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LA PRUDENZA DEL GOVERNATORE  
di Fabio Russo 
 
   Il motivo della Prudenza entra (senza ricordare l‟invito «Siate prudenti…» e successive 
rappresentazioni etico-allegoriche) nella prospettiva della cultura moderna particolarmente 
italiana del Rinascimento, basti pensare a Machiavelli. Prudenza, fatta di capacità, 
strategia accorta, oculatezza calcolata, equilibrio e insieme ardimento, addirittura 
spregiudicato però non avventato.  Machiavelli non solo, ma Guicciardini, Ariosto, già Leon 
Battista Alberti e gli altri trattatisti fra Quattro e Cinquecento, poi gli studi storico-sociali 
dopo il Rinascimento, lo stesso Tasso, e Giordano Bruno, ancora Paolo Sarpi. 
   Gran cosa dunque la Prudenza (con altre virtù consimili) nell‟arte di “arrangiarsi” con il 
difficile vivere, di sapersi destreggiare nell‟esistenza a volte imprevedibile.  Ancora più nel 
governare. Ed è un motivo di largo interesse che ci viene da lontano nel tempo, grazie al 
lavoro di  messa a punto sui documenti procurato ora da Gianfranco Romagnoli con il suo 
America: storia e mito nel teatro spagnolo del secolo d’oro (Prefazione di Giovanni Isgrò, 
Palermo, Carlo Saladino Editore 2011), volume ricco di notizie letterarie proprie del mondo 
latino-americano fra Messico, Perù, Cile, e per il supporto di gradevoli illustrazioni di Carla 
Amirante, così da colmare una lacuna in tale area, sulla base di ricerche in fondi e archivi 
inesplorati.  Nonché di attenta sua traduzione 
   Da lontano ci viene, anche per i luoghi oggetto di studio, per gli ambiti dove lui, 
Gianfranco Romagnoli, è andato a rovistare con quel gusto filologico investigativo del 
documento, che lo contraddistingue. Così ha ben rilevato Giovanni Isgrò nelle sue pagine 
introduttive al libro, e nella Presentazione qui a Palazzo Asmundo. 
   Da lontano, un merito e un utile che ci viene dalla traduzione, opera del Romagnoli fatta 
da più lavori teatrali altrimenti in lingua originale. Elemento di particolare interessante la 
lingua, che è lo spagnolo, non lo spagnolo di Spagna bensì quello (come per gli Stati Uniti 
o il Brasile, dall‟Inghilterra o dal Portogallo) diremmo “derivato” e distante dal luogo 
d‟origine, con qualcosa di autonomo, diverso. Lontano, dunque, che a noi viene “di ritorno” 
in Europa, e in Italia dove tanto ruolo ha avuto la Spagna. 
   Tale lontananza accentua la misura di leggenda, di incertezza nella reperibilità di un 
materiale non facile, mentre fa leva sul dato storico e sull‟elemento mitico in quanto 
autentico e per di più paradigmatico, normativo. Ciò quando questo si presenta nella 
narrazione di fonti (magari solo ipotizzate) in un modo ripetuto a distanza, “ripreso” e 
diremmo convalidato come un “segnale” ricorrente (gli elementi del rito): a volte in via di 
conferma, altre in via diversificata non coincidente per le molte versioni di uno stesso 
motivo (quanto nell‟antica mitologia greca). 
   Di tutto il materiale raccolto, sia testuale tradotto sia di informazione storico-
documentaria,  le Commedie in Messico, Perù, Cile, il senso della „scoperta‟, l‟effetto dei 
Conquistadores, la fine dell‟occupazione musulmana della Spagna nel 1492,  l‟anno 
decisivo per la storia della Spagna  (p. 11), di particolare interesse mi sembra la figura di 
Gáspar de Avila e la sua rappresentazione teatrale dal titolo Il governatore prudente, che è 
del 1663, il gran secolo della letteratura in Spagna (el siglo de oro come mi ricordava 
spesso Luigi Fiorentino nella nostra comune Facoltà di allora), con il ripercuotersi nel 
mondo latino-americano. Un mondo che riprende temi e forme dotte della “patria” 
d‟origine, e che ama avventurarsi in esperienze del genere, dunque con un modello o 
meglio un punto di riferimento, senza trascurare per questo apporti dell‟ambiente locale, 
diremmo nuovo (pur se con suoi elementi „vecchi‟ di propria cultura autoctona).  Certa 
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magniloquenza è dovuta al soggetto alto, come in Italia lo stile fuori dallo stesso teatro del 
Guidi o del Testi.  Questo senso di iniziativa o di avventura in ambito letterario si manifesta 
pure nel bisogno di contatti umani e di viaggi (di traduzioni, fra Sette e Ottocento).  
Emblematico quello di Cristoforo Colombo, improntato al senso dell‟impresa verso uno 
scopo (figura simbolo del rischio che ci riconcilia con la vita, in Leopardi secondo Emilio 
Bigi). Inizia così l‟avventura della Conquista , osserva il Romagnoli (p. 11), questa in 
particolare, che per Leopardi ci riconcilia con la vita tramite il rischio (Emilio Bigi), già di 
atteggiamento empiristico e insieme frutto di studio.  Dunque il senso dell‟iniziativa, anche 
in questa disposizione di „prudenza‟, distintivo dello spirito e dell‟età moderna (nonché 
occidentale). E una delle illustrazioni che dànno respiro al libro, dovute al tratto 
essenziale-esplicativo di Carla Amirante al modo di certa cartografia d‟epoca, riguarda 
proprio il personaggio Cristoforo Colombo, e ci fa pensare al lavoro tematicamente 
consimile di Gianfranco Romagnoli, appunto Cristoforo Colombo e altre storie – L’America 
nel teatro barocco - , pure con Illustrazioni di Carla Amirante (Palermo, Anteprima 2006), 
che è uno studio in qualche modo complementare a questo in esame su America: storia e 
mito,  ed è bene indicativo già scorrendone l‟impianto attraverso alcuni titoli:  Il mito 
cristiano -   L’incontro degli Spagnoli con la religione nativa  -   L’incontro degli Indios con 
la religione cristiana e una significativa Premessa.  Essi ci mostrano il rapporto intrecciato, 
o piuttosto vicendevole, degli Spagnoli con gli autoctoni, e di questi, gli Indios, con la 
nuova cultura cristiana.  Una problematica non indifferente, se consideriamo di America: 
storia e mito anche solo Il governatore prudente 
   Questo, una pièce teatrale valida a livello di testo letterario, si presenta diviso per 
giornate al modo tipico già di Boccaccio e di molta narrativa italiana del Cinquecento, non 
concorde nel seguire o non seguire il modello della „cornice‟ (come risulta dall‟Introduzione 
alla raccolta antologica di tali novelle a cura di Bruno Maier).  E i personaggi, appartenenti 
al gruppo etnico degli Araucani, aprono con una discussione su chi di due di loro 
Caupolicán e Tucapel abbia da guidare il popolo contro gli Spagnoli.  Ciò grazie al ruolo 
autorevole dell‟anziano e saggio Colocolo (che ci farebbe pensare al boccacciano 
Filocolo).  Prima di partire Caupolicán, vincitore della disputa, fa bere il suo sangue agli 
Araucani prima di andare in battaglia, con un annuncio che sa di solenne e di non 
araucano, persino di irriguardoso (se pensiamo alla mano non autoctona dell‟autore), 
«Valorosissimi soldati, questo è il mio sangue, bevete». Un rito di libagione già presente in 
altri autori del genere (Lope de Vega, Luis Belmonte Bermúdez), inteso quale propiziatorio 
cannibalico non solo araucano, notevole per il Romagnoli perché «il linguaggio liturgico qui 
usato evidenzia il parallelismo con l‟Eucaristia, che include il parallelismo Caupolicán-
Cristo e, al tempo stesso, fa riferimento al cannibalismo degli Indios: temi tutti che 
abbiamo già visto ricorrere nell‟Auto sacramental di Lope de Vega La Araucana» (p. 124).  
Ci sono bene interessanti fasi e questioni nello sviluppo dell‟opera, come il dissidio tra due 
araucani, Tucapel e Lautaro, pretendenti alla mano di Guacolda, indecisa sulla scelta e 
„prudente‟ lei pure a tale riguardo, pronta a concedere la sua mano a chi risulterà più 
valoroso contro gli Spagnoli.  Ma le viene imposto di sposare, prima della prova di valore 
dei pretendenti, Tucapel di fronte a Lautaro che si sente non preferito e non riconosciuto, 
sicché deluso va a prendere parte per l‟avversario Valdivia, mentre in un secondo 
momento si pente vedendo il prevalere spagnolo e va a dare man forte ai suoi Araucani, 
che vincono e Lautaro condottiero acclamato vede alfine ucciso Valdívia. Grande 
avvenimento, celebrato nella scena letteraria con l‟offerta della testa di Valdívia al dio-
demonio indigeno Eponamón, vestito di una tunica e di un mantello a disegni di soli dorati.  
Così la Prima Giornata, simile a un Atto Primo. 
   Ecco subentrare a Valdívia nella Seconda Giornata il nuovo Governatore, il giovane Don 
García, ventidue anni, che si presenta saggio, benevolo, fautore di opere benefiche per gli 
Araucani (come qualche Governatore a Palermo, rintracciabile nei nomi di via Maqueda o 
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di Porta Felice).  Ed è l‟anziano saggio Colocolo a parlare per la sua gente in veste di 
ambasciatore da Don Garcia, al fine di dissuaderlo da propositi e azioni di conquista.  
Bravo lui che finge di credere e di cedere, mentre si prepara a cogliere con un attacco di 
sorpresa gli Araucani.      
   La Terza Giornata, di nuovo drammatica rispetto alla precedente diremmo diplomatica, 
entra in scena Guacolda che in sogno vede la morte di Lautaro (già vincitore), poi 
effettivamente ucciso da una freccia.  Anche Guacolda prigioniera chiede a sua volta di 
essere uccisa dagli Spagnoli.  Ma Don Garcia si oppone, vuole invece convertirla al 
Cristianesimo, e ci riesce e avvia la cerimonia del battesimo, avvenimento che dà luogo a 
un tentativo di mossa a sorpresa (sleale, diremmo) degli Araucani contro gli Spagnoli, in 
quanto inermi durante il battesimo, ma non così invece il previdente e accorto Don Garcia, 
ben vigile all‟inganno (lui stesso nella Seconda Giornata ideatore di inganno agli Indios).   
Anche sorvolando queste alterne vicende e trame nello spirito dei contendenti, anzi delle 
due popolazioni con la loro diversa educazione culturale, religiosa, l‟Opera termina con la 
definitiva vittoria degli Spagnoli.  Un trionfo, ma non basta a connotarlo così, manca il più: 
non è qualcosa di schiacciante dovuto a una supremazia unilaterale.  Perché Don Garcia 
non accetta l‟atto del capitano vincente Reynoso di mettere a morte  il capo araucano 
sconfitto, anzi s‟infuria al punto da volerlo giustiziare, tanto che dirà «Il vincitore è stimato 
per l‟onore che fa al vinto (Seconda Giornata). Se non che interviene Guacolda a 
intercede per lui, salvandolo, pur non essendo della propria stirpe.  Quanto interessante 
ciò, tutto ciò, per un Manzoni così vicino al dramma psicologico di Ermengarda, al rapporto 
politico-esistenziale di oppressione-convivenza tra Franchi e Longobardi con le loro 
religioni.  Quanto rilievo il proposito di Guacolda di farsi suora, lei araucana convertita, con 
il nome di Maria.  E tutti gli Araucani si dànno allora a Don García, nello spirito della sua 
bontà di governatore umano, in via strategica „prudente‟.   
   Un merito, pure qui, non solo di lui, ma verrebbe da dire della Provvidenza nella persona 
di lui, e oltre questa. E fino a che punto il buon Dio accompagna le vicende, al di là e 
diversamente da come vorrebbero gli uomini con i loro piani, le loro vie?   Non attribuire 
quindi a Dio la volontà di sopraffazioni che è dell‟uomo, ma riconoscere in quei mali di 
sofferenze la presenza della Grazia, un‟azione provvidenziale che comunque nel buio 
apre, apra una via di luce. 
   L‟Opera, secondo Gianfranco Romagnoli, mostra un‟enfasi, a livello letterario-scenico, 
che «è posta più sul fattore religioso che su quello militare» (p. 126). Come Manzoni punta 
sul dramma umano, in un quadro etnico-religioso-politico sottilmente problematico:  Carlo 
Magno santo che ha ripudiato Ermengarda, Ermengarda aperta al perdono nella disfatta 
del suo popolo. C‟è qui un Governatore prudente?  Certo c‟è qui un disegno nella regìa del 
D‟Avila che porta a vedere Guacolda come redentrice, dopo accolta la Fede, pronta ormai 
a ricevere al Battesimo, di un popolo diremmo pagano e quindi detentrice di un compito 
delicato complesso per i coinvolgimenti, in quanto gli Spagnoli risultano essere i motori 
cristiani di un piano di conversione religiosa 
   Qualche considerazione va fatta sui tipi di comportamento di certi personaggi nelle 
battute più significative di dialogo, come fra Guacolda e Lautaro nella Prima Giornata, 
trepido di accenti umani e di coscienza del proprio popolo da non tradire: Lautaro si 
preoccupa della sua patria, dicendo «Tiranni!» gli Spagnoli prossimi a vincere e sentendo 
in Guacolda la forza rappresentativa del suo popolo.  «Tiranni! Ora vedrete se avete forze 
migliori della mia Guacolda e del mio onore poiché state per vincere; però, cosa faccio io 
qui? Che dirà il mondo di me, se per causa mia la mia patria resta offesa? Deve darmi 
poco imbarazzo che, per vendicarmi, io lasci il Cile schiavo? Quale tigre alberga nel mio 
petto? Già sembra che il sangue di Caupolicán che ho bevuto trasalga nel mio petto e mi 
faccia tornare in me. Dove andate, araucani? Come mai volete perdere in questo modo la 
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libertà e il potere? Tornate a combattere contro i cristiani; tornate, ché sono Lautaro, 
vergognoso della vostra infamia e pentito del mio tradimento» (Prima Giornata). 
   Ma anche sui simboli, come il bastone, nelle parole di Villagrán a Don García «Quando 
Valdívia morì mi diede questo bastone e mi incaricò del governo, e così lo pongo ai vostri 
piedi, e per di più, ne faccio qui rinuncia, obbedendo come è giusto agli ordini del 
Marchese; e offro a Vostra Signorìa questo piccolo dono, figlio tanto della mia gioia come 
di questa provvida terra, che lo genera e lo crea» e di Bocafría a precisazione «Sono 
dodici lingotti d‟oro» (Seconda Giornata). E della risposta di Don García sulla divisa di 
governo, una enunciazione di „poetica‟ nella politica «Apprezzo la vostra buona volontà e 
gradisco l‟intenzione; sebbene sia possibile che chi la valuti con avvedutezza [debba] 
trovare doni eccessivi in una terra di ribelli che lamenta di essere oppressa.  Quelli che la 
governano devono, signor capitano, servire solo da tutori e non usurpare ciò che non gli 
danno. Con chi sottomesso dà tributi, quello che viene obbedito deve anche usare 
clemenza, perché in chi è offeso mai l‟obbedienza è certa.  Inoltre trattare male con 
intenzione temeraria l‟inferiore, se è leale, è ritenere una schiavitù naturale ciò che è 
volontario. Il principe sovrano non deve esercitare tirannicamente il suo potere, poiché non 
giunge ad essere fortunato se non è umano.  Per di più chi è tirannico, crudele, raccoglie 
minor frutto, ché io da parte mia trovo che rendere oneroso il tributo significa affliggere il 
vassallo; e così non mi meraviglio se il servo si mostri insofferente di pagare e che cerchi 
di morire piuttosto che corrispondere il tributo. E‟ ragionevole alleggerire il tributo e 
l‟oppressione a quelli che ci rimangono amici, e la ribellione dei nemici sarà più ristretta: e 
non per questo verrà meno il valore nel combattere per punirli del loro errore […].  Inoltre i 
cristiani devono mostrarsi sempre umani, poiché sono le azioni prudenti a conquistare i 
cuori prima di soggiogarli con la forza». 

Osservazioni molto lungimiranti su un piano di psicologia strategica.  Cosa direbbe, 
o ha detto, il nostro Machiavelli, con la prospettiva del Principe e del bene e del male in 
politica. Cosa il nostro Castiglione, con la figura del „Cortegiano‟ e delle mansioni 
dell‟uomo di corte, dove vengono fuori i suoi lombardismi nonostante l‟ambientazione a 
Urbino) e i termini della cavalleria mutuati spesso dallo spagnolo, lui nunzio apostolico a 
Madrid.  Il senso della „discrezione‟ e dell‟attività diplomatica, come quella dell‟Ariosto in 
Garfagnana (ricordo la conferenza-lezione su invito di Luigi Fiorentino che nella nostra 
allora comune Facoltà veniva a tenere «el signor Ochoa su “La lengua de la diplomácia”»).  
Mentre diversa per taglio ironico è la commedia La cortigiana dell‟Aretino. 
   Il tono del D‟Avila dal canto suo è ben serio e talvolta argomentativo, con qualcosa di 
marcato da far pensare allo stile, però altrimenti motivato, del nostro Fulvio Testi, 
ambasciatore degli Estensi a Madrid e governatore della Garfagnana, al suo esito di 
magniloquenza civile e dotta contro la vita servile di corte.   Un tono nel D‟Avila tra severo 
e di razionale saggezza sentenziosa, portata a spiegare e precisare il „come‟ e il „perché‟ a 
seconda dell‟argomento alto, importante. Anche quando diremmo benevolo, come il 
progetto di far costruire un ospedale per gli Indios, nelle parole programmatiche simili a un 
proclama di Don García «Poco importa se la costruzione sia incompleta, se lo è anche il 
potere. La prima cosa è governare; poi si deve restituire e infine distribuire, senza 
offendere né rubare. Ché nelle opere si condanna e si evidenzia come malvagio chi 
consente quelle cattive per conseguire quelle buone» (S G, p. 24).  Alle quali di rimando 
suonano quale ossequente conferma quelle di Bocafría «Io firmerei di mio pugno, secondo 
quello che capisco, che da quando Adamo peccò, il genere umano non ha visto un 
ministro così preciso, un governatore così prudente, un vassallo più obbediente, né un più 
degno generale» (Seconda Giornata). 
   Guacolda stessa è intesa addirittura, ma comprensibilmente nella ratio dell‟opera, come 
redentrice degli Araucani. All‟opposto Epomanón, la figura del Demonio indigeno che 
sobilla gli Araucani contro gli Spagnoli cristiani, voce comunque del Diavolo in 
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un‟accezione più vasta ebraico-cristiana, considerato lo spirito dell‟autore, la sua poetica 
protesa a una riconosciuta consistenza etico-civile dei valori religiosi di Spagna, con il suo 
prestigio trainante. 
   Evidente tutto ciò nel nuovo atteggiamento di Guacolda, avviata a ricevere il Battesimo, 
«Mostrati, supremo Eponamón, che ti accrediti come divinità, con voce articolata: esci da 
questa dura roccia, torna tu stesso a competere con la grandezza che informa questa 
ristretta cerchia.  (Si apre la roccia, ne escono molte lingue di fuoco e fumo. Da dentro la 
roccia)  Rinnego il suo potere». Al che risponde Don García «Da ciò, ora comprenderai 
che hai adorato, ingannata, uno spirito blasfemo». 
   E argomentativo non meno, nello spirito barocco e nel governo (oggi si direbbe 
governance) o regìa „prudente‟ dell‟intera commedia il senso di dialogo, d‟amore esteso 
alla dignità politica, fra Guacolda e Lautaro.  Ecco, «E‟ possibile, mio Lautaro, che ci fu per 
me un tempo in cui per ignoranza feci a meno del tuo amore? Ma ahimè, il tempo è avaro, 
non torna  quello che fu, posto che in fede mi è sembrato un secolo ogni istante che ho 
trascorso senza goderti. Tanto alla fine le mie fortune sono riposte in te, che data la 
preoccupazione dei giorni passati, vivo triste quelli che verranno. Di modo che mi 
assalgono insieme piacere e pena, ché se i miei sentimenti non mi richiamassero alla 
memoria le mie preoccupazioni, dimenticherei i giorni goduti per non soffrire di quelli 
perduti. Sono tanto unica nell‟amare, che ciò che ho perduto mi sta rendendo penoso 
quello che potei godere. Però ora  che la sorte mi aiuta saprò raggranellare quello che ho 
perso tardando a conoscerti. E il mio cuore arreso a te, per il tempo che non ti ha amato, 
farà in fretta ad amarti». E lui,  «Così fiduciosamente mi ami dopo avermi fatto tuo, che 
anche se non lo volessi, sai lo stesso obbligare: e mi compiaccio anche di quel tempo in 
cui potevo ugualmente godere, dal momento che ti amavo; perché, giudicando a rigore, il 
tuo indugio nell‟amarmi non ci fu da parte mia. E‟ così grande, mia bella padrona, il mio 
amore, che la mia vita trascorre dolcemente intrattenuta, come in un sogno che mi è 
donato: e in questo impegno amoroso, avendo arreso a te la mia volontà, per fare un 
dolcissimo passatempo della tua bellezza vorrei allungare il tempo in secoli d‟eternità»  
(Seconda Giornata).  Che è una bella pagina non priva di giochi di parole, e dietro di una 
caratteristica concettosità (così «un buon scisma» e «il crisma veritiero», nelle parole del 
Demonio, Prima Giornata). 
   E che assume toni drammatici nell‟intimo del cuore, quando più avanti Guacolda confida  
«Capitano prudente e saggio, alle cui valorose gesta il cielo ha riservato la riconquista del 
Cile: io sono l‟infelice Guacolda, di quell‟indio che avete ucciso, chiamato Lautaro, sposa 
poco innamorata perché non ne muoio. Per il suo grande valore divenne legittimo padrone 
delle tenerezze di un‟ anima e delle delizie di un corpo. Tanto ci amavamo 
reciprocamente, che il pensiero di avere tardato nel cominciare ad amarci ci ispirava dolci 
lamenti contro il tempo. Scusa, se sei stato innamorato, il mio sentimento amoroso, e 
perdona in te stesso i teneri affetti. E se ti manca la pietà, attribuiscilo a non esserlo stato, 
poiché soltanto quelli che hanno amato sanno scusarne gli eccessi. Due anime tolse una 
freccia […]» (Terza Giornata). 
   Non ci sono in tale commedia interventi divini manifesti, né forme fantastico-
soprannaturali vistose, non infrequenti in una produzione narrativo-teatrale del genere fra 
Cinque e Seicento.  C‟è però Eponamón, di cui merita non trascurare qualche espressione 
significativa.  Questa, quando egli appare uscendo dalla roccia, ricoperto sin sulla fronte di 
soli d‟oro, e non senza arroganza dice agli Araucani  «Il Sole mi invia come messaggero 
della sua pura luce a dirvi che se oggi vi ha concesso quest‟ultima vittoria in battaglia, è 
perché ha visto che siete tutti coalizzati come nemici dichiarati del Vangelo di Cristo. 
Combattete contro questa gente di Spagna, che con precetti tanto falsi vuole tenervi 
assoggettati, vi asservisce e vi inganna, ché egli vi darà la forza più grande […]» (Prima 
Giornata). 
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   Bella commedia, non sempre scorrevole nei tratti più sostenuti e argomentativi, resa più 
accessibile dalla traduzione di Gianfranco Romagnoli, „fedele‟ nel senso opportuno di dare 
la corrispondenza conforme al testo, in grado così di facilitare la comprensione complessa 
per il lettore italiano. E‟ notevolmente l‟opera che ha per soggetto il „buon governo‟ 
(utilizzando qui, con quella del „mal governo‟, una frase emblematica sin dai titoli di celebri 
dipinti tardo medievali), anzi che «intende proporre un modello di buon governo». Così 
sottolinea il nostro saggista e organizzatore di tanto materiale ispano-americano 
Gianfranco Romagnoli, che nelle pagine di America: storia e mito nel teatro spagnolo del 
secolo d’oro riguardanti in particolare Gaspar de Avila ha il merito di porre l‟accento su una 
tale divisa di prudenza e avvedutezza, nella non facile convivenza dello stare fra terra 
madre e terra nuova, nel mito dei Conquistadores (mito, per la terra madre) come nella 
storia dei conquistados, vinti ma „ricuperati‟ (storia, per gli uni e per gli altri), in quella 
nuova avventura, ancora mitica e senpre reale, di una civiltà bilanciata su due centri di 
irradiazione, protesa verso un‟altra stagione di vita con le sue incognite. Per questo 
conviene richiamarci all‟altro studio del Romagnoli, già nominato, e precisamente alla 
Premessa del Cardinale Pompedda da cui risulta che la Scienza nell‟Occidente ha perso i 
fondamenti culturali e antropologici;  che il Cristianesimo non è solo cultura occidentale.    
 
 


