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Vi era un tempo nel quale i
rapporti tra i sessi erano me-
no semplici e la riservatezza
dominava nelle relazioni
umane. Fu in questi anni lon-
tani che si cominciò ad usare
i fiori per comunicare passio-
ni e stati d’animo. Si elaborò
una lingua segreta che ebbe
in epoca vittoriana un grande
successo e che produsse libri
e dizionari. Come per tutte le
lingue, anche quella dei fiori
ha subito le modifiche che il
tempo sempre produce sulle
cose degli umani. Alcuni dei
fiori in uso nel passato non
hanno avuto più circolazio-
ne, essendo cambiato il gusto
dei consumatori o raccontan-
do cose che potevano essere
dette con altri mezzi. Non va
inoltre dimenticato il fatto
che ogni anno sono tanti i
nuovi fiori che il lavoro infati-
cabile dei giardinieri produce
e che devono poi trovare un
loro spazio.
Per tutti questi motivi,

quelli che negli ultimi anni
hanno deciso di fare uso di
questa lingua hanno avuto
molti problemi, scoprendo -
per esempio - che uno stesso
fiore, come la rosa gialla, può
avere più significati, espri-
mendo gelosia o infedeltà, o
che altri significati erano an-
dati persi, e via dicendo. Di
fronte a queste difficoltà Va-
nessa Diffenbaugh - l’autrice
di un bel libro che sta avendo
anche in Italia un grande suc-
cesso (Il linguaggio segreto
dei fiori, Garzanti editore) ha

deciso - dopo avere consulta-
to una serie di dizionari esi-
stenti e dopo un’attenta ricer-
ca su Internet - che forse era il
caso di elaborarne uno nuovo
- Il dizionario di Vittoria (dan-
dogli il nome dell’intrigante
protagonista del suo roman-
zo)- e di collocarlo in appendi-
ce al suo fortunato romanzo.
Lo ha costruito naturalmente
tenendo conto delle caratteri-
stiche dei fiori e delle defini-
zioni che già esistevano e,
quando queste erano contrad-
dittorie, ha scelto il significa-
to che a lei sembrava essere il
migliore. Come accade con le
lingue che sono ricche di sino-
nimi e che consentono di vol-
ta in volta di scegliere le paro-
le da usare, anche la grande
quantità dei fiori in circolazio-
ne consente ai conoscitori di
questa lingua di avere un am-
pio grado di libertà nella scel-
ta dei fiori da usare per i loro
messaggi.
A spingere la nostra scrittri-

ce ad aggiungere un sintetico
dizionario al suo romanzo vi
è stata pure la consapevolez-
za che oggi questa lingua è or-
mai sconosciuta ai più, anche
a coloro che i fiori amano e
che di fiori vivono, come i vi-
vaisti o i fiorai. La minore ri-
servatezza che oggi esiste tra
le persone non costringe più
a fare uso dei fiori per comu-
nicare i propri sentimenti e
non possiamo dimenticare
neppure che esistono altri
mezzi, a cominciare dagli
sms. Naturalmente non è af-
fatto la stessa cosa: i fiori con
i loro colori e con i loro profu-

mi comunicano e creano emo-
zioni e stati d’animo del tutto
particolari. Sono infatti degli
strumenti di comunicazione
particolarmente ricchi e sono
oggi più efficaci rispetto al
passato per due ordini di ra-
gioni. In primo luogo per il
fatto che viviamo immersi
nel colore e in secondo luogo
perché sappiamo meglio di
prima in che misura i colori
influenzano il nostro umore

e quello delle persone che ci
interessano. Oggi abbiamo a
disposizione i risultati di una
disciplina come la cromotera-
pia, la scienza che studia gli
effetti che i colori hanno su
di noi, sulla nostra psicolo-
gia, sul nostro benessere e
sulla nostra produttività. Pos-
siamo usare i fiori per comu-
nicare con altri, ma anche per
migliorare il nostro umore e
le capacità di lavoro nostro e
di chi lavora con noi. Dobbia-

mo inoltre riconoscere che i
fiori possono essere contagio-
si, come sanno coloro che si
imbattono in un negozio di
fiori e che si accorgano, subi-
to dopo, che il loro umore, do-
po questo incontro, è miglio-
rato, e lo stesso effetto produ-
cono sulla gente i balconi fio-
riti. Va osservato poi che spes-
so un balcone ricco di colori
induce altri, spesso i condo-
mini, ad entrare in campo e

in competizione. Come spie-
gare altrimenti che alcuni edi-
fici hanno tutti del verde sui
balconi, mentre altri palazzi
sono desolatamente privi di
piante?
Va tuttavia detto che in Pu-

glia in molti casi i balconi
hanno un verde triste, essen-
do stato spesso progettato so-
lo per schermare l’abitazione
dagli sguardi indiscreti. Al-
trettanto banale appare oggi
il verde che abbiano negli spa-

zi pubblici delle città puglie-
si. Mole delle ville comunali
esistenti hanno da essere
completamente ripensate.
Non si può essere soddisfatti
dello stato del verde e del mo-
do con cui ci si misura con
questo problema. Basti ricor-
dare che spesso tanti entrano
in campo a difesa di piante
che, dato il loro stato di salu-
te, andrebbero invece rapida-
mente sostituite con il soste-

gno di tutti. Abbiamo biso-
gno di fare un salto culturale
anche in questo campo. In Pu-
glia esistono oggi alcune con-
dizioni che ci consentono di
approfondire meglio le no-
stre conoscenze che abbiamo
sui fiori e sul verde. Possia-
mo, infatti, contare su un nu-
mero più ampio di vivaisti e
di giardinieri sapienti che
con passione continuano a
produrre e proporre per le no-
stre case, per i nostri balconi

e le nostre terrazze, per i giar-
dini fiori e piante capaci di
emozionare anche i più re-
frattari tra di noi e che sono
in grado di insegnarci come
far vivere e crescere bene il
nostro verde. Vi sono fiorai
che usano i colori con lamae-
stria dei pittori sapienti dei
secoli scorsi e che confezio-
nano bouquet di grande raffi-
natezza. Esistono dunque le
condizioni ideali per provare
ad incuriosire i lettori del
Corriere del Mezzogiorno
con una rubrica sul web che
si propone di visitare negozi
di fiori, vivai e giardini, di in-
contrare giardinieri e roman-
tiche signore, anche stranie-
re, per dare conto dello stato
dell’arte dei fiori in città e in
Puglia. L’obiettivo di questa

rubrica sarà di nuovo (come
lo furono gli articoli sui giar-
dini, scritti da me e da Mari-
na Comei, negli anni scorsi e
raccolti poi nel volume A che
serve un giardino?, Edizioni
dal Sud) quello di far cresce-
re la cultura del verde, for-
nendo - con l’aiuto di esperti
e di appassionati - anche pro-
poste che siano in grado di
arricchire di profumi e di co-
lori le nostre giornate.
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L’Echium fastuosum è
originaria delle Canarie

Nandina, meglio conosciuta
come Bambù sacro

Protagoniste

La Polygala myrtifolia, è
una pianta sempre verde

Leptospermum, arbusto
originario dell'Australia

Per chi vuole andare oltre il
balcone «fiorito» di casa
da domani il
Corrieredelmezzogiorno.it
lancia una nuova rubrica
dedicata alle piante e alla
grande tribù del pollice
verde. S’intitola «Balconi e
giardini a lezione con il
prof». Dieci puntate a cura
di Franco Botta (foto),
economista e docente
universitario, già autore,
insieme a Marina Comei,
del libro «A che serve un
giardino?» (Edizioni dal
Sud). A partire da domani
e poi ogni venerdì sul sito
del Corriere del Mezzogiorno
sarà pubblicata una lezione
video. Il professore Franco
Botta grazie alla sua
esperienza di giardiniere
diventa una guida preziosa:
fa un giro per i vivai per
scoprire le piante più belle
e più resistenti alla vita sui
balconi di città.

di FRANCO BOTTA

Giardini & Balconi a lezione dal prof
Domani e poi ogni venerdì video rubrica su corrieredelmezzogiorno.it

Hobby online

L’appuntamento

A cura dell’economista Franco Botta: «Possiamo usare i fiori per comunicare e per migliorare il nostro umore»

La sezione di diagnostica Senologica del Centro Radio-
logico POTITO si è dotata della nuova tecnologia di mam-
mografia digitale Dual Energy Senobright della General
Elettric Healthcare. Questa nuova tecnologia sviluppata
dalla ricerca della GE, affina le potenzialità diagnostiche
della mammografia, consentendo una diagnosi più preco-
ce, soprattutto in alcune condizioni, alcune delle quali
tipiche dei soggetti giovani. L’esame è semplice, e utilizza
apparecchiatura digitale a bassa dose di radiazioni. Lo
studio mammografico viene eseguito con doppia esposi-
zione, prima e dopo somministrazione di mezzo di contra-
sto CESM (contrast enhanced spectral mammography). È
possibile così valutare le componenti angiogenetiche
potenzialmente associate ad un tumore. La sezione di
diagnostica senologica del Centro POTITO, diretta dal

dott. Francesco Giuliani è tra le prime in Europa e la pri-
ma in Italia a disporre di questa nuova tecnologia ed ha
siglato un accordo di collaborazione scientifica con la GE
healthcare. Tale accordo prevede l’utilizzo della casistica
proveniente dalla pratica clinica all’industria, per pro-
muovere la ricerca scientifica nel campo della diagnosti-
ca senologica avanzata. Tutto questo in armonia con la
mission del Centro Radiologico POTITO di erogare presta-
zioni di eccellenza, tecnologicamente avanzate utilizzando
strumentazioni di assoluta avanguardia.
Afferma il dott. Francesco Giuliani:
“La mammografia digitale è considerata il mezzo più
importante per lo screening del carcinoma mammario,
fornendo risultati clinici comprovati. La sensibilità e spe-
cificità delle immagini può tuttavia essere influenzata da

una serie di fattori. La nuova tecnologia di GE Healthcare
Seno- Bright Contrast Enhanced Spectral Mammography
riduce la possibilità di errore nelle diagnosi, permettendo
a noi, clinici specialisti, di rilevare e diagnosticare il can-
cro con maggiore affidabilità. Si riescono ad evidenziare,
per esempio,nelle parti più dense del tessuto mammario,
aree con proliferazione e crescita di piccoli vasi sanguigni
(neo-angiogenesi), potenzialmente correlate alla presen-
za di una lesione maligna. Infatti la progressione del
tumore al seno è spesso associata ad una proliferazione
anarchica e densa di vasi sanguigni (angiogenesi) e
CESM ne permette la visualizzazione. Le pazienti, come
per un’esame TAC, effettuano prima il mezzo di contrato
iodato standard e, dopo due minuti un normale esame
mammografico digitale. La prima immagine è standard,

acquisita con una bassa energia dello spettro (26-32
Kev); la seconda immagine invece viene acquisita con
alta energia dello spettro (45-49Kev). La combinazione
d’immagini a bassa e alta energia permette lo sviluppo di
una singola immagine finale che evidenzia essenzialmen-
te la diffusione del mezzo di contrasto in tutto il seno,
mettendo in evidenza le lesioni mammarie”. Conclude il
dott. Francesco Giuliani “Di recente si è concluso il più
grande studio clinico condotto congiuntamente dall’istitu-
to Gustave Roussy di Villejuif e dall’istituto Curie di Parigi.
I risultati hanno dimostrato un miglioramento significativo
delle prestazioni con benefici clinici diagnostici significa-
tivi. SenoBright, rispetto allo standard mammografico,
migliora la sensibilità (+14%), la specificità diagnostica
(+34%) ed il valore predittivo negativo (+29%).”
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