Kemal Rizvanović - Salvador: “Dicono che l'amore è cieco e che bisogna sacrifcarsi, sofrire
per l'amore ..ecco ..io credo in ciò ..ci credo e non chiedo molto in cambio. É così .. non
chiedo niente a lui e agli altri ..ma mi interrogo, mi faccio delle domande e ultimamente di
domande me ne faccio molte. Perché tutto questo ? Che valore ha tutto quello che faccio
per lui e dove ci porta tutto questo ? Quanta gloria e successo servono per saziarsi ? Quante
guerre bisogna ancora vincere ? Quando si dirà che è abbastanza e qual'è il prezzo di tutto
ciò? Forse vuole solo che si parli di lui, che i poeti declamino versi in suo onore e che gli
scrittori ne cantino le gesta ..dimenticandosi di chi ha calpestato per raggiungere i suoi
obietvi. Svegliamoci ..dobbiamo farci delle domande ..perché facciamo tutto questo ? É
verso il bene comune che stiamo facendo tutto questo o per un interesse, ambizione
individuale? La voce del singolo, del piccolo, si deve poter sentire. Questa voce sarà anche
flebile, meno potente di quella dei Cavalieri, ma dobbiamo combattere anche solo
sussurrando”.
Almir Kurtć - Njusare: “Abbiamo dedicato le vostre vite a voi e ci siamo sacrifcati per le
vostre missioni ..chi ha nutrito i vostri cavalli ? Chi ha affilato le vostre spade ? Vi abbiamo
fat diventare quello che siete e adesso stiamo ascoltando come vi lodate per avere dei libri
scrit su di voi. Dove ci avete lasciato? Dove siamo, noi: Miguel, Pikolo, Borko, Njusare,
Salvador, Vinko? Noi vogliamo solo essere rispettati per quello che siamo, non vogliamo
venire calpestati ! Noi siamo come voi .. .non siamo i vostri servi. Avete dimenticat io che
abbiamo iniziato il nostro viaggio INSIEME ..e che INSIEME abbiamo accettato di difondere
l'amore e la pace ..non che a voi venissero - per questo - eret monumenti”.
Eldar Zubčević - Vinko: “Perché, un fore, come quello che stiamo piantando adesso, dietro
di se deve sempre avere tante distruzioni. Perché ogni volta che facciamo qualcosa di
buono lo facciamo davanti a un pubblico ..forse solo per nutrire il nostro ego e farci
migliori agli occhi degli altri? Perché anche quando utilizziamo le risorse che ci regala la
natura, noi le sfrutamo, le consumiamo - solo per noi - anche al prezzo di distruggere
tutto? Dove ci porta questa battaglia? Non sarebbe più facile unirsi e, insieme, provare a
costruire un mondo migliore? La natura ci potrebbe dare tutto quello di cui abbiamo
bisogno e anche di più ..solo se imparassimo a vivere in armonia con lei. É arroganza solo
prendere, senza restituire almeno un po' ..a cosa servono le armi e le corazze che che ho
dovuto portare per voi ? Di cosa abbiamo paura ..forse solo di noi stessi ..”
Samed Alić - Pikolo: “Ho sopportato i fulmini che erano diret a voi ..così anche i colpi ..e le
ofese, le umiliazioni ..ho sopportato la fame, la sete e tanto altre ancora per raggiungere i
vostri obietvi. Io sono il vostro scudiero, il vostro servo, protettore, fedele discepolo,
compagno di viaggio ..sono vostro AMICO. Eravate così immersi nella ricerca della gloria,
nel dimostrare la vostra gloria, nel perseguire le imprese eroiche, le avventure ..talmente
presi che avete dimenticato il valore più grande che l'essere umano può
possedere ..l. 'AMICIZIA.
Quando avete visto l'ultima volta vostra moglie, la vostra amata ? Pensate che una stupida
lettera possa riempire il vuoto che lasciate nel suo cuore ? E il granchio Husein? Non sapete
neanche che si è rotto la chela? E il cefalo Mara? Ha avuto due piccoli cefali e non lo sapete
! E a me non avete mai chiesto come sto ..sento sempre solo IO IO IO IO Bruko Bruko

Bruko ..La verità è che ai vostri occhi sono piccolo e non valgo niente ..così dimenticherete i
valori che invece rimangono per sempre ..quelli piccoli.”
Dorian Paulić - Miguel: “Penso che questo sia il momento in cui tu e io possiamo diventare
“noi” … oppure non saremmo niente. Per le tue manie ho fatto la fame e ho dormito per
terra … ho eseguito tut i tuoi ordini e ho perfno imparato a suonare la tromba per
esaltare la tua presentazione. Non sono più sicuro se mi consideri un essere umano o un
oggetto: un tavolo, una barca o un soprammobile. Cantatela e suonatela, ma ricordati che
io sono stato l'unico coglione che in ogni momento è sempre stato al tuo fanco. E le tue
nobili missioni … quante vite hai distrutto per raggiungere i tuoi obietvi?“
Ermin Avdić - Borko: “Amore? Quando guardo come vi pavoneggiate, mi vengono dei dubbi
su tutto questo. Quello che fate non è amore e tanto meno pace! A causa dell'impellenza
delle vostre ambizioni personali, siete contrat in un crampo ..non respirate a pieni polmoni
… avete dimenticato la gioia di godere delle piccole cose che rendo la vita meravigliosa.
L'amore non vi appartiene, non è roba vostra. Usate “amore” come slogan per rendervi più
grandi, più gloriosi. L'amore riguarda tut noi ..apri gli occhi, cavaliere … questo non è
amore, se devi usare la violenza per punire o convincere chi non è d'accordo con te. Se
volete cambiare il mondo, dovete prima cambiare voi stessi!”

