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Io sono Bellaq





Capitolo 1

Ciao Bellaq, hai visto alla TV?

Cosa? No! 
Mia madre non me la fa  
vedere la mattina.
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«No, non è così. C’erano dei terroristi che hanno 
attaccato i militari, poi uno ha avuto paura,  
è scappato ed è entrato in un ristorante, 
ha sparato a tutti e poi è salito al piano di 
sopra e dopo è saltato fuori dalla finestra 
ed è scappato.»

«E ora dov’è?», chiedo.

«Chiedilo a tua madre», ride lui.

«Mia madre non mi fa vedere la TV di mattina.»

«C’è un pazzo, capisci? Entra in un ristorante e 
uccide tutti! Ma proprio tutti eh. È entrato  
nel ristorante e pam! pam! Ha ammazzato  
tutti quanti. Così. Tutti li ha ammazzati.»

«Davvero! Ma come ha fatto?»

«È entrato nel ristorante, tutti mangiavano 
tranquilli: “Buongiorno signora, volete  
del pane?” e roba simile, e quello ha tirato fuori 
una mitragliatrice e ha ammazzato tutti.»

«Tremendo!»

«Sì, è tremendo! In TV dicono che è un terrorista 
e che dopo lui si è fatto saltare in aria dalla 
finestra, ma non ho capito bene.»

Miled comunque non capisce mai niente. 
Fortunatamente arriva Yazid che invece capisce 
sempre tutto.

«Ehi, Yazid!», urla Miled, «Hai visto la TV?
C’è un pazzo che è entrato in un ristorante e  
ha ucciso tutti e dopo si fatto saltare in aria!».
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«Dicono che ha rubato una macchina e 
poi è scappato.»

«Te l’immagini se viene a scuola!»

«Che ci viene a fare a scuola? È troppo vecchio.»

«Ma sei stupido?», rispondo. «Magari viene  
a scuola, prende tutti in ostaggio, tipo  
“ora ammazzo tutti”.»

«Bè, almeno non faremo lezione.»

Alzo le spalle. Miled è proprio stupido,  
anche se è mio amico. Fortunatamente, Yazid  
è super intelligente, così alza la media.

«Questa storia mi rompe», dice Yazid, «perché 
se quel tipo è arabo, anche stavolta tutti 
diranno: “Voi arabi siete tutti terroristi”».

«Io non sono un terrorista», dico.

«E neanche io», dice Miled, «non si fa così,  
di entrare in un ristorante e uccidere tutti.  

Sul serio! Un ristorante è fatto per mangiare, 
non per uccidere».

DRIIIIIIN!

«La campanella cavolo, e non ho fatto i compiti. 
Sono morto!»

«No, dico sul serio. Non si fa di ammazzare 
tutti!»
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