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Anti-fascista:

Giovin sognante di Piazza Syntagma
sono ieri stato preso dall'Attica,

quell'agente che in custodia m'ha preso
m'ha umiliato e torturato per ore.

Il giorno seguente: ancora arrestato,
con me altri ventiquattro anti-fascisti.

Mi hanno picchiato e costretto a sfilare,
eravamo noi, nudi, e gli agenti.

Quegli agenti mi hanno il sonno impedito,
sul mio capo hanno cosparso cenere,

poi mi hanno detto che puzzavo.
Hanno fatto filmati per ricatto.

Gli stessi agenti minacciato hanno
di dare ad Alba Dorata i miei dati.

Nikolaos Michaloliakos:

Non da molto è che mi son svegliato
nel bagno, lento e pieno, mi dirigo
tra le mani l'enorme pancia tengo

mi guardo allo specchio con delusione
vorrei avere dalla mia l'altezza

ma sono basso, goffo e vedo poco,
vuoi vedere che è per questo motivo

che non può essere esistita la Shoah:
non potrei, io, che tengo questo corpo,

avere tracce di una razza eletta.
Nel lavabo sputo umori notturni
nel naso ficco le mie dita tozze

sulla tazza mi sforzo per cacare,
già: come al mondo tutti quanti fanno.



r Anti-fascista:

Giovin sognante di Piazza Syntagma
hai forse scordato quel due novembre
in cui Papandreu cacciò i colonnelli?

Quei quattro eran pronti al colpo di stato.
Ricordi l'ottobre di Salonicco:

ri-glorifichiamo ancora la guerra
oppur vogliamo la democrazia?

I poliziotti da noi han votato
per il partito dell'Alba Dorata.

Il manganello di questo complotto
colpisce sempre chi debole resta
come ad Atene nel duemilaotto

gli stessi agenti che ruppero il cranio
del giovane Alexis Grigoropoulos.

...

\I

Nikolaos Michaloliakos:

Quando a colazione da solo mangio
come gente di scarsa informazione
dalle mie labbra rabbiose e volgari

pendon brandelli di dolci e frattaglie.
Tutti quei giornali devon tacere

dire non devon di Frangoulis Frangos
né della sua di poter bramosia
dire non devon di Liana Kanelli

parlamentare in diretta tivvù
a pugni presa dal mio Kasidiaris
nel mio parlamento sostenitore

per gli immigrati di pena di morte.
Far passar dovrei l'idea che il nazismo
mal non sia più dell'Europa Comune.

VII

Anti-fascista:

Giovin sognante di Piazza Syntagma
questi individui pretendon da voi
che gli portiate rispetto assoluto

quando mostran saluto hitleriano.
Voi lo sapete che il giovane Nikos

di Papadopulos vicin di cella
nel carcere stette di Korydallos?
Voi lo sapete che gli albadorensi
pure a Srebrenica furono attivi?

Voi conoscete il bordello di lusso
che in centro ad Atene a lui appartiene

dove lavorano donne immigrate?
Gli stessi agenti vanno a divertisti

e nel mentre la storia si ripete.

\i Nikolaos Michaloliakos:

La mia cena è fatta di grandi bestie
i denti mi pulisco con le mani

così farò quando sarò al potere:
a morte i macedoni al bando i turchi.

Le mie mani sangue non mostreranno
finché non sia questa democratura

a rendermi sovrano legalmente.
Se son stato avviato dai colonnelli
non sarà certo la mia bocca a dirlo.
I miei ragazzi aiutan le vecchiette.
Voi pensate ad offrirmi i vostri voti
che io penso alla fame di potere.

Sarebbe meglio che nessuno sappia
che vedo esempio in Metaxas e Crowley.

\
IX

Anti-fascista:

Giovin sognante di Piazza Syntagma
la resistenza è degna di noi altri

ma non dobbiam confondere con essa
la rabbia che ci assale in questi tempi

per quattro puttanieri che guidati
ci hanno dal Pantheon alla rovina;

ricordate che il voto di protesta
non si riduce mica a un foglio bianco

su cui qualunque cosa può esser scritta.
Il vero voto di protesta è dentro
nel cuore di chi resta nella lotta

in chi combatte con la propria testa
e gli stessi agenti non hanno testa
se non la testa di chi li comanda.


