
 

 

 
 

 

 

Famiglia: Berberidaceae 

Genere: Nandina 

Specie: Nandina domestica  

Provenienza: è una specie originaria della parte est del continente 

asiatico, dove la si ritrova dall'Himalaya fino al Giappone. 

Coltivata in Cina e Giappone per secoli, è stata importata nei 

giardini occidentali da William Kerr, che la portò a Londra.                                  

In Giappone, dove la specie è particolarmente popolare, esiste una 

società nazionale dedicata ad essa. 

  NANDINA 



Il nome scientifico è la versione latinizzata del nome giapponese 

della pianta , nan-ten. 

Aspetto: è un arbusto eretto sempreverde, dal portamento 

tondeggiante, con diversi fusti ramificati che sono ricoperti di foglie 

solo nei 2/3 superiori. Solitamente raggiunge l’altezza di ½ m – 2m.   

Foglie: le foglie sono lucide, composte, pennate, formate da 

foglioline ovate e appuntite che durante l’inverno assumono un 

colore rossastro. Le giovani foglie sono di un colore che va dal rosa 

pallido al rosso, prima di diventare verdi; quelle vecchie da verdi 

diventano rosse o viola e poi cadono. 

Fiori: i fiori sono bianchi e appaiono ad inizio estate raggruppati su 

di un'infiorescenza. I frutti sono bacche rosso brillante di 5-10 mm di 

diametro che maturano nel tardo autunno e generalmente 

persistono per tutto l'inverno. 

Terreno: fertile, drenato, non troppo asciutto. Tollera bene la siccità 

e non richiede particolari cure né potature importanti. Cresce bene 

in posizione ombreggiata o soleggiata, anche se in carenza di luce 

tende a non fiorire. 

Clima: temperato. Arbusto che tollera bene il freddo invernale.  

Utilizzo: viene usata nelle decorazioni di giardini, viali e siepi, dove 

è necessaria una certa quantità di colori ornamentali.  

Curiosità: 

 Secondo una vecchia tradizione giapponese, affidando le 

proprie paure e i propri incubi ad una pianta di Nandina 

domestica, si entra sotto la sua protezione e si viene liberati 

dalle sfavorevoli conseguenze. Le piante di Nandina vengono 

collocate ai lati degli ingressi delle case e dei templi per 

scacciare la sfortuna. 

 

 Le sue bacche vengono utilizzate come ornamento degli altari, 

dei templi e nel periodo del Capodanno vengono regalate 

come augurio di un inizio di un anno fortunato. 



 

 

 La pianta di Nandina domestica, si ammala difficilmente, ma 

può essere colpita da acari e afidi, che possono annidarsi 

sotto le foglie, e da marciume delle radici, provocato da troppa 

acqua. 

 

 Non richiede esigenze particolari, ma predilige durante il 

periodo estivo, una posizione soleggiata e riparata dal vento. 

 

 

 Tutte le parti della pianta sono tossiche in quanto contengono 

acido cianidrico e potrebbero essere fatali per ingestione. La 

pianta è considerata come non tossica per l'uomo, tuttavia le 

bacche sono tossiche per gatti e animali da pascolo. Le 

bacche contengono anche alcaloidi come la nantenina, una 

molecola che blocca gli effetti della MDMA (ecstasy) negli 

animali. Gli uccelli solitamente non sono affetti da queste 

tossine e contribuiscono alla dispersione dei semi della pianta 

attraverso i loro escrementi.Tuttavia, un consumo eccessivo di 

bacche può portare alcuni uccelli alla morte. 

 

 In giapponese hanakotoba (dillo come un fiore): Nanten – 

Nandina, significato: longevità, inverno. 

 

 

“Da una lama sottile come un capello cresce il 

tronco di un 

albero grande come un uomo” 

Laozi  ( 604-531 a.C) Cina 

 



 

“Gli alberi parlano albero come i bambini parlano 

bambino” 

Jacques Prévert ( 1900-’77) 


