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Perchè studiare i 
cefalopodi? 
Il “caso” è la nuova Direttiva Europea sulla sperimentazione animale approvata dal 
Parlamento Europeo, la Direttiva 2010/63/EU – in corso di trasposizione in tutti i paesi 
della Comunità Europea entro il 2012 ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2013 – che 
nella lista delle specie considerate ha per la prima volta incluso, al pari dei vertebrati 
superiori, un intero taxon di molluschi: i cefalopodi. Si tratta del Nautilus, nonché di 
polpi, seppie e calamari, di cui circa 800 specie viventi sono state finora descritte. Sono 
molluschi esclusivamente marini adattati ad ogni tipo habitat, dalle luminose acque 
costiere fino alle gelide ed oscure acque abissali. Nel corso della loro evoluzione, le 
diverse specie sono andate incontro ad una rapida diversificazione e ad uno strabilian-
te accrescimento della loro complessità biologica e cognitiva, soprattutto grazie alla 
competizione con i pesci.
L’inclusione nella Direttiva dei cefalopodi è basata sul principio che “there is scientific 
evidence of their ability to experience pain, suffering, distress and lasting harm “[esiste 
evidenza scientifica della loro capacità di esperire dolore, sofferenza e stress che pos-
sano causare danno all’individuo]” (art. 1 Direttiva 2010/63/EU).
 I cefalopodi grazie ad uno sviluppatissimo sistema nervoso sono i invertebrati più 
intelligenti esistenti, capaci di risolvere problemi e di giocare, mostrando anche una 
spiccata personalità individuale; Allo stesso modo, sono animali anche molto sensibili 
al dolore e risentono fortemente di condizioni stressanti. Eppure i cefalopodi utilizzati 
a fini scientifici, non avevano alcuna tutela fino ad al subentro di questa nuova direttiva 
della legislazione Europea, che si conferma quindi come una delle più avanzate e par-
ticolarmente attenta alla tutela del benessere degli animali. Oggi, sulla base del nuovo 
DL, i ricercatori che vorranno utilizzare i cefalopodi a fini scientifici, dopo una valutazio-
ne dell’Organismo Preposto al Benessere Animale dell’Ente di appartenenza, dovranno 
chiedere una previa autorizzazione al Ministero della Salute avvalendosi delle direttive 
presenti nelle linee guida.
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I cefalopodi
Biologia

I cefalopodi rappresentano il livello evolutivo più alto raggiunto dai molluschi dal punto 
di vista morfologico e funzionale, con sistemi talmente complessi da poter essere para-
gonati a quelli dei vertebrati superiori. 
Hanno un assetto corporeo altamente cefalizzato, per cui il capo occupa la maggior 
parte del corpo ed è dotato di un numero variabile di braccia e talvolta anche di 2 ten-
tacoli. Al centro delle braccia, vi è la bocca, provvista di un becco corneo simile a quello 
di un pappagallo.
Lo stile di vita attivo dei cefalopodi si riflette altamente nella loro anatomia interna, 
soprattutto nei sistemi respiratorio, circolatorio e nervoso. Il sistema respiratorio è 
provvisto di branchie, due paia per il Nautilus e un solo paio per tutti gli altri cefalopodi, 
che sono efficacemente ventilate e irrorate dall’acqua presa dall’ambiente esterno.  A 
differenza degli altri molluschi infatti, anziché affidarsi al semplice movimento ciliare, i 
cefalopodi ventilano le loro branchie con ampie contrazioni muscolari della parete del 
mantello. Il sistema circolatorio è quasi completamente chiuso e consiste di una com-
plessa rete di vasi e capillari in cui il sangue viene pompato all’interno da ben tre cuori! 
La presenza dei tre cuori accessori brachiali permette un’elevata pressione sanguigna 
che al livello delle branchie assicura rapidi scambi gassosi.
Il sistema nervoso dei cefalopodi è caratterizzato da un cervello così sviluppato da ren-
derli gli animali più intelligenti tra gli invertebrati, con capacità cognitive paragonabili 
a quelle dei vertebrati, che saranno meglio approfondite nei successivi capitoli. Fatta 
eccezione per il Nautilus, che ha occhi relativamente semplici, i cefalopodi hanno occhi 
molto elaborati, dotati di cornea, lente, camera e retina, un sistema ancora una volta 
simile a quello dei vertebrati!

Sistema nervoso

Gonade

Fegato

Sifone

Tubo digerente

Stomaco

Ghiandola digestiva

Branchia

Cuore

Conchiglia 

Sacca inchiostro

Muscolo

Cavità del mantello
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Per la locomozione, questi animali possono contare su un raffinato sistema a reazione, 
che consiste nel forzare l’acqua nella cavità del mantello attraverso una struttura detta 
sifone, derivante dall’evoluzione del piede. Le seppie e i calamari sono dotati inoltre 
di pinne laterali stabilizzatrici, mantenute accostate al corpo nel nuoto veloce. Nella 
maggior parte dei cefalopodi la conchiglia è fortemente ridotta, il che garantisce un 
nuoto più rapido ed efficiente: nelle seppie e nei calamari è interna e ha la forma di una 
lamina cornea molto sottile; nei polpi è quasi o del tutto assente. È invece presente 
nel Nautilus, il più primitivo e lento tra i cefalopodi: questo animale è dotato infatti di 
una grossa conchiglia a spirale, internamente suddivisa in camere riempite di gas che 
favoriscono il galleggiamento.

In alcune specie esiste una cosiddetta “ghiandola del nero”, atta a secernere un liquido 
che intorbidisce l’acqua e permette loro di nascondersi e scappare dai predatori con un 
repentino cambio di direzione durante la fuga.
Un ulteriore effetto speciale è dato dall’incredibile capacità dei polpi di cambiare colore 
della pelle. Ciò è dovuto alla presenza di particolari organi contenenti pigmenti colorati, 
detti cromatofori, che possono essere dilatate o ristrette tramite contrazioni muscolari 
e determinano la formazione di particolari gamme di colori.
Il cambio di colore viene utilizzato dai cefalopodi sia per il camuffamento, per difesa 
o attacco predatorio, ma anche per comunicare tra loro. In questo modo si inviano 
segnali di amore durante l’accoppiamento ma anche di aggressività, per avvertirsi 
garbatamente di stare alla larga.
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Il nautilus
Il Nautilo è l’unico esponente della sottoclasse Nautiloidea ed è caratterizzato 
da una particolare conchiglia spiralata. Essa è divisa in numerose concame-
razioni di cui l’animale occupa solo l’ultima camera., mentre le altre possono 
essere invece riempite di gas, permettendo all’animale di variare il proprio as-
setto lungo la colonna d’acqua. Il capo è provvisto di molti tentacoli, in numero 
variabile da 80 a 90. I tentacoli sono privi di ventose ma permettono comun-
que la presa di un eventuale preda tramite particolari secrezioni. A differenza 
degli altri cefalopodi, il Nautilus è provvisto di due paia di branchie, alloggiate 
nella cavità del mantello.

La seppia
Le seppie hanno un corpo breve ed appiattito con pinne laterali. Il capo 
presenta 8 brevi braccia e due lunghi tentacoli dotate di ventose denticolate, 
adibite alla difesa e alla riproduzione. 
Presentano una conchiglia interna calcarea, detta “osso di seppia”, che è spes-
so concamerata, dritta o avvolta. È dotata inoltre di una capiente ghiandola 
del nero, che attiva quando si sente minacciata.Possiedono inoltre una spicca-
ta capacità mimetica e sono caratterizzati da numerosissimi pattern di colori 
davvero fantasmagorici.

11     12



I teutidi
I teutidi comprendono varie specie di cefalopodi, tra cui anche i noti calamari 
e totani. Questi hanno un corpo allungato e tubulare, provvisti di pinne laterali 
ben sviluppate che raggiungono l’estremità posteriore del corpo. La conchi-
glia interna è ridotta a una penna cartilaginosa. Possiedono 8 braccia e due 
tentacoli non retrattili con ventose molto spesso dotate di uncini. La maggior 
parte dei teutidi  sono lunghi non più di 60 cm, ma l’ordine comprende animali 
di dimensioni davvero notevoli come i calamari giganti del genere Architeuthis 
che possonno raggiungere i 13 m ed il grande esemplare di calamaro colossa-
le Mesonychoteuthis hamiltoni. Quest’ultima specie è stata scoperta nel 2003, 
può raggiungere i 15 m di lunghezza ed è l’invertebrato più grande del mondo 
con gli occhi più grandi di tutto il regno animale!

Il polpo
I polpi sono caratterizzati dall’avere otto braccia e un corpo tondeggiante 
che, fuso con la testa, forma un’unica morfologia robusta e muscolosa. Ogni 
braccio è provvisto di ventose disposte generalmente in due file, ma anche in 
fila singola, come nel caso del genere Eledone. Ciascuna ventosa ha la forma 
di un sacchetto (l’acetabulum) collegato a una coppetta cava (l’infundibulum), 
circondate ognuna da muscoli circolari, radiali e meridionali. La contrazione 
di questi muscoli provoca l’adesione e il distacco della ventosa al substrato. 
Sono animali bentonici, che vivono in prossimità dei fondali marini e si alimen-
tano di bivalvi e crostacei usando il loro robusto becco corneo, simile a quello 
dei pappagalli.  Ai lati della testa sporgono gli occhi che hanno dimensioni 
notevoli rispetto al corpo e, vista la loro complessità, sono comparabili a quelli 
dei vertebrati. È grazie anche al possesso di organi visivi così sviluppati e 
complessi che l’evoluzione ha permesso lo sviluppo del comportamento viva-
ce ed inquieto di questo bizzarro mollusco cefalopode.
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Il sistema nervoso

I cefalopodi sono animali intelligenti ed evoluti. Il loro cervello è caratterizzato 
da un’elevata centralizzazione delle masse gangliari fuse assieme a formare 
una struttura nervosa centrale. Attualmente si conosce la funzione di circa 40 
lobi del cervello dei cefalopodi grazie ad esperimenti di stimolazione diretta 
condotti sulle specie di Octopus vulgaris e Sepia Officinalis. È possibile sud-
dividere la struttura nervosa centrale in una massa sopraesofagea formata da 
gangli cerebroidi e in una voluminosa massa sottoesofagea di gangli pleu-
roviscerali e pedali. I gangli cerebroidi si collegano ai gangli pleuroviscerali e 
pedali tramite rispettivamente a una commissura posteriore e anteriore.
La massa sottoesofagea è adibita a funzioni essenzialmente motrici e anche 
di controllo dell’estensione dei cromatofori e cioè il colore dell’animale. Dai 
gangli cerebrali partono invece i nervi ottici ed è proprio la massa sopra-eso-
fagea che l’integra le informazioni visive e modula le risposte comportamenta-
li, nonché gestisce le informazioni chemio-tattili.
Studiando il sistema nervoso dei cefalopodi, la scoperta più sensazionale è 
stata sicuramente quella dello scienziato J.Z.Young che nel 1936 scoprì l’esi-
stenza dell’assone gigante nel calamaro dallo straordinario diametro di 500 
micron! Queste dimensioni hanno permesso lo studio dettagliato delle tensioni 
elettriche che attraversano la membrana assonica e di comprendere meglio 
ciò che avviene all’interno delle cellule nervose. Infatti, inserendo all’interno 
dell’assone un sottile elettrodo è stato possibile misurare il potenziale elettrico 
a riposo e, più in generale, il comportamento del neurone al variare della ten-
sione applicata. Grazie a questi studi è stato possibile scoprire l’esistenza della 
depolarizzazione della membrana, dell’inversione del potenziale di membrana 
e il fenomeno della sua dipendenza dalle concentrazioni ioniche esterne.

Lobo olfattivo
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Lobo magnocellulare ventrale

Massa sottoesofagea anteriore

Massa sottoesofagea posteriore

Nervi viscerali

Nervi branchiali

Nervi ottici

Lobo ottico

Nervi palleali

Ghiandola ottica

Esofago



Scienza

Il polpo è uno degli invertebrati più intelligenti esistenti in natura.  Il suo 
cervello contiene ben 170 milioni di neuroni, un numero quasi paragonabile a 
quello di alcuni vertebrati. La cosa più sorprendente è che circa i cinque terzi 
di tali neuroni sono disposti lungo le braccia. Ognuna delle braccia di fatto 
dispone sia di un controllo nervoso proprio sia di una mobilità propria, tanto 
che se una delle braccia del polpo viene amputata, il braccio continua ad avere 
la capacità di muoversi in maniera autonoma. 
La scienza ha dimostrato che il polpo ha numerose capacità di apprendimen-
to: è in grado di classificare gli oggetti in base alla dimensione e alla forma, è 
capace di orientarsi all’interno di un labirinto, ha la capacità di svitare un tappo 
per gustarsi un prelibato granchio contenuto al suo interno e tanto altro an-
cora. Tali abilità sembrano essere comprensibili, visti gli enormi vantaggi che 
potrebbero avere nel complesso ambiente dei fondali marini in cui vivono.
Si ipotizza addirittura che anche il cervello dei polpi sia dotato di neuroni 
specchio, o almeno un tipo di neuroni che svolgono la medesima funzione, in 
quanto i polpi riescono ad apprendere per imitazione, osservando il compor-
tamento dei loro compagni, una “tecnica” tipica di animali superiori maggior-
mente evoluti come i primati e sconosciuta invece tra gli invertebrati.
Questa capacità di apprendimento è stata dimostrata dal Dott, Graziano Fio-
rito e Dott. Pietro Scotto, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. 
Infatti, grazie ad esperimenti condotti su alcuni esemplari di Octopus vulgaris, 
i ricercatori hanno dimostrato come questi animali siano in grado di scegliere 
tra due stimoli attraverso la mera osservazione di conspecifici già addestrati. 
Gli esperimenti dimostrativi sono stati condotti in un acquario diviso in due 
comparti mediante una lastra di vetro e in ogni comparto è stato alloggiato un 
polpo. La lastra di vetro era tale da consentire ai due polpi di guardarsi. I polpi, 
definiti “dimostratori”, sono stati preliminarmente addestrati a fare una scelta 

tra due stimoli, pallina bianca o rossa, in seguito a una ricompensa o puni-
zione. I polpi definiti “osservatori”, invece, non addestrati alla discriminazione 
dei due stimoli, sono stati indotti ad osservare gli esemplari già addestrati. 
Successivamente gli osservatori sono stati isolati e gli sono state presentate 
palline bianche e rosse senza né punizione e né ricompensa. I risultati degli 
esperimenti sono stati sbalorditivi: gli osservatori posti di fronte alla scelta tra 
le due palline di diverso colore, selezionavano la pallina dello stesso colore 
scelto dal dimostratore. I risultati hanno dunque dimostrato che esiste negli 
invertebrati la possibilità di apprendere e quindi imparare osservando un indi-
viduo della stessa specie. 

Il 26 aprile 1992 la giornalista Marina Cavallieri pubblica fieramente il suo 
articolo su la Repubblica:

COSI’ HO SCOPERTO NEI POLPI IL PRODIGIO DELL’ INTELLIGENZA

NAPOLI - “Quando ho visto l’esperimento riuscire mi è sembrato talmente 
incredibile...”. Graziano Fiorito osserva con riconoscenza i polpi, soddisfat-
to dei suoi molluschi. Loro, attaccati con le ventose al vetro delle vasche, lo 
guardano roteando gli occhi: “Sono l’unica cosa umana che hanno”, osserva 
lo scienziato. I quattro octopus a bagno hanno permesso al ricercatore napo-
letano di entrare nella storia degli studi sul comportamento animale: dopo sei 
anni di lavori, infatti, Fiorito è riuscito a dimostrare che i polpi - molluschi della 
famiglia dei cefalopodi - “sono in grado di risolvere problemi complessi”. Vuol 
dire che i polpi che mangiamo all’ insalata sono animali intelligenti? “Intelli-
genza è una parola molto coinvolgente che usiamo solo per l’uomo”, precisa 
con cautela Fiorito, che neanche di fronte al successo personale, ai progressi 
della scienza e all’ articolo in prima pagina sull’ Herald Tribune, perde il suo 
rigore scientifico. Un saggio sulla rivista Science, firmato da Fiorito e Pietro 
Scotto, ricercatore dell’Università di Reggio Calabria, ha diffuso alcuni giorni 
fa la scoperta fatta nei laboratori della Stazione Zoologica napoletana: i polpi 
apprendono per imitazione, osservando il comportamento dei loro compagni, 
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“tecnica” tipica di animali superiori e sociali - come gli uccelli, le scimmie e 
l’uomo - sconosciuta invece tra gli invertebrati. “La scoperta apre nuove stra-
de allo studio teorico del modello di apprendimento per osservazione, direi ad 
una sua riteorizzazione, se la parola non fosse troppo impegnativa. Di certo 
apre nuove strade allo studio dei polpi”, spiega Fiorito, trentacinque anni, aria 
da studente pignolo, nel cassetto una laurea in biologia e un’assunzione per 
concorso alla Stazione Zoologica. Da quattro anni lavora a tempo pieno ad 
osservare i movimenti e i ragionamenti dei suoi molluschi, “però non riesco ad 
andare avanti tutta la notte come fanno altri ricercatori: dopo dieci ore smet-
to”, dice con rammarico. La storia del polpo animale intelligente comincia con 
un barattolo contenente un granchio vivo: i polpi dovevano provare ad aprire 
il barattolo e i ricercatori osservavano se la loro capacità aumentava con le 
prestazioni. “Nel ‘ 90 uscì il nostro primo articolo con cui si dimostrava che i 
polpi erano capaci di risolvere il compito e migliorare dalla quinta prova in poi. 
Questa però poteva non essere una prova difficile perché il movimento che 
facevano corrispondeva a quello che i molluschi mettono in atto per catturare 
le preda”. Allora i ricercatori fanno una scommessa: “Ci siamo chiesti: i polpi 
sono capaci di risolvere un problema dopo averlo visto fare ad un animale 
appartenente alla stessa specie?”. Parte così l’addestramento con una tecnica 
semplice ed efficace: quella delle palline, una rossa e una bianca. “Un gruppo 
di animali viene abituato ad attaccare una pallina rossa e respingere la bianca, 
ad un altro viene insegnato il contrario. La scelta viene rafforzata da un pez-
zetto di alice e da una lieve scossa elettrica. Gli animali, una volta addestrati, 
non fanno più errori. A quel punto accanto a loro vengono collocati quelli non 
addestrati. Il secondo gruppo osserva i compagni che ripetono la prova per 
quattro volte in dieci minuti. Mezz’ ora dopo, in isolamento, sottoponiamo alla 
prova il secondo gruppo di polpi per vedere che ricordo conserva di quello 
che ha visto”. E i polpi ricordano. Senza nessuna difficoltà. Ripetono lo stesso 
comportamento, imitano quello che hanno visto fare ai loro compagni. L’ erro-
re è dell’otto per cento, dovuto soprattutto a un mancato attacco della pallina 
bianca, “perché i polpi, tendenzialmente preferiscono la rossa”. “Adesso si 
apre una serie di interrogativi: che bisogno ha il polpo di avere questa capacità 
di apprendimento e quali sono le zone del cervello interessate? Occorre poi 
stabilire se questa memoria è duratura, se c’è una predisposizione biologica 
oppure no”. La ricerca continua.
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