
Primo Articolo scritto da: Michela Pevere del  01 /12 /2017 
 
 
MORTO GIOVANE RAPPER STATUNITENSE  
 
 
LIL PEEP: nome d arte di Gustav Åhr - 16/11/2017  
 
La notizia arriva come una Secchiata di acqua gelida:  
 
il rapper 21enne muore e si presume per overdose.  
 
Pil era stato individuato come una delle rivelazioni dello stile musicale «rapper 
emo». 
 
 Prima di morire, Lil Peep ha postato sul suo Instagram una foto in cui lo si vede 
assumere farmaci, pur  sottolineando di stare bene.  
 
A El Paso aveva postato un video su Instagram in cui diceva di aver preso 6 
compresse di tranquillanti.  
 
Il giovane usava spesso frasi come "voglio uccidermi" e "lasciatemi sanguinare", 
proprio per mettere in evidenza questo suo essere 'Emo' e  sofferente per 
qualcosa...eppure voler la morte a 21 anni fa riflettere su quale sia il senso reale 
della vita e su come questi personaggi della musica vivano in condizioni 
psichiche e mentali davvero dannose.  
 
Morire di overdose è uno dei modi più brutti attraverso cui togliersi la vita, 
perche in questo caso il dolore si sente tutto.  
 
Frasi di addio come "riposa in pace" inondano i social, la gente è sconvolta da ciò 
che ha deciso della propria vita questo ragazzo giovanissimo.  
 
Si può credere che  questo gesto, e meglio ancora  le sue frasi cantate, fossero un 
grido di aiuto da parte di questo ragazzo, e sicuramente per aver voluto morire 
cosi di problemi ne aveva tanti.  
 
Non è normale per un ragazzo di 21 anni voglia morire e soprattutto porre fine 
alla propria vita in questo modo.  
 
Ma bisogna davvero arrivare a tanto per essere "allegri"? Morire per aver bevuto 
troppo o aver preso pasticche per amplificare certe sensazioni? Io credo di no, 
ma ognuno fa ciò che vuole, di finti moralisti il mondo ne è pieno. Magari questo 



ragazzo si sentiva solo, non sentiva niente in mezzo alle risate, si sentiva 
insignificante in mezzo agli importanti.  
 

É inutile cercare di “aggrappparsi” alle piccole e poche cose belle della vita 
perche si sa, queste non durano all'infinito .  
 
Ma non c'è niente per cui valga la pena di  stroncare la nostra vita, anzi! C'è  
sempre un motivo, una luce in fondo al tunnel, che ti fa rialzare e ti spinge a 
continuare a vivere. 
    
Articolo scritto da: Michela Pevere  
 


