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Dalle prime tracce noteJ risalenti a circa 10000 anni fa, fino alle testimonianze 
della coltivazione in larga scala sulle acque del Nilo, i fiori meravigliosi 
delle ninfee, per la loro azione psicoattiva, sono al centro della simbologia religiosa 
e rituale degli antichi Egizi. Una fascinazione condivisa, al di là dell'oceano, 
da una altra grande civiltà antica, quella Maya. 
L'insIeme variegato delle numerose specie, la differenziazione tra le sostanze 
attive presenti nei fiori, ne; fruttiJ nelle foglie e nel rizoma, le molteplici forme di 
preparazione per diverse destinazioni d'uso terapeutico, fanno di questo genere 
una costellazione di conoscenze etnobotaniche che meritano certamente una 
attualizzazione e un approfondimento degli studi. 

Le ninfee sono conosciute prin
cipalmente per i loro fiori appari
scenti che galleggiano sulla super
ficie delle acque dolci , sempre 
pronte a decorare stagni e laghetti 
naturali o artificiali e a simboleg
giare la bellezza, l'armonia e la 
pace interiore. Poco nota è un 'al
tra caratteristica di almeno alcune 
specie di ninfee, o forse la maggior 
parte , e cioè quella di essere 
dotate di proprietà inebrianti , in 
particolare nei loro petali e rizomi. 
Queste proprietà erano state 
scoperte da almeno due grandi 
culture dell'antichità, gli Egizi e i 
Maya, le quali avevano fatto della 
ninfea uno strumento pratico delle 
ebbrezze umane e un emblema 
delle ebbrezze divine, e l'avevano 
collocata alle orig ini delle cosmo
gonie come elemento generatore 
del creato. 
Il genere Nymphaea conta una 
quarantina di specie distribuite 
nelle zone tropicali e temperate 
di entrambi gli emisferi , senza 
contar~ i numerosi ibridi prodotti 
dalla moderna industria floristica. 
Nell 'antico Egitto erano presenti 
le due specie N. caerulea (Ninfea 
azzurra) e N. lotus (Ninfea bianca), 
mentre presso la cultura Maya era 
nota la specie N. ampia. Le pro
prietà inebrianti sono dovute alla 
presenza di alcaloidi aporfinici, 
che hanno effetti generalmente e 
pigramente definiti come "narco
tico-sedativi", ma che parrebbero 

poter indurre esperienze più con
cretamente visionarie. 

Una confusione 
terminologica 
Trattando l'argomento delle ninfee, 
è innanzitutto doveroso chiarire 
una secolare confusione termi
nologica che sussiste fra i termini 
"ninfea" e "loto". Da un punto di 
vista strettamente botanico, per 
"loto" si intende la pianta Nelumbo 
nucifera Gaertn. , della famiglia 
delle Nelumbonaceae. Di origine 
asiatica, il suo fiore è notoriamente 
raffigurato nell 'iconografia buddhi
sta, e ricopre un profondo valore 
simbolico nelle filosofie e nelle 
religioni orientali. Con il termine 
"ninfea" si intendono invece le 
specie del genere Nymphaea, 
appartenente alla famiglia delle 
Nymphaeaceae. 
Il loto e le ninfee hanno in comune 
le caratteristiche di essere piante 
acquatiche e di produrre fiori appa
riscenti , ma hanno in comune 
anche termini vernacolari che 
hanno incrementato la confu
sione attorno al "complesso del 
loto": la Ninfea azzurra è chiamata 
in inglese blue lotus ("Loto blu"), 
mentre la Ninfea bianca viene chia
mata white lotus ("Loto bianco"), 
termine quest'ultimo con il quale 
i floricultori indicano anche il vero 
e proprio Loto, N. nucifera . Inoltre, 
-nel Mediterraneo e in Europa 
con loto vengono popolarmente 

denominate diverse altre piante 
non acquatiche , sia annuali che 
perenni , che nulla hanno a che 
vedere con il loto asiatico e con 
le ninfee. Per il solo territorio ita
liano , con Loto sono denominati 
il Celtis australis L. e il Diospyros 
lotus L., con Loto dei prati il Lotus 
marinus L., con Loto domestico 
due specie di Meli/otus, con Loto 
sottile il Lotus corniculatus L. (1). 
Gli antichi diedero il nome di loto 
anche alla Colocasia esculenta (L.) 
Schott (2). 
Come ulteriore motivo di confu
sione, sebbene il vero loto sia 
di origine asiatica e sia giunto in 
Egitto solo in epoca tarda, sta 
il fatto che i Greci lo osserva
rono per la prima volta sul Nilo , 
e lo chiamarono "loto egiziano" 
(o anche "fava egizia"), un nome 
che si diffuse presso le successive 
culture europee latine e medievali. 
Oggigiorno, molti Egittologi e altri 
studiosi orientalisti continuano a 
confondere la Ninfea azzurra con 
il Loto asiatico. Finché gli studiosi 
delle diverse discipline continue
ranno a chiamare "loto" le ninfee, 
la confusi·one persisterà. Per 
questo motivo ho proposto .in altra 
sede una nuova sistematizzazione 
terminologica, che possa risul
tare utile nei campi dell'archeo
logia, della filologia e dell 'etnobo
tanica, e che utilizza il termine loto 
in un senso strettamente botanico: 
per "Loto", o meglio "Loto asiatico" 
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va inteso unicamente il Ne/umbo ruolo nella religiosità e nella mitoe un notevole dispendio di energie piar 
nucifera, indicando la Nymphaea logia dell'antico Egitto, un fatto umane (8). Nell'arte egizia sono dur~ 
caeru/ea unicamente con il nome ben riconosciuto dagli Egittologi . effettivamente riportate scene di fara 
di "Ninfea azzurra" e N. lotus col il Ciò che appare strano è che ben raccolta delle ninfee, con uomini espr 
nome di "Ninfea bianca" (3). pochi di questi studiosi mostrano su barche che percorrono il fiume icon 
A partire dalla seconda metà di essere a conoscenza del fatto e che ne raccolgono fiori, bocgerc 
dell'SOO sino ad arrivare ai nostri che la Ninfea è inebriante, e fra cioli e frutti, disponendoli ordinadel ' 
giorni, le ninfee hanno avuto una questi pochi v'è chi addirittura tamente in differenti ceste all'inmen 
storia sofferta anche sotto il profilo mette in dubbio tale ben accertata terno delle barche. com 
tassonomico, e molti taxa hanno proprietà, apportando evidenze A partire dai periodi greco-romah" lare 
acquisito nel corso del tempo una inconsistenti o non apportandone questa ninfea sparì dal territopre: 
lunga serie di sinonimie. La Ninfea affatto (6). rio egizio, ed è assente nella lettura 
azzurra, N. caeru/ea, ha subito Durante i periodi dinastici, lungo teratura classica e medievale , sol, 
recentemente una modifica tassoil Nilo erano presenti le Ninfee ad eccezione di un riferimento di dal 
nomica, tale per cui è stata ridefiazzurra e bianca. Riguardo il Loto Ateneo nel III secolo d.C. e di un gre 
nita come una varietà di N. nou asiatico, come detto fu introdotto altro scritto da Prospero Alpino Fior 
chali Burm. f. Alcuni botanici la sul Nilo solamente in seguito alla 1200 anni dopo. Ciò fu dovuto prosor 
intendono come un sinonimo di conquista persiana dell'Egitto, babilmente all'interruzione della vat 
N. stel/ata Willd ., e v'è chi consiavvenuta nel VI secolo a.C. (7). sua coltivazione su grande scala nell 
dera N. nouchali sinonimo di N. Oggigiorno la Ninfea azzurra è nelle lagune nilotiche, e per la le I 
stellata (4), mentre altri considepressoché scomparsa sul Nilo, sua moderna riscoperta botanica ros 
rano N. stellata sinonimo di N. ma durante i periodi faraonici vi era si dovette attendere l'invasione IRar 
nouchali (5) . Una tale confusione ampiamente coltivata mediante militare e scientifica dell'Egitto da I e 
tassonomica si è evidentemente appositi stagni creati artificialparte di Napoleone sul finire del Anc 
riflessa sui relativi studi biochimente, e che usufruivano delle 1700. Kh~ 

mici e farmacologici, in maniera ricche acque nutritizie che inonPer quanto riguarda i reperti matedell 
tale che il quadro psicofarmacolodavano periodicamente il terririali, la presenza di Ninfea azzurra fu ~ 

gico del genere Nymphaea resta torio. Grandi quantità di fiori di negli ambienti antropici egizi è sior 
tutt'ora poco chiaro. Ninfea azzurra venivano offerte attestata a partire da tempi molto Sc~ 

alle divinità; sappiamo ad esempio antichi, probabilmente dal Tardo ghir 
La Ninfea azzurra che Ramesse III offrì al tempio di Paleolitico e sicuramente nel primo 
degli antichi Egizi Amon 3410 mazzi di questi fiori , alacene, con datazione all'SOOO Nell 
La Ninfea azzurra che cresceva una quantità davvero industriale, a .C. (9). In questi contesti così dell 
sul Nilo durante i periodi faraoche era possibile conseguire solaantichi non si è potuto determialbe 
nici ha ricoperto un importante mente attraverso la coltivazione nare il tipo di causalità dell'interarap 

intensiva della pianta zione umana con questo vegetale, M9, 
se per scopi alimentari o per con 
scopi inebrianti o medicinali. ma 
Siamo più certi del valore 	 glifi 
della Ninfea azzurra come 	 di n 
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Pittura murale dalla tomba egizia di Sennefer, XVIII Dinastia, Il dio egizio Nefertum, dMnità della ninfea azzurra, 

con il faraone defunto che annusa il fiore di ninfea azzurra che porta come attributo sulla sua testa varE 
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va inteso unicamente il Ne/umbo 
nucifera, indicando la Nymphaea 
caeru/ea unicamente con il nome 
di "Ninfea azzurra" e N. lotus col il 
nome di "Ninfea bianca" (3). 
A partire dalla seconda metà 
dell'800 sino ad arrivare ai nostri 
giorni, le ninfee hanno avuto una 
storia sofferta anche sotto il profilo 
tassonomico, e molti taxa hanno 
acquisito nel corso del tempo una 
lunga serie di sinoni mie. La Ninfea 
azzurra, N. caeru/ea, ha subito 
recentemente una modifica tasso
nomica, tale per cui è stata ridefi
nita come una varietà di N. nou
chali Burm . f. Alcuni botanici la 
intendono come un sinonimo di 
N. stellata Willd., e v'è chi consi
dera N. nouchali sinonimo di N. 
stellata (4), mentre altri conside
rano N. stellata sinonimo di N. 
nouchali (5). Una tale confusione 
tassonomica si è evidentemente 
riflessa sui relativi studi biochi
mici e farmacologici, in maniera 
tale che il quadro psicofarmaco 10
gico del genere Nymphaea resta 
tutt'ora poco chiaro. 

La Ninfea azzurra 
degli antichi Egizi 
La Ninfea azzurra che cresceva 
sul Nilo durante i periodi farao
nici ha ricoperto un importante 

ruolo nella religiosità e nella mito
logia dell'antico Egitto, un fatto 
ben riconosciuto dagli Egittologi . 
Ciò che appare strano è che ben 
pochi di questi studiosi mostrano 
di essere a conoscenza del fatto 
che la Ninfea è inebriante, e fra 
questi pochi v'è chi addirittura 
mette in dubbio tale ben accertata 
proprietà, apportando evidenze 
inconsistenti o non apportandone 
affatto (6). 
Durante i periodi dinastici, lungo 
il Nilo erano presenti le Ninfee 
azzurra e bianca. Riguardo il Loto 
asiatico, come detto fu introdotto 
sul Nilo solamente in seguito alla 
conquista persiana dell'Egitto, 
avvenuta nel VI secolo a.C. (7). 
Oggigiorno la Ninfea azzurra è 
pressoché scomparsa sul Nilo, 
ma durante i periodi faraonici vi era 
ampiamente coltivata mediante 
appositi stagni creati artificial
mente, e che usufruivano delle 
ricche acque nutritizie che inon
davano periodicamente il terri
torio. Grandi quantità di fiori di 
Ninfea azzurra venivano offerte 
alle divinità; sappiamo ad esempio 
che Ramesse III offrì al tempio di 
Amon 3410 mazzi di questi fiori, 
una quantità davvero industriale, 
che era possibile conseguire sola
mente attraverso la coltivazione 

intensiva della pianta 

e un notevole dispendio di energie 
umane (8) . Nell'arte egizia sono 
effettivamente riportate scene di 
raccolta delle ninfee, con uomini 
su barche che percorrono il fiume 
e che ne raccolgono fiori, boc
cioli e frutti, disponendoli ordina
tamente in differenti ceste all'in
terno delle barche. 
A partire dai periodi greco-romani 
questa ninfea sparì dal territo
rio egizio, ed è assente nella let
teratura classica e medievale, 
ad eccezione di un riferimento di 
Ateneo nel III secolo d.C. e di un 
altro scritto da Prospero Alpino 
1200 anni dopo. Ciò fu dovuto pro
babilmente all'interruzione della 
sua coltivazione su grande scala 
nelle lagune nilotiche, e per la 
sua moderna riscoperta botanica 
si dovette attendere l'invasione 
militare e scientifica dell'Egitto da 
parte di Napoleone sul finire del 
1700. 
Per quanto riguarda i reperti mate
riali, la presenza di Ninfea azzurra 
negli ambienti antropici egizi è 
attestata a partire da tempi molto 
antichi, probabilmente dal Tardo 
Paleolitico e sicuramente nel primo 
Olocene, con datazione all'8000 
a.C . (9). In questi contesti così 
antichi non si è potuto determi
nare il tipo di causalità dell'intera
zione umana con questo vegetale, 

se per scopi alimentari o per 
scopi inebrianti o medicinali. 
Siamo più certi del valore 
della Ninfea azzurra come 

Pittura murale dalla tomba egizia aì Sennefer, XVIII Dinastia, Il dio egizio Nefertum, dMnità della ninfea azzurra, 

con il faraone defunto che annusa il fiore di ninfea azzurra che porta come attributo sulla sua testa del Museo Egizio di Torino. La ninfea 
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nelle ghirlande e fra 
le bende di nume
rose mummie, incluse quelle di 
Ramesse Il , Amenhotep I, Ahmes 
I e altri faraoni e dignitari di corte. 
Anche nel sarcofago dell 'architetto 
Khà, che lavorò per diversi faraoni 
della XVIII Dinastia e la cui tomba 
fu scoperta e studiata dalla mis
sione itali'ana guidata da Ernesto 
Schiaparelli, sono state ritrovate 
ghirlande di Ninfea azzurra (11). 

Nella scrittura geroglifica il simbolo 
della ninfea appare sin dai suoi 
albori, durante la Prima Dinastia, 
rappresentato dall ' ideogramma 
M9, e un altro ideogramma, siglato 
come M12 nella codificazione 
moderna della grammatica gero
glifica, raffigura una pianta intera 
di ninfea, con tanto di gambo e di 
rizoma. M12 veniva usato per indi
care il numero 1000 e più in gene
rale il concetto di "grande quantità", 
probabilmente per il motivo che il 
frutto di questa pianta contiene 
migliaia di semi (12). La Ninfea 
azzurra veniva principalmente indi
cata con il termine geroglifico ssn. 
Curiosamente, da questo termine 
derivò quello copto di sosen, che 
nell 'ebraico si trasformò in susan, il 
quale, passando per il greco, diede 
origine al moderno nome proprio 
Susanna (13) . È il caso di osser
vare che nella Bibbia il termine 

ebraico 1U,IUJìl (susnh), che vi 
appare 34 volte, è stato tradotto 
erroneamente come "giglio", e i 
redattori della Torah lo sostituirono 
di proposito con il termine ebraico 
che indica il generico "fiore", per 
motivi di natura politico-religiosa. 
Ma un più corretto significato di tale 
termine, che deriva direttamente 
dall'egiziano ssn, parrebbe essere 
quello di Ninfea azzurra (14). 
Secondo un mito cosmogonico 
egizio, dalle acque dell'oceano pri
mordiale, rappresentate dalla divi
nità Nun, nacque una ninfea, la 
Ur-ninfea, la ninfea "delle origini", 
dalla quale emerse il dio bambino 
solare che diede luce all'universo, 
e questo atto originario si ripro
pone ogni giorno al sorgere del 
sole (15) . La ninfea di questo mito 
è chiaramente quella azzurra, 
e non quella bianca: è l'azzurra 
che apre il suo fiore di giorno ed 
è adatta a mimare il corso del 
sole, mentre quella bianca apre l'a 
corolla di notte ed è maggiormente 
adatta a simboleggiare la luna; ed 
è la Ninfea azzurra a emanare 
un buon profumo, a differenza di 
quella bianca. 
In una versione della lotta fra Seth 
e Horo, uno dei racconti più noti 
della mitologia egizia, il primo cava 
gli occhi al secondo e li seppelli
sce nella montagna per illuminare 

la terra: "e le due 
pupille dei suoi occhi 
divennero due boc
cioli, e germoglia
rono come due fiori 
di ninfea" (16). Se ne 
dedurrebbe il tema 
di un antico mito che 
faceva originare le 
due ninfee, azzurra e 
bianca, dagli occhi di 
un dio; un tema che 
rispecch ia la diffusa 
origine mitica del le 
piante inebrianti 
direttamente dalla 
divinità (17) . Data la 
contrapposta fiori
tura delle due ninfee, 

una diurna e l'altra notturna, esse 
ben si adattavano a simboleggiare 
i due differenti astri, sole e luna. 
È interessante osservare come l'i
dentificazione della ninfea con un 
occhio divino sia presente anche in 
alcuni testi sanscriti indiani, fra cui 
il Natyasastra, un trattato teatrale 
antico di 2000 anni (18). 

Nell'iconografia egizia, molte divi
nità vengono rappresentate come 
sorgenti da un fiore di ninfea, e fra 
di essi si annoverano Ra e Iside. 
Esisteva anche una specifica divi
nità "della ninfea", Nefertum, raffi
gurata come una figura maschile 
che porta sul capo un fiore di 
ninfea. 
È una divinità molto antica, già 
attestata nei Testi delle Piramidi, 
che sono le fonti scritte più antiche 
della letteratura egizia; è general
mente considerata come il dio dei 
profumi, e nell'Antico Regno era 
intesa come la ninfea "che stava 
nel naso di Ra". Nell'antico Egitto il 
profumo era considerato originare 
dagli dei, e si riteneva che ciascuna 
divinità avesse un suo specifico 
profumo, mediante il quale annun
ciava la sua presenza (19) . 
Chiunque visiti le sale egizie di un 
Museo archeologico può verificare 
la costante, quasi assillante pre
senza del motivo iconografico di un 

pianta inebriante 
durante i periodi 
faraonici, essendo 
espresso nella ricca 
iconografia e nei testi 
geroglifici, e per via 
del fatto che i riferi
menti al suo impiego 
come fonte alimen
tare in Egitto non sono 
presenti nella lettera
tura faraonica, bensì 
solamente a partire 
dal · tardo periodo 
greco-romano (10). 
Fiori di questa pianta 
sono stati ritro
vati in abbondanza 

Fiore di ninfea azzurra, Nymphaea caerulea 
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individuo che tiene in mano un fiore potenziale inebriante del profumo 
di ninfea, nell'atto di annusarne il delle ninfee non sembra sia stato 
profumo. Nell'arte egizia questi indagato da specifici studi far
individui, di entrambi i generi, rap macologici, e nel caso risultasse 
presentano dei defunti, e l'atto di veritiero, sarebbe da ascrivere ai 
annusare il profumo della Ninfea composti volatili che compongono 
azzurra era inteso come simbolo questo profumo, e non agli alca
di resurrezione, con valenze loidi aporfinici. Fra gli Egittologi, 
magiche di rinascita e di immorta v 'è chi vede l'immagine di annu
lità. Dall'Egitto, questo schema ico sare il fiore di ninfea azzurra come 
nografico si diffuse presso diverse una metafora della sua assunzione 
altre culture mediterranee e medio orale (21). 
rientali, e lo ritroviamo nell 'arte Per quanto riguarda gli aspetti 
mesopotamica, fenicia, cipriota , rituali nell 'antico Egitto, dispo
ellenistica. Nell'iconografia fenicia, niamo di notizie frammentarie che 
lo stelo del fiore di ninfea disegnato non ci permettono di comprendere 
dritto è indicativo del fatto che colui appieno il ruolo delle ninfee. È noto 
che lo tiene in mano è un essere un rito di "offerta della ninfea" alla 
vivo, mentre quando è incurvato, divinità da parte dei Faraoni, asso
alla maniera egizia , significa che ciato alla festa del Nuovo Anno. Vi 
colui che lo tiene in mano è un sono anche riferimenti a una ceri
defunto (20). monia di installazione degli ufficiali 
È il caso di puntualizzare che il in presenza del faraone, durante la 
profumo delle ninfee non parrebbe quale il re ungeva gli ufficiali con 
essere inebriante; i principi attivi unguento di ninfea. Con tale gesto 
presenti nei fiori e nei rizomi, gli rituale il faraone intendeva proba
alcaloidi aporfinici, non sono vola bilmente passare un poco del suo 
tili e sono solubili solo in bevande potere divino ottenuto dalla divinità 
alcoliche, quali vino o birra. Nella solare (22). 
letteratura classica ed erboristica Oltre che nella letteratura sacrale 
medievale che ho consultato, ho e mitologica, la Ninfea azzurra è 
incontrato un solo riferi
mento a proprietà son
nifere del profumo della 
ninfea nell'Herbolario 
Volgare (cap. XCVIII) 
pubblicato a Venezia nel 
1522, il quale riporta : 
"Allo dolore del capo e 
allo calore prendi fiori de 
nenufari [ninfee] e lasciali 
in ammollo per una notte 
in acqua semplice e bevi 
quest'acqua la mattina. 
Poni anche dei fiori al 
naso e aspira; questo 
vale a quelli che non 
possono dormire perché 
fanno sonno". Le ninfee 
sono usate sin dai tempi 
antichi nella prepara
zione di profumi , fra cui si 
annovera il moderno blue 
lotus ricavato dalla ninfea 
azzurra . L'eventuale Ninfee dipinte nell"Erbario di Basilius Besler del 1613 
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presente nella letteratura e nell 'i
conografia amorosa ed erotica 
egizia, come induttore farmaco
logico di esperienze psico-fisi 
che impiegate con scopi afrodi
siaci. In questo contesto la Ninfea 
è di frequente in associazione con 
la Mandragora , ed entrambe le 
piante avevano una forte valenza 
erotica. Per la precisione, come 
parti di queste piante ritenute afro
disiache si intendevano i petali 
della Ninfea azzurra e i frutti della 
Mandragora. 
Una significativa evidenza della 
relazione che intercorreva fra la 
Ninfea azzurra e la sfera sessuale 
femminile ci è data dal Papiro 
55001, conservato presso il Museo 
Egizio di Torino e datato attorno 
al 1150 a.C. (23). Vi sono dipinte 
diverse scene erotiche, si potrebbe 
quasi dire di natura "pornografica", 
dove uomini e donne sono ritratti 
nudi in svariate posizioni copu
lanti , con falli in più casi esagera
tamente grandi . 
Quasi tutte le donne recano poco 
sopra la loro testa un fiore di ninfea, 
e la constatazione che questi fiori 
non siano disegnati a diretto con

tatto con la testa, è un det
taglio che rivelerebbe il 
loro vero significato, non 
come reali vegetali che 
adornano le teste di queste 
donne, bensì come simboli 
indicanti che queste sono 
sotto l'effetto psichico della 
ninfea psicoattiva. Ciò sug
gerisce come la Ninfea 
azzurra venisse impiegata 
come afrodisiaco fem
minile , ad uso esclusivo 
delle donne; un dato con
fermato dall'osservazione 
che gli uomini in tali scene 
non hanno questo fiore 
sopra la loro testa. Essi 
assumevano probabil
mente altre droghe come 
afrodisiaci , ad esempio la 
"lattuga di Min" (24) . Anche 
nel moderno uso nel conte
sto delle eco-drugs, come 



vedremo oltre, la ninfea azzurra 
continua a essere apprezzata 
come afrodisiaco femminile . 
La Ninfea azzurra è presente in 
numerosi passi della letteratura 
egizia, sia religiosa che medica. 
Nel Papiro di Ebers, un testo 
medico scritto in ieratico e datato 
al 1550 a.C ., appare come ingre
diente il "khau della ninfea", dove 
gli studiosi sono in dubbio se tra
durre khau con "fiori" o con "foglie"; 
una differenza importante , come 
già fatto notare da John Nunn 
(25) , poiché sono i fiori e non le 
foglie a contenere gli alcaloidi psi
coattivi . Nella ricetta Ebers-479 
v'è un rimedio per una malattia 
del fegato, probabilmente l'itteri
zia , dove rientra come ingrediente 
il "khau di ninfea" che ha passato 
tutta la notte nel vino o nella birra; 
come già evidenziato, gli alcaloidi 
dei fiori e dei rizomi della ninfea 
non sono solubili in acqua, bensì in 
alcol, per cui la loro macerazione 
nella birra o nel vino ritroverebbe 
una giustificazione chemio-farma
cologica (oltre a rinforzare l'ipo
tesi che khau stia per "fiori" e non 
per "foglie" di ninfea). Nel Papiro 
Cester Beatty VI (13b), scritto in 
lingua greca e datato al Il secolo 
d.C. , v'è un riferimento alla som
ministrazione del "khau di ninfea" 
come clistere, senza che l'ingre
diente sia previamente stato mace
rato in bevanda alcolica; anche 
questo ellemento troverebbe una 
giustificazione chemio-farmaco
logica, dato che per via rettale gli 
alcaloidi della ninfea sono mag
giormente assorbi bili . 

La ninfea 
fra gli antichi Maya 
Gli antichi Maya impiegavano 
diverse fonti inebrianti : funghi, 
semi di convolvulacee, tabacco, 
bevande alcoliche , in particolare il 
balché a base di miele, ecc. (26) . 
Fra queste si annovera anche una 
specie di Ninfea, N. ampia (Salisb.) 
DC., la cui raffigurazione è fre
quentemente riportata nei vasi, 

Pittura murale dalla tomba egizia di Sennefer. XVIII Dinastia . 
con il faraone defunto che annusa il fiore di ninfea 
azzurra 

nella statuaria, nei murali , così 
come nei Codici precolombiani 
maya. 
La parte centrale del fiore di 
questa ninfea ha una colorazione 
gialla, ed è probabile che presso 
la cultura maya rappresentasse il 
sole. La ninfea raffigura il primo 
giorno del calendario maya, imix, 
e per questo tale fiore parrebbe 
essere coinvolto con le origini 
cosmogoniche. In effetti , uno dei 
termini della moderna lingua maya 
nello Yucatan è lab, "vecchio", che 
potrebbe riferirsi alla pianta come 
principio creativo primordiale. 1\ 
termine lab ha anche il significato 
di "visione" nella lingua tzeltal dei 
periodi coloniali (un idioma che 
fa parte della famiglia linguistica 
maya) , e indica anche l'animale 
alter ego in cui si trasforma lo scia
mano (27) . 
Nell'iconografia, è frequente la 
raffigurazione di un pesce che 
parrebbe cibarsi del calice della 
ninfea, e questa è in frequente, 
quasi obbligata, associazione con 
un giaguaro, chiamato dagli stu
diosi "Giaguaro-Ninfea", inteso 
come un'entità del pantheon 
maya, raffigurato nei vasi per bere 
liquidi e nelle scene di Iibazione 
rituale. Quest'entità dimora nello 
Xibalba, l'infra-mondo sotterraneo 
dell'antica cosmogonia maya. Ma 
tale figura è interpretabile anche 
come animale alter ego in cui lo 

Calice a forma di ninfea azzurra della XX Dinastia 
faraonica 

sciamano si trasforma nel corso 
delle sue trance. 
Diverse scene di trasformazione 
sciamanica in animale sono asso
ciate alla ninfea, e non solo in 
riferimento al giaguaro. È il caso 
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del vaso K9062, in cui sono rap
presentati due personaggi con 
la testa trasformata in quella di 
una volpe, davanti a ciascuno dei 
quali è disegnato un contenitore 
con un clistere per assumere per 
via rettale liquidi inebrianti , una 
tecnica d'assunzione di droghe 
comune fra le popolazioni maya 
e, più in generale, fra le popola
zioni amerindie. Questa bizzarra 
tecnica d'introduzione delle droghe 
nel corpo umano trova giustifica
zione nella maggiore facilità di 
migrazione delle molecole psico
attive nel sangue, bypassando i 
sistemi enzimatici gastro-enterici 
(28). Nella pettinatura di entrambi i 
personaggi è raffigurato un grande 
fiore di ninfea; un dato che ha fatto 
ipotizzare che il principale ingre
diente psicoattivo del clistere fosse 
proprio questo fiore (29). 
Un'altra divinità maya in stretta 
associazione con la ninfea è 
Chahk, dio della pioggia, caratte
rizzato da un lungo naso pendente 
con la punta rivolta all'insù . Non è 
un caso che uno dei nomi moderni 
yucatechi della ninfea sia xikin 
Chahk, "orecchio di Chahk" (30). 
In alcune scene sono raffigurate 
delle gocce di un liquido che fuo
riescono dal fiore della ninfea. 
Queste gocce sono state iden
tificate con il nettare sacramen
tale itz, un fluido proveniente dal 
mondo sotterraneo impiegato 
nelle pratiche sciamaniche . Un 
termine maya per designare lo 
sciamano è quello di itzam, con 
il significato di "uno che usa l'itz'' . 
Le proprietà inebrianti della 
N. ampia parrebbero essere state 
note anche fra gli Aztechi. Nella 
poesia tradizionale nahua è stato 
identificato il termine quetzala
xochiatl con questa ninfea (31). 
Alcuni di questi poemi riferi
scono di fiori acquatici inebrianti 
che erano assunti dai medesimi 
poeti con lo scopo di indurre l'i
spirazione poetica: "Si è già ubria
cato con il fiore / dell'acqua pre
ziosa [quetzalaxochiatl] / lo ha 
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impregnato totalmente"; "Egli ha 
bevuto il prezioso liquore / dei fiori 
acquatici" (32). 

Le ninfee 
come fonte di cibo 
Le ninfee sono state ampiamente 
usate come fonte di cibo, e lo sono 
tutt'ora in diverse regioni dell'A
frica e dell'Asia. In Egitto e in altre 
regioni africane i semi e i rizomi 
sono a tutt'oggi usati come ali
mento. I rizomi sono bolliti o arro
stiti, e vengono raccolti durante la 
stagione secca, quando sono ricchi 
di amido. Per quanto riguarda i 
semi, in Egitto erano usati quelli 
del Loto asiatico e della Ninfea 
azzurra, che venivano macinati per 
ricavarne una farina con cui fare 
dei pani (33). In certi casi i semi 
vengono estratti dai frutti fermen
tati, e a volte sono seccati e imma
gazzinati prima dell'uso (34). 
I tuberi della Ninfea bianca sono 
usati previa cottura come cibo d'e
mergenza in India, e i suoi frutti 
giovani sono a volte consumati 
come insalata nella penisola della 
Malesia. Nella regione di Assam, 
nell'India nord-orientale, i semi di 
N. nouchali e di N. pubescens sono 
impiegati, previa torrefazione, per 

la preparazione di dolci, chiamati 
whet-Iaddu, consumati durante le 
Durga Puja, Laxmi Puja e altre 
festività. Nel caso della Manassha 
Puja, una festività dedicata a una 
divinità dei serpenti, queste ninfee 
vengono raccolte e consumate 
dopo la festività, poiché v'è la 
credenza che i serpenti dimorino 
attorno a queste piante acquatiche 
nei giorni precedenti tale festività, 
per cui la loro consumazione prima 
del Manasha Puja è considerata 
pericolosa (35). 

Proprietà afrodisiache 
e anafrodisiache 
Riguardo il potenziale afrodisiaco o 
anafrodisiaco attribuito alle ninfee, 
ci troviamo di fronte ai medesimi 
dati contraddittori delle lattughe 
selvatiche, in particolare le specie 
Lactuca serriola L. e L. virosa L. 
In un articolo pubbl,icato anni or 
sono in questa medesima rivista 
(36), feci notare come in Europa, 
sin dai tempi greco-romani e per 
tutto il Medioevo, le lattughe sel
vatiche fossero state considerate 
anafrodisiache, in contrasto con le 
loro reputate proprietà afrodisiache 
presso l'antica cultura egiziana. 
La L. serriola, dalla quale gli antichi 

Ninfee in vaso 
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Egiziani crearono per selezione la 
comune lattuga da orto, L. sativa 
L., era associata a Min, un dio iti
fallico del pantheon egizio, il cui iti
fallismo era dovuto proprio al fatto 
che si cibava di questa lattuga sel
vatica che gli veniva offerta dai 
devoti al suo culto (37) . 
Plinio il Vecchio, vissuto nel I 
secolo d.C., fu il primo autore 
latino a riferire delle proprietà 
anafrodisiache della radice delle 
ninfee: "coloro che la prendono 
in pozione per 12 giorni, non rie
scono più ad accoppiarsi e a pro
durre sperma" (Hist.Nat., XXV, 
75); in un altro passo specifi
cava: "La ninfea Eraclia, come 
abbiamo detto, spegne il deside
rio sessuale: presa in pozione una 
sola volta ha questo effetto per 40 
giorni; bevuta a digiuno e presa nel 
cibo, elimina anche i sogni erotici . 
Pure la sua radice, applicata sui 
genitali inibisce non solo il deside
rio, ma anche l'afflusso di liquido 
seminale; perciò si dice che faccia 
ingrassare e che rafforzi la voce" 
(ibid., XXVI, 94). 
Dioscoride, che scrisse anch'egli 
nel I secolo d.C., riportò la mede
sima credenza delle sue proprietà 
anafrodisiache: "La sua radice si 
beve anche contro l'effusione del 
seme, in quanto la calma e lascia 
senza forza il membro virile in 
pochi giorni, se si beve con conti
nuità. La semente bevuta produce 
i medesimi effetti" (De Mat.Med., 
111,132). 
Gli Autori rinascimentali di testi di 
materia medica, da Fuchs (1543) 
a Mattioli (1557), da Gerard (1633) 
a Durante (1717), non fanno altro 
che riportare quanto detto da 
Dioscoride in merito alle proprietà 
anafrodisiache delle ninfee. 
In Francia, nel Dauphiné, uno 
dei nomi vernacolari della ninfea 
è erba dou diable ("erba del 
diavolo"), mentre nella Costa 
d'Oro viene chiamata herbe du 
curés ("erba dei parroci"), un rife
rimento alle proprietà anafrodisia
che di questa pianta, impiegata 

Frammenti di fiore di ninfea azzurra commercializzati oggigiorno come "eco-drug" 

come tale dal prelato per calmare 
gli impulsi venerei (come nel caso 
della lattuga e dell'agnocasto). 
Sempre nella Costa d'Oro fran
cese, quando un giovane uomo 
arde di desiderio per una ragazza 
si dice: "per calmarti ti facciamo 
un'infusione di ninfiaa", e nell'area 
centrale della Francia si dice di 
qualcuno che è molto freddo: "che 
ha bevuto dell'acqua di va/et [nome 
vernacolare locale della ninfea]". 
Non tutti i medici dei secoli scorsi 
erano tuttavia convinti delle pro
prietà anafrodisiache delle ninfee, 
e alcuni sollevarono dubbi nei loro 
scritti. Ad esempio, il medico set
tecentesco francese Desbois de 
Rochefort, osservando l'impiego 
della ninfea nei conventi, non ne 
riscontrò degli effetti refrigeranti, 
bensì degli "effetti cattivi", e ne 
dedusse che la ninfea possiede 
proprietà stimolanti (38). 
Come si è visto nella descrizione 
della Ninfea azzurra degli antichi 
Egiziani, e al contrario delle cre
denze europee, i nilotici reputa
vano questo fiore dotato di pro
prietà afrodisiache, e a partire 
dalla XVIII Dinastia i suoi petali 
erano usati specificatamente come 
afrodisiaco femminile. 
Anche nella medicina tradizio
nale indiana si presentano dati 

contraddittori circa le proprietà 
afrodisiache delle ninfee. In diversi 
testi antichi sanscriti vengono rife
rite proprietà anafrodisiache (39), 
mentre foglie, radici e fiori di N. 
stel/ata (= N. noucha/i) sono usati 
nella moderna medicina tradizio
nale come afrodisiaci maschili. 
Esperimenti di laboratorio avreb
bero confermato le proprietà afro
disiache delle sue foglie (40). 
Studi moderni hanno eviden
ziato come, soprattutto nei tempi 
antichi, il concetto di "afrodisiaco" 
sia stato dettato da fattori cultu
rali, ancor prima che da concrete 
proprietà farmacologiche e psico
farmacologiche (41) . Inoltre, "afro
disiaco" è un termine aggettivale 
generico che include un insieme 
di fonti animali, vegetali, minerali 
e di composti chimici, differenziato 
in sottoclassi, ciascuna caratteriz
zata da determinati effetti sulla 
sfera sessuale umana: per abbas
sare le barriere libidiche, per 
migliorare l'erezione nell'uomo, 
per prolungare la durata dell'atto 
sessuale, per aumentare la sensi
bilità dell'atto sessuale, per favo
rire l'orgasmo, sia maschile che 
femminile, per ritardare l'orga
smo, sia maschile che femmi
nile, ecc . (da una classificazione 
di mia elaborazione che spero 
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di pubblicare prossimamente). 
Aggiungo una considerazione, del 
tutto preliminare e che richiederà 
più approfondite verifiche, par
tendo dall'osservazione del tipo 
di impiego che viene fatto delle 
fonti inebrianti di tipo "narcotico
sedative", in particolare le ninfee 
e le lattughe selvatiche: laddove 
tali fonti vegetali sono state impie
gate per meri scopi medicinali , 
sono state generalmente ritenute 
anafrodisiache, mentre, nei conte
sti culturali in cui sono state impie
gate anche per scopi inebrianti, 
sono state ritenute dotate di pro
prietà afrodisiache. 

Proprietà medicinali 
e inebrianti 
Le ninfee sono usate tradizional
mente nella medicina popolare, 
frequentemente per le loro accla
mate proprietà narcotiche e seda
tive, e in alcuni casi con espedienti 
curiosi. Nella Zambesia inferiore 
i fiori di N. alba, N. caerulea e N. 
lotus sono usati come narcotico e 
anafrodisiaco, impiegando come 
metodo di somministrazione una 
lozione ocu,lare Oa somministra
zione di medicine e di droghe attra
verso l'istillazione oculare è una 
pratica diffusa nel continente afri
cano (42)). I rizomi delle medesime 
ninfee sono usati nella cura di cistiti, 
enteriti, insonnia, nefriti, emorroidi e 
nei disordini urinari. 
Il decotto di foglie è impiegato nel 
trattamento dell'isteria (43). Fra i 
Venda del Sud Africa le foglie di N. 
capensis Thunb., bruciate e mesco
late con gelatina di petrolio, sono 
usate esternamente prima del rap
porto sessuale, per evitare di avere 
dei gemelli. Il decotto della radice 
viene bevuto tre volte al giorno per 
un mese nel caso di infertilità (44). 
Le foglie di N. lotus sono usate 
nella medicina tradizionale suda
nese come rimedio per la dissen
teria, per il trattamento dei tumori e 
come antibatterico (45). In Pakistan 
la radice di N. alba è considerata 
lievemente narcotica (46) . 

In un moderno Codex vegetabi
lis a indirizzo fitoterapico sono 
riportate le seguenti proprietà per 
diverse specie della famiglia delle 
Nymphaeaceae: fiori e rizomi di 
Nuphar luteum Sibth. & Sm. afrodi
siaci e stimolanti; i fiori e le radici di 
Nymphaea alba afrodisiache, nar
cotiche e antispasmodiche; le radici 
di N. odorata Aiton anafrodisiache 
(47). 
Le proprietà "narcotiche e seda
tive" delle ninfee presso le popo
lazioni tradizionali non sono usate 
unicamente per scopi medicinali, 
bensì anche per scopi inebrianti, 
sia per motivi profani che con fina
lità magico-divinatorie o religiose. 
In Sud Africa, gli indovini Zulu 
chiamano izibu la N. nouchali, e 
ne assumono i fiori secchi o una 
sua tintura per indurre stati sti
molanti, di trance e come afrodi
siaco. Nei mercati dell'etnia Muti di 
Johannesburg l'izibu viene venduto 
per l'induzione di visioni in rela
zione agli antenati . Sempre fra gli 
Zulu il decotto del rizoma è bevuto 
come afrodisiaco (48). In Nigeria e 
in Sierra Leone il decotto dei fiori di 
N. lotus viene assunto come nar
cotico e sedativo (49). In India, i 
fiori di N. stellata (=N. nouchali) 
sono considerati narcotici, stimo
lanti, afrodisiaci, e sia i fiori che le 
radici vengono usati con lo scopo 
di conseguire un'ebbrezza (50). 
Si hanno dati affini fra le ninfee 
delle regioni americane. Nel 1829 
Descourtilz riportò l'utilizzo medico 
delle ninfee delle Antille: "Diversi 
medici degni di fede, fra cui Alibert, 
assicurano di avere impiegato la 
Nymphaea come debole narcotico 
e come sostituto degli oppiacei; ma 
si devono utilizzare i fiori nause
anti e i frutti, e non le radici" (51). 
È probabile che questo Autore si 
stia riferendo alla specie N. ampIa 
(Sal.) DC. 

Aspetti biochimici 
e farmacologici 
Per quanto riguarda la biochimica 
del genere Nymphaea, disponiamo 

di una serie di studi datati e uno 
studio esteso e approfondito 
mediante le tecniche analitiche 
moderne non è ancora stato svi
luppato. È nota la presenza di alca
loidi aporfinici fra diverse specie , 
e con la confusione tassonomica 
che le avvolge, è a volte difficile 
intendere a quali specie ascrivere 
la produzione di questi alcaloidi dai 
noti effetti narcotico-sedativi. 

Nel lontano 1908 Pizzetti riportò 
la presenza dell'alcaloide nuphari
dina e i suoi analoghi ampiamente 
distribuiti nel genere Nymphaea 
(52). Goris & Crete (53) indivi
duarono l'alcaloide nupharina in 
Nuphar lutea L. Raymond-Hamet 
(54) studiò gli effetti farmacolo
gici dell'estratto alcolico di fiori 
di N. alba, osservando un'attività 
eccitante sulla respirazione, e l'at
tribuì alla presenza della nupha
rina. Delphaut & Balansard (55) 
osservarono un'azione spasmo
litica seguita da uno stato simile 
alla trance di una tintura di rizomi di 
N. alba. In studi più recenti è stato 
osservato che in N. lotus la nym
phaeina è presente principalmente 
nei rizomi, mentre la nymphalina, 
che è presente nei fiori insieme 
alla nupharina, agisce come un 
glicoside cardiaco (56). Dimitrov 
(57) ha riportato proprietà seda
tive, spasmolitiche e ipertensive in 
diversi alcaloidi della ninfea bianca 
(N. lotus). L'estratto etanolico dei 
frutti di N. stellata è risultato anal,
gesico, anti-infiammatorio, anti
piretico e depressivo del sistema 
nervoso centrale (58). Un estratto 
di questa specie è stato brevet
tato per il trattamento delle contra
zioni muscolari facciali incontrol
late (brevetto n. EP1768684-A1). 
Ancora, foglie, radici e fiori di 
questa specie sono impiegati 
nella medicina ayurvedica nel trat
tamento del diabete, un dato che 
sarebbe stato confermato da studi 
in vitro (59); la medesima pianta ha 
mostrato possedere proprietà epa
toprotettive e anti-infiammatorie, 
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e nei suoi fiori è stato isolato uno 
sterolo, il nymphayol, che stimola 
la secrezione dell'insulina e pos
siede proprietà antinocicettive, 
immunomodulatorie e antipireti
che, e potrebbe essere impiegato 
come agente gastro protettore (60). 
In studi biochimici più recenti, nei 
fiori e nei rizomi di diverse specie 
del genere Nymphaea sono stati 
ritrovati alcaloidi aporfinici deno
minati nymphaeina, nymphalina, 
nupharina, alfa- e beta-nuphari
dina. La "nupharina" degli studi 
della prima metà del '900 è risul
tata essere un miscuglio degli 
alcaloidi nelombina, nupharidina, 
nymphaeina e alfa-nupharidina 
(61). Fra le ninfee americane è 
stato ritrovato un alcaloide aporfi
nico in N. ampIa (62). 
Per quanto riguarda la Ninfea 
azzurra, è stata accertata la pre
senza di alcaloidi non meglio iden
tificati (63), e nei suoi fiori sono 
stati identificati dei flavonoidi, più 
precisamente dei derivati rham
nosidi di myricetina, querce
tina e kaempferolo, alcuni dei 
quali hanno evidenziato proprietà 
antiossidanti. Nella medicina ayur
vedica la Ninfea azzurra è impie
gata nel trattamento di dispep
sia, enteriti, diarrea, nei problemi 
urinari, contro le febbri e nelle pal
pitazioni di cuore (64). 

Dati epidemiologici 
Oltre alla documentazione biochi
mica-farmacologica, che sebbene 
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Struttura chimica dell'aporlina 

non sia ancora stata modernizzata 
resta attendibile, e alla documen
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