
 
… il principe loro; del lusso, che tutti li nobilita, coll'addobbarli; che a tal segno confonde i 
nomi delle cose, che la disonestà dei costumi chiamasi fra' ricchi, galanteria; l'adulare, un 
saper vivere; l'esser vile, prudenza; l'essere infame, necessità. E di questi vizj tutti, e dei 
molti più altri ch'io taccio, i quali hanno tutti per base, e per immediata cagione il lusso, chi 
maggiormente ne gode, chi ne ricava più manifesto e immenso il vantaggio? I tiranni, che 
da essi ricevono, e per via di essi in eterno si assicurano, il pacifico ed assoluto comando. 
Il lusso dunque (che io definirei; L'immoderato amore ed uso degli agj superflui e pomposi) 
corrompe in una nazione ugualmente tutti i ceti diversi. Il popolo, che ne ritrae anch'egli 
qualche apparente vantaggio, e che non sa e non riflette, che per lo più la pompa dei ricchi 
non è altro che il frutto delle estorsioni fatte a lui, passate nelle casse del tiranno, e da 
esso quindi profuse fra questi secondi oppressori; il popolo, è anch'egli necessariamente 
corrotto dal tristo esempio dei ricchi, e dalle vili oziose occupazioni con che si guadagna 
egli a stento il suo vitto. Perciò quel fasto dei grandi che dovrebbe sì ferocemente irritarlo, 
al popolo piace non poco, e stupidamente lo ammira. 
(Vittorio Alfieri, “Della tirannide”, 1777) 
 
 
 
 
Nello stato democratico gli appetiti prendono possesso dell'acropoli dell'anima del giovane, 
poi questa viene occupata da parole e opinioni false e arroganti, le quali chiamando il 
pudore stoltezza, lo bandiscono con disonore; chiamando la temperanza viltà, la buttano 
fuori coprendola di fango e mandano oltre confine la misura e le ordinate spese 
persuadendo che sono rustichezza e illiberalità.  
E non basta. I discorsi arroganti con l'aiuto di molti inutili appetiti transvalutano pure, ma in 
positivo, i vizi, immettendoli nell'anima  e chiamano la prepotenza buona educazione, 
l'anarchia libertà, la dissolutezza magnificenza e l'impudenza coraggio.  
Lʼuomo così corrotto vive a casaccio, e la sua vita non è regolata da ordine né da alcuna 
necessità. Si capovolgono pure i rapporti umani: il padre teme il figlio, il maestro lo scolaro, 
i vecchi imitano i giovani, per non sembrare inameni e autoritari. 
(Platone, “La Repubblica”, 390-360 a.C.) 
 
 
 
La carriera politica mira a fornire un “potere sessuale”, che è lʼunico, autentico obiettivo di 
quellʼattività; e si ricorda, con pertinenza, che gli antropologi hanno accertato che, tra i 
gorilla, la cui maestà ha innegabilmente un che di politico, il capo detiene praticamente la 
totalità delle femmine del gruppo. Ora, è ovvio che codesto potere sia destinato a suscitare 
invidia tra i maschi meno fortunati politicamente; impiegati che, non possedendo altro che 
le mappe della metropolitana di Mosca, possono solo aspirare a professoresse di lingue 
con due lauree, o al più a giovani poetesse, portano rancore a quel loro maschio ministro; 
donde quei conflitti che movimentano la vita di tutte le tribù, politiche o meno. Le dimissioni 
imposte a due uomini politici inglesi, colpevoli di uso incautamente festoso dei genitali, 
propri e di donne non legalmente garantite, ripropongono la necessità di regolare, per puro 
fair play, il modo di usare quelle parti del corpo a seconda del grado sociale e politico 
ricoperto. Mi pare impossibile che la nostra Gazzetta Ufficiale non abbia provveduto. Ad 
esempio, non sarebbe bene arrivare ad una regolamentazione europea “dei diritti e doveri 



sessuali dei potenti”? Se in Italia le cose non vanno come si deve, non sarà tutta colpa di 
una certa permissività sessuale che può aver contaminato le alte sfere?  
(Giorgio Manganelli, “Lunario dell'orfano sannita”, 1973)  


