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Megan Meier era una ragazza di 
neppure quattordici anni che 

viveva in un paesino della provincia 
americana, Dardenne Praire, vicino 
a St. Louis. […] Megan Meier si è 
così legata a Josh Evans, un sedicen-
ne del quale sul Web c’era perfino 
una foto.[…] Un giorno però Josh 
Evans ha cominciato a mollare 
Megan. Prima prendendo le di-
stanze, poi insultandola.[…] 
L’ultimo messaggio è stato fata-
le. Megan ha acceso il computer 
e ha letto: «Tutti sanno chi sei. Sei 
una persona cattiva e tutti ti odia-
no. Che il resto della tua vita sia 
schifosa. Il mondo sareb-
be un posto migliore 
senza di te». Megan 
è salita in cameretta 
e si è impiccata a un 
armadio, mentre i 
suoi genitori erano al 
piano di sotto a pre-
parare la cena.[…] 
dopo la sua morte si 
è scoperto che Josh 
Evans non è mai esi-
stito. Era una creatu-
ra virtuale, una sorta 
di avatar partorito su 
MySpace da due dia-
bolici vicini di casa: 
i genitori di una ra-
gazza con cui Megan 
aveva litigato. L’han-

no prima adescata e illusa sul Web: poi 
umiliata, distrutta, di fatto uccisa.

[M. Brambilla, da “Il Giornale”, 21/11/2007]

Lo spoglio dei voti va avanti e sul volto 
di Diego, 14 anni, i segni della delu-
sione sono sempre più evidenti. Ci 

contava, su quell’elezione a rappre-
sentante di classe.[…] Voleva es-

sere il punto di riferimento dei 
suoi compagni. […] Per Diego 

è stata una sconfitta atroce. Torna 
a casa e, poco dopo, si stringe una 
corda intorno al collo. Si impicca a 
un albero vicino casa. Viveva per la 

scuola e per lo studio. [...] Ma-
lessere di un’età difficile, 

ma anche, da quel ber-
retto con le preferenze 
dei compagni, l’im-
provvisa, traumatica 
presa di coscienza di 
non essere accettato, 
ammirato dai suoi 
coetanei con i qua-
li trascorreva gran 
parte del suo tempo. 
[…] Il suo essere di-
verso dai compagni, 
non era mai stato 
avvertito o preso in 
considerazione dai 
docenti.

[I. De Arcangelis, da 
 “Repubblica”, 2/11/2007]
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R. Magritte, “Il figlio dell’uomo”
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Che cosa cerchiamo?

R. Magritte, “Il figlio dell’uomo”



Era alla ricerca di “emozioni forti” Raffaele Sollecito. Lo aveva scritto 
sul suo blog il 13 ottobre scorso. Lo ha ripetuto due giorni fa davanti al 
giudice. […] Forse non bastavano più gli incontri sessuali occasionali, 
gli spinelli, le ubriacature, le serate trascorse tra una discoteca e un pub 
fino all’alba. L’unica certezza di questa inchiesta al momento appare la 
vita sregolata di questi studenti che emerge dai verbali riempiti in questi 
giorni da chi frequentava la casa dove è avvenuto il delitto, da chi usciva 
con Amanda, con Meredith. Dalle parole di quelle giovani straniere che, 
seppur per poche ore, accettavano la compagnia dei ragazzi incontrati 
occasionalmente durante il loro peregrinare notturno.

[F. Sarzanini, da “Il Corriere della Sera”, 10/11/2007]

La morte di Megan e Diego, ragazzi che gridano al mondo che non 
vale la pena vivere, che tutto è una fregatura.
Una compagnia di universitari a Perugia, a caccia di emozioni forti, 
come antidoto alla noia quotidiana. E la tragica fine di Meredith. 

Noi non siamo diversi da loro: abbiamo lo stesso bisogno di essere 
amati, abbiamo lo stesso bisogno di sentirci utili, valorizzati dove 
siamo!! 
Siamo immersi dentro la realtà e le cose ci passano davanti e ci chia-
mano, si fanno desiderare. E noi le inseguiamo, abbiamo un progetto 
sul mondo che ci circonda, proviamo a lasciare “il segno”…a “realiz-
zarci”.  

Le cose non vanno sempre come vogliamo noi. Se anche ciò accade, 
ci basta per un po’, ma presto nasce un altro desiderio e si ricomin-
cia a cercare. Ciò che otteniamo o meno con i nostri sforzi, secondo 
l’alterna fortuna, ci condiziona… ma è questo che dà significato alla 
vita? 

La drammatica conclusione sembra essere che questi desideri siano 
la fregatura dell’uomo, ciò che lo illude, per poi abbatterlo. Eppure 
in noi risorge la domanda: c’è qualcosa che risponde al desiderio di 
felicità indipendentemente dagli esiti delle nostre azioni?
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