La Pantera delle 
nevi è proprio il recupero di un lessico di salvezza. 
Eppure si tratta di una salvezza senza vittoria, di 
una sopravvivenza senza dominio. E’ l’armonia, 
la parola smarrita che caratterizza lo statuto della 
persona. D’altronde sono proprio le immagini di 
Munier a ricordarci continuamente il destino di 
carnefice e preda che regola, invece, la vita animale.

2. “Per me, un sogno. Per lui, un appuntamento.”

La Pantera delle nevi trasuda relazione. Quanti 
film raccontano l’amicizia tra due uomini? Tanti 
se guardiamo indietro… negli ultimi anni abbiamo 

visto tante commedie reggersi proprio su questa 
dualità, peraltro molte proprio francesi. Qui non si 
tratta solo di amicizia, di stima, della scelta di fare 
un viaggio insieme “in disparte”, letteralmente fuori 
dalla società. C’è qualcosa di più come racconta la 
frase “Per me, un sogno. Per lui, un appuntamento”: 
siamo nei dintorni dell’alterità. La Pantera delle 
nevi è un film relazionale perché racconta che si 
può vivere un’esperienza salpando da territori 
profondamente differenti e lasciarsi guidare da chi 
ha percorso strade anche molto diverse dalle nostre. 
E’ affidarsi anche a chi non c’assomiglia, che porta 
nello zaino sogni alternativi ai nostri, tralasciando 
un attimo tutto quello che pensavamo di avere 
già capito della vita. E non perché ciascuno non 
abbia già compreso abbastanza, ma soltanto perché 
qualcuno può ancora stupirci e aprire i nostri occhi 
ancora una volta. Munier ravviva in Tesson proprio 
il bisogno delle comprensioni altrui. Chissà chi è il 
nostro Munier…

3. “Non fare rumore con i bastoncini”

Come usate i bastoncini? Usare i bastoncini in 
città per fare nordic walking è molto diverso 
da come li usano in Tibet i due protagonisti che 
fanno ascensioni assai impegnative. Malgrado 

TRATTO DAL ROMANZO DI SYLVAIN TESSON
EDITO DA SELLERIO 

La Pantera delle nevi
Un film di Marie Amiguet e Vincent Munier
Genere: Documentario
Durata: 92 minutes

Nel cuore degli altopiani tibetani, il fotografo Vincent Munier
guida lo scrittore Sylvain Tesson nella sua ricerca della pantera
delle nevi. Lo introduce alla delicata arte della vedetta, alla
lettura delle tracce e alla pazienza necessaria per intravedere gli
animali. Percorrendo le vette abitate da presenze invisibili, i due
uomini intrecciano un dialogo su quale sia il nostro posto tra gli
esseri viventi e celebrano la bellezza del mondo.
Questo viaggio ha ispirato il libro di Sylvain Tesson La pantera
delle nevi (Sellerio 2020), premiato con il Prix Renaudot 2019
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la pendenza proibitiva il fotografo invita, infatti, 
il suo compagno a non fare troppo rumore con i 
bastoncini; lo sollecita a mettersi ancora una volta 
in secondo piano, a mimetizzarsi anche in termini 
sonori per abitare uno dei pochi luoghi dove l’uomo 
non è ancora diventato sovrano. E’ come dicesse 
a Tesson ricordati che siamo ospiti, forse perfino 
indesiderati. Quante volte abbiamo sentito questo 
mantra negli ultimi anni discutendo di emergenza 
climatica. Non fare rumore non è l’imperativo per 
accaparrarsi un animale, per frodarlo. E’ un invito 
per consentire ad esso di fare la sua vita e per noi 
l’opportunità di poterla scorgere in tutta la sua 
bellezza. Uscire dal cinema dopo La Pantera delle 
nevi e tornare al rumore della vita non è facile, 
ma di certo lo si fa con inedita coscienza. Come 
Munier che torna al teatrino degli umani nei Vosgi, 
così noi torniamo ai rumori più profani.

4. “Cosa cercava il mio compagno?”

Tesson se lo chiede accompagnando i passi lenti 
e saldi di Munier. Eppure lo sappiamo cosa sta 
cercando mentre fruga con il binocolo tra le rocce. 
Le sue parole così rarefatte, meravigliosamente 
essenziali in questo mondo furibondo sono la 
domanda, quella interrogazione fatale che nessuno 
ti fa. Tutti pronti a polemizzare, a comunicare a 
caldo, a giudicare, a tessere le trame di cronache 
delle quali spesso sappiamo davvero ben poco. 
Tesson pone, invece, una domanda di ascolto, 
sospende quell’arroganza ingenua di sapere l’altro 
e si interroga autenticamente sui desideri del suo 
compagno di viaggio. Talvolta nella vita capitano 
compagni di viaggio faticosi. Li sentiamo difficili 
da decifrare: introspettivi ma taciturni? Come pure 
il contrario: rumorosi ma sconnessi? Chi lo sa cosa 
sono gli altri. Chi lo sa cosa siamo noi agli occhi 
degli altri. Forse più che chiedere cosa sono gli 
altri, dovremmo come Tesson provare ad ascoltare 
cosa cercano gli altri. Per quale motivo rovistano 
nel paesaggio a cui si sono affezionati o dal quale 
si sentono chiamati. Forse diventerebbero nostri 
compagni di viaggio per sempre, Cum panis, coloro 

che mangiano con noi il pane.

5. “Munier aveva fatto dell’appostamento sia 
un’estetica che una filosofia”

Tesson parlandoci del suo compagno di viaggio ci 
ricorda che nella vita non dovrebbe mai mancare 
l’esperienza del bello né tantomeno l’amore per 
il sapere. Se guardiamo alla nostra vita chissà 
se reggerebbe il vaglio autorevole attorno a cui 
Munier ha fondato la sua esistenza. Specializzato 
nella fotografia naturalistica e all’aria aperta, la 
fauna selvatica è diventata per lui la sorgente 
del suo sguardo attraverso una metodica quasi 
monacale. Ha imparato fin da bambino, nativo dei 
Vosgi, ad entrare in punta di piedi nelle foreste e a 
nutrirsi delle sue immagini. Un bisogno viscerale 
ricevuto in dono in particolare anche dal padre, 
definito un ecologista della prima ora. E noi cosa 
abbiamo ricevuto in dono dai nostri genitori? 
Domanda legittima e a volte con bottini non sempre 
così entusiasmanti. In questo caso, ancor più, cosa 
lasciamo in dono ai nostri figli?

6. “Sprezzo del dolore. Ignorare il tempo. E non 
dubitare mai di ottenere ciò che si desidera”

Così si riesce a stare appostati giorni e giorni in 
condizioni ambientali feroci. Tesson è affascinato 
dalla solidità metodologica di Munier, una 
tensione fisica ed interiore che lentamente plasma 
l’immagine della possibilità. Siamo d’accordo che 
non è da tutti, ma a pensarci bene è così che abbiamo 
raggiunto anche noi qualche piccola modestissima 
conquista nella vita, le nostre Pantere delle nevi… 
Colpisce la capacità di Munier di non lasciarsi 
abbattere dai giorni meno propizi. «Scrutavamo 
il paesaggio – dice Tesson – senza essere certi di 
raccoglierne i frutti». Senza quell’ombra funesta 
che canta il rapper italiano Marracash in Crazy 
Love: “E la gente che ho attorno diceva / chi si 
immerge in un sogno ci annega”*. Le sirene non 
mancano mai nel tentativo di distrarci dai nostri 
sogni, di indebolire la nostra capacità di erigere 

*Crazy Love |Marracash |Album Noi, Loro, Gli altri |2021 3
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cattedrali del desiderio. Eppure “ciò che cerchi ti 
trova”*, aggiunge Marracash. Anche le pantere 
delle nevi non si sono sottratte.

7. “Pare che non ci sia nulla. Solo silenzio. E 
invece tante piccole cose.”

Tesson ha una percezione del paesaggio che non ha 
mai avuto durante gli appostamenti con Munier. Il 
silenzio viene sentito come abitato da una pluralità 
di esistenze che fino a poco prima non avrebbe 
saputo cogliere. E se da una parte ci vuole molto 
tempo per riuscirci, dall’altra è necessario anche 
ignorare l’orologio per non sentirsi schiacciati dal 
protrarsi dell’attesa. «Nella capanna – racconta 
Tesson nel libro omonimo – i giorni passavano. 
Noi cercavamo di apportare qualche miglioria al 
nostro rifugio e lottavamo contro le correnti d’aria 
tappando i buchi. Ogni mattina uscivamo prima del 
levar del sole. Era sempre la stessa sofferenza al 
momento di uscire dal sacco a pelo nell’oscurità, 
e sempre la stessa gioia al momento di mettersi in 
marcia». Ancora una volta si vive di sofferenze e di 
gioie e in questa ritmica quasi metodologica quelle 

“tante piccole cose” si manifestano anche nei nostri 
paesaggi. Tesson confessa di essere affascinato 
dallo stupore che Munier vive in ogni piccolo-
grande incontro regalato dai suoi appostamenti. 
Tesson fa ammenda, invece, di tutti i paesaggi che 
ha attraversato senza coglierne quella impercettibile 
popolosità. E noi ne abbiamo di ammende?

8. “L’attesa era una preghiera”

Più volte Tesson per narrare l’esperienza degli 
appostamenti usa un lessico religioso, un 
linguaggio che blandisce i confini del sacro. Anche 
nel libro omonimo svela alcune connessioni tra 
il suo viaggio e la grammatica delle apparizioni. 
«Avrei tentato di compensare i disagi dell’inverno 
– scrive Tesson nel suo libro impaziente di vedere 
le pantere delle nevi – con la felicità procuratami 
da quell’apparizione. Bernadette Soubirous aveva 
usato la stessa tecnica nella grotta di Lourdes. 
Probabilmente la pastorella aveva avuto freddo alle 
ginocchia, ma lo spettacolo di una vergine circonfusa 
da un alone doveva compensare qualunque 
sofferenza». Nell’era della spavalderia social dove 
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l’ironia è diventata una parte scenica accessibile a 
tutti, più spesso senza arte, il misticismo con cui 
Tesson affronta questa esperienza rappresenta 
una categoria merceologica molto rara. Tesson 
ci porta pian piano nel backstage del commercio 
di oggetti preziosi che, nel loro valore, non si 
misurano in denaro. E’ lì che è inevitabile l’umiltà 
dello stare in ginocchio, pazienti – davvero oranti 
– in attesa di un dono intimo che cambierà per 
sempre la nostra vita. «Il sole brillava – racconta 
ancora – ma non riscaldava. Il cielo, campana di 
cristallo, comprimeva un’aria giovane. Il freddo 
mordeva ma quando arrivavano gli animali non 
ci pensavamo più. Non li vedevamo avvicinarsi 
ma all’improvviso erano là, piantati nella polvere. 
Un’apparizione». Per vivere un’apparizione – 
l’esatto opposto del blasfemo apparire dei nostri 
giorni – serve quella pazienza che nel film viene 
definita come “una virtù suprema, la più elegante e 
la più dimenticata”. E’ quella competenza che aiuta 
ad amare il mondo, perché l’apparizione conferma 
che è valsa la pena di sperare; come pure – dice 
Tesson – se non arriva nulla, siamo noi che “non 
abbiamo saputo guardare”. Oppure, nel mentre, 

è successo che altri spiriti del paesaggio si sono 
accorti di noi. E’ il salmo che Tesson appunta nel 
suo taccuino e recita alla maniera tibetana: ““ho 
girato molto, sono stato osservato, a mia insaputa”. 
Siamo noi apparsi avvolti di luce ad altri esseri del 
creato? Siamo noi un’apparizione? Probabilmente 
dipende da quanto sappiamo mimetizzarci e non 
a caso il sogno di Munier è proprio quello di 
diventare invisibile. Devoti apprendiamo entrambe 
le prospettive…

9. “E’ una scelta: scavare nella disperazione o 
celebrare la bellezza”

Munier si sente di appartenere alla seconda 
categoria di fotografi. Intendiamoci, non è una 
colpa celebrare, anche perché c’è modo e modo di 
farlo e, come confessa lui stesso, “ ci vuole una 
bella vita interiore quando ti apposti da solo” per 
giorni e giorni. E per custodire quella bella vita 
interiore forse si è già scavato personalmente 
nella propria disperazione. Si è fatto pace con 
quel male di vivere che un po’ appartiene a tutti 
e con cui si impara anche a convivere. Eppure la 
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polemica è sempre più vicina dell’ammirazione: 
“A volte mi criticano – spiega Munier nel 
documentario – perché vado a fotografare tutto 
ciò che è bello e ometto ciò che è brutto, sporco”. 
E’ una critica che ragiona per estremizzazioni, 
pratica molto in voga, che mal si adatta alla vita 
che Munier compie in questi appostamenti ricca 
di emozioni che, per la sua etica, nel tempo si 
sono trasformate in sentimenti e valori. In queste 
esperienze si vive “l’opposto – come apprendiamo 
nel documentario – di una promessa pubblicitaria. 
Al tutto e subito dell’epilessia moderna si oppone 
il sempre poco e forse niente dell’appostamento”. 
Anche noi, spettatori increduli di tanta bellezza, ci 
svegliamo dopo una notte freddissima e seguiamo 
i due compagni che vedono il fiato degli animali 
stagliarsi sull’alba o talvolta scoprono perfino sulle 
creste animali che sembrano punteggiature, forme 
di scrittura. 
Ci vogliono anime creative per vedere la bellezza. 
Lì, allora, perché non dovremmo celebrare?

10. “L’animale è una chiave. Apre una porta. E 
svela... L’incomunicabile.”

Cos’è l’incomunicabile? Quell’istante in cui 

sfioriamo una forma di arrivo, perché non si vive solo 
di partenze? Quel momento in cui percepiamo una 
compiutezza che ci trascende? L’incomunicabile 
è un segno tangibile del nostro essere presenti a 
noi stessi? Tesson sente che stare con Munier l’ha 
portato ad un’altitudine interiore a lui sconosciuta: 
““avevo rubato il fuoco e in me ne portavo le 
braci”. L’animale che disvela nuove comprensioni 
sull’esistenza e il suo senso è la mediazione che ha 
consegnato Tesson alla bellezza e alla necessità di 
mapparne i principi per godere con rispetto della 
sua compagnia: venera ciò che ci sta davanti; non 
aspettarti nulla; godi di ciò che ti si offre; abbi fede 
della poesia; sii contento del mondo; battiti, per la 
sua dimora. Ecco, forse non vedremo mai dal vivo 
una pantera delle nevi, ma la potenza del cinema 
è proprio questa capacità di sentire il battito del 
sogno altrui. Tesson ha sentito quello di Munier. 
Noi abbiamo sentito quello di Tesson e usciamo dal 
buio della sala facendo nostra la consapevolezza 
del suo magnifico compagno: «Come mi ritrovo in 
città sono un altro. Ho la sensazione di interpretare 
un personaggio. In mezzo alla natura, invece, ti 
confronti con te stesso. Non puoi barare». Almeno 
per novanta minuti anche noi non abbiamo barato.
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