
IL POLPO
Il polpo, chiamato Octopus macropus, fa parte del gruppo dei molluschi, che 
appartengono agli invertebrati.

È un cefalopode e ha 8 tentacoli. Ha un corpo molle e presenta un cervello ben 
sviluppato; i suoi otto tentacoli portano ciascuno due file di ventose.
Ha la vista acuta, grazie a due occhi complessi.
È molto diffuso nelle acque delle regioni calde e temperate.

I polpi passano gran parte delle loro vita nascosti e quando escono si mimetizzano 
cambiando rapidamente il colore e l'aspetto della loro pelle.
Il polpo in genere emerge dalla sua tana per cacciare i crostacei e i molluschi bivalvi di 
cui si nutre. 
Per catturare le proprie prede utilizza numerose strategie: ad esempio, la punta di un 
tentacolo, simulando il movimento di un verme; oppure scivola vicino a un granchio e 
si avventa su di esso, affondando il becco nel suo carapace e iniettandovi un veleno 
mortale (pochissime specie producono un veleno pericoloso anche per gli esseri 
umani). 

I polpi sono a loro volta preda di numerosi pesci, tra cui le murene. 
Quando un polpo viene attaccato aspira acqua nella cavità del mantello, che poi 
espelle con grande forza dal sifone: in questo modo produce un moto a reazione, 
durante il quale generalmente viene anche liberata una nube di "inchiostro" nero. 
È questa una sostanza emessa a scopo difensivo, che in certi casi sembra esercitare un 
effetto paralizzante sugli organi di senso del predatore.

Subito dopo l'accoppiamento la femmina comincia a deporre nella tana circa 150.000 
uova fecondate. Per i successivi 50 giorni la femmina rimane a guardia delle uova, 

ventilandole e tenendole pulite 
con getti d'acqua. 
I piccoli non sono più grandi di 
3 mm, galleggiano in superficie 
e per circa un mese fanno parte 
del plancton. 
Poi vanno a fondo e 
cominciano la loro normale vita 
di fondale.

L’uomo pesca e mangia il polpo, 
utilizzandolo in numerose 
ricette.
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