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Per una ghirlandetta/ ch’io vidi, mi farà/ sospirare ogni 

fiore. È Dante, Sommo Poeta, nella ballata Per una ghirlandetta a 

tessere le lodi dei fiori, di ogni fiore... Ci sono stati pittori e 

scrittori che non abbiano rivolto la loro attenzione ai fiori, 

composti o no in ghirlande, ripresi al naturale o a far bella mostra 

di sé in composizioni di vario genere – in brocche, vasi e bottiglie 

– per far festosi gli ambienti, per rendere preziosi con i loro colori 

le tavole imbandite o far più luminosi gli angoli dei salotti? 

Nella storia dell’arte pittorica, ci sono fiori che si legano 

indissolubilmente ai nomi degli artisti che con maggiore frequenza li 

hanno riprodotti. Come non ricordare le ninfee immortalate da C. 

Monet (1845-1926), i giaggioli e i girasoli dipinti da V. Van Gogh 

(1853-1890)?! 

E per gli scrittori? Ce ne sono alcuni addirittura innamorati dei fiori… Come 

Vita Sackville West, l’amica-amante di Virginia Woolfe, che negli anni Trenta del 

secolo scorso curò a lungo una rubrica di giardinaggio sull’Observer o come Emily 

Dickinson che alla scrittura ispirata associava la coltivazione di narcisi, dalie e rose 

nel giardino di casa. Talvolta, quando non sono gli scrittori ad amare i fiori, in una 

sorta di proiezione, lo fanno i personaggi creati dalla loro fantasia. Lo scrittore 

statunitense Rex Stout (1886-1975), creando la figura dell’investigatore privato Nero 

Wolfe, gli mette addosso una smisurata passione per le orchidee rare coltivate nel 

giardino pensile della sua casa newyorchese… 



Con la diffusione della fotografia digitale, i fiori 

sono tra i soggetti ripresi con maggiore attenzione o 

continuità. Almeno questa è la sensazione che colgo 

scorrendo gli scatti che a migliaia scorrono nel web e nei 

social network. Non si contano i «mi piace», le 

condivisioni e i commenti su Fb e Twitter. «I fiori di 

malvone neanche li guardavo: mi risultavano rustici e 

volgari; da quando crescono vicino alle piante grasse 

fanno accattivante il mio giardino roccioso» scrive 

Stefano, raccogliendo un bel numero di commenti. 

«Ogni scelta è opinabile» dice  Claudio «a me, per 

esempio, non 

piacciono crisantemi 

e giorgine, perché portano il pensiero al mese di 

novembre e ai morti, li toglierei addirittura dal 

commercio…» Anche la zantedeschia, detta 

comunemente calla, ha i suoi estimatori, ma il 

loro numero appare in calo per i matrimoni che 

sempre più raramente si celebrano nelle chiese, 

italiane e non… 

«Tutto resta comunque relativamente soggettivo 

...  Mi piacciono i tulipani» dice, convinta, Silvana «ma 

anche le fresie e le rose… Le rose mi fanno pensare a 

quelle donne belle ma complicate e capricciose, un po' 

antipatiche... Il tulipano, invece, è essenziale e meno 

pretenzioso della rosa». «Mi piacciono molto le rose. Poi, 

dipende dal colore... mi danno sensazioni diverse» dice 

Fina, corrispondente di poche parole. «Generalmente, le 

rose, si, ma dipende anche dal momento» azzarda 



Antonella, che deve essere una donna un 

po’ umbratile, se dall’umore fa dipendere 

la preferenza… «A me piacciono tutti i 

fiori, dai papaveri ai crisantemi» scrive 

Susanna, certo di gusti meno ricercati «ma 

le rose hanno qualcosa di speciale…» 

 

Già, le rose! Generazioni di fioristi si sono sbizzarriti nelle ibridazioni dando 

nomi alle varietà, tutti legati dall’universo femminile… Rosa fresca aulentissima 

ch’apari inver’ la state/ le donne ti disiano, pulzell’ e maritate […] scriveva Cielo 

d’Alcamo  nel Contrasto, proponendo l’immagine della rosa come metafora della 

donna nella letteratura medievale: versi antichi – forse un po’ scoloriti nel ricordo – 

ma tornati vivi in questa divagazione su fiori e chat… 

 

 


