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Asserire che gli adolescenti del giorno d'oggi non siano interessati alla cinematografia di genere 

horror si tratterebbe di un paradosso smentito anche dalla crescente attenzione che il genere stesso 

rivolge ai giovanissimi, cercando di creare prodotti il più possibile farciti di caratteristiche che 

attirino gli adolescenti in sala: come Slenderman del 2018 poggia le sue premesse su una 

creepypasta che, in quanto tale, è tanto datata quanto attuale, così l'orrore di Bedevil del 2016 è 

rappresentato da una app assassina impossibile da rimuovere dal proprio cellulare, finché anche 

Facebook e il mondo dei social network rivelano dei retroscena paranormali in Unfriended e Friend 

Request. 

 
L'industria cinematografica degli ultimi anni ha purtroppo relegato l'horror al ruolo di ruota di 

scorta bucata, con conseguenza che questo genere, già bistrattato poiché considerato “basso” e 

“commerciale” per eccellenza, ha perso ulteriormente di credibilità producendo dei film che danno 

l'impressione di essere un copia e incolla infinito gli uni degli altri. Tuttavia, sempre negli ultimi 

anni alcuni esempi virtuosi stanno lentamente trovando una via d'uscita, sfornando dei film che 

restituiscono dignità al genere. 

 
Megan is missing del 2011 non sembra, all'apparenza, essere uno di questi esempi virtuosi. 
Firmato da Michael Goi, il cui nome finora è sempre stato soltanto legato ad altri grandi che l'hanno 

adombrato, ha tutte le caratteristiche che normalmente bollerebbero un film come un successo 

mediocre dalla breve vita di una settimana: una sceneggiatura scritta in dieci giorni e messa in scena 

in una settimana, con attori adolescenti e alle prime armi, girata con un budget irrisorio nell'abusata 

tecnica del found footage che, salvo un incidente diplomatico con le autorità della Nuova Zelanda 

che lo censurarono per il suo contenuto – a loro dire – altamente violento, passò tranquillamente in 

sordina e finì nel dimenticatoio fino al 2020. 

 
A portarlo all'attenzione del pubblico ci ha pensato TikTok, e subito Megan is missing è stato 

avvolto da un alone ammiccante. Ma di cosa parla Megan is missing? 

 
Attraverso una serie di videoregistrazioni ricavate da chiamate Skype, fotografie, spezzoni di 



telegiornale, video registrati tramite Smartphone e riprese amatoriali, il film ci racconta la terribile – 

e tragica – vicenda di due amiche quattordicenni, Megan ed Amy. 
Amy, una ragazza dolce e un po' ingenua, fatica a integrarsi fra i suoi coetanei anche a causa della 

sua difficoltà a distaccarsi dal mondo dell'infanzia e ad affacciarsi a quello dell'adolescenza; la sua 

unica amica è Megan, che non potrebbe essere più diversa da lei: spigliata e sicura di sé, è molto 

popolare a scuola ma, a differenza di Amy, vive in un contesto famigliare turbolento e ha un passato 

doloroso che l'ha resa fragile e bisognosa d'amore e affetto. 
Quando Megan scompare dopo essersi recata a un incontro con un ragazzo conosciuto online, 

Amy smuove mari e monti per far sì che i media non perdano interesse per il caso della sua amica e 

la polizia continui le ricerche. Nel disperato tentativo di trovare Megan, Amy si spingerà fino al 

punto di non ritorno, scoprendo un mondo nascosto e un'orribile realtà. 

 
Megan is missing non rientra nella categoria dell'extreme horror, ma il suo orrore – e l'efficacia del 

suo messaggio – risiede nella triste e cruda realtà raccontata e che ha il suo apice negli ultimi dieci 

minuti del film: una realtà di cui non si parla mai abbastanza, ma che è sempre attuale. 
In Megan is missing non ci sono demoni o forze paranormali che tormentano le due protagoniste, 

ma l'orrore è reale e abita dietro lo schermo di un computer.  

Il film non è basato su una storia vera, ma su tante storie vere, e racconta una storia seguendo 

un filo d'Arianna in un labirinto senza ritorno, dal momento in cui Megan si lascia ingannare fino ad 

arrivare al tragico finale. 

 
Megan is missing è un horror didascalico, il cui intento è usare la paura e l'orrore per mandare un 

messaggio: non ci sono scene spaventose fino agli ultimi minuti del film, mentre tutta la parte 

centrale e iniziale si snoda narrando la discesa di Megan ed Amy in un incubo, in una storia di cui si 

può anticipare il finale – poiché si tratta di una storia che abbiamo già ascoltato troppe volte. 

 
Questo film narra il processo tramite il quale i predatori sessuali riescono a guadagnarsi la 

fiducia delle proprie vittime online, fino ad attirarle nella loro trappola. Megan ed Amy sono due 

ragazze ingenue, ma non sprovvedute: più volte il sospetto le assale, e più volte ci si rende conto 

che il loro nuovo amico conosciuto online e di cui non hanno mai visto il volto ha qualcosa di 

strano; eppure, prima Megan e poi Amy cadono nella medesima trappola. 

 
Il predatore gioca con le fragilità delle due ragazze: gli basta una bugia credibile – una webcam 

rotta – per celare la sua identità, e poche e semplici parole per far breccia nel muro di solitudine di 

Megan, così come gli sono sufficienti dei banali gesti di finto aiuto per conquistare totalmente la 

fiducia di Amy.  

Megan is missing racconta della facilità con cui un adolescente può essere tratto in inganno, e di 

cosa accade dopo – bypassando l'illusione che una persona scomparsa e mai più ritrovata cessi di 

far parte dell'esistenza. 

 
Si è in presenza di un horror atipico, che racconta una realtà che fa parte di tutti i giorni e dietro le 

cui scene vi è un messaggio che invita gli adolescenti a prestare attenzione prima di fidarsi: è un 

film che racconta di come la solitudine e l'ingenuità possano essere delle porte spalancate per chi è 

senza scrupoli, e di quanto il bisogno d'affetto a volte porti a concedere la propria amicizia 

incondizionatamente, nell'inconsapevolezza che la persona dall'altra parte dello schermo non 

sempre è nostro amico, ma che anzi vuole farci del male. 


