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Riassunto: gli autori trattano della variabilità di Epipactis helleborine subsp. helleborine e del valore 
tassonomico di due sue sottospecie: E. helleborine subsp. minor ed E. helleborine subsp. moratoria.
Parole chiave: Epipactis helleborine subsp. helleborine, E. helleborine subsp. minor, E. helleborine subsp. 
moratoria.
Abstract: the authors discuss the variability of Epipactis helleborine subsp. helleborine and the taxonomic 
validity of two of its subspecies: E. helleborine subsp. minor and E. helleborine subsp. moratoria.
Keywords: Epipactis helleborine subsp. helleborine, E. helleborine subsp. minor, E. helleborine subsp. 
moratoria.

Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) Crantz  mostra una estrema variabilità 
intraspecifica, e questo suo carattere di differenziazione morfologica rappresenta 
sicuramente una delle prime certezze raggiunte  da chi si avvicini allo studio delle 
Epipactis. Del  resto la diffusione della specie facilita molto un rapido conseguimento di 
esperienza in questo settore.

Possiamo distinguere due aspetti di variabilità, uno che si presenta in condizioni 
praticamente uguali di ambiente, per cui la struttura di piante spesso anche  contigue 
appare difforme nonostante terreno, ombreggiatura, umidità risultino invece 
assolutamente costanti. Vi sono poi modifiche morfologiche anche importanti 
che E. helleborine subsp. helleborine pone in atto al variare di parametri ambientali 
fondamentali per la sua sopravvivenza, quali umidità ed esposizione alla luce. Se 
vogliamo, questi cambiamenti contengono maggiore giustificazione o forse solo una 
maggiore permeabilità interpretativa alla nostra logica.  Nonostante questo, la maggiore 
comprensibilità dei fenomeni non ha comunque impedito errori di valutazione, per cui 
E. helleborine subsp. helleborine poste a esempio in condizioni ambientali esposte e aride 
hanno finito a volte  per essere impropriamente interpretate come specie o sottospecie 
diverse.

Anni fa abbiamo affrontato lo studio di Epipactis  helleborine (L.) Crantz subsp. minor 
(R. Engel) R. Engel, descritta prima come varietà per il Nord della Francia (Engel 1984) 
e poi elevata a sottospecie dallo stesso autore (Engel 1992). I caratteri discriminanti a 
sostegno di questa entità essenzialmente sono: piante di dimensioni ridotte  con fioritura 
tardiva, fusto esile e che subisce delle inclinazioni più o meno accentuate a livello dei 
primi internodi, conferendo al fusto stesso un andamento ondeggiante.

In Italia la tipologia di queste piante si sviluppa su terreni calcarei oppure acidi, 
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ovunque sia presente E. helleborine subsp. helleborine,  e si riscontra praticamente lungo 
tutta la penisola, almeno sicuramente fino al Pollino. Piante simili in realtà le ritroviamo  
anche sui rilievi calabresi, ma in questi luoghi diventa sottile il discrimine tra ciò che 
si debba attribuire a E. helleborine subsp. helleborine oppure a Epipactis schubertiorum 
Bartolo, Pulv. & Robatsch.

Veniamo subito al nocciolo della questione: in presenza di una pianta madre 
contraddistinta da elevata variabilità morfologica come E. helleborine subsp. helleborine 
e  considerata la sostanza dei suoi caratteri distintivi, può esistere uno spazio per E. 
helleborine subsp. minor? 

Analizzando le supposte caratteristiche discriminanti, in questi anni abbiamo notato 
come  la fioritura di piccole piante attribuite alla subsp. minor sia sostanzialmente in 
linea con quella della subsp. helleborine: a quote basse sono generalmente  gli esemplari 
più piccoli a fiorire prima. Salendo di livello, verso il limite della vegetazione arborea, è 
vero che si possono trovare in fiore piante anche a fine agosto, ma non sempre sono tutte 
attribuibili a E. helleborine subsp. minor. Quando si entra per esempio in una faggeta 
dove siano presenti queste piante, si può facilmente osservare che i soggetti con fusto 
esile e ondeggiante rappresentino una percentuale, mentre nei dintorni si possono notare 
piante alte uguali, ma con fusto di dimensione normale e perfettamente dritto, oltre a 
esservi (sovente) anche E. helleborine subsp. helleborine in normale vigoroso sviluppo.

Vale la pena notare che, in tanti anni di osservazione, abbiamo rilevato spesso, 
soprattutto in Epipactis muelleri Godfery ed Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 
plantule o comunque piante piccole, che abbiamo sempre interpretato come soggetti 
giovani e che mostravano  ricorrentemente, in questo stadio, il carattere del fusto 
ondeggiante. In seguito Amardeilh (2005) rilevava che gli esemplari di E. helleborine 
subsp. minor presentavano un rizoma molto corto, come sarebbe normale proprio in una 
pianta giovane. Nel 2007, per verificare questo dubbio, abbiamo segnato con vernice 
punti di un’area con notevole presenza di supposta E. helleborine subsp. minor, per 
poter seguire eventuali evoluzioni di queste piante. Purtroppo l’esperimento è fallito in 
seguito a due anni di forti venti, che hanno disseccato le Epipactis, e quando sono tornate 
a rifiorire era invece scomparsa la marcatura. Quest’anno abbiamo operato una diversa 
segnatura, che pensiamo più efficace e speriamo, nel giro di qualche stagione, di poter 
dare una risposta documentata a quello che per ora è solo un dubbio.

Il quadro si è poi ulteriormente complicato poiché Richelmann & Zirnsack 
(2008), prendendo in considerazione una tipologia di piante assimilabile a E. helleborine 
subsp. minor, hanno presentato la nuova sottospecie Epipactis helleborine (L.) Crantz 
subsp. moratoria A. Richelmann & A. Zirnsack. Nella loro argomentazione si nota 
l’introduzione di alcuni parametri riguardanti l’ovario: in particolare, a maturazione, 
lo si rileva più tondeggiante e orientato orizzontalmente, mentre E. helleborine subsp. 
helleborine lo avrebbe più affusolato e pendente. Il colore dei fiori poi apparirebbe più 
tenue e si presentano inoltre anche delle misurazioni statistiche.

Sicuramente questi dati hanno un valore dove sono stati presi ma, nell’ambito della 
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ricordata variabilità di E. helleborine subsp. helleborine, diventa tutto terribilmente 
difficile da diversificare. Proprio lo scorso anno abbiamo fatto molti rilievi sugli ovari 
maturi e abbiamo trovato supposte E. helleborine subsp. moratoria che li presentavano 
orizzontali, altre penduli e alcune piante mostravano addirittura orientamento misto 
sullo stesso fusto. E anche E. helleborine subsp. helleborine non assicura alcuna costanza 
assoluta né di orientamento né di forma in questo campo.  Effettivamente i fiori delle 
piante piccole e flessuose sono spesso più tenui di colore, però occorre ricordare che E. 
helleborine subsp. helleborine presenta come norma fiori che vanno dal verde-biancastro 
al viola più o meno intenso. 

Inoltre le valutazioni fatte con il supporto di misurazioni biometriche possono a 
volte  concedere solo l’illusione di qualche dato concretamente discriminante. Nella 
realtà, quando ci si trova in natura di fronte a specie spiccatamente polimorfe, diventa 
estremamente difficile e discrezionale la scelta degli esemplari da sottoporre a indagine, 
e quindi i risultati possono essere facilmente e spesso involontariamente indirizzati al 
sostegno delle proprie convinzioni.

Abbiamo profondo rispetto per le conclusioni di altri studi, quindi sicuramente 
questo tema merita ancora qualche anno di osservazioni, che speriamo possano 
aggiungere ulteriore argomentazione e certezza di valutazione.  Al momento attuale e 
soprattutto in virtù  degli studi avviati in seguito alla determinazione di E. helleborine 
subsp. minor, noi siamo della convinzione che quando le piante madri presentino 
una diversificazione fenotipica come E. helleborine subsp. helleborine, per arrivare alla 
determinazione di una sottospecie, occorrano aspetti stabili e concreti, che possano 
staccarsi decisamente dalle oscillazioni altalenanti proprie del polimorfismo. Nel caso 
specifico di E. helleborine subsp. minor e anche di E. helleborine subsp. moratoria a noi 
pare che questi presupposti non esistano e che ci troviamo semplicemente di fronte a una 
frequente e diffusa variabilità di E. helleborine subsp. helleborine.

Alla luce degli ultimi ritrovamenti e per affrontare il problema nella sua interezza,  le 
conclusioni dei prossimi anni dovranno tenere forzatamente conto anche di altre entità 
quali E. schubertiorum ed Epipactis  voethii Robatsch, per essere in grado di fornire un 
quadro esauriente e logico della realtà. 
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