
L’ Helleborus niger L. 1753 è una Ranuncolacea perenne, la cui fioritura, negli anni più fa-

vorevoli, è già riscontrabile nel periodo natalizio. Da ciò deriva il suo nome popolare di Rosa 

di Natale e il riferimento alla Natività lo si può constatare anche negli appellativi popolari di 

altri idiomi, come in Inghilterra dove è chiamata Christmas Flower, in Francia Rose de Noël 

e in Germania Christrose. Il termine specifico niger fa riferimento al colore scuro del ri-

zoma. L’elleboro è una pianta erbacea alta una trentina di centimetri; spontanea nei boschi 

ombrosi collinari a terreno calcareo. Le palmate foglie basali perdurano fino alla comparsa 

dei grandi e penduli fiori dal colore cangiante dal bianco al rosa pallido; a primavera inoltra-

ta, quando scompaiono i fiori, spuntano le nuove foglie. L’indiscutibile bellezza e il precoce 

periodo di antesi hanno reso la Rosa di Natale una popolare pianta da giardino già all’inizio 

dell’era moderna.  

La Rosa di Natale tra Storia e Leggende 

L’indiscutibile leggiadria ne ha fatto nel pas-

sato un eccellente protagonista di poesie, 

favole, saghe e credenze popolari. So-

prattutto nei paesi nordici sono sorte svaria-

te leggende connesse alla tradizione cristia-

na del Santo Natale; la più nota è quella del-

la pastorella che cercando dei fiori da porta-

re in omaggio al bambino Gesù, nella santa 

Notte di Natale, e non trovando nulla da 

offrire, per il rigido clima, scoppiò in un 

pianto dirotto, che commosse un Angelo lì 

presente, il quale trasformò quelle lacrime 

innocenti nei bellissimi candidi fiori dell’el-

leboro. L’eclettico medico antropologo Pao-

lo Mantegazza, noto soprattutto per i suoi 

studi sulla sessualità umana, nella sua opera 

‘ Le leggende dei fiori ’ del 1890, narra di 

un’insolita nascita della Rosa di Natale:  

“Nella preistorica età della pietra levigata viveva Tristan, uomo valente e intrepido, gran 

cacciatore di orsi; quando vide crescergli sulla tempia il primo capello bianco, pensò che 

fosse giunto il tempo di trovarsi una compagna bella e coraggiosa come lui. Conobbe la 

splendida Eva e, innamoratissimo, si legò a lei donandole tutto il suo cuore e ogni sua 

attenzione.   



L’unico altro affetto era per l’amico d’infanzia Tor con il quale era cresciuto fin dall’infanzia 

e al quale aveva sempre affidato i segreti del suo cuore. E furono proprio loro due che lo 

tradirono. Tristan, nello stesso istante, perdeva la donna amata e l’unico amico della sua 

vita. Questo immenso dolore lo fece impazzire e poiché la sua follia era violenta, venne rin-

chiuso in una casa appena edificata, inaugurando così il primo manicomio della storia. Alla 

fine si rassegnò, si calmò e decise che non si sarebbe più vendicato dei due colpevoli, poi-

ché si convinse che il rimorso li avrebbe puniti a sufficienza. La sua follia si trasformò in una 

mite demenza che lo portò ad innamorarsi perdutamente della neve, tanto che nei mesi 

più caldi si rattristava, consolandosi solamente rimirando la neve eterna sulle cime dei 

monti lontani. Ma quando in inverno giungeva la sua amata, usciva nuovamente di senno 

dalla gioia. Allora ballava, cantava felice; raccoglieva dalla finestra della cella una manciata 

di neve, che baciava e accarezzava dedicandole frasi ardenti d’amore. Una notte di un in-

verno molto rigido, dopo otto giorni e otto notti di nevicata, riuscì ad evadere dalla sua cel-

la e si incamminò nel candore, per incontrare la sua adorata e congiungersi a lei. Ad un 

tratto si udì un tonfo e poi più nulla: Tristano era precipitato in un profondo dirupo e si era 

sepolto da sé sotto dieci metri di neve: la sua bianca amante l’aveva finalmente abbraccia-

to e in quel bacio finale Tristano era morto. In primavera, dopo il disgelo, apparvero le sue 

ossa circondate di fiori freddi e bianchi come la neve, ancora sconosciuti. Da quel giorno, 

ogni anno al disgelo, fioriscono gli ellebori, i primi fiori dell’anno, che per molto tempo fu-

rono impiegati per la cura della pazzia. 
All’inizio del Cristianesimo si tramandava 

la leggenda di san Martino, il quale, dopo 

una vita trascorsa nell’esercito romano e 

convertitosi al cristianesimo, si ritirò in 

eremitaggio nell’isola di Gallinara, al largo 

di Albenga. Qui per quattro anni visse 

asceticamente, dedicandosi alla preghiera 

e nutrendosi esclusivamente delle radici 

che la natura gli offriva. Sfortunatamente 

avvenne che raccolse e mangiò delle radici 

di elleboro, che sono altamente velenose 

e solamente la preghiera fu in grado di al-

lontanare i sintomi dell’avvelenamento e 

l’approssimarsi di una morte incomben-

te.Il rospo (Bufo bufo), secondo una leg-

genda medievale avrebbe acquisito il suo 

veleno a contatto dalla rosa di Natale, 

sotto la quale si occulta per difendersi dai 

predatori. Nel tempo sono state effettuate 

numerose indagini  per decifrare questa 

presunta connessione dovuta al fatto che 

sia gli ellebori che gli anfibi amano stare 

nelle zone umide; per di più il termine  



Ranunculaceae richiama anche a un'analogia con il nome latino della rana (rana). I moderni 

procedimenti analitici hanno portato a un risultato inatteso e sorprendente: le essenze irri-

tanti della rosa di Natale e del rospo hanno una comparabile struttura chimica. L’attento e 

antico sapere popolare sembra aver dato ricetto per secoli a una indiscutibile realtà della 

chimica.In alcune saghe germaniche nell’elleboro albergava l’anima di un pargoletto che fu 

cacciato da una malefica zia in una gelida notte invernale. La dea Freya impietosita dalla 

sorte del bambino lo trasformò nella Rosa di Natale. 

Anche in Inghilterra si favoleggiava che, camminando e disseminando della polvere tratta 

dai rizomi di elleboro, ci si potesse occultare rendendosi invisibili agli occhi degli astanti. 

Secondo un’usanza popolare dell’Europa centrale, si attribuivano all’elleboro delle proprie-

tà divinatorie sull’evoluzione climatica dell’anno imminente. Dodici boccioli venivano rac-

colti e posti nell’acqua. Ogni germoglio rappresentava un mese del nuovo anno; quelli che 

sbocciavano nella notte di Natale indicavano i mesi che sarebbero stati più favorevoli per 

l’agricoltura, quelli rimasti chiusi indicavano i mesi in cui il clima sarebbe stato negativo. 

 Come altre ranuncolacee 

l’elleboro, contiene dei 

glucosidi, tra cui l’ellebo-

rina, altamente venefici, 

tanto che il suo impiego 

fu risolutivo, durante la 

Prima Guerra Sacra (595 – 

585 a.C.), nell’assedio del-

la città di Cirra, avvenuto 

nell’antica Grecia per il 

controllo del Santuario di 

Delfi.  

Questo dissidio sorse a causa dei continui assalti ai pellegrini che si recavano a Delfi, da 

parte degli abitanti di Cirra a scopo di rapina. L’Anfizionia delfica, lega fondata per la prote-

zione del santuario di Apollo, bloccò il porto con una possente flotta. Ma la città resistette 

fino a quando la scoperta da parte degli assedianti di una conduttura d’acqua che riforniva 

la città, permise loro di avvelenare l’acqua con l’elleboro, provocando l’intossicazione e in 

molti casi persino la morte degli assediati, che non poterono più tener testa al nemico e 

capitolarono.  

Antico uso officinale e superstizione 

Sebbene l’elevata tossicità fosse già conosciuta fin dall’antichità, a questa ranuncolacea fu-

rono attribuite presunte e infondate proprietà, che ne promossero l’utilizzo per scopi inso-

liti e astrusi da ascrivere a pratiche di indubbia superstizione o stregoneria.  



Si riteneva che l’infuso dei rizomi potesse curare la pazzia; scriveva il poeta Quinto Orazio 

Flacco nel suo ‘Satirarum’ (Terza Satira - Libro II), riferendosi alla pazzia degli avari, consi-

derata la più grande follia dell’ impero romano, “danda est ellebori multo pars maxima ava-

ris; nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem” “= “la maggiore, e di molto, porzione di 

elleboro deve essere somministrata agli avari; direi che la quantità necessaria è la totale 

produzione di Anticira”. Questa città, situata su una penisola del Golfo di Corinto, era famo-

sa per la vegetazione ricca di Helleborus, che era considerato il migliore di tutta la Grecia, e 

vi si recavano per curarsi coloro che erano affetti da turbe mentali. L’eponimo di Anticira fu 

Anticireo, eroe mitico che, secondo la tradizione, con l’elleboro curò la pazzia di Eracle.  

Un’altra leggenda della mitologia greca, che richiama le supposte proprietà terapeutiche 

contro le malattie mentali, è quella che narra la vicenda del mitico pastore e indovino Me-

lampo, il quale risanò dalla pazzia le invasate figlie di Preto, re di Argo, somministrando lo-

ro dell’elleboro. Il re grato gli concesse come compenso una parte del regno e la mano del-

la principessa Lisippa.  

Non mancano le raccomandazioni sulla manipolazione della pianta all’atto della raccolta: 

‘Bisogna fare attenzione alla velenosità dell'elleboro, soprattutto durante lo scavo. Il cerca-

tore, per la sua tutela, dovrebbe assumere in anticipo vino e aglio e pregare Apollo e Ascle-

pio. Inoltre la radice deve essere dissotterrata velocemente perché l'odore pungente pro-

voca mal di testa’. 

L’uso fitoterapico dell’Helleborus niger era descritto in numerosi testi antichi, fra i quali 

spicca il ‘De materia medica’ opera scritta da Dioscoride Pedanio nel primo secolo dopo 

Cristo. Trattasi di un erbario di varie piante medicinali, impreziosito da numerose miniatu-

re, che ebbe influsso sulla medicina medievale e fino all’avvento della medicina moderna 

nel XVII secolo e che diede un importante apporto alla moderna classificazione botanica. 

Uso fitoterapico in età modernaAll’inizio del XV secolo e finanche al XVI, tra gli studiosi 

sorse un dibattito sulla attendibilità e sulla possibilità di procedere a verifica delle antiche 

descrizioni delle piante. Hieronymus Bock (1498-1554), uno dei padri della botanica tede-

sca, affermava nella sua maggior opera New Kreütter Büch, pubblicata a Strasbusrgo nel 

1539, che a suo avviso sia Plinio che molti altri studiosi, prima e dopo di lui, non avrebbero 

osservato molte specie vegetali, ma solamente le avrebbero descritte in base a dicerie o da 

altre opere poco affidabili. Da ciò ne scaturì una meticolosa revisione e conseguentemente 

una metodica pulizia di errate concezioni. È merito del rinato interesse farmacognostico 

dell’inizio dell’età moderna che sono stati riesaminati a fondo non solo le modalità d'azio-

ne e i modi d'uso tradizionali, ma anche l'aspetto esteriore delle supposte piante medicina-

li.Paracelso approntava un ‘elisir di lunga vita’ con foglie essiccate di rosa di Natale; era no-

to che il rizoma dell’elleboro contiene dei glicosidi cardioattivi, pertanto l’attestazione di 

Paracelso assume un nuovo valore: la cura per la longevità, tanto apprezzata e diffusa tra i  



suoi contemporanei, consisteva solamente nella semplice somministrazione di una sostan-

za a blanda azione cardiotonica contenuta nelle foglie e maggiormente tollerata delle pre-

parazioni che ne utilizzavano la radice.  Più recentemente l’uso della Rosa di Natale come 

medicamento fitoterapico, data la sua tossicità’ fu riservato esclusivamente agli erboristi 

più competenti. Si reputava che la sua azione curativa esercitasse benefici effetti contro la 

cefalea, l’epilessia, l’isteria, la gotta e le convulsioni febbrili. D’Annuzio nella sua opera ‘ La 

figlia di Iorio’ cita l’elleboro come medicamento contro l’insania mentale: ‘Vammi in cerca 

dell’elleboro nero, che il senno renda a questa creatura’. 

Il supposto effetto ‘ripulente’ della pianta ne determinò l’impiego in caso di verminosi inte-
stinali e calcolosi. Preparati medicamentosi per uso esterno furono utilizzati per lenire ma-
lattie della pelle, per disinfettare le ferite, curare i funghi dell’epidermide e persino per di-
sinfestare la cute del cuoio capelluto dalla pediculosi. 
Nella moderna medicina occidentale Helleborus niger è stato usato con vari scopi terapeu-
tici fino al diciottesimo e diciannovesimo secolo.  
Si era riscontrato che il suo utilizzo può portare a infiammazioni delle mucose gastriche o 

intestinali, a infiammazioni cutanee e persino vescicazione. Per l'effetto irritante sulla mu-

cosa nasale era utilizzato nella preparazione di polveri ‘sternutatorie’, mescolandone il rizo-

ma polverizzato al tabacco da fiuto. 

Ancora oggi in India per facilitare il parto è usanza bruciare i fiori di elleboro al capezzale 

delle partorienti. 

In tempi recenti per la sua tossicità l’uso terapeutico di Helleborus niger è stato vietato, ri-

servandone l’uso esclusivamente in omeopatia. Il relativo rimedio omeopatico deriva dal 

rizoma fresco della pianta ed è molto efficace soprattutto contro la depressione profonda, 

che rende il paziente insensibile agli stimoli esterni. 


