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Tulipano, dichiarazione d’amore
Nel linguaggio dei fiori rappresenta sia un sentimento puro che sfida ogni 

difficoltà, sia le promesse di passione eterna che legano tra loro gli innamorati.

Un’antica leggenda persiana narra della bella Farhad e dell’amore che provava, 
ricambiata, per il giovane Shirin. Un giorno il ragazzo si allontanò dal paese in cerca 

di fortuna e lei lo aspettò pazientemente. Dopo qualche tempo, si avventurò nel 
deserto alla sua ricerca, ma cadde per la fatica e si ferì con delle pietre aguzze sparse 

sul terreno. Consapevole che forse non sarebbe mai più riuscita a rivedere Shirin, 
si accorse che il suo sangue misto alle lacrime si era riversato a terra e che subito si 

era tramutato in rossi tulipani. Da allora, a ogni primavera questi fiori rispuntano 
per ricordare l’amore e la perseveranza di Farhad e, ancora oggi, gli innamorati se li 

scambiano come testimonianza del proprio eterno sentimento.
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