
IL LOTO…FIORE DIVINO
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Calici in faïence azzurra a forma di fiore di loto.
A sx: Metropolitan Museum of Art, New York;
a dx Museo del Louvre, Parigi
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IL FIORE DI LOTO

Il loto era il fiore più coltivato in Egitto. Vi sono due varietà: il loto azzurro o Nymphaea caerulea d il loto bianco Nymphaea lotus.
Ancora oggi crescono nel Delta e nell’oasi del Fayum, mentre nel resto del paese è più difficile vederlo. Il loto rosa è attestato in Epoca
Tarda.

I fiori di loto adornavano i giardini ed erano coltivati per la produzione di profumi; il rizoma e gli achemi, i semi contenuti, erano
considerati commestibili, noti come fave d’Egitto, e si trovano nelle liste funerarie di offerte. Nella medicina, si usavano i fiori e le radici
come sonnifero.
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SIMBOLO DI RINASCITA

I fiori avevano un significato simbolico di rinascita e del ciclo cosmico del sole, legato alle
caratteristiche del fiore stesso: ogni giorno al mattino il fiore si schiude emergendo dalle acque
del Nilo, rivolgendo la corolla al sole, per poi richiudersi alla sera. Così come il dio Atum si
rigenerava dopo il viaggio notturno attraverso il Nun nel suo ciclo cosmico. Le acque
rappresentano il Nun, il caos primordiale, da cui il mondo ha avuto origine.

Mazzo di fiori di loto con due
boccioli, poggianti su una tavola di
offerte con brocca. Tempio di
Abydos, Egitto

Mazzi di fiori di loto, Tempio di Abydos, 
Egitto. 
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Donna che offre un vaso ed un mazzo di fiori
di loto. Tomba di Menna (TT69), Scriba dei
campi del Signore delle Due Terre, Necropoli
di Sheik Abd el Qurna, XVIII dinastia,
Thutmosis IV- ?.

https://it.wikipedia.org/wiki/Nun_(mitologia)
http://www.mummyproject.it/


IL MITO

Vi è un mito, nel Libro dei Morti al capitolo 15, in cui il sole, il dio Ra, nasce, all’inizio
della creazione, da un grande bocciolo di fiore di loto, emerso dalle acque primordiali
del Nun. Nell’Inno Offerta del Loto si celebra la potente rigenerazione di Ra durante le
ricorrenze religiose del tempio di Edfu, dove il dio è chiamato il Grande Loto.
Il loto è rappresentato nello scettri della dea Iside come simbolo di fertilità del Nilo.

Tutankhamon sorge dal fiore di loto, Nuovo Regno, XVIII 
dinastia, (1336-1327 a.C.), legno, stucco e colore, Museo 
del Cairo.
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Pettorale di Tutankhamon, con immagine
della barca solare in oro e teoria di fiori di
loto al di sotto, oro, pietre preziose, XVIII
dinastia (1336-1327 a.C.), Museo del Cairo.

http://www.mummyproject.it/


ELEGANTE ORNAMENTO

Il loto azzurro è il più profumato ed era utilizzato per ornare parrucche.

Bassorilievo dalla tomba (TT55) di Ramose, governatore di Tebe e visir durante i 
regni di Amenhotep III e Amenhotep IV-Akhenaton, XVIII dinastia (  a.C.) , necropoli 
dei Nobili, Sheikh Abd el Qurna, Tebe. 
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Pittura dalla tomba (TT1) di Sennedjem, Servitore del Luogo della Verità a
ovest di Tebe (Deir El Medina), funzionario di rango elevato con l'incarico di
sorvegliante della necropoli dei re, XIX dinastia, Seti I-Ramses II (1294-1213
a.C.), necropoli di Deir El Medina. La scena assicura l’eterna esistenza: la dea
del cielo Nut versa acqua del cielo nella coppa del defunto inginocchiato con
la moglie Iynferty, che indossa una parrucca decorata con un cono profumato
e un fiore di loto. La scena assicura l’esistenza eterna.
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IL DIO

Vi è inoltre una divinità menfita che ha come simbolo il fiore di Loto: Nefertum. Il suo nome
appare nei Testi delle Piramidi come «fiore di loto al naso del dio Ra». Egli era il dio profumo, a cui
erano dedicati unguenti e olii essenziali.

Immagine del dio Nefertum con il fiore di loto sul capo. 
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FIORI PREZIOSI

L’immagine dei fiori di loto si trova su amuleti, gioielli, elementi decorativi, realizzati in
semplice faïence o in oro e pietre preziose; è raffigurato su vasi di argilla e alabastro, sul
manico di specchi.

Pendente di collana a forma di fiore di loto in oro e pietre dure, Metropolitan Museum of Art, New York. 
Elemento decorativo in forma di fiore di loto, Metropolitan Museum of Art, New York. 
Pendente di collana in oro e pietre dure a forma di fiore di loto, Museo Civico Archeologico, Bologna. 
Contrappeso di collana in faïence verde chiaro a forma di fiore di loto, Castello del Buonconsiglio, Trento
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Specchio in bronzo, con manico in faïence verde chiaro a forma di fiore di loto, Museum of Fine Art, Boston
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IL LOTO RIGENERANTE

Nelle pitture parietali delle tombe vi sono immagini di specchi d’acqua con fiori di loto e spesso i defunti sono raffigurati nell’atto di
respirare il profumo di un fiore di loto.

Pittura raffigurante un uomo che
respira il profumo del fiore di loto.
Tomba di Nebseni (TT108), Primo
Profeta di Inherit, XVIII dinastia
(Thutmosis IV-? ), necropoli dei Nobili,
Sheikh Abd el Qurna, Tebe.

Particolare di una scena di banchetto con donne intente ad assaporare il frutto della
mandragora e un fiore di loto. Tomba di Nakht (TT52), scriba e astronomo, XVIII dinastia
(Thutmosis IV-Amenhotep III, 1400-1352 a.C.), necropoli dei Nobili, Sheikh Abd el Qurna, Tebe.
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E NON SOLO…

Alla sua forma si ispirano un tipo di colonne con
capitelli detti lotiformi.

Colonne del Ramesseum, tempio funerario del re Ramses II,
XIX dinastia, (1279-1213 a.C.), riva ovest del Nilo, Luxor.
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STAMPA COLORA RITAGLIA
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STAMPA COLORA RITAGLIA
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STAMPA COLORA RITAGLIA

www.mummyproject.it malgora.sabina@mummyproject.it2020

http://www.mummyproject.it/


COSTRUIAMO UN FIORE DI LOTO

COSA CI SERVE?
• Forbici dalla punta arrotondata 
• Colla 
• Due Fogli di carta A4 per la stampante oppure cartoncino colorato 

COME FARE?

1) Pieghiamo i fogli a metà e ancora su sé stessi.  

2) Disegniamo su una facciata quattro ovali allungati in modo da formare i petali, che ritaglieremo: dai fogli si otterranno così 32 petali.

3) Pratichiamo dei tagli su una estremità di ogni petalo di circa 1,5-2 centimetri. Sovrapponiamo i due lembi di carta incollandoli
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COSTRUIAMO UN FIORE DI LOTO

4) Ritagliamo come base un cerchio sul quale incolleremo la prima corolla composta da 6 petali. La successiva 
sarà composta da altri sei sfalsati di uno.

5) La terza corolla di altri sei ancora. Spostandoci verso il centro il numero dei petali diminuirà 
progressivamente. Per completare il fiore di loto possiamo incollare come pistillo un piccolo cerchio di carta di 
colore giallo.                                                                                                               

Se preferiamo che il nostro fiore sia colorato possiamo utilizzare del cartoncino o colorare il foglio. 
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