UN SEME CONTRO LA VIOLENZA”
un progetto di Valeria Sangiorgi

Il GIRASOLE ha origini antiche:
nell’America settentrionale sono stati trovati resti
di questo fiore che risalgono a tremila anni prima
di Cristo. Gli Indiani d’America lo consideravano
una pianta sacra in quanto consentiva di farne
molteplici usi. In Perù è l’emblema del Dio Sole.
Dal Perù il girasole venne per la prima volta
importato in Europa. Esso fu apprezzato dal Re
Luigi XIV, il Re Sole e in Gran Bretagna, durante l’età vittoriana, venne disegnato su
stoffe, inciso nel legno, forgiato nei metalli.
Oscar Wilde volle questo fiore come simbolo del movimento estetico che lui stesso
aveva fondato. In Italia, poeti come Eugenio Montale e Gabriele D’Annunzio hanno
lodato il girasole nei propri versi.
Nelle opere del pittore Van Gogh la presenza del fiore è ricorrente.
Nel linguaggio dei fiori il significato del girasole è : ALLEGRIA ed ORGOGLIO.
E’ una pianta molto semplice da coltivare e disponibile in diverse varietà: da quello
nano a quello gigante (chiedi i semi giusti!). Alcuni producono un solo fiore, altri
invece ne producono diversi formando un bel gruppo.
Può essere coltivato in qualunque tipo di terriccio ben concimato. In un grande vaso è
possibile seminare un bel girasole gigante che crescerà abbastanza velocemente
raggiungendo oltre un metro di altezza.
Se fai seccare completamente il fiore, nella sua corolla si formeranno decine di semi
che potrai raccogliere e seminare l'anno successivo. Tieni la pianta in pieno sole. Più
sole riceverà e più diventerà bella.
Secondo la mitologia questo fiore sarebbe l’incarnazione della ninfa Clizia,
innamorata del dio Apollo(Il sole) che, non ricambiata, si trasformò in girasole ed
ancora oggi segue il suo amato con lo sguardo per tutto il giorno, per questo un altro
significato attribuito al girasole è FEDELTA’.
E infine uno stralcio da una poesia di Fernando PESSOA

Il mio sguardo è nitido come un
girasole.
Ho l'abitudine di camminare per le
strade
guardando a destra e a sinistra
e talvolta guardando dietro di me...
E ciò che vedo a ogni momento

è ciò che non avevo mai visto prima,
e so accorgermene molto bene.
So avere lo stupore essenziale
che avrebbe un bambino se, nel nascere,
si accorgesse che è nato davvero...
Mi sento nascere a ogni momento
per l'eterna novità del Mondo.........
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