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LA STORIA 

Frequentare le medie è per Greg Heffley un tormento e un incubo, confermato anche da 

chi c'è passato prima di lui, come suo fratello Rodrick, un concentrato di sadismo e pura 

cattiveria, capace di buttarlo giù dal letto in piena notte facendogli credere che è ora di 

andare a scuola, svegliando così suo padre Frank, sua madre Susan e il piccolo Manny. 

Benvenuti nella famiglia Heffley e nel mondo di Greg, undici anni, la scomoda posizione di 

figlio secondogenito, un  temperamento vivace, caparbio e un solo obiettivo: sopravvivere 

alla prima media. A condividere con lui questa avventura l’amico di sempre, Rowley 

Jefferson, di cui Greg si vergogna perché è cicciottello, ingenuo e dice sempre cose 

sbagliate. La mamma gli ha insegnato che essere se stessi è la cosa migliore, e tanto 

basta a Rowley, che  va avanti per la sua strada e non si fa tutti i problemi di Greg. Il primo 

giorno di scuola il battesimo di fuoco i due amici l’hanno avuto nell’ora di educazione 

fisica, quando il professore ha suddiviso la classe in base alle doti atletiche, ritrovandosi 

così in squadra con il magrissimo e iperattivo Fregley, che esibisce con orgoglio un 

rivoltante neo sulla pancia, e il minuscolo Chirag Gupta, che Greg tollera solo perché più 

basso di lui, con i quali poi condivideranno il posto (si fa per dire) in mensa, ovvero per 

terra, a fianco dei contenitori della spazzatura. Ma non è questo il peggio. Il peggio ha un 

nome che solo a pronunciarlo terrorizza chiunque: formaggite. La si contrae toccando una 

fetta di formaggio che se ne sta incollata sul campo di basket da tempo immemorabile, 

tanto da aver sviluppato una disgustosa e inquietante patina di muffa. Chi se la becca 



viene trattato come un appestato e persino il bidello se ne guarda bene dal rimuoverla, 

scansandola di proposito ogni volta che pulisce quell’area, e perciò se ne sta lì, come un 

intoccabile feticcio di cui tutti hanno orrore. Il solo modo per liberarsi della formaggite, una 

volta contratta, è quello di passarla a qualcun altro, e ogni volta che succede si diffonde il 

panico in tutta la scuola. L’ultimo “infettato”, per fortuna, è stato uno studente straniero che 

è tornato nel suo paese portando la formaggite con sé, almeno per il momento. Tutti a 

scuola aspirano a distinguersi in qualche campo, e Greg ce la sta mettendo tutta per 

ottenere un posto d’onore nell’annuario, anche se Angie, una strana ragazza che se ne sta 

sempre in disparte a osservare gli altri, prova a metterlo in guardia. Greg non le dà retta, e 

per prima cosa si iscrive al corso di wrestling, del quale si considera un esperto, avendolo 

seguito alla tivù. Purtroppo per lui la realtà si rivela molto diversa dalla finzione televisiva. 

Greg viene messo subito al tappeto da quella furia scatenata di Fregley e persino da 

quell’antipatica e saccente di Patty Farrell, che lo perseguita fin da quando, all’asilo, lui le 

aveva detto che era brutta. Non resta allora che arruolarsi nel servizio d’ordine, che ha fra 

le sue mansioni quella di accompagnare a casa i piccoli della scuola materna, ma 

soprattutto garantisce ai suoi membri cioccolata calda gratis e assenze giustificate dalle 

lezioni. Una pacchia. Ma questa volta Greg la combina grossa. Un pomeriggio di pioggia 

prende in prestito la giacca a vento di Rowley per non bagnarsi durante il turno per 

riaccompagnare i bambini. Quando strada facendo gli sembra di intravedere da lontano il 

furgoncino rosso con a bordo tre bulli delle superiori con cui lui e Rowley hanno un 

conticino in sospeso dalla notte di Halloween, per non farsi riconoscere Greg non esita a 

piantare in asso i piccoli che gli erano stati affidati e darsela a gambe. Dell’episodio viene 

ingiustamente incolpato e punito il povero Rowley, che naturalmente  cade dalle nuvole. 

Greg infatti non ha voluto di proposito chiarire l’equivoco dello scambio di giacca per 

prendersi una rivincita nei confronti dell’amico, che gli ha soffiato la vittoria al concorso 

come vignettista per il giornalino della scuola, alla quale credeva di avere diritto. Ma non è 

questa l’unica ragione. Siccome Rowley ha un braccio ingessato, della rottura del quale è 

in gran parte responsabile lo stesso Greg, gli tocca pure assistere alle attenzioni di cui 

l’amico è oggetto da parte delle ragazze, che lo hanno addirittura ammesso alla loro tavola 

in mensa. Una volta appresa la verità, Rowley, anziché riderci su come al solito, questa 

volta ci resta malissimo e rompe l’amicizia con Greg. Cacciato dal servizio d’ordine per la 

sua ignobile azione, abbandonato dall’amico di sempre (ha provato a ripiegare su Fregley, 

ma è durata poco, perché è impossibile stragli dietro), per riabilitarsi agli occhi dei 

compagni Greg si presenta alle audizioni per ottenere una parte importante nella recita 



scolastica ispirata a “Il mago di Oz”, finendo invece travestito da albero a tirare mele di 

cartapesta alla solita Patty Farrell, rovinando così l’intera rappresentazione. Non va meglio 

neppure la serata “Ballando con mio figlio”, durante la quale i suoi tentativi di fare pace 

con Rowley vanno tutti in fumo. Ma verso la fine dell’anno ecco finalmente il momento 

della resa dei conti. Proprio mentre Greg e Rowley stanno per arrivare alle mani vengono 

interrotti dall’arrivo dei bulli di Halloween che intendono vendicarsi nel più orribile dei modi. 

E qui Greg compie un piccolo atto di eroismo, che gli permetterà di riconquistare l’amicizia 

di Rowley e la stima di Angie. Sull’annuario di classe della prima media si sarà 

guadagnato, sotto la fotografia, la dicitura di  “preferito della classe”.  

 

ANALISI CRITICA 

C’era una volta, tanto tempo fa, “Il giornalino di Gian Burrasca”, diario tragicomico delle 

marachelle del terribile ragazzino del titolo, nel quale si sono riconosciute intere 

generazioni, grazie anche a una celebre trasposizione televisiva degli anni Sessanta, e 

“Diario di una schiappa” ne sembra in un certo senso raccogliere l’eredità, pur essendo 

l’uno di origine italiana e l’altro statunitense. Entrambi i libri raccontano infatti, sotto forma 

di diario illustrato, quell’indefinito passaggio fra l’infanzia e l’adolescenza che si colloca fra 

gli undici e i quattordici anni, sorta di terra di mezzo inesplorata e piena di insidie nella 

quale non si è più bambini ma neppure grandi, caratterizzata da una stupefacente 

metamorfosi fisica e psicologica alla quale, nonostante ci passino tutti quanti, non ci si 

abitua mai e si continua a osservare con immutato stupore e sgomento, forse perché, una 

volta superata, il più delle volte sparisce misteriosamente dalla memoria. Un periodo in cui 

ci si deve costruire un’identità e misurare per la prima volta da soli con il mondo esterno: 

un banco di prova davvero arduo, difficile soprattutto da rappresentare, tanto è vero che 

mentre i film sull’età della scuola superiore sono innumerevoli, quelli incentrati sul periodo 

delle medie si possono invece contare sulle dita di una mano. Ben venga allora ad 

aggiungersi a un drappello tanto esiguo “Diario di una schiappa”, che si propone come un 

racconto di formazione in piena regola, leggero, ironico e divertente, ma non per questo 

meno credibile e veritiero per come affronta le tematiche della pubertà: il terremoto del 

cambiamento, sintetizzato nel divertente montaggio iniziale che mostra in split screen i 

ritratti dei compagni di scuola del protagonista immortalati prima e dopo la fatale 

mutazione, il sopraggiungere della consapevolezza che i genitori non sono più infallibili 

come si crede da bambini, il rapporto fra maschi e femmine, il bullismo, e così via. Il film è 

tratto dal primo libro che lo statunitense Jeff Kinney aveva inizialmente pubblicato online 

http://www.movieplayer.it/personaggi/jeff-kinney_233709/


sottoforma di fumetto nel 2007, incentrato su un ragazzino sfigatissimo e il suo universo 

familiare e scolastico, diventato inaspettatamente un successo planetario e un vero e 

proprio fenomeno culturale, con milioni di copie vendute in tutto il mondo, una serie di 

seguiti anche cinematografici. Nel passaggio dalla pagina scritta all’immagine 

cinematografica la difficoltà maggiore era quella di riuscire a preservare la freschezza, 

l’originalità e l’umorismo del testo originario. Missione riuscita in pieno. Sarà perché lo 

stesso Jeff Kinney è fra i produttori del film, sarà perché il regista proviene dal mondo 

dell’animazione, sarà perché sono stati trovati gli attori giusti, sta di fatto che il mondo di 

Greg Heffley funziona anche sul grande schermo: un’atmosfera contemporanea ma non 

troppo, affinché in esso si possano identificare sia i ragazzi che i loro genitori, tanto che 

anche la colonna sonora mescola brani musicali appartenenti a periodi storici diversi; 

colori pieni, vividi e saturi che si contrappongono al bianco e nero degli inserti animati del 

fumetto originale, che di tanto in tanto si inseriscono nella narrazione; il protagonista che si 

rivolge direttamente al pubblico guardando verso la macchina di presa, secondo il 

cosiddetto meccanismo, nella grammatica filmica, dell’interpellazione cinematografica. La 

costruzione per strisce, tipica del fumetto, ha naturalmente imposto la necessità di dotare il 

film di una struttura narrativa più compiuta, che segue in parallelo le vicissitudini 

scolastiche e familiari del protagonista nell’arco del suo primo anno di scuola media. La 

posizione di secondogenito fa sentire Greg sottovalutato e messo da parte in famiglia, 

vessato dal fratello maggiore, tiranneggiato da quello minore, che prosciuga le energie e le 

attenzioni dei genitori i quali, nonostante ce la mettano tutta, fanno fatica a mantenere la 

situazione sotto controllo. Una madre che detta le regole, molto attenta, severa e 

intransigente nel trasmettere valori educativi e principi di vita ai figli (troppo divertente la 

ramanzina a Rodrick a proposito del rinvenimento della rivista con la ragazza discinta in 

copertina), cui si contrappone una figura paterna più morbida e poco incisiva, sempre un 

passo dietro la moglie, e quasi mai in grado di prendere un’iniziativa. Frank Heffley ha per 

tutto il film l’aria di uno che  guarda i suoi figli e si chiede chi siano, stupendosi di averli 

messi al mondo lui, capace però di riscattarsi quando, alla fine della serata fallimentare 

della rappresentazione de “Il mago di Oz”, mentre tutti ce l’hanno con Greg, è il solo ad 

avere parole affettuose e di solidarietà nei suoi confronti. In effetti sembra che Greg sia 

l’unico figlio sul quale Frank abbia riposto le proprie speranze paterne, visto che Rodrick 

per il momento è un mistero indecifrabile e il piccolo Manny vive praticamente in braccio 

alla madre. Il racconto è affidato interamente alla voce del protagonista e al suo “Giornale 

di bordo”, fatto di disegni, opinioni, pensieri e sogni futuri di gloria, nei quali spesso si 



rifugia per riuscire a sopportare il presente. Sì, perché le medie sono un luogo irto di 

pericoli, e bisogna stare molto attenti a ciò che si dice e a come ci si comporta. Per 

esempio non si può più dire a un amico "andiamo a giocare", bensì "andiamo a fare un 

giro". Non si può più portare lo zaino su entrambe le spalle, bensì appoggiato con 

noncuranza su una soltanto, e così via. A preoccupare Greg è la tanto agognata 

“popolarità”, il diktat scolastico più pressante, al centro di ogni film che racconti il mondo 

scolastico statunitense, per il quale o sei “fico” o sei una “schiappa”, e il bello è che puoi 

diventare o l’uno o l’altra nel giro di un’ora, dipende da un nonnulla, una parola, un gesto, 

un capo d’abbigliamento, un oggetto. Greg oscilla costantemente fra le due opzioni, 

salendo e scendendo con ritmi vertiginosi dalla ipotetica scala della popolarità da uno a 

duecento che si è mentalmente costruito. Forse Greg non possiede talenti o inclinazioni 

particolari, tuttavia è intelligente e brillante, soprattutto non ha peli sulla lingua, ha 

un’opinione su tutto, e non sta mai a sentire i consigli e i suggerimenti degli altri. A fare le 

spese delle sue imprese è il buon Rowley, al quale ne fa passare di tutti i colori, ma ciò 

nonostante non è un personaggio negativo come non lo è nessun altro. Ciascuno infatti 

viene mostrato per quello che è, con i suoi pregi e difetti, senza essere messo sotto 

giudizio o in cattiva luce, e Greg non fa eccezione. A uscire vincente senza tanto 

affannarsi è Rowley, perché non gli importa un bel nulla del giudizio degli altri, al quale 

invece Greg tiene moltissimo. Solo alla fine il nostro protagonista se ne rende conto, così 

come che non si deve per forza piacere a tutti e inseguire una popolarità effimera e magari 

guadagnata barando o a scapito di qualcuno. “Diario di una schiappa” non lesina cattiverie 

e ingiustizie, fatte e subite in una scuola media che, come afferma la fin troppo matura 

Angie parafrasando Thomas S. Eliot, è una “terra desolata” che non risparmia nessuno. Si 

propone inoltre come una sorta di antidoto, tutt’altro che retorico, contro ogni forma di 

bullismo, perché tutto è raccontato dal punto di vista di un ragazzino normale che a modo 

suo riesce sempre a cavarsela e a rielaborare positivamente le proprie esperienze. Greg e 

Rowley affrontano ogni giorno con determinazione e coraggio, senza mai indietreggiare o 

darsi per vinti, capaci di oltrepassare, pur terrorizzati, quel “bosco degli indemoniati” di 

fronte al quale tre ragazzi molto più grandi di loro, che si atteggiano a fare i prepotenti, 

arretrano vigliaccamente.  Quel pezzo di formaggio ammuffito che campeggia minaccioso 

sul cortile della scuola, generando il terribile gioco della “formaggite”, simboleggia molto 

bene come i ragazzi abbiano bisogno di qualcuno su cui indirizzare le loro paure e 

insicurezze. Anche quando Greg tenta di far comprendere ai suoi compagni quanto sia 

sciocco e ingiusto, nessuno gli dà ragione, perché fa parte di un rituale collettivo, in un 



certo senso liberatorio, di cui sembrano avere tutti un gran bisogno. In un sistema 

scolastico come quello statunitense, dove tutto è regolato secondo parametri incentrati su 

una competitività e meritocrazia esasperate, sembra rappresentare una valvola di sfogo, 

qualcosa di cui gli adulti non hanno il controllo. I ragazzi ne sono consapevoli perché in 

fondo, al di là dell’apparenza, sanno benissimo quello che conta davvero, solo che, 

almeno per un po’, diciamo il tempo di attraversare il guado della scuola media, hanno 

bisogno di sperimentare lo strano miscuglio di stupidità e intelligenza, tenerezza e 

spietatezza, concentrato di opposti e contraddizioni che è la loro età. Tanto passa.  

 

SPUNTI PER COMPRENDERE, RIFLETTERE, CONDIVIDERE  

-“Greg è un personaggio che non sempre fa la cosa giusta. La letteratura è piena di 

soggetti eroici e di ragazzi che si comportano da adulti. Io ho voluto immaginare un tipo un 

po’ meno perfetto e più realistico, con i suoi pregi e difetti” (Jeff Kinney, dal Pressbook del 

film). Quali sequenze o scene del film vi hanno colpito maggiormente? Quale vi è 

sembrata la più importante, la più divertente, la più riuscita, quella in grado di restituire 

l'immagine più rispondente delle problematiche relative alla vostra età?     

 

-I libri di Jeff Kinney inizialmente erano destinati a un pubblico di lettori adulti, nostalgici 

della scuola media, ma poi è piaciuto anche ai più giovani, per la profonda onestà e la 

messa a nudo di personaggi e ambienti. La visione del film vi ha invogliato a leggere il 

libro cui s’ispira? E se per caso lo conoscete già, siete soddisfatti della sua trasposizione 

cinematografica? 

 

-“Anche io sono piccolo e magro come Greg e questo mi ha molto aiutato nella sua 

personificazione, riesco anche a pensare come lui, a visualizzare il suo comportamento, a 

immaginare me stesso mentre faccio quelle cose o persino che quelle cose succedano a 

me. E questo mi ha fatto entrare completamente nel personaggio” (Zachary Gordon, dal  

Pressbook del film). Come descrivereste il personaggio di Greg? Quali sono a vostro 

parere i suoi pregi e difetti? Vi riconoscete in alcuni aspetti della sua personalità, 

comportamenti e scelte? Condividete la sua ansia per emergere a tutti i costi all’interno 

dell’ambiente scolastico? 

 

-Mentre Greg è letteralmente ossessionato dal giudizio altrui, Rowley è semplicemente se 

stesso, senza farsi alcun problema e in questo modo ottiene maggior successo dell’amico. 



Cosa pensate del suo personaggio? C’è qualcosa nella sua personalità e nel suo modo di 

fare che vi assomiglia? Perché secondo voi Rowley piace a tutti indistintamente? 

 

- “Mia madre dice che se sarò me stesso la gente mi apprezzerà”; “Bè, sarebbe senz’altro 

un buon consiglio se tu fossi qualcun altro”. Cosa ci dice sulle dinamiche del loro rapporto 

questo scambio di battute fra Rowley e Greg? Su quali elementi si basa? Secondo voi è 

cambiato qualcosa alla fine dell’anno scolastico nella loro amicizia? 

 

-Greg ne combina davvero tante al povero Rowley. Quale vi è sembrata la più cattiva e 

ingiusta? Come reagisce Rowley nelle varie occasioni? Come vi sareste comportati se 

foste stati voi nei panni di quest’ultimo? 

 

-Che cosa rappresenta la “formaggite” per i ragazzi di quella scuola? Esiste qualcosa di 

simile anche nella vostra? 

 

-Come giudicate il personaggio di Rodrick? Come descrivereste i rapporti fra i fratelli 

Heffley? Ritrovate nel rapporto con Greg dinamiche riconducibili alla vostra esperienza di 

fratello minore o maggiore? Fra sorelle secondo voi è diverso? 

 

-Greg alla fine prova a convincere i suoi compagni della stupidità e cattiveria dei loro 

pregiudizi  gli uni contro gli altri. Quelle parole non convincono nessuno, ma lo riavvicinano 

a Rowley e a Angie. Quali riflessioni e considerazioni ci suggerisce il finale del film? 

 

- Angie è una ragazza decisamente più matura della sua età, che legge addirittura “L’urlo” 

di Allen Ginsberg, e definisce la scuola media “una desolazione intellettuale” e una 

“magnifica prigione”. Cosa pensate di questa figura così diversa da quella dei coetanei? 

Quale personaggio del film vi ha colpito particolarmente? 

 

-Il sistema scolastico  statunitense è incentrato su richieste continue di prestazioni e  prove 

che  sviluppano  una  forte competitività. Quali analogie e differenze avete osservato fra la 

realtà scolastica del film e la vostra? Quale vi sembra essere la migliore? 

 

-A  vostro parere il film mostra la realtà dei ragazzi in maniera veritiera? Vi riconoscete 

nella descrizione che fa dei comportamenti e delle relazioni fra ragazzi? Condividete il 



quadro rappresentato, al di là delle differenze ambientali? 

 

-“La scuola media segna un po’ l’ingresso dei ragazzi nel mondo adulto, il momento in cui 

iniziano a essere “smistati” dal punto di vista sociale e selezionati in base alle loro 

capacità: alcuni diventeranno atleti, altri proseguiranno gli studi al liceo, alcuni sono già 

molto popolari, e altri dei veri e propri “sfigati” (Brad Simpson, dal Pressbook del film). 

Condividete la visione della scuola espressa da uno dei produttori del film? 

 

-La pubertà segna il passaggio tra la fanciullezza e l'adolescenza e l’inizio di un graduale 

processo di separazione dalle figure genitoriali, di individuazione dei limiti paterni, del suo 

riconoscimento come persona e non più eroe, con i suoi pregi e difetti. Come viene 

rappresentata nel film la figura di Frank Heffley? Che tipo di padre vi è sembrato? In quali 

momenti emerge particolarmente?  
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