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di Stefano Pagano

Regalate fiori !

Oggigiorno, regalare un bou-
quet di fiori è a mio avviso un 
gesto da riscoprire… dolce, 
romantico, ma non è solo l’a-

spetto che conta. 
I fiori infatti, sono un pensiero che va al 
di là di ogni apparenza. Con un mazzo si 
possono dire tante cose e comunicare 
ad una persona cara quanto le siamo 
vicini… ogni fiore infatti, ha un proprio si-
gnificato, unico e profondo, fatto di colori, 
profumi, forme e sensazioni, che arricchi-
scono il valore simbolico di un momento 
importante o di una festa speciale.
Ecco perché è necessario conoscere la flo-
rigrafia (il linguaggio dei fiori) in modo 
tale da non rischiare di dare il messaggio 
errato alla persona che si ha di fronte. 

Ad esempio, chi regalerà la Mimosa in 
concomitanza dell’8 marzo, deve avere 
bene in mente di che cosa si tratta. Que-

sto fiore che annuncia la primavera, è 
decisamente particolare perché è sim-
bolo delle lotte femministe: unisce la 
volontà, la determinazione ma anche la 
delicatezza. 
Furono gli indiani d’America in realtà i pri-
mi a legare questo fiore alla donna donan-
dogli un significato di forza e femminilità…
ma la vera consacrazione avvenne a New 
York, proprio l’8 marzo del 1908, dove in 
una fabbrica andata a fuoco, diverse ope-
raie persero la vita e il movimento femmi-
nista adottò la mimosa prima per comme-
morare il lutto e poi come simbolo delle 
lotte per i diritti e l’emancipazione. Ben 
presto anche in Italia, i gruppi femmini-
sti degli anni 60 adottarono questo fiore 
come simbolo di rinascita, di resilienza e di 
perseveranza.

Mimose, certo, ma non solo… quest’anno 
provate anche con le Azalee: ideali da re-
galare a tutte le donne che sono anche 
mamme o che lo sono diventate da poco 
oppure le Dalie, scenografiche e colora-
te, i loro petali creano un’armoniosa com-
posizione che affascina… per non parlare 
dei rami di Magnolia soulangena che si 
stanno coprendo proprio ora di profuma-

tissimi fiori. 
 Io vi consiglio anche il Tulipano giallo… 
simbolo di solarità e gioia di vivere è il 
fiore perfetto per le donne più importan-
ti della nostra vita; rappresenta infatti, il 
dono ideale per un amore radioso e spen-
sierato oppure il Ranuncolo (sempre nelle 
tonalità calde) che simboleggia la bel-
lezza materna e viene associato ad un 
legame che non si spezzerà mai.

Quando si portano dei fiori dentro casa, si 
porta pure l’armonia della Natura. La casa 
si riempie di colore, di profumi, di messag-
gi gioiosi. Un bouquet di roselline porta 
la felicità alla persona amata, delle violet-
te un dolce pensiero a chi ci è caro. 
I fiori emanano energia, creatività, gio-
ia. Una casa con dei fiori non è mai vuo-
ta, triste o abbandonata. 
Ma spesso i fiori recisi non durano a lun-
go: dopo un po’ di tempo, appassiscono, 
reclinano la loro corolla e perdono i petali. 
E poiché sanno regalarci tanta felicità, 
è giusto dedicare loro delle piccole at-
tenzioni, con qualche accorgimento per 
prolungarne l’esistenza. Importante è 
ad esempio, ricordarsi del trauma che 
il fiore subisce nel cambiamento di am-

Un gesto da riscoprire, ricco di significato. Ecco alcuni consigli utili
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biente, clima, temperatura e la diversità 
di nutrimento dalla terra all’acqua del 
vaso. 

Il fiore reciso trova spesso ambienti poveri 
di umidità, surriscaldati, troppo luminosi o 
in troppa penombra, con correnti d’aria e 
continui spostamenti. Per esempio dei fiori 
colti in un prato aperto inondato di sole, 
preferiranno stare in luoghi caldi e lumi-
nosi, mentre fiori colti in luoghi ombrosi si 
adatteranno di più alla penombra, lontani 
dalla luce diretta. Nel trasportare i fiori, è 
buona cosa tenere il mazzo sempre bagna-
to e chiudendo la base in un largo sacchet-
to, in modo da preservarne l’umidità.

Per avere dei fiori freschi e che rimanga-
no tali più a lungo è assai importante il 
modo in cui vengono colti. Raccoglieteli 
alla mattina, quando sono ancora carichi 
dell’umidità notturna (durante il giorno, 
appassirebbero in pochissimo tempo!). 
Non dovete mai e poi mai strappare il fio-
re, ma tagliarlo con delle cesoie da fiori-
sta o con un coltello ben affilato, sempre 
sopra ad una foglia del suo stelo. Le rose 
non tagliatele mai sotto la quarta coppa 
di foglie, le perenni ad un terzo dell’al-
tezza. Preferite un ramo troppo lungo, 
storto, dei fiori troppo fitti che possono 

indebolire la pianta. 

Una regola molto utile è quella di ambien-
tare gradualmente i fiori prima di sistemar-
li in casa. Per prima cosa accorciateli di 
qualche centimetro tagliando il gambo 
sempre nel senso obliquo, poneteli in 
acqua tiepida, mai fredda, infine tene-
teli per un paio d’ore in una stanza non 
troppo calda, né troppo luminosa. Le 
foglie inferiori vanno tolte, poiché se po-
ste in acqua marcirebbero. L’acqua poi, 

cambiatela almeno una vol-
ta al giorno: è determinante 
evitare la fermentazione degli 
steli, i cattivi odori e le foglie 
che marciscono. Un trucco? 
Aggiungete all’acqua un cuc-

chiaino di zucchero o l’aspirina.

Altra cosa importante è il recipiente. Il vaso 
preferitelo ad imboccatura larga, poiché 
se gli steli si trovano troppo a contatto 
tra loro, soffrono nella respirazione. Un 
vero pericolo sono le correnti d’aria, quin-
di lontano da finestre aperte e ventilatori. 
Tenete lontano anche dalle fonti di calore. 

L’arte di regalare i fiori è qualcosa che è 
molto comune in ogni cultura. Un mazzo di 
fiori è da secoli una delle scelte migliori per 
un regalo ed è facile capire perché. Ogni 
occasione è appropriata per donare dei 
fiori perché sono il regalo perfetto per 
illuminare la giornata di qualcuno…che 
aspettate?
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