
Proposte di lettura

L’amore e San Valentino
a cura del servizio di reference- Infodiv

14  febbraio 2023

In occasione della  festa degli innamorati, bct  propone un percorso di  lettura e visione su San
Valentino e sull’amore, con una particolare attenzione al tema del perdono, scelto quest'anno da bct
per le iniziative dedicate al Patrono di Terni.

Il percorso è così organizzato:

◦ Cenni storici

◦ Monografie 

◦Piccola scelta sul perdono

◦ Materiale multimediale

Tutti i documenti sono disponibili per la consultazione e il prestito.



Cenni storici

Valentino da Interamna
Interamna Nahartium (attuale Terni), 176 c.ca – Roma, 270 o 273 d.C., fu vescovo e martire cristiano.
É venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa anglicana ed è considerato il  patrono
dell’amore universale e della città di Terni. Fu convertito al cristianesimo ed ordinato vescovo da
san Feliciano di Foligno (160 circa -  251 d.C.  circa) nel  197. Conosciuto e festeggiato in tutto il
mondo, san Valentino patì il  martirio anche per aver unito in matrimonio, primo nella storia, una
giovane cristiana ed un legionario romano. Valentino si trovava a Roma nell’anno 270 per predicare il
Vangelo e convertire i pagani. Inviato dall’imperatore Claudio II il Gotico (213 o 214 – 270 d.C.) a
sospendere il  rito della  benedizione degli  sposi  e a convertirsi  al  paganesimo,  rifiutò di  abiurare la
propria fede tentando anzi di convertire l’imperatore al cristianesimo. L’imperatore ebbe rispetto di
Valentino e lo graziò affidandolo, in una sorta di residenza coatta, ad una nobile famiglia. Valentino
venne arrestato una seconda volta sotto Aureliano (214 – 275 d.C.), succeduto a Claudio II il Gotico.
L’impero proseguiva nelle sue persecuzioni verso i cristiani e i vertici della chiesa di Roma e, poiché la
popolarità di Valentino stava crescendo, i soldati romani lo catturarono e lo portarono fuori città
lungo la  via  Flaminia  per  flagellarlo,  temendo che la  popolazione potesse  insorgere in  sua  difesa.
Questo secondo arresto gli fu fatale : morì decapitato nel 270 o forse nel 273, la data non è certa.

Il culto
di San Valentino è commemorato nel martirologio romano il 14 febbraio. Le sue spoglie furono sepolte
sulla collina di Terni dove sorge la basilica in cui sono attualmente custodite, racchiuse in una teca;
accanto,  una statua  d’argento  reca la  scritta:  “San Valentino  patrono dell’amore”.  La  figura  di
Valentino  come santo  patrono degli  innamorati  viene tuttavia  messa  in  discussione da taluni  che
preferiscono ricondurla a quella di un altro sacerdote romano, anch’egli decapitato pressappoco negli
stessi anni.

La festa di San Valentino
venne istituita un paio di secoli dopo la morte di Valentino, nel 496 d.C., quando papa Gelasio I (?)
decise di  contrapporre alla  festività  pagana della  fertilità,  i  Lepurcalia dedicati  al  dio  Luperco,  una
ricorrenza ispirata al messaggio d’amore diffuso dall’opera di San Valentino che ricorre annualmente
il 14 febbraio.

Le leggende
entrate a far parte della cultura popolare su episodi riguardanti la vita di  Valentino da Interamna
sono molte: una leggenda narra che Valentino, graziato ed affidato ad una nobile famiglia, avrebbe
compiuto  il miracolo  di  ridare  la  vista  alla  figlia  cieca  del  suo  carceriere,  Asterius:  Valentino,
teneramente legato alla giovane, la salutò con un messaggio d’addio che si chiudeva con le parole:
“dal vostro Valentino…” un’altra narra come un giorno il vescovo, passeggiando, vide due giovani
che stavano litigando ed andò loro incontro porgendogli una rosa e invitandoli a tenerla unita nelle
loro mani: i giovani si allontanarono riconciliati.
Secondo un altro racconto popolare, Valentino, già vescovo di Terni, unì in matrimonio la giovane
cristiana  Serapia,  gravemente malata, e il  centurione romano  Sabino  ;  l’unione era ostacolata dai
genitori di lei  ma, chiamato dal centurione al capezzale della giovane morente, Valentino battezzò
dapprima  il  giovane  soldato  e  quindi  lo  unì  in  matrimonio  alla  sua  amata,  prima  che  entrambi
cadessero in un sonno profondo.



Monografie

Alberoni Francesco, Innamoramento e amore. Milano, Garzanti, 1991
MAG.D.8995 (sala Infodiv)

Alberoni Francesco, Il mistero dell’innamoramento. Milano, BUR, 2004
DIV 177.7.ALB.1 (sala Infodiv)

Amore e altre passioni : lunario dei sentimenti, Arezzo, Zona, 2005
J.853.914.AMO.1 (Whynot)

Amori. Viterbo, Stampa Alternativa, 1999
 J.892.436.AMO.1 (Whynot)

Arveda Atonia, Contrasti amorosi nella poesia italiana antica. Roma, Salerno, 1992
MAG.C.664  (sala Infodiv)

Attili Grazia, Attaccamento e amore. Bologna, Il Mulino, 2004
DIV.152.41.ATT.1 (sala Infodiv)

Bauman Zygmunt, Amore liquido. Roma, GLF editori Laterza, 2006
DIV.302.545.BAU.1 (sala Infodiv)

Bernarducci Settimio, Fiori di San Valentino : Sabino e Serapia. Arrone, Thyrus, 2003
LOC.C.647 (sala Farini)
MAG.E.3170 (sala Infodiv)
CAOS.945.652.TER.38 (bct Caos)

Biagi Enzo, Come si dice amore. Milano, Rizzoli, 2000.
MAG.C.7455 (sala Infodiv)

Canali Luca, Amore e sessualità negli autori latini. Milano, Bompiani, 2001
MAG.C.5307 (sala Infodiv)

De Angelis Pompeo, Il culto di San Valentino. S.l. , s.n., stampa 1999  (Terni, Stella )
M.LOC.B.2279 (sala Farini)
MAG.G.3309 (sala Infodiv)

De Buzzaccarini  Vittoria,  San Valentino, messaggi  d'amore :  valentines inglesi  e americani a
stampa e polimaterici  dalla seconda metà dell'Ottocento agli  anni  Trenta,  Ravenna,  Essegi,
1998
MAG.D.3658 (sala Infodiv)

Di Fraia Guido, Passione amorosa. Milano, Harlequin Mondadori, 1991
MAG.B.2500 (sala Infodiv)



Elisir  d’amore  :  melodramma in  due  atti.  Milano,  Il  saggiatore,  1988  (Argomento  in  italiano,
francese, inglese e tedesco. Contiene il testo del libretto)
DIV.782.1.ELI.1 (Cine-Fonoteca)

Fromm Erich, L’arte d’amare. Milano, Mondadori, 1995
MAG.E.4418 (sala Infodiv)

Gaiman Neil, Il San Valentino di Arlecchino, John Bolton, illustrazioni. Ariccia, Magic Press, ©2002
J.741.5.GAI.4 (Whynot)

Garcia Lorca Federico, Imprevisto amore. Milano, Salani, 2001
J.863.64.GAR.A.1 (Whynot)
R.PR.GAR (Tweenager)

Givone Sergio, Eros / Ethos. Torino, Einaudi, 2000
DIV.195.GIV.1 (sala Infodiv)

Hesse Hermann, Favola d’amore. Viterbo, Stampa Alternativa, 1996
MAG.E.4347 (sala Infodiv)

Hesse Herman, Sull’amore. Milano, Mondadori, 2002
NAR.833.912.HES.20 (Leggerissimo)

Ho capito che ti amo : storie di amori felici, a cura di Fabiano Massimi. Torino, Einaudi, [2009]
LET.808.83.HOC.1 (Leggerissimo)
 
Ibn Hazm Abu Muhammad ‘Ali, Collare della colomba : sull’amore e gli amanti. Bari, Laterza,1983
MAG.C.2281 (sala Infodiv)

Mancuso Vito, Io amo : piccola filosifia dell’amore. Milano, Garzanti, 2014
DIV.152.41.MAN.1

Massarenti Armando, Metti l'amore sopra ogni cosa : una filosofia per stare bene con gli altri.
Milano, Mondadori, 2017
DIV.128.46.MAS.1 (sala Infodiv)

Marzano Michela, L'amore è tutto : è tutto ciò che so dell'amore. Torino, UTET, 2013
DIV.152.4.MAR.A.1 (sala Infodiv)

Merini Alda, Folle, folle, folle di amore per te. Milano, Salani, 2002.
J.851.914.MER.1 (Whynot)
LET.851.914.MER.10 (Leggerissimo)
R.PR.MER (Tweenager)

Il mondo degli affetti, l’occhio fotografico : Pinacoteca civica O. Metelli. S.l., s.n., 1994 (Mostra
fotografica tenuta a Terni 12-24 febbraio 1994).
E.469, E.468 (sala Infodiv)
LOC.B.1854 (sala Farini)



R FU.MIL.A.1 (Tweenager)

Nove Aldo, Amore mio infinito. Torino, Einaudi, 2000
J.853.914.NOV.3 (Whynot)
MAG.D.8122 (sala Infodiv)

Ovidius  Naso Publius,  Opere :  vol.  1.:  Amores,  Heroides,  Medicamina faciei,  Ars  amatoria,
Rimedia amoris. Torino, UTET, 1991 (con testo originale a fronte)
DIV.871.01.OVI.4.1 (sala Infodiv)

Paolozzi Letizia, L’amore gli amori. Roma, Editori Riuniti, 1981
MAG.D.2113 (sala Infodiv)

Pavarin Francesco Adamo, San Valentino : martire, vescovo, patrono di Terni, protettore
degli innamorati. Norcia, Editrice San Benedetto, 1969
LOC.B.96 (sala Farini)

Le più belle lettere d’amore. Milano, La Tartaruga, 2000
MAG.I.3864 (sala Infodiv)

Policreti Vincenzo, D'amore, corna e poligamia. Terni, Dalia, 2016
NAR.853.92.POL.A.1 (Leggerissimo)

Recalcati Massimo, Mantieni il bacio : lezioni brevi sull'amore. Milano, Feltrinelli, 2019
DIV.152.41.REC.2 (sala Infodiv)

S. Valentino : l’amore nell’arte. Terni, Fondazione S. Valentino, s.a.
MAG A 000581; MAG A 000582; MAG.B.3054 (sala Infodiv)
Loc A.894 (sala Farini)
CAOS 704.948 SAN.1 (bct Caos)

San Valentino e la sua basilica in Terni. S.l. , s.n., 1996 (Terni : Federici)
MISC.LOC.B.2185 (sala Farini)
R.282.092.SAN.1 (Tweenager)

Santangelo Paolo, L’amore in Cina. Napoli, Liguori, 1999
DIV.895.1.SAN.1 (sala Infodiv)

Santini Fedele, S. Valentino : patrono di Terni e protettore degli innamorati. S.l., s.n., 1985
(Roma : Manfredi)
LOC.B.1326 (sala Farini)
MAG.D.547 (sala Infodiv)

Schnellenbaum Peter, La ferita dei non amati. Bussolengo, Demetra, 1995
MAG.F.3639 (sala Infodiv)

Schoepflin Maurizio, San Valentino di Terni : storia, tradizione, devozione. Morena, OCD, c2000
LOC.B.2442 (sala Farini)



Sebillot Paul, Incantesimi presagi filtri d’amore : antichi riti della civiltà latina e celtica.
Casale Monferrato, Piemme, 1998.
J.398.41.SEB.1 (Whynot)

Stendhal, L’amore. Milano, Mondadori, 1990.
LET.848.7.STE.1 (Leggerissimo)

Twain Mark, Il diario di Adamo ed Eva. Roma, Stampa Alternativa, 1999.
J.817.4.TWA.1 (Whynot)

Vinci Simona, In tutti i sensi come l’amore. Torino, Einaudi, 1999.
MAG.D.5678; MAG.D.7478 (sala Infodiv)

Piccola scelta sul perdono

Cavaliere Raffaele, Perdonare : istruzioni per l'uso. Roma, Città nuova, 1999
DIV.158.2.CAV.1 (sala Infodiv)

Ceccarani Giulia, Il mio superpotere è la gentilezza. Terni, Dalia, 2019
R RB.CEC.1; R RB.CEC.1 bis (Tweenager)

Cinquetti Nicola, Cacciapuoti Aurora, Chiedimi scusa. Roma, Lapis, ©2018 
P.LET.CIN.5 (Zerosei)

Cucci Giovanni,  La dimensione affettiva del perdono,  in  La civiltà Cattolica,  n.  3951 (7 febbraio
2015), p.226-237
PER.28 (sala Infodiv)

Recalcati  Massimo,  Non è più come prima :  elogio del  perdono nella  vita amorosa.  Milano,
Raffaello Cortina, 2014 
DIV 152.41.REC.1 (sala Infodiv)

Regalia Camillo, Paleari Giorgia, Perdonare. Bologna, Il mulino, [2008] 
DIV 158.2.REG.1 (sala Infodiv)

Le regole : farsi perdonare, in Internazionale, N.1003 (6-13 giugno 2013)
PER.A.101 (sala Infodiv)



Materiale multimediale

Campion Jane, Bright star. Roma, 01 Distribution, 2010
LEG.dvd.CAM.3 (Leggerissimo)

Anderson Wes, Moonrise kingdom : una fuga d'amore. [Roma], Luckyred Homevideo, ©2013 
DIV.dvd.791.43.AND.3 (Cine-Fonoteca)

Disney  Walt,  Winnie the Pooh :  il  giorno di  non Valentino e l’avventura di  San Valentino.
Milano, Buena vista home entertainment [distributore], [dopo il 1998]
P.dvd.cart.145 (Zerosei)

Edwards  Blake,  Colazione  da  Tiffany.  [Milano],  Paramount  home  entertainment  [distributore],
c2005
LEG.dvd.EDW.1 (Leggerissimo)
DIV.dvd.791.43.EDW.4 (Cine-Fonoteca)

Hallstrom Lasse, Chocolat : basta un assaggio. Novara, De Agostini, 2004
LEG.dvd.HAL.1 (Leggerissimo)

King Henry, L’amore è una cosa meravigliosa. Milano, Twentieth Century Fox home entertainment,
c2004
DIV.dvd.791.43.KIN.1 (Cine-Fonoteca)

Luchetti Daniele, Dillo con parole mie. Milano, Medusa Home entertainment [distributore], c2003
DIV.dvd.791.43.LUC.A.1 (Cine-Fonoteca)

Newell  Mike,  Quattro  matrimoni  e  un  funerale.  Milano,  Twentieth  century  Fox  home
entertainment, ©2008
DIV.dvd.791.43.NEW.1 (Cine-Fonoteca)

Pieraccioni Leonardo, Ti amo in tutte le lingue del mondo. Milano, Panorama, 2006
J.dvd.PIE.A.4 (Whynot)

La primavera d'amore : i trovatori 12.-13. sec., compositions, arrangements et direction musicale: 
Gerard Zuchetto. Livorno, Fone, p1999
FON.C.ANT.6 (Cine-Fonoteca)


	Cenni storici
	Monografie
	Piccola scelta sul perdono
	Materiale multimediale

