
Soluzione superiore/superiore avanzato es.40: 

Mimosa e Festa della donna: storia e curiosità del 
fiore donato come simbolo  

Oggi,  martedì 8  marzo  2022,  ricorre  (cade)  la  “Giornata 
internazionale  della  donna”  che vuole  ricordare le  conquiste 
sociali,  politiche  ed  economiche  raggiunte  (conseguite)  dal 
sesso femminile.  Meglio  nota  come  “Festa  della  donna",  in 
questo giorno la tradizione vuole che venga dato in dono un 
ramoscello  (rametto)  di  mimosa,  fiore  simbolo  di  questa 
giornata. Ma perché è stato scelto questo fiore e soprattutto 
che radici ha questa tradizione (consuetudine)?  
Profumata, vivace e dal colore acceso, la mimosa è un fiore 
che fiorisce in questo periodo (stagione) dell'anno ed è facile 
da trovare già a marzo. Questo, forse, è uno dei motivi che lo 
ha portato a essere (diventare) la “pianta della donna” dal 1946 
quando l’UDI, cioè l’Unione Donne Italiane, cercava un fiore che 
potesse essere regalato al gentil sesso in occasione della (per 
la) prima “Festa delle donne” del Dopoguerra. In Italia questo 
dono venne fatto, per la prima volta, proprio (esattamente) in 
quella data, infatti le femministe ex-partigiane Rita Montagna e 
Teresa Mattei la regalarono (donarono) per prime per celebrare 
questo  giorno  importante.  Pianta  originaria  (nativa) 
dell’Australia e simbolo di fertilità e di forza, la mimosa è stata 
affiancata in modo quasi naturale alla donna in quanto (perché) 
rappresentazione logica del suo essere. Una leggenda vuole che 
già nei primi anni del ‘900 in America il fiore fosse stato scelto 
come simbolo, a ricordo di un giorno nero (sfortunato). Infatti 
nel  1908  un  grande  incendio  in  una  fabbrica  di  camicie 
“Cotton"  o  “Cottons”  a  New  York  vide  perdere  la  vita  a 
numerose  (parecchie)  operaie  e,  accanto  a  quella  fabbrica, 
c'era proprio un albero di mimosa. Storie e leggende a parte, 
da anni (da tempo) la mimosa è diventata il simbolo di questa 
giornata e ogni 8 marzo il suo profumo e il suo colore giallo 
riempiono (inondano) ogni città d'Italia.  

adatt. da Yahoo!Notizie, 8 marzo 2022  
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