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San Valentino nel 
mondo

Il 14 Febbraio, in tutto il mondo si celebra Il 14 Febbraio, in tutto il mondo si celebra 
San Valentino, festa degli innamorati.San Valentino, festa degli innamorati.
Secondo la leggenda, il titolo di “patrono Secondo la leggenda, il titolo di “patrono 
degli innamorati” fu attribuito a San degli innamorati” fu attribuito a San 
Valentino nel Medioevo poiché egli fu il Valentino nel Medioevo poiché egli fu il 
primo religioso a celebrare l’unione tra un primo religioso a celebrare l’unione tra un 
legionario pagano e una giovane cristiana.legionario pagano e una giovane cristiana.

2



San Valentino nel 
mondo

La tradizione del San Valentino, nata in 
Europa verso la metà del XIX secolo, ha poi 
trovato ampia diffusione in tutto il mondo, 
soprattutto in Europa occidentale, America 
del Nord e Oceania, dimostrando così di non 
conoscere frontiere geografiche.
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San Valentino nel
mondo

In Europa orientale, ex unione Sovietica, 
Giappone e Sud America, invece, la sua 
introduzione è piuttosto recente, essendo 
avvenuta sotto la crescente influenza 
occidentale favorita dalla caduta del 
comunismo e dal processo di 
globalizzazione dei costumi.
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San Valentino nel 
mondo

La festa è, invece, quasi del tutto 
sconosciuta in Africa e nel mondo arabo, 
dove viene festeggiata solo tra i giovani 
delle élite politiche ed economiche delle 
grandi città.
Qui, molto spesso, i giovani sono costretti a 
battersi anche a costo del carcere, o 
addirittura della vita, per riaffermare anche 
le più basilari libertà individuali, come 
quella di festeggiare l’amore.
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San Valentino nel 
mondo

In molti paesi fondamentalisti come l’Arabia 
Saudita, infatti, esiste addirittura 
un’apposita polizia religiosa che, attraverso 
rigidi controlli, impedisce che i negozi 
vendano souvenir e doni di San Valentino e 
che la ricorrenza venga promossa sui mass 
media.
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San Valentino nel 
mondo

Anche in paesi come l’Iran e il Pakistan le 
forze conservatrici sparano a zero su questa 
ricorrenza. I giovani, tuttavia, non la 
disdegnano, ma sono costretti a 
festeggiarla in privato. Qui, infatti, anche un 
semplice augurio di San Valentino potrebbe 
non essere tollerato e mettere dunque a 
rischio l’incolumità di chi lo pronuncia.
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San Valentino nel 
mondo

In qualsiasi Paese, il tratto più 
caratteristico della festa di San Valentino è 
lo scambio delle cosiddette valentine,
bigliettini d’amore spesso sagomati nella 
forma di cuori stilizzati oppure decorati con 
altri temi tipici della rappresentazione 
popolare dell’amore.
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San Valentino nel 
mondo

Questa usanza esisteva nel mondo 
anglosassone già in tempi antichi. Si 
racconta, infatti, che in Inghilterra i primi 
messaggi amorosi partirono dalla Torre di 
Londra, dove un giovane Carlo Duca 
d’Orleans, chiuso in isolamento forzato, 
inviava all’adorata moglie che si trovava in 
Francia, lettere, poesie d’amore e valentine.
Da allora, la tradizione sembra non essersi 
mai interrotta.
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San Valentino nel 
mondo

Nel corso del 1800, negli Stati Uniti alcuni 
imprenditori, come la famosa Esther 
Howland (1828-1904), iniziarono a 
produrre biglietti di San Valentino su scala 
industriale, ispirandosi a loro volta ad una 
tradizione antecedente, originaria del 
Regno Unito.
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San Valentino nel 
mondo

Ed è stato proprio a partire dal XIX secolo 
che la produzione su vasta scala dei biglietti 
di auguri dedicati al San Valentino ha dato 
impulso alla commercializzazione della 
ricorrenza ed alla sua penetrazione nella 
cultura popolare.
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San Valentino nel 
mondo

Da allora, l’uso di spedire valentine si è 
diffuso notevolmente. 
Si stima che ogni anno il 14 febbraio 
vengano spediti circa un miliardo di biglietti 
di auguri in tutto il mondo. Questi dati 
collocano il San Valentino al secondo posto, 
dopo il Natale, per numero di biglietti 
acquistati e spediti.

(Fonte: Greeting Card Association)
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San Valentino nel 
mondo

Nel corso del XX secolo, il processo di 
commercializzazione della ricorrenza è 
continuato e, soprattutto a partire dagli 
Stati Uniti, l’invio di bigliettini amorosi ha 
cominciato a diventare secondario rispetto 
allo scambio di regali, come cioccolatini, 
mazzi di fiori e gioielli.
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San Valentino nel 
mondo

Oggi San Valentino è una festa ormai 
globale, festeggiata quasi ovunque nel 
mondo con il classico scambio di doni e 
biglietti d’amore. 
Tuttavia, ogni Paese è contraddistinto da 
particolari usanze e tradizioni, almeno in 
parte diverse da quelle degli altri Paesi.
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San Valentino in Gran 
Bretagna

In Gran Bretagna, nel giorno di San 
Valentino i ragazzi sono soliti cantare 
canzoni tradizionali, per le quali ricevono in 
cambio denaro e dolcetti dai propri genitori.
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San Valentino in Gran 
Bretagna

Nella contea inglese del Derbyshire esiste, 
inoltre, un’antica quanto curiosa tradizione: 
a mezzanotte, le giovani giravano per dodici 
volte intorno alla chiesa, ripetendo la frase: 
“Semino semi di canapa, semi di canapa io 
semino. Colui che mi ama davvero viene ora 
dopo di me”. E, dopo il dodicesimo giro, si 
sperava che apparisse il vero amore.
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San Valentino in Galles

Per la festa di San Valentino, nel Galles si 
intagliano dei cucchiai in legno, che poi 
vengono regalati alla persona che si ama.
Il significato dell’elaborato cucchiaio, 
intagliato con cuori, chiavi e lucchetti, è: 
“Mi hai aperto il cuore!”. 
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San Valentino negli 
Stati Uniti

Negli Stati Uniti e in Canada, il 14 febbraio, 
oltre allo scambio di valentine tra i 
fidanzati, è tradizione organizzare delle 
feste nelle scuole. 
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San Valentino negli 
Stati Uniti

In ogni classe, al centro dell’aula viene 
posto un contenitore dentro il quale gli 
studenti inseriscono tutte le valentine. Alla 
fine della festa, i biglietti vengono 
distribuiti e letti. Qualcuno preferisce 
rimanere anonimo e si limita a firmare con 
la frase “Guess who?”, cioè “Indovina chi”.
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San Valentino negli 
Stati Uniti

Esiste poi un’affascinante tradizione tutta 
newyorkese: ogni anno vengono scelte 7 
coppie che nel giorno di San Valentino 
saranno unite in matrimonio in una location 
assolutamente eccezionale. Queste coppie 
proveranno infatti l’emozione di sposarsi 
sulla cima dell’Empire State Building.
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San Valentino in 
Messico

In Messico il San Valentino non viene 
festeggiato solo con lo scambio di doni e 
biglietti d’amore tra innamorati. Per 
tradizione, infatti, nel giorno della festa 
dell’amore, case, strade e negozi si colorano 
di rosso grazie a degli enormi cuori fatti di 
lucine rosse, mentre le abitazioni vengono 
riempite di peluches, cuscini e rose rosse.
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San Valentino in 
Brasile

L’evento principale del Brasile è il 
Carnevale, che, rinomato a livello mondiale, 
ha monopolizzato le attenzioni, riducendo 
di conseguenza quelle dedicate al San 
Valentino. Per questo motivo, qui la festa 
degli innamorati, che ha comunque molto 
valore, si festeggia il 12 giugno, giorno 
prima di Sant’Antonio, considerato patrono 
dei matrimoni. Nel Dia dos Namorados le 
donne nubili svolgono riti propiziatori per 
trovare l’amore.
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San Valentino in 
Danimarca

In Danimarca, il giorno degli innamorati 
corrisponde anche al giorno dei fiori. Molte, 
infatti, sono le persone che inviano ai propri 
cari i caratteristici fiori bianchi chiamati 
snowdrops, divenuti ormai il simbolo del 
San Valentino danese.
Ma non sono solo i fiori i protagonisti della 
giornata dell’amore.
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San Valentino in 
Danimarca

Esiste, infatti, una curiosa tradizione danese 
che prevede che gli uomini spediscano 
particolari cartoline di San Valentino, i 
cosiddetti Gaekkbrev, con poesie in rima, 
ma non firmate, lasciando così alla propria 
amata il beneficio del dubbio circa l’identità 
del mittente del biglietto. 
Se la donna indovina chi è il suo Valentino, 
sarà ricompensata con un uovo pasquale.
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San Valentino in 
Spagna

Gli uomini spagnoli sono molto passionali e, 
in occasione del San Valentino, sono soliti 
regalare rose rosse alla propria amata.
In Catalogna, San Valentino, chiamato San 
Jordi,  si festeggia il 23 aprile. Per 
l’occasione, l’uomo regala alla donna una 
rosa rossa e lei regala a lui un libro.
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San Valentino in 
Olanda

Anche in Olanda gli innamorati si 
scambiano doni e valentine come 
testimonianza del proprio amore, ma alcune 
persone preferiscono non rivelare la propria 
identità e spediscono biglietti anonimi.
Il dono più diffuso per il San Valentino 
olandese è un cuore di liquirizia.
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San Valentino in 
Giappone

Anche in Giappone sta acquisendo sempre 
maggiore importanza il San Valentino, in 
occasione del quale gli innamorati salgono 
sul Monte Fuji per andare a toccare la 
Campana dell’Amore, dove pronunciano per 
tre volte il nome del loro partner, nella 
speranza che questo protegga il loro amore.
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San Valentino in 
Giappone

Curiosamente, qui la tradizione vuole che 
siano le ragazze a regalare scatole di 
cioccolatini ai ragazzi, ma non solo a 
fidanzati e mariti, bensì anche a colleghi di 
lavoro e semplici amici. Si tratta di una 
sorta di obbligo sociale, noto come Giri-
choko. Gli uomini che ricevono del 
cioccolato a San Valentino devono poi 
ricambiare il gesto, regalando cioccolato 
bianco un mese dopo, il 14 marzo, per 
questo noto come White day.
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San Valentino in Cina

I giovani cinesi, influenzati dalla tradizione 
occidentale, preferiscono ormai sempre più 
festeggiare l’amore il 14 febbraio. Per 
l’occasione, anche in Cina gli innamorati si 
scambiano regali, mazzi di rose e 
cioccolatini e si dedicano a cene romantiche 
a luce di candela. Effusioni impensabili fino 
a qualche tempo fa, quando anche tenersi 
per mano era considerato un tabù ed era 
vietato persino abbracciarsi in pubblico.
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San Valentino in Cina

Pochi sanno, però, che esiste un vero e 
proprio San Valentino cinese, noto come Qi 
Qiao Jie, che significa Festa del Doppio 
Sette, poiché cade il settimo giorno del 
settimo mese del calendario lunare, verso i 
primi di agosto.
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San Valentino in Cina

La leggenda di questa festa vuole che la 
giovane donna di un Imperatore, Zhi Nu, ed 
un pastore, Niu Lang, si siano innamorati. 
L’Imperatore, allora, per impedire loro di 
vivere questo grande amore, li separò e li 
esiliò su due stelle diverse, creando tra di 
loro la Via Lattea. La leggenda narra che, da 
allora, i due innamorati possono incontrarsi 
solo una volta all’anno: proprio nel giorno 
del Qi Qiao Jie. 
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San Valentino in Cina

Comunque, la festa del Qi Qiao Jie, detta 
anche Festa delle fanciulle, viene celebrata 
ancora oggi, come avveniva nei secoli 
passati, nelle campagne cinesi. La sera, le 
ragazze in età da marito offrono meloni ed 
altra frutta alle stelle e pregano per avere 
un buon matrimonio.
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San Valentino in Cina

Si dice, inoltre, che, durante la notte, 
quando vi è quiete e silenzio, una ragazza 
possa nascondersi presso un pozzo o dietro 
un filare di uva e mettersi in ascolto 
trattenendo il respiro: se riesce a percepire 
il bisbiglio di Niu Lang e Zhi Nu, molto 
probabilmente farà un buon matrimonio.
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San Valentino in Corea 
del Sud

In Corea del Sud, la festa degli innamorati 
ha un’origine piuttosto curiosa: essa è stata 
inventata di sana pianta, nel 1994, da 
un’azienda di dolci che produce gli stick 
Pepero. Per questo motivo, lì la festa, che 
cade l’11 novembre, ha preso il nome di 
Pepero Day, in occasione del quale gli 
innamorati non si scambiano né fiori né 
gioielli, ma solo bastoncini di Pepero. 
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San Valentino in 
Australia

In Australia, la tradizione del San Valentino 
si è sviluppata in seguito alla scoperta 
dell’oro che, intorno alla metà del 1800, 
causò un aumento della ricchezza nella 
popolazione australiana.
E’ stato grazie a questo crescente benessere 
che la festa di San Valentino si è affermata 
anche in Australia come festa tradizionale.
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San Valentino in 
Australia

Essa stava particolarmente a cuore ai 
minatori, i quali erano soliti acquistare 
romantiche carte d’amore e investire molto 
denaro per poter regalare alla propria 
amata il tradizionale dono di San Valentino: 
un cuscino di raso riccamente decorato con 
fiori, conchiglie colorate e nastri e 
confezionato in una scatola altrettanto 
elaborata ed elegante. 
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San Valentino in 
Australia

In onore del San Valentino, vengono ideate 
anche curiose iniziative. Per fare un 
esempio, Josh Engwerd, un ingegnere di 
Melbourne, si è inventato addirittura le 
fragole a forma di cuore. L’ingegnoso 
ingegnere ha infatti realizzato, in 
collaborazione con un’azienda agricola della 
Tasmania, una piantagione di fragole da far 
crescere in contenitori a forma di cuore. I 
primi raccolti, puntualissimi, sono previsti 
per il giorno di San Valentino.                               
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San Valentino in 
Malesia

In Malesia, nel giorno di San Valentino, che 
cade il settimo giorno del settimo mese del 
calendario lunare, è tradizione che le 
ragazze scrivano il loro numero di telefono 
su un’arancia, che poi lanciano nel fiume 
più vicino, con la speranza che l’uomo dei 
loro sogni la trovi e possa quindi 
contattarla.
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San Valentino in India

Anche in India il San Valentino, molto 
apprezzato dai giovani, sta sostituendo le 
antiche feste religiose dedicate all’amore. 
Questo sta suscitando, però, reazioni anche 
gravi da parte dei fondamentalisti, che 
definiscono il San Valentino “nient’altro che 
un furioso attacco occidentale contro la 
cultura indiana, per attirare i giovani a 
scopo commerciale”.
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San Valentino in India

In nome della loro protesta, i membri dello 
Shiv Sena, un gruppo radicale induista, 
hanno rubato da un negozio al centro di 
Bombay i biglietti di auguri di San 
Valentino, bruciandoli poi ritualmente in un 
falò. Inoltre, più volte essi hanno infastidito 
i giovani innamorati che si scambiavano 
bigliettini e doni, arrivando talvolta 
addirittura a picchiarli .
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San Valentino in Medio 
Oriente

Nei Paesi musulmani, la festa di San 
Valentino sta incontrando una crescente 
reazione di rabbia, soprattutto da parte dei 
gruppi più estremisti, che si oppongono con 
forza alla penetrazione dei costumi 
occidentali nella cultura islamica.
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San Valentino nello 
Yemen 

Nello Yemen, patria della famiglia di Bin 
Laden, nel 2008 i seguaci dello sceicco 
saudita presero di mira un’artista 
considerata la portavoce della festa di San 
Valentino tra i giovani arabi. Si trattava 
della cantante siriana Asala Nasri, che subì 
addirittura minacce di morte per aver 
organizzato un concerto in occasione del 
San Valentino.
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San Valentino nello 
Yemen

Nel comunicato nel quale si manifestava 
l’intenzione di impedire che il concerto si 
tenesse, l’organizzazione di Al-Qaeda 
dichiarò che avrebbe impiegato qualsiasi 
mezzo per impedire che la società islamica 
venisse corrotta e che i giovani fossero 
contagiati da tali depravazioni contrarie 
all’Islam.
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San Valentino in Arabia 
Saudita 

Se nello Yemen è il terrorismo di stampo 
jihadista ad opporsi al San Valentino, in 
Arabia a porsi contro questa ricorrenza sono 
proprio le istituzioni dello Stato.
Secondo gli Ulema’ islamici sauditi, infatti, 
la festa di San Valentino è da considerarsi 
una minaccia per la società, in quanto 
spingerebbe i giovani ad avere rapporti al di 
fuori del legame matrimoniale.
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San Valentino in Arabia 
Saudita

Le autorità religiose saudite hanno emanato 
un editto con il quale si afferma che 
“nell’Islam esistono solo due feste: l’Eid al 
Fitr e l’Eid al-Adha e che tutte le altre sono 
invenzioni messe al bando dai musulmani”. 
Rivolgendosi ai sudditi del Regno, l’editto li 
invitava, quindi, ad evitare i festeggiamenti 
di San Valentino.

45



San Valentino in Arabia 
Saudita

In linea con queste dichiarazioni, l’Ente per
la promozione della virtù e la prevenzione 
del vizio ha disposto che, con 
l’approssimarsi del giorno di San Valentino, 
in tutta l’Arabia Saudita sia vietata la 
vendita di rose rosse e di qualsiasi oggetto 
che abbia questo colore o che possa in 
qualche modo essere riconducibile alla festa 
dell’amore. A tal fine, è stata predisposta 
un’apposita polizia religiosa che ha il 
compito di garantire il rispetto di tali 
disposizioni.
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San Valentino in Arabia 
Saudita

Dal momento in cui scatta il divieto, il 
mercato nero delle rose diventa molto 
fertile ed i prezzi dei fiori e dei gadget 
aumentano notevolmente.                  
Molti commercianti e  fioristi arabi 
effettuano le consegne di bouquet e regali 
durante la notte, oppure al mattino presto, 
per cercare di evitare sospetti e controlli.
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San Valentino in 
Kuwait

Anche se finora le autorità kuwaitiane non 
hanno vietato la celebrazione della festa 
dell’amore, anche in Kuwait numerosi sono i 
paladini della lotta contro la festa 
dell’amore, motivati anch’essi dalla 
convinzione che il San Valentino violi i 
principi della loro religione.
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San Valentino in 
Kuwait

In particolare, a farsi portavoce della 
protesta sono due deputati islamici, i quali, 
in una interrogazione parlamentare, hanno 
chiesto ufficialmente che sia avviata 
“un’iniziativa per porre fine alle celebrazioni 
di quella che viene definita festa di San 
Valentino”.
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San Valentino in Iraq

Sino a qualche anno fa, la festa di San 
Valentino era sconosciuta in Iraq, a causa 
dello stretto controllo esercitato dall’ex 
regime di Saddam. Dopo la sua caduta, 
però, anche per le vie di Baghdad si respira 
finalmente l’aria tipica della festa degli 
innamorati, con le vetrine dei negozi che si 
tingono di rosso, soprattutto nei quartieri 
al-Karrada e al-Mansur e in via Palestina, e 
con una vertiginosa crescita della vendita di 
gadget e piccoli doni.
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