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Ninfea (Nymphaea)
La famiglia delle Nymphaeaceae non è numerosa, insieme alla famiglia delle Cabombaceae comprende 6 generi
con 68 specie; mentre il genere Nymphaea comprende circa 50 specie a distribuzione cosmopolita, preferendo
comunque climi temperato-caldi delle regioni extra-tropicali dell'emisfero boreale. Nella flora spontanea italiana
è presente una sola specie (Nymphaea alba).
La classificazione tassonomica del genere di questa scheda è in via di definizione in quanto fino a poco tempo fa
insieme alla famiglia (Nymphaeaceae) apparteneva all'ordine delle Nymphaeales (secondo la classificazione
ormai classica di Cronquist), mentre ora con i nuovi sistemi di classificazione filogenetica (Classificazione APG II)
discende direttamente dal clade delle Angiosperme in quanto la genesi di questo genere viene ritenuta parallela
a quella del resto delle Angiosperme.
Attualmente nel genere Nymphaea sono incluse anche le specie del genere Castalia (genere e termine introdotto
dal botanico Salisbury nel 1805 facendo riferimento ad un altro nome antichissimo di queste piante).
Sono piante acquatiche tipicamente radicanti e perenni. Alcune specie possono essere considerate palustri in
quanto riescono a sopportare facilmente abbassamenti temporanei del livello dell'acqua. L'altezza media di
queste piante dipende dalla profondità del bacino idrico e comunque superano raramente i due metri. La forma
biologica della specie è idrofita radicante (I rad); ossia sono piante acquatiche perenni le cui gemme si trovano
sommerse o natanti e hanno un apparato radicale che le ancora al fondale. Molte caratteristiche avvicinano
queste piante alle Monocotiledoni.
Le foglie sono ampie e di consistenza più o meno coriacea e lamina piana e peltata con picciolo inserito verso il
centro della lamina in una insenatura stretta e profonda. Sono galleggianti ma a volte fuoriescono dal pelo
d'acqua per 10–20 cm.; la forma è più o meno rotonda (o cordata) con bordo continuo (in qualche caso può
essere dentato). La lunghezza del picciolo è in funzione della profondità dell'acqua. Le due pagine (quella sopra e
quella sotto) hanno ovviamente strutture anatomiche diverse interfacciando due elementi completamente
differenti (aria e acqua). La lamina superiore è protetta da uno strato ceroso (questo per non essere bagnata,
così l'acqua scivola via senza bloccare le aperture aerifere) e cosparsa da diversi stomi per lo scambio appunto
aerifero. La lamina inferiore invece può contiene delle sostanze tipo antocianina. L'antocianina è un glucoside
privo di azoto che ha la funzione di convertire i raggi luminosi del sole in calore.
Il frutto è una bacca globosa, coriacea e spugnosa a deiscenza irregolare. Sulla sua superficie sono presenti delle
caratteristiche cicatrici dovute alla caduta dei petali e degli stami che non sono persistenti, mentre all'apice è
coronato da ciò che rimane degli stili. La particolarità di questi frutti è che la loro maturazione avviene
sott'acqua, immersi nel fondo fangoso. Infatti a fine fioritura i frutti cadono nell'acqua e il tessuto assiale di
protezione si stacca in più parti dai carpelli liberi, in questo modo i numerosi semi, ellissoidi, lisci (in certi casi, o
pubescenti e crestati in altri casi) e provvisti di albume, contenuti nel frutto hanno la via libera per la
disseminazione.
Il nome nymphaea deriva dal termine greco nymphé che secondo la mitologia greca era una ninfa, dea delle
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acque, il termine, però, deriva a sua volta dalla parola araba nenufar che significa loto blu, termine con il quale
veniva comunemente denominata la pianta.
La ninfea era una pianta molto diffusa nell’antico Egitto e cresceva rigogliosa sulle acqua del Nilo, era molto
venerata dagli antichi egizi tanto che il “fiore di loto” (nome con la quale veniva chiamata) veniva adoperato
persino nei geroglifici, sia per rappresentare il fiore in se che per rappresentare il numero 10’000. Inoltre, resti di
fiori di ninfea sono stati ritrovati nella camera sepolcrale del faraone Ramesse II e in moltissime altre tombe, il
fiore di ninfea veniva scelto come motivo decorativo da dipingere nelle pareti.
Nel linguaggio dei fiori e delle piante moderno la ninfea simboleggia ancora purezza, innocenza, riservatezza e
freddezza.
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