
18 DOMENICA
14 FEBBRAIO 2016

IL GIORNO
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LA NAZIONE

DITELO coi fiori! Ma anche con
romantiche dediche o tenere poe-
sie vergate su papiro. Sì, perché
per gli antichi l’espressione del
sentimento più bello del mondo
poteva avvenire neimodi più fan-
tasiosi. Leggiamonelle poesie dei
lirici greci o negli epigrammi ero-
tici contenuti nel VI libro
dell’Antologia Palatina che spes-
so i giovani innamorati intreccia-
vano ghirlande di fiori di campo
da regalare all’amata. E ovviamen-

te vi erano festività dedicate agli
amanti.

FESTE con processioni di fedeli
invocanti Afrodite, la dea greca
dell’amore (o Venere, corrispetti-
va latina): le giovani coppie into-
navano canti propizi e si scambia-
vano bigliettini in cui chiedeva-
no alla dea di rendere il loro amo-
re eterno. Il tutto alla luce delle
fiaccole, nelle piazze davanti ai
santuari della divinità, magari al
chiarore della luna piena. E chi
avesse voluto invitare a cena la
sua bella per un romantico tete-à-
tete? Niente di più facile. Alcuni
‘deipnetèria’, destinati a gruppi
di amici che bevevano fino all’al-

ba, durante le feste dell’amore era-
no riservati a coppie di tutte le
età, che si giuravano eterna fedel-
tà. Il regalo più popolare erano
piccole gemme a formadi cuorici-
no con la raffigurazione di Eros.
Recentemente è stato trovato (e
studiato da Franco Maltomini,
papirologo all’Università di Pisa)
un medaglione con l’effigie di
Eros (dio alato dell’amore, figlio
di Afrodite) nell’atto di leggere a

una fanciulla il contenuto di un
foglio di papiro: una struggente
poesia, che un anonimo innamo-
rato dedicò all’amata.

VI ERANO poi regali più facolto-
si: gemme preziose, gioielli in
oro, vesti in stoffe pregiate, che
uomini ricchi e potenti destinava-
no a bellissime fanciulle, magari
molto più giovani di loro, come
fece l’ImperatoreClaudio conVa-
leriaMessalina (I sec. d.C.), la spo-
sa-bambina (lui 50 anni, lei 15),
sedotta dal fascino dell’uomo più
potente del mondo.
E naturalmente non mancavano
momenti di trasgressione, a coro-
nare per le coppie che lo volesse-

ro una festa che alla sua genesi
era pensata come romantica. Pro-
prio il nostro San Valentino, ‘in-
ventato’ da Papa Gelasio I nel
lontano 496, ricorre lo stesso
giorno e sostituisce i Lupercali,
festa romana trasgressiva, cele-
brata da sacerdoti seminudi e in
atteggiamento orgiastico.

SIMILI pratiche erano offensive
verso la morale del Cristianesi-
mo, che ormai si era imposto in
tutto l’Impero, e la ricorrenza
venne così sostituita con la più
romantica festa di San Valenti-
no. Era dunque un abbondare di
poesie d’amore, quasi delle mas-
sime, che oggi troverebbero spa-

zio nei baci Perugina. Vogliamo
concludere con il componimen-
to d’amore, scritto su un papiro
egizio (il papiro Harris) attorno
al 1150 a.C.
Resta con me; fai che il mio
cuore, anche in questa tenera notte
di amanti, si esalti come sempre av-
viene, quando cerchi di accarezzare
le mie gambe, allora anche
il mio seno freme...
Ma tu vuoi banchettare? Perché
pensi a mangiare? Sei fino a questo
punto schiavo del tuo ventre?
Vuoi dei panni da indossare?
Ho un panno di lino. Vuoi andare
a una festa con vino e birra,
perché hai sete? Prendi dunque per
te i miei seni, il cui il latte che fluisce
ti disseterà!

«No a San Valentino, festa occidentale
e oscena». È la battaglia dei partiti islamisti
in Pakistan, dove la festa è già stata abolita
ufficialmente in due città

Partner straniero

LASTORIA LA RICORRENZA FU STABILITANELL’ANNO496 E SOSTITUÌ I LUPERCALI DEI ROMANI

Versi nei papiri e odi adAfrodite, festa d’eros

ORALEIha cercato di farvelo capi-
re in tutti i modi che San Valenti-
no è la festa dei pizzaioli e delle
multinazionali, che l’amore vale
tutto l’anno e i fiori in circolazio-
ne sono avanzi di cimitero. Non ci
cascate. Se entro stasera non avrà
ricevuto almeno una rosa prima o
poi ve la farà pagare. Certe ricor-
renze ambigue che riguardano so-
lo una parte dell’umanità (la Festa
della donna, il 14 febbraio) posso-
no fare vacillare la ragione. Perché
fa cafone obbedire al calendario,
perché la spontaneità è tutto. Però
prendete la donna più cinica e
snob e costringetela a confessare.
Ma va bene anche un uomo. Alla
fine ammetteranno controvoglia
che se gli unici auguri che ricevo-
no sono quelli della compagnia te-
lefonica o della banca ci resteran-
nomale.
Quindi, se ci tenete davvero, omo-
logatevi. Il modo più truzzo ma
economico resta buttarsi sui social
per la gioia della famiglia allargata
di Mark Zuckerberg, che oggi
brinda sulle piattaformediFbe In-
stagram: pare che le condivisioni
da dispositivi mobili aumentino
di oltre il triplo (+253%) arrivan-
do a coprire il 78% di tutti i post,
per cui se ci siete anche voi non se
ne accorgerà nessuno. Se avete de-
ciso di lanciarvi come in una par-
tenza in massa di un primo agosto
che cade di sabato, c’è la musica.
Non la dedica radiofonica da tan-
genzialema leLoveNotedella play-

list pensata da Spotify, in pratica
la versione in streaming della vec-
chia audiocassetta registrata con
amore. Su eBay si trovano anche
all’ultimo momento coupon per
cene e spamentreAmazon spiazza
tutti con la classifica delle città più
romantiche in base alla vendita di
romanzi rosa: in testa c’è Milano,
seguita (tutto documentabile) da
Novara e Ancona. Sono esentati
dall’obbligo di partecipare i cuori
appena spezzati, gli ectoplasmi in
fase di riflessione e i tirchi irrecu-
perabili, con i quali il rischio del
fiore cimiteriale è reale. Gli altri la
smettano con la storia dell’aggua-
to consumistico e se non sono cer-
ti della solidità del rapporto eviti-
no il pigiama con i pugnali insan-
guinati al posto degli orsacchiotti.
Per capire quanto destabilizzante
sia San Valentino bisogna dare
un’occhiata ai giorni che in qual-
che modo tendono a disinnescar-
lo.

IL 13 FEBBRAIO è la festa degli
amanti irregolari battezzata negli
Stati Uniti Mistress day, dove mi-
stress evoca professoresse in giar-
rettiera, amiche esperte e comun-
que signore dominatrici. Esperti
di mercato hanno notato che 24
ore primadel trionfo dei cuori sdo-
ganati c’era un’impennata di ordi-
ni dai fiorai e di prenotazioni nei
ristoranti, dove a fare baldoria era-
no tutti gli irregolari. E dopo il 14
viene il 15, San Faustino, dedicato
a tutti i single felici e contenti ma
con un curioso effetto boomerang:
il nome ha origini propiziatorie e
predispone all’incontro con l’ani-
ma gemella, quindi è necessario
mettere in conto la probabilità di
rivedere programmi e santi di rife-
rimento per l’anno prossimo.

I sacri resti
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NON SOLO BACI

Pakistan sulle barricate
«Èuna festa oscena»

Stefano Cinaglia
TERNI

SAN VALENTINO si rivolterà
nell’urna. Lui, santo dell’amore,
patronodella città, si ritrova a esse-
re causa di lite tra quei fedeli che è
chiamato a proteggere. I parroc-
chiani da una parte, agguerriti più
che mai; il vescovo Giuseppe Pie-
montese e il consiglio diocesano
dall’altra, amareggiati e delusi. Le
polemiche andavano avanti da set-
timane: la scelta del vescovo di
spostare le reliquie dalla Basilica
(dove si trovano dal 1618) dedica-
ta al santo inCattedrale, in occasio-
ne della festa del patrono, non era
andata affatto giù ai parrocchiani.

Lettere, petizioni, ricorsi incrocia-
ti alla Soprintendenza, appelli: al-
la fine sembrava averla spuntata il
vescovo che tre giorni fa si era det-
to pronto anche a pagare di tasca
propria le spese dello spostamento
dell’urna.

MA VENERDÌ sera, quando tutto
era pronto per la processione delle
sacre spoglie verso la Cattedrale,
in Basilica è esplosa, improvvisa e
inaspettata, la veemente protesta
dei parrocchiani. Banchi della
chiesa a protezione dell’urna e tut-
ti intorno, a decine, a recitare ilRo-
sario. «San Valentino da qui non
si muove», il grido. Anzi: la pre-

ghiera, di «battaglia». E l’urna del
protettore degli innamorati (spo-
stata in precedenza una sola volta,
nel 1974) è stata vegliata per tutta
la notte e l’intera giornata di ieri;
inutili le trattative imbastite perso-
nalmente dal vescovo, costretto al-
la «ritirata». I parrocchiani si sono
dati il cambio non abbandonando
mai la reliquia sotto l’altare, con i
tecnici addetti allo spostamento
che presto hanno mollato le «ar-
mi». Quindi processione cancella-
ta e oggi inCattedrale solenne pon-
tificale senza l’urna, che a mezzo-
giorno sarebbe tornata in Basilica
secondo l’intenzione del vescovo.
Ma niente da fare. Il programma
cambia, per forza.

«Abbiamo tentato di dialogare in
tutti i modi – commenta il france-
scanomonsignor Piemontese – fa-
cendoproposte alternative,ma tut-
to è stato inutile, anzi ha avuto co-
me risposta un inasprimento dei
toni, fino agli improperi e parole
offensive.Quello che abbiamopro-
posto quest’anno per la festa di
SanValentino era un progetto bel-
lo per la città, condiviso da tantissi-
ma gente, non condiviso da una
parte della parrocchia e ostacolato
con prepotenza e violenza da un
esiguo gruppo di persone».

INTANTO inCattedrale, per il pon-
tificale di oggi, sarà esposto il bu-

sto contenente alcune reliquie di
SanValentino, da decenni custodi-
to nella chiesa. E il vescovo Pie-
monteseparla anchedi unioni civi-
li in un’intervista alla rivista dei
Frati di Assisi: «SanValentino be-
nedice tutti, santi e peccatori, per-
ché possano giungere ad assapora-
re la pienezza dell’amore, che vie-
ne da Dio e che ci è stato rivelato
daGesù. Benedirebbe ancheperso-
ne dello stesso sesso che crescono
nell’amore. I bambini vengono
battezzati nella fede della Chiesa e
nella fededei genitori. Se questi so-
no credenti, o almeno si sforzano
di esserlo, e chiedono il battesimo
della Chiesa cattolica non esiterei
a battezzare il bambino».

Le reliquie di San Valentino
sono dal 1618 nell’omonima
basilica di Terni. Negli anni
‘70 la statua subì il furto
della testa: fu ritrovato solo
un frammento del cranio

Poste Italiane ha appena
presentato a Terni,
un francobollo dedicato
a San Valentino. Stampato
in 800mila esemplari,
ha un valore di 0,95 euro

Il francobollo

Messaggi via Skype?
Ma conmusica
d’autore composta
da Paul McCartney

Skype d’autore
Se si vuol far colpo
su un partner straniero
si può fare affidamento
sull’app Babel

Sulla piattaforma
di social eating
Gnammo si possono
trovare eventi speciali

La cena in un’appdi VIVIANA
PONCHIA

Negli Usa in due anni sono raddoppiati
gli over 55 che usano i servizi d’incontri
online anche per un appuntamento veloce. Lo
rivela una ricerca del Pew Research Center

Le app di incontri online?
Raddoppiano tra gli over 55

STATUAVenere (Ansa)

DOVE REGNAVA LA TRASGRESSIONE

ai tempi degli antichi
di ARISTIDE
MALNATI

I REGALI
Ghirlande di fiori e poesie
Fino ai regali più facoltosi:
gioielli e stoffe pregiate

Ti amo si dice sui social network
Boomdelle dediche in streaming
La condivisione di post e foto triplicata suFacebook e Instagram

«SanValentino resta in basilica»
Barricate dei fedeli per le reliquie
Terni, fedeli contro il vescovo che voleva le spoglie in cattedrale

LAPROTESTA I parrocchiani ‘difendono’ l’urna con le spoglie del santo patrono (Pianetafoto)

SENTINELLE DI NOTTE
Banchi di chiesa accatastati
per proteggere l’urna
Urla e offese amonsignore
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