
	
M, IL MOSTRO DI DÜSSELDORF 

Regia: Fritz Lang. 
Interpreti: Peter Lorre- Franz Becker, Ellen Widmann- Frau Becker, Inge Landgut- Elsie, Otto Wernicke- 
Karl Lohmann, Theodor Loos- Commissario Groeber, Paul Kemp- Borseggiatore, Georg John- Venditore 
Ambulante, Gustav Grundgens- Schranker, Theo Lingen- Baurenfanger, Franz Stein- Ministro, Rudolf 
Blumner- Barista, Ernst Stahl-Nachbaut- Capo Della Polizia. 
Soggetto: Egon Jacobson; Sceneggiatura: Thea von Harbou, Fritz Lang; Fotografia: Fritz Arno Wagner; 
Musiche: Il tema dell'assassino è tratto dal "Peer Gynt" di Edward Grieg; Montaggio: Paul Falkenberg; 
Scenografia: Emil Hasler, Karl Vollbrecht; GERMANIA – 1931; Durata: 114'; Colore: B/N. 
 
SINOSSI 
Il terrore regna nella città di Dusseldorf. Un "mostro" inafferrabile ha già ucciso molte bambine senza che la 
polizia abbia ancora potuto interrompere la tragica serie di delitti. La caccia al criminale è condotta sia dalla 
polizia che dalla potente organizzazione dei ladri della città, che vede nei delitti, e nel conseguente aumento 
della vigilanza e degli arresti, una seria minaccia alla propria vitalità. Grazie ad una capillare rete di 
vigilanza, tesa in tutta la città con il concorso dei ladri e dei mendicanti, l'organizzazione della malavita 
riesce a scoprire un tenue indizio: il "mostro", nell' avvicinare le sue vittime fischietta un macabro motivo. 
Ben presto il criminale è individuato da un giovane adepto dell'organizzazione che, urtando l'assassino, lo 
segna con una grossa "M" di gesso sulle spalle. L' uomo s' accorge di essere braccato e cerca scampo in una 
fabbrica, nella quale però rimane rinserrato. Scesa la notte, i più abili scassinatori penetrano nella fabbrica, la 
rovistano da cima a fondo, s' impadroniscono del giovane paranoico e mentre giunge la polizia lo conducono 
lontano, nel grande sotterraneo dove si è radunato il tribunale della malavita. Qui l'assassino, di fronte alle 
implacabili accuse, si difende istericamente, narrando in modo drammatico come a spingerlo ai turpi delitti 
sia una forza malvagia ed incontrollabile che opera dentro di lui. La sua difesa è però inutile: il tribunale 
della malavita emette la condanna a morte e sta per eseguirla, quando la polizia irrompe nel sotterraneo. 
Seguendo a sua volta l'esile traccia, è riuscita ad identificare il "mostro" ed a sottrarlo, all' ultimo momento, 
ad un linciaggio. Sarà la giustizia ufficiale a giudicarlo. 
 
CRITICA 
“L’alfabeto dei serial killer cinematografici, a differenza di ogni normale convenzione, comincia dalla lettera 
M, una lettera che basta da sola ad evocare cinema, arte, espressionismo tedesco ed il fischio inquietante di 
un assassino di bambini. M, come il meraviglioso film di Fritz Lang del 1931, girato quattro anni dopo un 
altro capolavoro dello stesso regista, “Metropolis”, nel quale curiosamente ricorre la stessa lettera iniziale. In 
questa pellicola il cinema si cimenta per la prima volta nella sua sto- ria con la caccia ad un serial killer, un 
introvabile mostro di bambine che ha gettato terrore sull’intera città, in un film nel quale Lang prosegue il 
percorso del cinema tedesco all’interno della corrente artistica espressionista, evidente nel forte contrasto del 
bianco e nero della fotografia e nell’uso delle ombre come minacciose sagome che si stagliano sui muri (è 
memorabile la silhouette dell’assassino su un manifesto, mentre avvicina la sua ultima vittima). 
“Scappa, scappa, monellaccio, se no viene l’uomo nero col suo lungo coltellaccio per tagliare a pezzettini 
proprio te”. Questo l’incipit del film: una cantilena infantile che evidenzia come i bambini siano i primi a 
cercare di esorcizzare le loro paure, rappresentate dall’uomo nero, il mostro, l’assassino che sta creando 
sgomento e dolore nelle famiglie di una città tedesca (in Italia identificata in Düsseldorf, le cui vicende di un 
vero assassino hanno ispirato il film, ma in realtà la pellicola è stata girata a Berlino). Già nove bambine 
sono state uccise, la polizia brancola nel buio, l’unica risorsa è fare continue retate nei quartieri malavitosi. 
Ma i criminali sono i primi a odiare questo assassino: la sua presenza ha aumentato la pressione della polizia 
e questo significa impossibilità di movimento, crollo degli affari, fine delle attività. Le organizzazioni 
criminali decidono così di dare la caccia al mostro, seminando per la città un esercito di 
mendicanti/informatori, in modo tale da non permettere a nessun bambino di fare un solo passo senza che 
loro lo vengano a sapere. Anche la polizia comincia a seguire una traccia finalmente concreta: per l’assassino 
(Peter Lorre, nel ruolo che gli ha aperto le porte di Hollywood) la vita si fa dura, la caccia è serrata, e ben 



	
preso si ritroverà con un marchio di gesso sulla spalla del suo cappotto, impresso dai suoi aguzzini per non 
perderlo di vista: la lettera M. 
Opera magistrale di Lang, il quale utilizza con la solita maestria la grande esperienza acquisita durante gli 
anni del muto, mescolata con le nuove risorse offerte dal cinema sonoro: in tal senso restano indimenticabili 
il rimbombo dell’urlo di una madre e soprattutto il motivo fischiettato dal mostro, che si rivelerà 
fondamentale ai fini della storia. Allo stesso tempo il cineasta tedesco ci regala l’immagine di un serial killer 
umano, un uomo ma- lato che deve la sua attitudine omicida ad un impulso incontrollato e incontrollabile, 
non ad un piacere personale dettato da pura violenza, come a volte ci ha abituato il cinema degli ultimi anni. 
Il mostro di Peter Lorre è invece una persona che sembra non essere consapevole del male che causa, e 
soprattutto detesta i suoi impulsi; non è niente più che un uomo spaventato, dallo sguardo infantile, che cerca 
di capire e controllare sé stesso (“Chi può sapere come sono fatto dentro? Che cos’è che sento urlare dentro 
al mio cervello?”, questo urla durante il suo stupendo monologo finale). Un capolavoro del cinema di genere, 
che ha consegnato una semplice lettera dell’alfabeto agli annali di storia del cinema: M, semplicemente 
Meraviglioso.” 
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