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“Me amis Rachid” Massimo Gramellini1 
Il testo della ’Buonanotte’ data2 domenica 13/10/2013 da Massimo Gramellini ai 
telespettatori di “Che tempo che fa” su RaiTre.   
> Video 
Quando andavo all’università, c’era un ragazzo marocchino di nome Sahid 
che vendeva accendini e fazzoletti sotto la Mole3, abbordando4 gli studenti in 
dialetto piemontese (Cerea, me amis!5). Mai avrei immaginato che trent’anni 
dopo avrei raccontato in televisione la storia di suo fratello.  
Rachid Khadiri arriva in Italia nel 1999, a undici anni, sul sedile posteriore di 
una Golf scassata6. È partito da Khouribka, in Marocco, dove la famiglia ha 
poca terra da coltivare e troppe bocche da sfamare7.   
  
La Golf attraversa lo stretto di Gibilterra, la Spagna e la Francia del Sud, e 
parcheggia a Torino sotto casa di me amis Sahid. La prima sensazione del 
ragazzino appena sceso dall’auto è il freddo, nonostante sia agosto.  
Finite le scuole medie, Rachid si diploma perito informatico. Il sabato 
pomeriggio e la domenica, quando i compagni vanno in discoteca, raggiunge 
i fratelli Sahid e Abdul sotto la Mole per vendere cianfrusaglie8 e tirare su 
qualche spicciolo9. Uno dei giorni più belli della sua vita è quando riesce a 
piazzare il primo foulard10. Ne è orgoglioso, perché sa che con quei soldi i 
fratelli maggiori pagheranno la bolletta della luce.   
Preso il diploma, Rachid vorrebbe smettere, ma i fratelli si oppongono. «Tu 
non devi finire come noi. Tu devi studiare. La mamma e gli altri parenti in 
Marocco sono d’accordo, e anche papà lo sarebbe, se fosse ancora vivo. 
Basterà che ci aiuti un po’ nel tempo libero. Al resto penseremo noi».  
  
Rachid si iscrive alla facoltà più prestigiosa11 e difficile di Torino: Ingegneria. 
Per lui comincia una doppia vita12. La mattina al Politecnico con i libri di 
Analisi Uno, il pomeriggio sotto la Mole con gli accendini. Un giorno alcuni 
compagni di corso lo riconoscono sotto i portici, coi foulard e i braccialetti 
appesi alla spalla sinistra. Lo fissano a lungo, poi tirano diritto per non 
imbarazzarlo13. Rachid se ne accorge e la mattina dopo, in facoltà, è lui ad 
affrontare la questione 14. Da quel momento quei ragazzi diventano i suoi 
amici.  
  
Una sera in via Roma, mentre sta rincasando15 dal lavoro e si prepara a una 
notte di studio, viene circondato da una banda di ragazzini. Avranno più o 
meno sedici anni. Lo chiamano sporco negro e marocchino schifoso, lo 
riempiono di botte16. Sono sei, sette, otto, troppi per difendersi. Gli lasciano 
una cicatrice17 sotto l’occhio destro. Ma Rachid è un’anima positiva e di 
quell’esperienza preferisce ricordare i passanti18 accorsi per aiutarlo.  
 

 
1 Massimo Gramellini (Torino, 2 ottobre 1960) è un giornalista e scrittore italiano, vicedirettore del quotidiano 
La Stampa. Collabora con la trasmissione televisiva 'Che tempo che fa' di Rai Tre, dove ogni sabato sera 
commenta con Fabio Fazio sui sette personaggi o fatti più importanti della settimana. 
Ha pubblicato saggi sulla società e sulla politica italiana, e il suo secondo romanzo 'Fai bei sogni' è risultato il 
libro più venduto del 2012, con oltre un milione di copie. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Of29RMP-px8
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Vince addirittura due borse di studio19. Ma sui suoi sogni si abbatte la crisi 
economica. L’università ha esaurito i fondi20 per le borse e il lavoro di 
ambulante rende sempre meno: la paura della povertà abbruttisce21 i 
passanti, che oltre a non comprargli più nulla, lo mandano spesso a quel 
paese22. Rachid trangugia23 le umiliazioni e la notte si rifugia nei libri 
dell’esame di chimica. Per qualche mese rinuncia anche al gas: non può 
permettersi di pagare la bolletta 24.  
  
Un suo compagno di corso, Taddeo Fenoglio, ha scritto a 'Specchio dei 
Tempi' della Stampa: «Posso testimoniare che l’esame più difficile del corso 
di laurea di Rachid non era scritto nel programma didattico, ma consisteva 
nello studiare in condizioni che il sottoscritto difficilmente accetterebbe. E di 
farlo con passione, inseguendo il suo traguardo senza mai metterci rabbia 
verso chi lo umiliava. Rachid è sempre stato “per” e mai “contro”»  
  
Questa settimana è arrivato il Gran Giorno. Rachid ha indossato il completo 
blu regalatogli da una coppia di amici e ha preso con i fratelli il tram numero 
10, quello che ferma davanti al Politecnico25. A ogni fermata salivano 
ambulanti con la faccia allegra: era come se si stessero laureando anche 
loro. L’unico impassibile26 sembrava lui. Guardava la pioggia che cadeva 
monotona sui vetri del tram, poi rileggeva ancora una volta, l’ennesima, la 
tesi di laurea. Titolo: il grafene  e le sue potenzialità.   
«Il grafene27- ha spiegato a Paolo Griseri di Repubblica - è un foglio 
sottilissimo che puoi adagiare su qualsiasi superficie. Resiste perché si 
adegua alla realtà»  
  
Un’ora dopo la laurea, l’ingegner Rachid Khadiri era di nuovo a casa. Si è 
tolto il vestito blu, ha indossato la felpa del Toro28 di cui è tifosissimo29, ha 
appoggiato alla spalla sinistra lo zaino arancione che lui ironicamente chiama 
«la mia vetrina» ed è tornato sotto la Mole a vendere accendini.   
Il suo sogno, adesso, è un lavoro part-time presso qualche studio di 
ingegneria che gli consenta di mantenersi e di prendere la laurea 
specialistica. Nel frattempo continuerà, come dice lui, a fare il marocchino. E 
se non troverà sbocchi in Italia, non si demoralizzerà. Ha percorso tremila 
chilometri per arrivare alla laurea, è disposto a farne altrettanti per trovare un 
lavoro. Il grafene è resistente e si adatta a tutto.  
  
Sta finendo la settimana di Lampedusa30 e dei dati Ocse31 che hanno 
condannato gli studenti italiani agli ultimi posti in Europa per conoscenza 
dell’alfabeto e della matematica. Una sconfitta che ha molti padri32, ma anche 
una via d’uscita: imparare dal grafene, imparare da “me amis” Rachid.  
Buonanotte.  
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Approfondimenti e esercizi 
2 “data” = indicazione di giorno, mese, anno in cui è avvenuto un fatto (data di 
nascita), o participio passato del verbo DARE (ho dato il pacco a mio fratello). 
3 “la Mole” = la Mole Antonelliana è il monumento simbolo della città di 
Torino, nel centro storico, prende il nome dall'architetto che la progettò 
Alessandro Antonelli (altezza di 167,5 metri) 
4 abbordando = gerundio del verbo ABBORDARE, avvicinare al bordo, 
accostarsi e urtare (si dice di una nave), avvicinare qualcuno per parlare.. 
5 “cerea, me amis” = espressione in dialetto piemontese che significa ‘Ciao - 
salve amico mio’. 
6 “scassata” = …………………………………………..……………………………. 
7 “troppe bocche da sfamare” = …………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………….………………… 
8 “cianfrusaglie” = …………………………………………………………………… 
9 “spicciolo” = ………………………………………………………………………... 
10 “foulard” = ………………………………………………………………………… 
11 “prestigiosa” = …………….……………………………………………………… 
12 “doppia vita” = ……………………….…………………………………………… 
13 “imbarazzarlo” = mettere in imbarazzo ……………..……….………………… 
14 “affrontare la questione” = ……………………………………………………… 
15 “rincasando” = …………………………………………………………………… 
16 “riempiono di botte” = …………………………………………………………… 
17 “cicatrice” = ………………………………………………………………………. 
18 “passanti accorsi” = ……………………………………………………………… 
19 “borse di studio” = ……………………………………………………………….. 
20 “esaurire i fondi” = ……………………………………………………………….. 
21 “abbruttire” = ……………………………………………………………………... 
22 “mandare a quel paese” = ……………………………………………………… 
23 “trangugia” = ……………………………………………………………………… 
24 “pagare la bolletta” = ……………………………………….…………………… 
25 “Politecnico” = ……………………………………………….…………………… 
26 “impassibile” = ……………………………………………….…………………… 
27 “grafène” = link ………………………………………………...………………… 
28 “Toro” = …………………………………………………………………………… 
29 “tifosissimo” = …………………………………………….……………………… 
30 “settimana di Lampedusa” = ………………………….………………………… 
31 “dati Ocse” = ……………………………………………………………………… 
32 “ha molti padri” = ………………………………………………………………… 
 
Racconta un episodio della tua vita in Italia e, studiando nel nostro CTP, cosa 
ti aspetti e cosa hai trovato. 

http://www.lastampa.it/2013/10/24/scienza/speciali/festival-della-scienza-di-genova/2013/festival-della-scienza-la-star-il-grafene-7V8jYzpmJbUBdvkMa7aBMN/pagina.html
http://www.ilghirlandaio.com/edilizia-e-materiali/89433/grafene-trasparente-come-vetro-e-duro-come-acciaio-a-genova-in-mostra-il-materiale-del-futuro/
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Soluzioni e traduzione in inglese 
6  scassata = aggettivo che indica qualcosa di rotto, vecchio (rattletrap) 
7 troppe bocche da sfamare =  molte persone in famiglia che devono 
mangiare, molte persone da mantenere (Too Many Mouths to Feed) 
8 cianfrusaglie = oggetti di poco o di nessun valore, cose inutili (frippery) 
9 spicciolo = moneta di piccolo taglio, centesimo (small change) 
10 foulard = fazzoletto, piccolo scialle da portare annodato al collo o in testa  
(scarf, neckerchief) 
11 prestigiosa = aggettivo che indica una persona o qualcosa molto 
autorevole, famoso, illustre (prestigious, illustrious, eminent) 
12 doppia vita = vivere insieme due vite molto diverse tra loro, avere attività 
legali e normali insieme ad attività illegali e clandestine (dual life) 
13 imbarazzarlo = mettere qualcuno in imbarazzo, in difficoltà, a disagio, in 
una situazione difficile, farlo vergognare (put to shame - outface - embarrass ) 
14 affrontare la questione = esaminare un problema (face a problem, 
difficulty, dilemma) 
15 rincasando = tornare a casa (return home, go home) 
16 riempiono di botte = picchiare qualcuno (work sb over, strike out at) 
17 cicatrice = Segno lasciato sulla pelle da una ferita (scar) 
18 passanti accorsi = persone che passano, camminano lungo la strada e 
che si sono fermati per aiutarlo (pedestrian rush over, rush to someone's aid) 
19 borse di studio = aiuto economico per studiare, dato agli studenti 
particolarmente bravi (scholarship, money for studies) 
20 esaurire i fondi = non avere più soldi, denaro (lack of funds) 
21 abbruttire = abbrutire (più corretto), togliere, non avere più dignità (to be 
degraded) 
22 mandare a quel paese = mandare al diavolo, allontanare qualcuno o 
zittirlo in malo modo (slang: tell sb to buzz!off, to tell sb to get lost! ) 
23 trangugia = mandare giù (deglutire, ingoiare) qualcosa in fretta, senza 
masticarlo o sentirne il sapore; in senso figurato: sopportare umiliazioni e 
ingiustizie, senza reagire (to gulp down) 
24 pagare la bolletta = pagare con un modulo il gas, l'elettricità (pay the bill); 
si dice 'essere in bolletta': non avere soldi (penniless, broke, bankrupt) 
25 Politecnico = Istituto universitario dove si insegnano le scienze e le loro 
applicazioni pratiche, in genere nei campi dell'ingegneria e dell'architettura 
(polytechnic, technical college) 
26 impassibile = che non lascia vedere alcuna emozione (impassive, 
straight-faced, deadpan) 
27 grafène = nuovo materiale sottile, flessibile e duro più dell'acciaio 
(graphene) 
28 Toro = simbolo della squadra Torino (symbol of 'Torino' football club) 
29 tifosissimo = persona che segue con molta passione una squadra, uno 
sport (supporter, fan, enthusiast) 



30 settimana di Lampedusa = la settimana del 13 ottobre è quella che ha 
visto più di 300 profughi morire nel mare, a causa di un grande naufragio di 
fronte all'isola di Lampedusa. (the week of Lampedusa tragedy: some 300 
people drowned as they sought refuge on the tiny Italian island Lampedusa, 
near Libya and Tunisia, that is overwhelmed by the flow of migrants) 
31 dati Ocse = L'OCSE è l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico che si ocupa di studi economici internazionali (Organisation for 
Economic Co-operation and Development - OECD) 
32 ha molti padri = una situazione, un problema che ha molte cause (a 
situation, a problem that has many causes). 

 
                                         le foto dell'ingegnere Rachid 
 

 4 ottobre 2013 
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http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/10/07/foto/rachid-68114231/1/

