
 
 

 
 
 

TITOLO Il cacciatore (The deer hunter) 
REGIA Michael Cimino 

INTERPRETI Robert De Niro, John Cazale, John Savage, Meryl Streep, 
Christopher Walken 

GENERE Drammatico 
DURATA 185 min. - Colore 

PRODUZIONE USA – 1978 – Oscar 1978 per miglior film, per migliore 
regia, premio come migliore attore non protagonista a 
Christopher Walken, per migliore montaggio, per migliore 
suono – Golden Globes 1979 per migliore regia 

Tre giovani amici - Mike, Nick e Steven - lavorano in una acciaieria di Clayton 
(Pensylvania); quando hanno del tempo libero, vanno a caccia di cervi. Sono stati 
chiamati alle armi e stanno per recarsi in Vietnam. In occasione delle nozze di Steven 
e Angela, tutta la comunità di origine russa si stringe intorno a loro per la cerimonia 
religiosa e per il chiassoso ricevimento che l'accompagna. Giunti sul teatro delle 
operazioni militari, cadono prigionieri dei Vietcong e subiscono terribili torture 
prima di realizzare la riuscita reazione. Dispersi negli avvenimenti successivi, Steven 
finisce in un ospedale, paralitico e senza più voglia di tornare dalla moglie a 
Clayton. Nick, traumatizzato e pressoché smemorato, si imbosca a Saigon ove si 
esibisce clandestinamente nella roulette-russa, gara mortale circondata da grosse 
scommesse. Mike, l'unico tornato in comunità sano e pieno di decorazioni, ridona 
fiducia a Linda, la ragazza promessa a Nick. Recatosi a caccia con John, Axel e 
Julien, Mike risparmia il cervo che appare al suo mirino, facile e indifeso bersaglio; 
convince Steven al rientro nella comunità. Tornato ad una Saigon infernale per 
l'imminente tracollo, raggiunge Nick; non riesce ad impedirgli un'ultima gara che 
risulta mortale; ne riporta il cadavere in patria. Dopo il funerale, ancora una volta i 
superstiti si trovano mestamente raccolti 
 
Raccontò in un’intervista Michael Cimino che: “ne Il cacciatore il problema è di 
condensare una guerra così varia, in un limitato numero di minuti. Bisogna 



escludere qualsiasi logica e rifiutare la spiegazione, altrimenti il film durerebbe dieci 
ore. Così, ad esempio, non si può spiegare logicamente il ritorno, sano e salvo, di 
Michael da Saigon. Ciò mi ricorda la famosa domanda posta a John Ford: - Perché 
non abbattono i cavalli degli indiani?- e lui: - Perché se lo facessero non ci sarebbe 
più l’inseguimento –“. Queste dichiarazioni del regista ci introducono meglio di 
qualsiasi altra riflessione alla visione de Il cacciatore, che non è certo un “film di 
guerra”, né una storia che può essere affrontata razionalmente, come fosse un grande 

affresco sulla Storia degli Stati 
Uniti. In realtà il film di Cimino è 
un viaggio nell’incubo di una 
sconfitta, che provocò un senso di 
disorientamento così diffuso 
nell’America negli anni settanta. 
Insomma, a parte la presenza di De 
Niro, Il cacciatore è più vicino a 
Taxi Driver che a Platoon, per fare 
un esempio. Cimino costruisce il 
suo racconto attraverso dei momenti 
forti, quasi simbolici, tutti racchiusi 
nell’ottica di raccontare una 

comunità, un gruppo di amici, operai nelle acciaierie che passano le serate tra una 
birra ed una partita al biliardo e che, nella caccia, trovano il loro momento topico di 
realizzazione e di libertà “maschile”. Ma maledettamente “maschile” è anche la 
guerra ed il Vietnam arriva all’improvviso, mentre la malinconia sale sui volti dei 
cinque amici che cantano al pub. E lì trovano l’inferno. Non tanto la battaglia, con le 
sue morti ed i suoi orrori, ma un vero e proprio incubo ad occhi aperti, dove la scena 
celebre e drammaticissima della roulette russa costituisce una sorta di momento di 
formazione, di allucinazione 
perversa di un mondo che ha perso 
ogni senso, logica, amore e 
dignità. Ma il “dopo” non è la fine 
dell’incubo, perché Michael non 
riesce a reintegrarsi nella 
comunità, Steven scoprirà che la 
moglie lo ha tradito e sarà costretto 
in carrozzella, mentre Nick rimarrà 
direttamente a Saigon ormai 
completamente ossessionato e 
prigioniero del gioco della morte 
della roulette russa. Il cacciatore 
costituì, nel 1978, il momento più 
alto della sfortunata carriera cinematografica di Michael Cimino, cineasta tanto 
geniale quanto “maledetto” dall’industria Hollywoodiana. Il film prese ben cinque 
premi Oscar (miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista - 



Christopher Walken -, miglior suono e montaggio) e fu un successo ed anche uno 
scandalo in tutto il mondo. Suscitò scalpore la morte di alcuni ragazzi che, 
suggestionati dal film (e certamente non in ‘buona salute mentale”) avevano provato 
ad imitare i due protagonisti in una loro personale roulette russa. Resta nella memoria 
il momento cruciale della caccia al cervo, prima abbattuto dal “cacciatore” Michael 
poi, dopo l’esperienza della guerra, lasciato vivere con un colpo sparato in cielo. 
“Abbiamo percorso 400.000 chilometri in treno, aereo ed automobile per trovare gli 
esterni de Il cacciatore”, disse Cimino. E il risultato è un‘opera complessa, 
appassionata, viscerale, che regge, come un grande classico, il passaggio del tempo. 
 
Critica: 
All’inferno e ritorno. Il titolo di un vecchio e mediocre film bellico hollywoodiano, 
tratto dalle memorie di Audie Murphy, il soldato americano più decorato della 

seconda guerra mondiale, e da lui 
interpretato, sarebbe adatto anche a Il 
cacciatore (The Deer Hunter, 1978 - EMI -
Titanus) che di colpo piazza lo 
sceneggiatore Michael Cimino, di trentasette 
anni, in prima fila tra i registi americani 
dell’ultima leva: questo suo secondo film – 
che, a quattro anni di distanza, segue Una 

calibro venti per lo specialista con Clint Eastwood – è destinato a durare. Il 
cacciatore dura tre ore.  
La guerra nel Vietnam v’occupa la parte centrale, la più breve, oltre a un capitolo 
verso la fine, nelle cadenze di 
un’apocalisse allucinata. Recentemente 
soltanto il Peckinpah di La croce di ferro 
può sostenere il confronto con la visionaria 
potenza, l’orrore insostenibile, lo 
stralunato onirismo di queste sequenze 
sulla guerra come inferno e carnevale di 
morte. È un film, quello di Cimino, che si 
colloca su quella linea di espressionismo 
che, nel cinema americano, parte da 
Sternberg (e il riferimento al regista di The 
Saga of Anathan diventa inevitabile nelle 
scene di Saigon), passa per Welles – e, 
perché no?, per il Losey inglese – e arriva 
a un certo Peckinpah e al Coppola di Il 
padrino - parte seconda. Anche la 
costruzione narrativa – in alternanza tra 
dilatazioni e compressioni dei tempi 
narrativi, tra esasperati indugi e scorci 
fulminei – è su questa linea. Così si spiega la trascinata insistenza sulla cerimonia e la 



festa nuziale, nel quadro di una comunità di origine russa, che occupa tanto spazio 
nella prima parte. È lo stesso approccio di Visconti nell’interminabile ballo di Il 
Gattopardo, e ha un’analoga funzione espressiva: un mondo di valori costituiti che 
sarà spazzato via, sconvolto, corrotto dalla guerra. 

Chi accuserà Il cacciatore di essere 
un film politicamente reazionario 
perché mostra le atrocità commesse 
dai vietcong, non avrà capito nulla 
per cecità. Non avrà capito che 
Cimino e il suo sceneggiatore Deric 
Washburn si pongono nei confronti 
della guerra del Vietnam in un 
atteggiamento etico, non politico. 
Eppure l’ossessiva insistenza sul 
tema della roulette russa dovrebbe 
aprire gli occhi anche ai più ottusi: 

è un tema che acquista un valore di metafora sulla guerra – su quella guerra – che 
cancella la linea di separazione tra ragione e follia, coraggio e ferocia, amici e nemici. 
È più difficile, invece, analizzare – e qui manca lo spazio – la caccia al cervo, nelle 
due sequenze parallele all’inizio e alla fine del 
film, anch’esse immerse in clima di stupenda 
resa figurativa (la fotografia in Panavision è di 
Vilmos Szigmond che è, con Laszlo Kovac e 
Gordon C. Wills, uno dei grandi operatori 
dell’ultimo cinema americano), in 
contrapposizione alle bolge infernali del 
Vietnam e allo spettrale caos di Saigon.  
Occorreva uno straordinario coraggio morale e 
artistico per chiudere questa saga tragica, 
ribollente di urlo e furore e follia, con quel 
coro di God Bless America. In una compagnia di attori – tra cui, nella parte di Stan, 
l’amico della rivoltella, John Cazale che morì tragicamente dopo le riprese – 
superbamente guidata da Cimino, c’è un De Niro al meglio della sua forma. 
Morando Morandini, ‘Il Giorno’, 
 

(a cura di Enzo Piersigilli) 
 

 

 

 


