
L’arcano enigma delle margherite mutanti 

La Fasciazione 

Qualche anno fa apparvero sui social media, suscitando  scal-
pore e ingiustificato allarmismo, alcune foto di margherite 
soggette a  mutazione genetica scattate in Giappone non lon-
tano dalla sfortunata Fukushima. Da parte di taluni si era av-
ventatamente ipotizzato  che la causa dovesse risalire al di-
sastro nucleare del 2011. Niente di più infondato e inattendi-
bile: si trattava dell’ennesima bufala della rete. La singolari-
tà botanica propagata come mutazione da radiazioni, non è 
altro che un fenomeno teratologico naturale denominato 
‘fasciazione’.  

Fasciazione in Tarassacum officinale 

Per questa malformazione il 
caule (fusto) della pianta, 
anziché cilindrico, risulta 
nastriforme e appiattito ol-
tremisura, come se una se-
rie di fusti fossero fusi as-
sieme. Di conseguenza an-
che i fiori che spuntano alla 
sommità si amalgamano fra 
loro. In questo processo il 
tessuto degli apici vegetati-
vi (meristema) si espande 
ortogonalmente alla direzio-
ne di crescita della pianta, 
provocandone la dilatazione 
laterale. I fattori che de-
terminano questa mutazione 
possono essere molteplici e 
tra questi effettivamente 
c’è anche l’esposizione alle  



radiazioni. Ma non è il caso 
delle margherite giapponesi 
dato che nella località di rin-
venimento sono stati rilevati 
livelli di radioattività appena 
superiori al normale. Altre 
cause possono essere ascritte 
ad alterazioni del DNA, a fat-
tori ormonali, a traumi termici 
e a infezioni fungine, virali o 
batteriche; tra queste la prin-
cipale è la contaminazione da 
Rhodococcus fascians, lo 
stesso agente patogeno che 
provoca gli ’scopazzi delle 
streghe’,  il cui termine speci- 
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fico richiama appunto la facoltà di procurare questa meta-
morfosi. In effetti anche gli scopazzi sono una forma di fa-
sciazione. 

Fasciazione su Leucanthemum  sp. 



Celosia cristata, la Cresta di 
gallo, apprezzata e comunissi-
ma pianta fiorifera da giardino 
deve il suo aspetto ‘crestato’ 
alla fasciazione, divenuta co-
stante ed ereditaria nel corso 
del tempo. Anche tra alcuni ti-
pi di grandi fragole di coltiva-
zione si riscontra un’alta per-
centuale di frutti ‘fasciati’. In 
ambito scientifico si sono ot-
tenuti vari episodi di fascia-
zione indotta per via speri-
mentale, tramite compressione 
degli apici vegetativi di varie 
piante. 

Numerose e in estensione sono 
le fasciazioni causate dall’a-
zione meccanica di artropodi 
parassiti. Gli esiti per le pian-
te, a parte il deterioramento 
estetico, non sono oltremodo 
deleteri, né sono ferali, anzi 
nelle piante perenni si potreb-
be verificare, negli anni suc-
cessivi, una completa guarigio-
ne, con il ritorno della pianta 
al suo normale aspetto  vege-
tativo. Singolare è l’aspetto 
economico della fasciazione: 
molte succulente ‘mutanti’, tra 
Cactaceae, Euphorbiaceae e 
Crassulaceae, sono maggior- 
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mente apprezzate dagli estimatori di queste specie. La stessa 


