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Spesso quando accade qualcosa di brutto in una pellicola che stiamo guardando, ci ripetiamo, quasi 

come fosse un mantra: «Va beh, è solo un film.» Non sempre è così. 

 

Tredici (titolo originale Thirteen Reasons Why) è una serie basata sull’omonimo romanzo di Jay 

Asher del 2007, che affronta i difficili problemi della vita reale vissuti da adolescenti e giovani.  

Sin dal suo lancio sulla piattaforma Netflix nel Marzo 2017, ha spopolato tra i più giovani e non 

solo, avendo grande risonanza mediatica anche sui social per i suoi contenuti: violenza sessuale, 

abuso di sostanze, bullismo, suicidio, violenza.  

Con Tredici, Netflix ha mostrato il lato amaro del bullismo dal punto di vista della vittima. 

Emarginazione, pesantezza, voglia di fuggire. 

 

Nessun lieto fine, qui; nessun “E vissero felici e contenti”. 

 

La serie si apre con la voce della protagonista. Presto si scopre che si è tolta la vita e che sarà lei a 

spiegare le tredici ragioni (Thitheen Reason Why, appunto) che l‘hanno spinta al suicidio.  

Hannah Baker è una normale diciassettenne che si è appena trasferita in una nuova città.  

Poi una fotografia viene messa in circolo attraverso il web. Si diffonde una voce.  

Quella voce le dà una reputazione. Non rappresenta la realtà, ma nessuno se ne rende conto.  

Il suo stato di solitudine e diffidenza peggiora la situazione e la sua vita crolla come se fosse un 

castello di carte. 

 

Tornato a casa, Clay trova una scatola. È un compagno di scuola di Hannah, e suo collega al cinema 

cittadino. Dentro, sette cassette. Quelle che si usavano prima dei CD ROM.  

Ignorando la tecnologia del ventunesimo secolo, prima di morire Hannah ha inciso tredici audio, in 

quelle cassette. Ogni lato è destinato a qualcuno che ha contribuito a ucciderla. La ragazza si 

assicura che quelle registrazioni giungano ai colpevoli dopo la sua morte: dopo averle sentite tutte, 

la persona che le ha ricevute deve passarle a chi è dopo di lei nella narrazione.  

 



«Ciao, sono Hannah. Hannah Baker. Esatto. Non smanettate sul… qualsiasi cosa stiate usando per 

ascoltare. Sono io. In diretta e stereo. Nessuna replica, nessun bis, e questa volta assolutamente 

nessuna richiesta. Mangia qualcosa e mettiti comodo, perché sto per raccontarti la storia della mia 

vita. Anzi, più esattamente, il motivo per cui è finita. E se tu hai queste cassette, è perché sei uno 

dei motivi.»1 

 

Clay Scopre che ci sono dei colpevoli. Qualcuno l’ha portata a morire. Lentamente. Sola.  

La vede davanti a lui, impazzisce attraverso la sua voce. Vive con lei tutto ciò che è accaduto: gli 

amici-nemici, le bugie, le voci, le foto. Cose terribili.  

Lui la amava, malgrado non abbia avuto il coraggio per dirglielo. Se avessi detto, se avessi fatto.  

Non vede l’ora di arrivare alla cassetta 6 lato A. La sua. Vuole scoprire come ha ucciso Hannah 

Baker.  

 

Il bullismo è il primo mostro che Hannah si ritrova ad affrontare.  

Nella serie il fenomeno assume molte forme: isolamento fisico, verbale, cibernetico e sociale. Vari 

personaggi contribuiscono o sostengono comportamenti di bullismo, mentre altri difendono coloro 

che sono vittime di bullismo.  

Comprendere i diversi comportamenti che le persone assumono quando qualcuno è vittima di 

bullismo, offre agli spettatori la possibilità di considerare come il bullismo possa essere prevenuto.2  

 

Stando ai dati raccolti,  la comprensione della narrativa del programma e del messaggio 

generale sugli argomenti difficili è stata molto elevata. Gli spettatori adolescenti e giovani in tutto il 

mondo hanno ampiamente compreso che il personaggio principale Hannah stava vivendo malattie 

mentali e pressioni sociali come la depressione e il bullismo3.  

La maggior parte degli spettatori adolescenti e giovani adulti ha capito che il suicidio di Hannah 

ha causato molto dolore alle persone intorno a lei (86%), che Hannah ha subito bullismo (82%), che 

altri personaggi dello spettacolo hanno subito bullismo (77%), e che Hannah soffriva di depressione 

(76%).4 

 

Tredici non è, e non può essere, un manuale per capire chi soffre di bullismo e depressione.  

Tuttavia, ha il pregio d'aver evidenziato quanto la percezione di sé stessi possa mutare 

irreparabilmente in negativo a seconda degli stimoli che giungono dall'esterno in una fase cruciale 

come l'adolescenza, e come anche un piccolo gesto possa fare la differenza per gli altri.  

L'autostima è vitale in questa fase della vita quando tutti lottiamo per trovare il nostro posto nella 

società. Sembra che, durante l'adolescenza, tutto giri intorno al liceo. È lì che ti relazioni con le 

persone, cerchi di essere accettato e di scoprire chi sei.  

Il supporto sociale, in questi casi, è fondamentale. Questo sembra mancare ad Hannah Baker. 

 

Secondo il Centro Nazionale per le Statistiche Educative (NCES) 5, più di uno studente su 

cinque ha dichiarato di aver subito bullismo (20.8%) La maggior parte degli episodi di bullismo si 

svolge a scuola, negli spazi scolastici esterni e sullo scuolabus. Stando alle statistiche, il 70.6% dei 

giovani afferma di aver assistito a fenomeni di bullismo nelle loro scuole, mentre il 70,4% del 

personale scolastico ha subito bullismo. Il 62% ha assistito a fatti di bullismo due o più volte 

nell'ultimo mese e il 41% ha assistito a questi episodi una volta alla settimana o più. 

                                                           
1 Cassetta 1, parte A, Ep. 1, S.1, Tredici, regia di Tom McCarthy, Netflix, 2017 
2 AMERICAN FOUNDATION FOR SUICIDE PREVENTION, 13 Reasons Why Discussion Guide, in afsp.org, 6 
3 A.R. LAURICELLA, D.P. CINGEL, E. WARTELLA, Exploring how teens and parents responded to 13 Reasons 

Why: Global Report, Center on Media and Human Development, Northwestern University, 2018, 10  
4 A.R. LAURICELLA, D.P. CINGEL, E. WARTELLA, Exploring how teens and parents responded to 13 Reasons 

Why: United Kingdom, Center on Media and Human Development, Northwestern University, 2018, 11 (Tab. 5) 
5 U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Facts About Bullying, in stopbullying.gov 
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La serie ha dato a famiglie e comunità la possibilità di discutere della vita degli adolescenti e dei 

tipi di pressioni sociali a cui sono sottoposti: le micro-aggressioni riscontrate in corridoi, scuolabus, 

sale da pranzo, online, nonché di questioni come il bullismo, l’ingiustizia sociale, la violenza 

sessuale e il suicidio.  

Dopo la Premiere di 13 Reasons Why i termini di ricerca "come suicidarsi" è salita del 26%; la 

"prevenzione del suicidio" è aumentata del 23%; e “linea verde anti-suicidi" è salito del 21%.6  

 

Secondo una ricerca che ha coinvolto adolescenti, giovani adulti e genitori di adolescenti, circa la 

metà dei telespettatori in Australia / Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti che hanno discusso 

della serie con i propri figli, ha riferito che lo spettacolo ha reso più facile per loro conversare su 

argomenti difficili con i propri figli (56% in tutte e tre le regioni).  

Gli adolescenti hanno riferito di aver parlato di una serie di argomenti importanti dopo aver visto 

gli episodi, compresi i passi che puoi intraprendere se sei vittima di bullismo (46% - 54%) la 

sensazione di depressione (42% - 59%), come individuare i segnali preoccupanti riguardanti la 

salute mentale (41% - 55%) e come sapere se qualcuno soffre di depressione (47% - 67%).  

Tredici li ha aiutati a sentirsi più a loro agio nel parlare di questi difficili argomenti con amici, 

genitori, consulenti e insegnanti.7  

 

Arriviamo, così, al ruolo degli adulti. Nel romanzo essi non esistono se non come figure negative. 

Porter, il tutor della scuola, per esempio, elude la confessione di Hannah.  Nella serie, invece, le 

cose vanno in maniera leggermente diversa. I genitori di Hannah sono anch’essi vittime e ripetono, 

da adulti, la stessa emarginazione sociale che subisce la figlia (la farmacia del padre è destinata al 

fallimento sopraffatta dalla grande distribuzione). Quello che i genitori non colgono, è il 

meccanismo autodistruttivo di Hannah. Quando la ragazza, attraverso una dimenticanza di stile 

assolutamente freudiano, perde il denaro che i genitori le avevano affidato, mettendo ulteriormente 

in crisi un già precario bilancio familiare, il padre e la madre non riescono a non rimproverarla 

(come del resto avrebbe fatto qualsiasi genitore) e, soprattutto, non colgono il valore che la 

dimenticanza assume. 8 

 

Un altro tema che Tredici ha catapultato in primo piano è quello del suicidio.  

Nella serie il suicidio si fa glamour, con armadietti decorati, comizi, studenti che fanno selfie 

dall'armadietto di Hannah, e persino scene di flashback che mantengono "viva" Hannah nella 

serie. Il rischio di queste rappresentazioni romanticizzate, è quello di creare una tendenza 

contagiosa per i suicidi imitatori. 

Secondo il Centro per il Controllo delle Malattie9, il suicidio è la seconda principale causa di 

morte negli adolescenti di età compresa tra 15 e 24 anni, ed è la terza principale causa di morte 

nei bambini di età compresa tra 10 e 14 anni.  

 

La relazione tra bullismo e suicidio è complessa. Sebbene molti rapporti dei media semplifichino 

eccessivamente questa relazione, insinuando o affermando direttamente che il bullismo possa 

causare suicidio, è potenzialmente pericoloso presentare il bullismo come "causa" o "ragione" di un 

suicidio, o suggerire che il suicidio sia una risposta naturale al bullismo.10  

                                                           
6 P. T. COUGHLIN, Free Us from Bullying: Real Solutions beyond Being Nice, ACU Press, cap. 3 
7 A.R. LAURICELLA, D.P. CINGEL, E. WARTELLA, Exploring how teens and parents responded to 13 Reasons 

Why: Global Report, cit., 8 
8 R. INVERNIZZI, A. PIOTTI, Tredici. Thirteen Reasons Why. Del perché le ragioni della morte vorrebbero 

cancellare le ragioni della vita, in Rivista Minotauro, gennaio 2018, 9-10 
9 S.C. CURTIN, M. HERON, Death rates due to suicide and homicide among persons aged 10–24: United States, 

2000–2017. NCHS Data Brief, no 352. National Center for Health Statistics. 2019. 
10 Ibid  



Meglio sarebbe dire che i giovani che denunciano un loro coinvolgimento in episodi di bullismo 

hanno maggiori probabilità di manifestare livelli elevati di comportamento suicida rispetto ai 

giovani che non segnalano alcun coinvolgimento.  

Ridurre la discussione sul problema del bullismo come una singola causa diretta di suicidio non 

solo potrebbe perpetuare la falsa idea che il suicidio è una risposta naturale all'essere vittima di 

bullismo con il pericolo di creare un comportamento copiante tra i giovani, che potrebbe portare al 

“suicidio contagio.", ma rischierebbe di distogliere l'attenzione da altri importanti fattori di rischio 

(abuso di sostanze, malattie mentali, problemi nell'affrontare malattie / disabilità, disfunzioni 

familiari, ecc.).11 

 

Sono meno di cinquant’anni che gli psicologi se ne occupano: il bullismo inizia ad essere studiato 

nel 1973, grazie al norvegese Olwens (che, però, lo chiamò "mobbing"). Da allora i numeri sugli 

episodi di bullismo sono in costante aumento. Ne è stato vittima anche il polacco Zygmunt 

Bauman. Di questi episodi il filosofo ne è rimasto ferito "in modo costante, quotidiano. Durante 

tutti gli anni di scuola a Poznan, in Polonia […] ricordo di aver capito benissimo che essere 

vittima di bullismo era una questione di esclusione"12. 

Ma quei tempi sono lontani. L'aggressività di questo atto ha mutato veste. "Fare il male - 

sottolinea Bauman - non richiede più motivazioni. Il male, il bullismo incluso, non si è forse già 

considerevolmente spostato dalla classe delle azioni finalizzate a uno scopo all’ambito di un 

piacevole passatempo e intrattenimento?».13  

Sembra di sì. Non è un caso se oggi, insieme al bullismo, si parla anche di cyberbullismo.  

                                                           
11 NATIONAL CENTER FOR INJURY PREVENTION AND CONTROL, DIVISION OF VIOLENCE 

PREVENTION, The Relationship Between Bullying and Suicide: What We Know and What it Means for School, in 

cdc.gov, 3 ss. 
12 Z. BAUMAN, T. LEONCINI, Nati liquidi, Sperling & Kupfer trad. Teresa Franzosi, 2017, 51 
13 ivi, 63-4 
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