
Introduzione alla Biologia Marina 

PHYLUM CNIDARIA  - PARTE GENERALE  
 
Il medico e naturalista inglese Edward Wotton si può considerare il padre della zoologia moderna, perché è 
grazie alla sua opera De Differentiis Animalium (1552) che, in pieno Rinascimento, è tornato in auge l’interesse 
per lo studio degli animali basato sulla loro osservazione diretta, e non solo - com’era invece tipico di quella 
epoca - sull’elaborazione speculativa della sistematica messa a punto da Aristotele. 
Tuttavia, a dispetto del suo tentativo di separare ciò che era scienza da quello che era pura e semplice erudizione, 
Wotton non è riuscito a staccarsi completamente dalle teorie del grande filosofo macedone. 
Infatti, nel prospetto sistematico degli “organismi privi di sangue” da lui proposto, trova ancora molto spazio la 
categoria degli zoofiti introdotta da Aristotele, ovvero di quegli esseri viventi considerati una via di mezzo tra 
animali e piante, in cui il naturalista inglese incluse molte più specie di quanto non aveva fatto il suo mentore 
greco, tra cui le spugne, i coralli, le attinie, le gorgonie, le meduse, le oloturie e le stelle marine. 
L’elaborazione wottoniana degli zoofiti non solo entrò ufficialmente a far parte del mondo scientifico di allora, 
ma influenzò quasi tutti coloro che si sono occupati di zoologia sino alla seconda metà dell’800, ivi compresi il 
padre della sistematica moderna, Karl Von Linne  che ne fece menzione nel suo Systema Naturae (1735, prima 
edizione) e Georges Cuvier, il biologo francese padre dell’anatomia comparata moderna che, nella sua opera 
principale Le Regne Animal (1817), distinse gli animali in quattro rami principali (embranchements) ognuno dei 
quali contraddistinto da un peculiare piano costruttivo: vertebrati, articolati, molluschi e zoofiti/raggiati. 
Del resto, come dar loro torto? Con i sistemi diagnostici di cui disponevano nella loro epoca, le forme di 
organismi sessili quali spugne, gorgonie, attinie…ect facevano certamente pensare più a delle piante che non ad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antenati di cani e cavalli, per cui non deve sorprendere che - esattamente come per i Porifera - solo intorno alla 
seconda metà dell’800 gli Cnidaria siano stati ufficialmente riconosciuti animali (anche se inferiori), come 
testimoniato dai lavori dello zoologo tedesco Rudolf Leuckart  che, nel 1848, tolse definitivamente ogni valenza 
scientifica al termine zoofiti, suddividendo questa obsoleta categoria di origine aristotelica in Echinodermi e 
Celenterati.  Nei Celenterati, Leuckart intese raggruppare tutti gli animali dotati di celenteron, cioè di un’unica 
cavità interna avente sia funzione di stomaco/intestino che di celoma e, in un primo tempo, incluse in questo taxon 
gli Spongiaria (cioè le spugne), gli Idrozoi, gli Antozoi, le Idromeduse, gli Acalefi (cioè le meduse propriamente 
dette) e gli Ctenofori; in seguito, grazie anche agli studi di Otto Bütschli, Franz Eilhard Schulze, William, Johnson 
Sollas ed Ernst Heinrich Haeckel, i Porifera vennero separati in una categoria a se stante perché - differenze 
strutturali a parte - lo spongocele non poteva in alcun modo essere equiparato a un celenteron (vedi in seguito). 
Pertanto, rimasero a far parte dei Celenterati solo gli Cnidari e gli Ctenofori e questa suddivisione è stata consi- 
derata valida sino alla seconda metà del 900 (con il taxon Coelenterata assunto a livello di phylum, suddiviso nei 
due subphyla di Cnidaria e Ctenophora), dopodichè Cnidari e Ctenofori sono stati elevati al rango di phyla auto- 
nomi in quanto la cavità gastrica degli Ctenofori è risultata essere molto più complessa e articolata di quella degli 
Cnidari e, di conseguenza, solo a quest’ultimi poteva essere attribuita la definizione di Celenterati. 
Gli Cnidaria (Coelenterata) - di cui i principali rappresentanti sono gli idroidi, i coralli, le gorgonie, i madre- 
porari e le meduse - costituiscono una fase evolutiva superiore a quella dei Porifera, in quanto possiedono una 
organizzazione corporea formata da veri e propri tessuti e non solo da aggregazioni cellulari pseudo-tissutali di 
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tipo parenchimatoso; tuttavia, benchè superiore, 
quella dei Porifera quanto piuttosto parallela
raneamente a quello delle spugne, dato che fossili di entram
600-570 milioni di anni fa, corrispondenti al
Gli Esseri Viventi nelle Ere Geologiche e a pagina 9 di Dagli Unicellulari ai Pluricellulari).
Infatti, la maggior parte dei ricercatori 
Cnidaria non siano derivati in modo diretto e 
precocemente da quello dei Porifera (AP
vero e prorpio capostipite delle spugne
Porifera siano basali a tutti i metazoi proprio 
linea evolutiva delle spugne è a fondo cieco 
Bilatera hanno avuto origine dal planuloide 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre a questa teoria, che considera i Porifera come 
degli Cnidaria - anche se in modo indiretto, tramite una differenziazione del loro primitivo ancestore 
altre più o meno attendibili, tra le quali merita particolare 
posizione basale delle spugne. Questa teoria
(vedi lo schema a pagina 3) che i Porifera
ancestrale), il quale avrebbe però generato due linee filetiche principali e distinte
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, benchè superiore, non sembra trattarsi di una fase filogen
quanto piuttosto parallela, perché lo sviluppo degli Cnidari è avvenuto 

raneamente a quello delle spugne, dato che fossili di entrambi i phyla considerati sono stati rinvenuti
570 milioni di anni fa, corrispondenti al periodo Ediacarano dell’eone Proterozoico o Pre

Gli Esseri Viventi nelle Ere Geologiche e a pagina 9 di Dagli Unicellulari ai Pluricellulari).
Infatti, la maggior parte dei ricercatori contemporanei - supportati da recenti analisi genomiche

diretto e sequenziale dai Porifera ma da un ancestore
AP) prima che quest’ultimo completasse la sua trasformazione evolutiva nel 

te delle spugne. Di conseguenza, l’opinione attualmente più condivisa 
i metazoi proprio per la suddetta differenziazione di AC da AP, perché in realtà la 

linea evolutiva delle spugne è a fondo cieco (cioè senza ulteriori sbocchi a parte, forse, 
lanuloide evolutosi dalle larve planctoniche degli Cnidari

che considera i Porifera come momentum di partenza di tutti i met
anche se in modo indiretto, tramite una differenziazione del loro primitivo ancestore 

tra le quali merita particolare menzione quella che non condivide
Questa teoria, pur non supportando più il concetto obsoleto 

schema a pagina 3) che i Porifera derivino da un antenato comune a tutti i metazoi (
generato due linee filetiche principali e distinte: quella
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e quella dell’antenato comune a tutti gli eumatozoi (
separatamente evoluti i Radiata (cioè Cnidari e Ctenofori) e i Bilatera (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secondo questa teoria, quindi, non solo i Porifera 
interferito nell’evoluzione degli Cnidaria
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precisazione importante: come già 
evolutivi e di sistematica bisogna sempre tener presente che ciò che emerge dipende dai mezzi diagnostici a 
disposizione dei ricercatori, per cui 
smentito con l’utilizzo di metodologie analitiche più sofisticate e precise.
Le due teorie evolutive “dal gallertoide agli Cnidari” sopra descritte
poniamo attualmente per ricapitolare la sequenza filogenetica che dai Coanoflagellat
Hanno entrambe dei pro e dei contro, ma quella riportata a pagina 2 sembra essere la più attendibile perché 
le analisi sequenziali del DNA (di cui si è fatto cenno in Dagli Unicellulari ai Pluricellulari) testimoniano 
collegamenti e affinità tra Porifera e Cnidaria e, soprattutto, tra Porifera e i Bilatera, che richiedono un 
“grado di parentela” ben più stretto e ravvicinato di un ipotetico e lontano metazoo ancestrale (MA). 
Per questo motivo, per descrivere le prime fasi dell’evo
lari (pagina 31) ho dato priorità alla teoria dell’ancestore
Cnidaria ma, in questa sede, per rendere più completa e corretta l’informazione su questi animali, ho rite
nuto opportuno presentare anche la teoria che a essa si contrappone.
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quella dell’antenato comune a tutti gli eumatozoi (EA = eumetazoo ancestrale) da
Cnidari e Ctenofori) e i Bilatera (cioè tutti gli altri metazoi).

EA 

Secondo questa teoria, quindi, non solo i Porifera non sarebbero basali ai metazoi ma 
interferito nell’evoluzione degli Cnidaria, con i quali condividerebbero solo il metazoo ancestrale MA.

MA 

urmetazoo / gallertoide 

metazoo ancestrale 

 

EA eumetazoo ancestrale 

CA BA  bilater

 
     cnidari                                              bilateri 

come già ricordato in precedenti file del corso, ogni qualvolta
bisogna sempre tener presente che ciò che emerge dipende dai mezzi diagnostici a 

disposizione dei ricercatori, per cui - come spesso accade - quello che oggi sembra assodato potrebbe essere 
ilizzo di metodologie analitiche più sofisticate e precise. 

Le due teorie evolutive “dal gallertoide agli Cnidari” sopra descritte sono le migliori spiegazioni di cui dis
poniamo attualmente per ricapitolare la sequenza filogenetica che dai Coanoflagellati ha portato ai Bilatera.
Hanno entrambe dei pro e dei contro, ma quella riportata a pagina 2 sembra essere la più attendibile perché 
le analisi sequenziali del DNA (di cui si è fatto cenno in Dagli Unicellulari ai Pluricellulari) testimoniano 

e affinità tra Porifera e Cnidaria e, soprattutto, tra Porifera e i Bilatera, che richiedono un 
“grado di parentela” ben più stretto e ravvicinato di un ipotetico e lontano metazoo ancestrale (MA). 
Per questo motivo, per descrivere le prime fasi dell’evoluzione animale, in Dagli Unicellulari ai Pluricellu
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DEFINIZIONE  
Gli Cnidaria sono animali invertebrati, diblastici (vedi in seguito Lo Sviluppo Embrionale) ed esclusivamente 
acquatici la cui principale caratteristica, come indica il loro stesso nome (Cnidaria deriva greco knide = ortica), è 
la presenza di appositi dispositivi urticanti (gli cnidoblasti o nematociti di cui si dirà a pagina 6 e 7) almeno in una 
fase del loro ciclo vitale. Questi animali: 
1- possiedono un’organizzazione corporea (bauplan) a simmetria raggiata (vedi pag. 34-36 del Glossario Bio- 
logico), genericamente riconducibile -  in fase adulta - alle forme di polipo oppure di medusa, che possono anche 
coesistere nell’ambito di una stessa specie, alternandosi in base al susseguirsi delle varie fasi dei loro cicli 
metagenetici (vedi pag. 28-30 del Glossario Biologico e il capitolo relativo alla riproduzione degli Cnidaria) 
2- nell’ambito della suddetta organizzazione corporea dispongono, per la prima volta nel corso dell’evoluzione 
animale, di veri e propri tessuti e di una cavità interna a funzione gastro-vascolare detta celenteron (da cui deriva 
loro il nome di Coelenterata) dotata di una sola apertura che funge sia da bocca che da orifizio escretore 
3- sono prevalentemente marini e, più raramente, dulciacquicoli e, a seconda delle varie specie, da adulti vivono 
bentonici oppure planctonici, sia come organismi solitari (singoli polipi o meduse) che in colonie formate da soli 
polipi o da un’associazione di polipi e meduse 
4- si riproducono sia in modo asessuato che sessuato; in merito alla riproduzione sessuata, anche se è presente 
l’ermafroditismo insufficiente, perlopiù si osservano individui gonocorici; se la riproduzione si attua mediante 
cicli metagenetici, la fase sessuata è rappresentata in genere dalla medusa, mentre quella asessuata dal polipo 
(vedi pag. 28-30 del Glossario Biologico e il capitolo relativo alla riproduzione degli Cnidaria) 
 
FORMA & DIMENSIONI  
Come sopra accennato, la forma degli Cnidaria può essere genericamente ricondotta a quella di polipo oppure di 
medusa, che possono sussistere in fase solitaria oppure coloniale. 
Il polipo in genere si presenta come un otre o sacco con l’apertura orale circondata da tentacoli rivolta verso l’alto, 
mentre la medusa come una sorta di ombrello corrispondente a un polipo rovesciato e, quindi, con l’apertura orale 
e i tentacoli rivolti verso il basso.  
Nell’ambito di queste forme principali, si riscontrano però molteplici variazioni strutturali  - come, per 
esempio, la presenza di un asse portante che sorregge i polipi di gorgonie e coralli, oppure la realizzazione di 
colonie in cui meduse e polipi si aggregano e si fondono in un tutt’uno - per cui l’aspetto degli organismi che 
fanno parte del phylum Cnidaria risulta molto diversificato e composito. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Per quanto riguarda, invece, le dimensioni di questi animali, possiamo distinguere: 
1) polipi singoli o solitari, cioè quelli che non formano colonie e non rappresentano la fase asessuata di un ciclo 
metagenetico: si passa da qualche millimetro (come per esempio in certi idropolipi degli Idrozoi) a diversi centi- 
metri di diametro e/o di altezza (molte attinie, cerianti e qualche madreporario), con un massimo di 1 metro di 
altezza e 1-2 metri di diametro nei cosiddetti “anemoni” tropicali 
2) polipi coloniali , cioè quelli che vivono formando colonie o cormi: singolarmente misurano da pochi millimetri 
ad alcuni centimetri di diametro e di altezza, mentre la colonia (il cormo) può raggiungere anche dimensioni di 
alcuni metri, come avviene per esempio per le gorgonie e per varie specie di madreporari ermatipici  
3) meduse, cioè le specie perlopiù planctonico-natanti (solo alcune sono bentoniche), dotate o prive di fase 
asessuata polipoide: si passa da pochi mm di diametro sino a dimensioni che superano i due metri di apertura della 
ombrella, mentre i sottili tentacoli possono protendersi nelle specie più grandi sino a 20-40 metri di lunghezza 
4) colonie di meduse e polipi: misurano da pochi millimetri sino 30-40 centimetri di lunghezza & diametro, con 
tentacoli più o meno sottili che nelle specie più grandi raggiungono anche i 30 metri di lunghezza, come per 
esempio nella cosiddetta caravella portoghese (Physalis physalis, classe Idrozoi e ordine Sifonofori). 

    

  polipo solitario                            polipi coloniali                                   medusa                 colonia formata da 
         attinia                      idroidi                   madreporari                                                      meduse e polipi          
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MORFOLOGIA STRUTTURALE  
Nonostante la molteplicità delle forme in cui possono presentarsi e le differenze anatomiche che contraddistinguo 
i taxa in cui si suddividono, gli Cnidaria possono però ricondursi a una comune organizzazione strutturale di base 
articolata in : 
                      * due tessuti (epiderma e gastroderma) 
                      * separati da una matrice gelatinosa (la mesoglea)  
                      * che si dispongono  radialmente (simmetria raggiata) attorno ad una cavità interna che svolge fun-                                
                         zione gastro - vascolare (il celenteron), in modo  che l’epiderma si  trovi a contatto con l’ambiente  
                         esterno e che il gastroderma rivesta la suddetta cavità  
 
 

1) epiderma o strato dermale  
Si tratta di un vero e proprio tessuto di derivazione ectodermica (vedi in seguito Lo Sviluppo Embrionale), che 
forma un epitelio mono-stratificato di pochi mm di spessore, alla cui composizione partecipano una decina di tipi 
cellulari diversi per struttura e funzione, tra cui: le cellule tectorie, quelle mio-epiteliali, quelle ghiandolari, quelle 
cnidogene (o cnidociti), quelle sensoriali, quelle nervose e quelle interstiziali. 
* cellule tectorie: sono quelle che formano il tessuto epiteliale vero e proprio, cioè quelle situate a diretto contatto 
con l’ambiente esterno; si tratta di grosse cellule perlopiù poliedrico-cilindriche che svolgono funzione isolante e 
protettiva e che, per la prima volta nel corso dell’evoluzione animale, sono legate tra loro da interconnessioni 
proteiche dette desmosomi e sono sorrette da una lamina basale, una condizione che sarà poi tipica di tutti i 
successivi metazoi. Tuttavia, è bene ricordare che, seppur nei Porifera sono assenti i desmosomi e le cellule del 
pinacoderma sono semplicemente ammassate l’una contro l’altra, un primordio di lamina basale inizia però 
svilupparsi già negli Homoscleromorpha (le spugne geneticamente più affini ai Bilatera, anche se non ne sono gli 
ancestori), a ulteriore testimonianza dell’indubbia sequenza filogenetica che lega tra loro quelli che un tempo 
erano definiti Parazoa e i cosiddetti Eumetazoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lamina basale è una sorta di strato o lamina - costituita da glicoproteine, proteo-glicani e collagene prodotti in 
parte dalle cellule epiteliali e in parte dalla matrice extracellulare - che ha le seguenti funzioni principali: 
# fornisce una base di appoggio e di ancoraggio alle cellule dell’epiderma, consentendo loro di formare (anche 
grazie ai desmosomi) un epitelio più uniforme e compatto; 
# separa nettamente l’epiderma dagli strati sottostanti (mesoglea e gastroderma), delimitando con relativa pre- 
cisione la dislocazione delle rispettive cellule e le aree destinate all’espletamento delle loro funzioni: 
# separando i suddetti strati, favorisce anche la diretta presa di contatto tra di loro, agendo quasi da “collante” tra 
l’epiderma e (mediante la mesoglea) il gastroderma; 
# grazie alla presenza di proteo-glicani e alla sua diretta derivazione dalla matrice extracellulare, la lamina basale 
favorisce la trasmissione dei segnali biochimici tra lo strato epiteliale e quelli sottostanti; 
# allo stesso tempo, si comporta come una sorta di “ filtro selettivo” nel passaggio tra i suddetti strati di sostanze 
nutritive, molecole e ioni di vario tipo e natura 
* cellule mio-epiteliali o epitelio-muscolari: si tratta di grosse cellule molto simili alle tectorie e posizionate 
attorno ad esse, da cui se ne differenziano per la presenza di due prolungamenti basali in genere disposti in modo 
tangenziale alla mesoglea; denominati mionemi, sono formati da microtubuli proteici in grado di contrarsi e 
decontrarsi, che possono paragonarsi ad abbozzi di fibre muscolari dato che ciascun prolungamento basale consta 
di un asse plasmatico e di fibrille periferiche sottilissime e lisce. Non di rado, in varie specie e in determinate 
regioni, i mionemi si collegano e si addensano formando quasi una sorta di muscoli distinti (per esempio nelle 
attinie e nelle meduse) o si addentrano con i loro prolungamenti nella mesoglea che, così, appare anch’essa dotata 
di “muscoli”.  Nei polipi le fibre muscolari sono presenti sia nell’epiderma (si allungano seguendo la direzione 
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della colonna del polipo) che nel gastroderma (dove assumono aspetto circolare); nelle meduse, invece, le fibre 
muscolari sono presenti solo nell’ectoderma, perlopiù confinate nella sub-ombrella (vedi in seguito) e, soprattutto, 
nell’area orale, disponendosi sia in tratti radiali che circolari Le contrazioni e le decontrazioni delle fibre delle 
cellule mio-epiteliali determinano i movimenti degli Cnidaria (allungamento dei tentacoli dei polipi, nuoto delle 
meduse, ect) di cui si dirà in un successivo capitolo relativo alla fisiologia di questi animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* cellule ghiandolari: più grosse delle tectorie, spesso dotate di vacuoli, sono distinguibili per la natura della loro 
secrezione: ghiandole mucipare (secernono muco e sono presenti in tutti gli Cnidari), cheratogene (secernono 
sostanze a base di cheratina, tipiche delle specie che hanno uno scheletro corneo, come per esempio le gorgonie) e 
calcipare (in grado di secernere calcio, tipiche dei madreporari e dei coralli). 
 * cellule cnidogene: più comunemente denominate cnidoblasti o nematociti, sono cellule urticanti uniforme- 
mente sparse su tutto l’epiderma dell’animale (in modo particolare, però, sui suoi tentacoli) a funzione predatorio-
difensiva, che sono costituite da un involucro protettivo contenente all’interno una capsula più o meno tondeg- 
giante, detta nematocisti o cnidocisti, la quale contiene - a sua volta - una specie di struttura a forma di baston- 
cello immersa in un liquido più o meno urticante, intorno alla quale è avvolto a spirale un lungo filamento armato 
di stiletti, uncini e spine appuntite.   
L’involucro esterno della nematocisti è caratterizzato dalla presenza di una sorta di cappuccio denominato 
opercolo, sormontato da un ciglio sensorio (cnidociglio), che serve da attivatore della cellula urticante.  
Infatti, quando un corpo estraneo allo Cnidario viene a contatto con il ciglio sensorio anche solo sfiorandolo, 
questi provoca l’apertura immediata “a scoppio” dell’opercolo, con conseguente espulsione all’esterno del fila- 
mento avvolto a spirale nella nematocisti, il quale si srotola velocemente e, come se fosse uno scudiscio, va a 
colpire il malcapitato organismo che ha attivato il cnidoblasto (gli cnidoblasti funzionano una volta sola, per cui 
vengono eliminati dopo l’uso e, quindi, rigenerati). Gli uncini, le spine e gli stiletti del filamento feriscono l’intru- 
so o la preda provocandole numerose microescoriazioni cutanee, tramite le quali entra nei suoi tessuti il liquido 
urticante in cui era immerso il suddetto filamento prima di essere evaginato.  
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Nel liquido urticante degli cnidoblasti sono contenute, a seconda delle specie, diversi tipi di biotossine in grado di 
agire sulla funzionalità del sistema nervoso, del sistema cardio-circolatorio, del sistema muscolare e del sistema 
respiratorio; di solito, la loro azione ha effetto mortale (o comunque paralizzante e disorientante) sulle prede e sui 
potenziali predatori degli Cnidaria (alcune di essi però ne sono immuni), anche perché l’efficacia di tali veleni 
biologici viene potenziata dal ripetersi in rapida successione di numerose inoculazioni tossinogene.   
Infatti, un tentacolo di una medusa può arrivare a contenere migliaia di cnidoblasti, la cui contemporanea azione 
su di un altro organismo (se per esempio un tentacolo tocca il suo corpo o, peggio ancora, se vi si avvinghia intor- 
no)  porta allo shock anafilattico, proprio come quando si viene “punti” da più vespe nel breve volgere di pochi 
istanti. La maggior parte degli Cnidaria non costituisce un serio pericolo per un uomo sano e adulto (a parte un 
bruciore più o meno intenso e duraturo), ma gli cnidoblasti molto potenti di alcune specie (per esempio quelli 
della fisalia o delle cubomeduse) possono invece causare conseguenze molto serie e risultare persino letali. 
Oltre al cnidoblasto urticante appena descritto, genericamente definito cnidoblasto propriamente detto ovvero 
cnidoblasto penetrante (infatti, gli uncini e gli stiletti del suo filamento penetrano nel tegumento della vittima 
per rilasciarvi le tossine) ne esistono almeno un’altra trentina di tipi diversi che, spesso, sono caratteristici ed 
esclusivi di specifici taxa, per cui assumono anche un significato diagnostico e tassonomico.  
Tra questi cnidoblasti non penetranti si possono ricordare soprattutto le spirocisti che - una volta estroflesse - 
sono in grado di avvolgersi intorno alla preda per immobilizzarla, oppure di emettere sostanze viscose e collanti 
per impedirne la fuga; spesso, questo tipo di cnidoblasti serve anche alle meduse per ancorarsi temporaneamente a 
un substrato e trovarvi riposo o riparo in condizioni ambientali avverse. 
* cellule sensoriali: sono quelle deputate a percepire gli stimoli chimici-fisici provenienti dall’ambiente esterno 
e sono spesso collegate con prolungamenti citoplasmatici alle cellule ghiandolari e a quelle mio-epiteliali, oltre a 
essere connesse con la rete neurale (vedi in seguito). In genere, le cellule sensoriali sono abbondanti e frequenti 
nelle meduse, mentre nei polipi - a causa della loro condizione d’immobilità sessile – se ne riscontrano in minor 
misura. Le principali cellule sensoriali degli Cnidari sono: 
i tangorecettori: abbondanti sui tentacoli di polipi e meduse, consentono a questi animali di rendersi conto di cosa 
stanno toccando, se una preda o un corpo inorganico, un individuo della propria o di un'altra specie, ect… 
gli ocelli: aree a forma di piccole macchie localizzate sull’ombrella delle meduse o sui tentacoli di polipi e 
meduse, in grado di percepire le variazioni di luce nell’ambiente 
le statocisti: sono formati da vescicole internamente ricoperte da specifiche ciglia dette sete e contenenti un corpo 
minerale (statolite) secreto dalla medusa stessa che, muovendosi sulle sete, consente allo cnidario di capire la sua 
posizione rispetto alla verticale (cioè se si trova a “testa in giù” o “a testa in su”, se il suo corpo è perpendicolare 
alla superficie marina o inclinato rispetto ad essa…ect); inoltre, sono in grado di determinare le variazioni della 
pressione idrostatica e di segnalare all’animale se sta risalendo oppure se sta scendendo in profondità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
I ropali: tipici delle sole meduse, sono costituiti da vari ocelli, statocisti e fossette sensorie (percepiscono soprat- 
tutto variazioni di salinità) raggruppate insieme in un’unica struttura sensoriale, per meglio coordinare e velociz- 
zare le reazioni dell’animale agli input provenienti dall’ambiente esterno 
* cellule nervose: i geni necessari alla formazione delle sinapsi che, nei Porifera, erano ancora scollegati tra loro 
mancando la componente genica in grado di renderli funzionali (vedi pagina 29 de Dagli Unicellulari ai Pluricel- 
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lulari), negli Cnidaria sviluppano la capacità di codificare e danno vita a un abbozzo di sistema nervoso costituito 
da una sorta di rete neurale epidermica variamente diffusa e interconnessa su tutto il corpo dell’animale. 
All’interno di questo abbozzo di sistema nervoso distinguiamo le cellule nervose - con forma stellato-irregolare e 
posizionate nella parte più profonda dell’epiderma - e i proto-neuroni, ovvero dei prolungamenti citoplasmatici 
che si diramano dalle cellule nervose e vanno a congiungersi sia con quelli di altre cellule nervose (rete neurale 
vera e propria) che con quelli che, a loro volta, dipartono dalle cellule mio-epiteliali, sensorie, ghiandolari e cni- 
dogene (rete neuro-sensoriale).  
Nella maggior parte degli Cnidaria specie la rete neurale - più ampia e articolata negli individui mobili che non in 
quelli sessili - si distribuisce su tutta la superficie del corpo dell’animale in modo apparentemente irregolare con- 
centrandosi perlopiù nella regione orale, per poter regolare al meglio l’apertura e la chiusura della bocca (inges- 
tione o espulsione di acqua dal celenteron) e l’emissione o la ritrazione dei tentacoli; tuttavia, nelle meduse si 
assiste spesso alla formazione di un rudimento di sistema ma nervoso centralizzato, dato che le fibre nervose 
principali partono tutte da un’area localizzata nei pressi della sommità della ombrella e la rete neurale può essere 
persino suddivisa in 2-3 tronconi principali. 
Lo scopo delle cellule nervose è quello di interpretare gli stimoli chimico-fisici percepiti dalle cellule sensoriali e 
di trasmetterli a tutto l’organismo per favorirne un’adeguata reazione (in merito alla trasmissione degli impulsi e 
sul funzionamento del “sistema nervoso” degli Cnidaria si veda il capitolo relativo alla loro fisiologia) 
* cellule interstiziali : piccole e tondeggianti, si posizionano negli interstizi (da cui il loro nome) che si creano fra 
le varie cellule dell’epiderma; sono indifferenziate e a funzionalità totipotente perché, proprio come gli archeociti 
dei Porifera, sono in grado di trasformarsi - a seconda delle necessità - in tutti gli altri tipi cellulari di uno Cnidario 
(sostituiscono le cellule morte, senescenti o mal funzionanti, rimpiazzano quelle perdute a motivo di ferite oppure 
utilizzabili una volta sola come le cnidociti e così via), inclusi i gameti. 
 

2) mesoglea 
E’ uno strato gelatinoso pseudo-tissutale a densità variabile (da fluida a elastico-compatta) che, composto perlopiù 
da collagene e mucopolisaccaridi, si posiziona immediatamente al di sotto della lamina basale, separando l’epi- 
derma dal gastroderma. Può essere equiparata al mesenchima dei Poriferi, da cui però se ne discosta per la quasi 
totale assenza di corpi cellulari (negli Idrozoa sono però spesso presenti degli amebociti) mentre nelle spugne lo 
strato intermedio o mesenchima contiene, invece, spicole, spongina, amebociti e molti altri tipi di cellule. Oltre a 
separare (e allo stesso tempo connettere e ancorare tra loro) epiderma e gastroderma, la principali funzioni della 
mesoglea sono quelle di:  
* costituire una struttura elastica e semirigida a significato scheletrico (sostiene il corpo dell’animale e ne man- 
tiene la forma e, insieme alle cellule mio-epiteliali, contribuisce alla realizzazione dei movimenti che gli Cnidari 
possono effettuare, come verrà spiegato in seguito)  
* dare vita a un’area di accumulo per sostanze di riserva e di interscambio tra epiderma e gastroderma 
* e, almeno per quanto riguarda le meduse, favorire il loro galleggiamento dato che in questi animali la mesoglea 
ha, in genere, la stessa densità del mezzo idrico (o al massimo leggermente superiore) e l’animale affonda o risale 
in base all’introduzione o all’espulsione di acqua nel celenteron (nelle specie bentoniche, questo pseudo-tessuto 
ha però una consistenza di solito molto compatta ed è, quindi, più denso dell’acqua) 
La mesoglea è variamente sviluppata negli Cnidaria, anche se perlopiù lo è maggiormente nelle specie plancto-
natanti come le meduse che non in quelle polipo-bentoniche, nelle quali è spesso talmente sottile da sembrare 
assente, come evidenziato nella successiva illustrazione in cui in rosso è rappresentato l’epiderma, il blu il gastro- 
derma (vedi nel prossimo paragrafo) e in azzurro l’area corporea esistente tra questi due tessuti, corrispondente 
appunto alla mesoglea. Questa non è però una 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

regola fissa perché  nei polipi solitari di medio-grandi dimensioni 
come i cosiddetti “coralli molli” (cioè gli Alcionari non 
dotati di rivestimento minerale, come per esempio anemo- 
ni e cerianti), la mesoglea è invece molto estesa e con- 
sistente, ospitando nel suo interno spicole e conformazioni 
calcaree disposte in ordine sparso che conferiscono all’ani- 
male una struttura semi-rigida. E’, comunque, nelle grandi 
meduse che la mesoglea consegue le sue massime propor- 
zioni, dato che nelle specie più grandi che raggiungono 
anche i 2,5 metri di diametro (Cyanea capillata), il peso 
dell’animale può arrivare a sfiorare la tonnellata, di cui 
l’80% è attribuibile proprio alla mesoglea. 
 

 
mesoglea 
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3) gastroderma o strato celenterale  
Proseguendo verso l’interno del corpo dello cnidario, al di là della mesoglea si estende il gastroderma o strato 
celenterale, così denominato perché riveste il celenteron e svolge un’attività prevalentemente gastro-digestiva.  
Nel gastroderma si trovano quasi tutti i tipi cellulari di cui si è già detto descrivendo l’epiderma, anche se: 
        - quelli più numerosi sono le cellule mio-epiteliali e ghiandolari 
        - seguiti da quelle interstiziali e totipotenti 
        - perlopiù mancano le cellule sensitive  
        - mentre quelle nervose sono scarse e gli cnidociti abbastanza rari 
*  cellule mio-epiteliali gastrodermiche: hanno pressappoco la stessa forma e dimensione di quelle epidermiche 
ma - a differenza di quest’ultime, che svolgono perlopiù solo un’attività legata al moto dell’animale - sono in 
grado di effettuare una duplice funzione: 
# funzione motoria: i prolungamenti basali di queste cellule decorrono, a secondo delle specie e delle dimensioni 
dell’animale, in senso longitudinale, radiale od orbicolare rispetto alla posizione del celenteron  
Nei polipi dotati di motilità a livello di tentacoli e colonna (ceriantari, attinie, ect) o nelle meduse natanti, formano 
spesso fibre che sconfinano nella mesoglea per collegarsi a quelle provenienti dalle cellule mio-epiteliali 
epidermiche, dando vita in alcune zone a un’intelaiatura così fitta da costituire una sorta di veri e propri abbozzi 
muscolari che cooperano alla realizzazione dei movimenti tipici di questi animali, di cui si dirà in un successivo 
paragrafo relativo alla loro fisiologia  
# funzione digestiva: la digestione del cibo da parte degli Cnidaria avviene in due fasi distinte, quella extra-cel- 
lulare e, successivamente quelle intra-cellulare (vedi nel capitolo successivo); all’interno delle cellule mio-epite- 
liali gastrodermiche si realizza la fase digestiva intra-cellulare perché queste cellule sono in grado di  
 
 
 

presenti nel celenteron in seguito all’attività digestiva di tipo extra-cellulare operata dagli enzimi immessi nel lu- 
me della suddetta cavità dalle   
*  cellule ghiandolari gastrodermiche: dotate di grossi vacuoli, spesso cigliate o flagellate, sono dette anche 
ghiandole celenterali e sono responsabili della digestione extra-cellulare degli Cnidaria, dato che producono e 
riversano nel celenteron tutta una serie di enzimi in grado di ridurre le molecole complesse (proteine, lipidi e 
carboidrati) delle loro prede in sostanze facilmente assorbibili dalle cellule mio-epiteliali gastrodermiche allo 
interno delle quali, come già accennato, si completa l’attività digestiva 
 

Nella seguente figura, viene schematizzata la morfologia strutturale di uno cnidario tipo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - emettere pseudopodî per inglobare le particelle alimentari solide  
2 - e di assorbire le sostanze liquide  
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ASPETTI ANATOMICI  
Da quanto precedentemente esposto, risulta che il corpo degli Cnidaria può essere schematicamente definito come 
una sorta di sacco (celenteron) dotato di una sola apertura circondata da tentacoli che - allo stadio adulto - è 
riconducibile alle forme principali di polipo oppure di medusa, le quali possono anche coesistere nell’ambito di 
una stessa specie alternandosi in base al susseguirsi delle varie fasi dei loro cicli metagenetici (vedi pag. 28-30 del 
Glossario Biologico e il capitolo relativo alla riproduzione degli Cnidaria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima di descrivere l’anatomia delle due suddette forme principali che contraddistinguono l’organizzazione 
corporea di questi animali, ritengo opportuno introdurre qualche breve nozione di sistematica degli Cnidaria  
(che verrà poi diffusamente trattata in seguito), dato che - nell’ambito delle struttura polipo e medusa - esistono 
sostanziali e importanti differenze in base ai taxa, cui dovrò far necessariamente riferimento. 
Il phylum Cnidaria  si divide in due grandi subphyla, le cui caratteristiche fondamentali sono le seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

1) la forma a polipo  
I polipi degli Cnidaria possono distinguersi principalmente in  
* polipi solitari: se l’intero organismo è costituto da un solo singolo polipo  
* polipi coloniali:   se più polipi vivono insieme formando un’unica entità biologica detta cormo, nella quale con- 
dividono i loro celenteron con quelli degli altri polipi della colonia grazie a un sistema di interconnessioni proto- 
plasmatiche microtubulari; nel suo complesso, la parte vivente del cormo (polipi e interconnessioni) costituisce il 
cenosarco, mentre il suo rivestimento (che, se presente, è di natura chitinosa o calcarea) forma il perisarco. 
Con la sola eccezione di quelli che si trovano nelle colonie polipo-medusoidi (cioè formate da polipi e meduse, 
come per esempio la caravella portoghese), i polipi degli Cnidaria sono tutti organismi bentonici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

subphylum ACTINOZOA  
comprende quegli Cnidaria in cui è sempre assente la 
fase medusoide, per cui questi animali si presentano 
come polipi solitari oppure coloniali, con un ciclo ri- 
produttivo polipo - larva - polipo 
Il loro celenteron è sempre suddiviso in sezioni da set- 
ti radiali ad andamento longitudinale, il cui numero 
varia da 8 (ottocoralli) a 6 o multipli di 6 (esacoralli).  
Tra i principali Actinozoa possiamo ricordare:  
* polipi solitari: attinie, anemoni e cerianti 
* polipi coloniali: coralli, gorgonie, pennatule, madre-  
   pore ermatipiche…ect 

subphylum MEDUSOZOA 
comprende quegli Cnidaria in cui è sempre presente 
la fase medusoide, che può distinguersi in: 
* entità prevalente (Scifozoi e Cubozoi), nel cui ciclo 
riproduttivo il polipo è assente o a vita breve 
* entità limitata al solo ciclo riproduttivo  (dimensioni 
spesso ridottissime e a vita breve, il tempo sufficiente 
per emettere i gameti), mentre l’entità prevalente è il 
polipo, che perlopiù forma colonie (Idrozoi) 
Il celenteron dei Medusozoa può essere semplice e 
indiviso (Idrozoi e Cubozoi) oppure ripartito in cana- 
li radiali confluenti in un canale circolare (Scifozoi) 
 

 

perisarco (rosa) e cenosarco (rosso) 
nei polipi di una colonia di Idrozoi 

della specie Obelia geniculata 
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A) polipi solitari   
Come accennato in precedenza, con polipi solitari (o singoli) si intendono quei polipi che non formano colonie e 
non rappresentano la fase temporanea asessuata di un ciclo metagenetico (vedi pag. 28-30 del Glossario Biologico 
e il capitolo relativo alla riproduzione degli Cnidaria), ovvero quei polipi non coloniali che non hanno fase 
medusoide e sono caratterizzati da un ciclo vitale del tipo polipo - larva - polipo - larva e così via. 
I polipi solitari si rinvengono solo nelle classi Idrozoa e Antozoa; quelli appartenenti agli Idrozoa (idropolipi) 
sono in genere molto piccoli (spesso non superano pochi millimetri di diametro e altezza), di consistenza 
gelatinosa e di colore biancastro o trasparente, per cui è molto difficile osservarli nel loro habitat naturale. 
I polipi solitari degli Antozoa, strutturalmente più complessi degli idropolipi, appartengono perlopiù agli ordini 
Actiniaria (attinie e anemoni) e Ceriantaria (cerianti) e, a differenza dei precedenti, sono dotati di colorazioni 
sgargianti e possono raggiungere anche notevoli dimensioni (per esempio, gli anemoni tropicali arrivano a 
misurare sino a 2 mt di diametro). Anche alcune famiglie dell’ordine Scleractinia (composto perlopiù da 
madreporari coloniali) presentano specie costituite da polipi solitari, tra cui Fungia sp (Fungidae), Leptopsammia 
pruvoti (Dendrofillidae) e gli individui appartenenti alla famiglia Flabellidae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partendo dal basso verso l’alto, un polipo solitario tipo presenta la seguente configurazione anatomica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

         Idroide                    Actiniaria                      Fungia                   Leptopsammia              Flabellidae 

 

*  disco basale o pedale: cioè la parte direttamente a contatto con il 
substrato a cui l’animale si ancora grazie a particolari sostanze 
adesive emesse da specifiche ghiandole pedali; in varie specie, il 
disco basale può essere rimosso e consentire all’animale dei brevi 
spostamenti sul substrato; dal disco basale s’innalza… 
*  la colonna: cioè la parte dell’animale che contiene la cavità 
interna dello cnidario (il celenteron); a seconda delle varie specie, 
la colonna può essere rivestita esternamente solo dall’epiderma più 
o meno inspessita, oppure dall’epiderma irrobustita da una teca 
chitinosa (principalmente costituita da un polisaccaride molto 
resistente detto chitina) o rafforzata da incrostazioni muco-fangose 
o minerali, come avviene in molti Ceriantari e Attiniari; alla som- 
mità della colonna si trovano, a seconda delle specie, da una a più 
corone circolari di tentacoli che, complessivamente, possono rag- 
giungere il numero di 700-800 unità; in genere più corti e tozzi 
della colonna, i tentacoli sono estroflessioni dell’ectoderma gene- 
ralmente molto ricche di cnidociti che si dispongono tutt’intorno 
all’apertura orale, tramite i quali gli cnidari polipoidi si difendono 
 

apertura orale tentacolo 

colonna 
 
 
 
 
 

disco basale 

mesoglea 
 

gastroderma 

 

epiderma 

 
 

celenteron 

dai predatori e catturano il loro nutrimento, costituito principalmente da plancton e - per ciò che riguarda le specie 
più grandi (ad esempio, anemoni e attinie) - da piccoli molluschi, crostacei e pesci; il cibo viene poi convogliato 
dai tentacoli alla bocca e, quindi, all’interno del celenteron, dove avviene la digestione extra-cellulare ad opera 
degli enzimi emessi dalle cellule del gastroderma che avvolgono il suddetto celenteron (in merito all’attività 
digestiva degli Cnidaria si veda la sezione riservata alla fisiologia di questi animali); negli idropolipi la bocca  
(che si apre alla sommità di un piccolo cono detto ipostoma) costituisce la connessione diretta tra il celenteron e 
l’ambiente esterno mentre in quelli degli Antozoa (come già ricordato, dotati di struttura molto più complessa) 
questa connessione è rappresentata dallo stomodeo o faringe, una sorta di canalicolo formatosi nello sviluppo 
embrionale per invaginazione all’interno della cavità gastro-vascolare dell’ectoderma situato nell’area orale; lungo 
le pareti laterali di questo canalicolo si differenziano uno o due solchi longitudinali detti sifonoglifi, i quali sono 
formati da cellule dotate di ciglia, il cui movimento facilità - a seconda della direzione del battito - il passaggio 
dell’acqua dall’interno all’esterno dell’animale o viceversa; infatti, oltre che via di accesso al celenteron per 
l’acqua proveniente dall’esterno, la cavità orale funge anche da formane di uscita per quella contenete metaboliti e 
sostanze varie di rifiuto (in merito all’attività digestiva degli Cnidaria si veda la sezione riservata alla fisiologia di 
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sostanze varie di rifiuto (in merito all’attività digestiva degli Cnidaria si veda l’apposita sezione riservata alla 
fisiologia di questi animali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il celenteron dei polipi solitari degli Cnidaria è contraddistinto da due principali organizzazioni strutturali, poten- 
do infatti essere:   
- indiviso: cioè formato da un’unica cavità non ripartita in sezioni, che è la situazione tipica che si riscontra nella 
classe degli Hydrozoa, oppure, come si osserva negli Antozoa (ceriantidi, attinie e anemoni) 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
cui il numero dei tentacoli che fanno parte della corona (o delle corone) tentacolare del polipo è uguale a quello 
dei mesenteri presenti nel suo celenteron; inoltre, la cavità interna di un tentacolo è sempre la diretta continua- 
zione di quella parte di celenteron delimitata dal mesentere cui il tentacolo corrisponde. 
B) polipi coloniali  
La maggior parte dei polipi degli Cnidaria non conduce però un’esistenza solitaria, ma vive in colonie formate da 
polipi che possono essere anatomicamente  e fisiologicamente  molto diversi da quelli solitari appena descritti, 
oppure molto simili a essi; di conseguenza, le colonie polipoidi degli Cnidaria possono essere genericamente 
contraddistinte da due tipologie principali di organizzazione strutturale: quelle formate da polipi eteromorfi  e 
quelle formate da polipi monomorfi. 
* con colonie formate da polipi eteromorfi si intendono quegli Cnidari il cui cenosarco è composto da più tipi di 
individui polipoidi (zoidi), cioè da polipi dotati di strutture anatomiche e funzioni fisiologiche diverse tra loro 
(oltrechè da quelle dei polipi solitari) perché specializzati a svolgere una (o alcune, ma non tutte) delle attività 
metaboliche necessarie per la sopravvivenza dell’animale (nutrizione, riproduzione, ect) 
A motivo di questa diversità fisio-morfologica, gli zoidi di queste colonie sono genericamente definiti eterozoidi 
per distinguerli dagli autozoidi, che sono i polipi che più assomigliano allo schema dell’individuo solitario. 
Questa tipo di organizzazione coloniale si riscontra soprattutto nell’ordine Hydroida della classe Hydrozoa, molte 
delle cui specie, oltre agli idropolipi veri e propri o autozoidi, sono dotate di: 

 

 

 

 

polipo della classe Hydrozoa                    polipo della classe Antozoa 

- diviso in sezioni verticali disposte a raggiera (mesenteri), ge- 
neralmente 6 o multipli di 6 (12, 18, 24, ect), da setti radiali defi- 
niti sarcosetti o setti mesenterici ad andamento longitudinale (cioè 
parallelo alla direzione colonna); questi setti sono costituiti da 
piegature dell’endoderma (nel cui spessore si trova anche uno 
strato di mesoglea) che, partendo dalla parete interna delle colon- 
na, si inoltrano nella cavità gastrica suddividendola periferica- 
mente in logge disposte radialmente che, spesso, non sono ben 
distinguibili tra loro perché non sempre del tutto separate e, quin- 
di, parzialmente confluenti l’una nell’altra; infatti i sarcosetti sono 
incompleti (cioè non si estendono per tutta la lunghezza della 
colonna) dato che con il loro margine superiore si attaccano alla 
faringe (stomodeo), mentre quello inferiore sporge libero nel 
celenteron; il margine inferiore presenta un inspessimento detto 
filamento mesenteriale formato da cellule cigliate e cellule a fun- 
zione ghiandolare; quest’ultime secernono enzimi digestivi men- 
tre quelle cigliate collaborano con quelle dei sifonoglifi della 
faringe per favorire la circolazione dell’acqua all’interno dello 
animale; ad ognuna delle sezioni in cui si suddivide la cavità 
gastro-vascolare (6 o multipli di 6) corrisponde un tentacolo, per  

schema interno di un’attinia  
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a) dattilozoidi : polipi privi di bocca ma dotati di tentacoli ricchi di cellule urticanti, adibiti alla difesa della colo- 
nia e, talora, anche alla rimozione da essa del detrito che vi si deposita; 
b) gonozoidi: polipi senza bocca e tentacoli, esclusivamente adibiti a svolgere funzioni riproduttive; possono 
essere sempre presenti oppure si formano solo nel periodo della riproduzione; 
c) gastrozoidi: polipi con bocca e tentacoli (in genere senza nematocisti) adibiti alla sola cattura del nutrimento 
planctonico, i quali provvedono ad alimentare se stessi e il resto della colonia; infatti, all’interno del cenosarco vi 
è una sorta di canalicolo gastrico (che mette in comunicazione tutti i polipi che ne fanno parte, siano essi autozoidi 
che eterozoidi) nel quale vanno a confluire i celenteron di tutti i gastrozoidi che provvedono, così, a fornire il 
nutrimento all’intera entità coloniale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* con colonie di polipi monomorfi si intendono quegli Cnidaria il cui cenosarco è composto da polipi pressochè 
uguali tra loro per forma e dimensioni e tutti in grado di svolgere le principali funzioni biologiche dell’animale 
(nutrimento, riproduzione, ect); la maggior parte delle colonie di polipi degli Antozoa appartengono a questo tipo 
di organizzazione strutturale (gorgonie, coralli, madrepore, ect) e i loro autozoidi sono anatomicamente ricondu- 
cibili ai polipi solitari, da cui si differenziano soprattutto per le interconnessioni gastro-vascolari che li legano tra 
loro, dato che - proprio come nel caso delle colonie di eterozoidi - il celenteron di ogni singolo individuo è 
collegata a quello degli altri mediante una sorta di canalicolo gastrico situato all’interno del cenosarco, in cui 
vanno a confluire tutti le cavità digerenti dei vari polipi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

dattil ozoidi 

gastrozoidi 

gonozoide 

cenosarco 

perisarco 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

distribuzione del nutrimento all’interno di una colonia operato dai gastrozoidi 
in blu = il plancton che, dai gastrozoidi, viene convogliato nel canalicolo gastrico del cenosarco 

in rosso = il nutrimento che dal canalicolo gastrico va ai gonozoidi e ai dattilozoidi 
 

 

 

colonia di Corallium rubrum  
formata da autozoidi monomorfi 
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2) la forma a medusa  
Le meduse degli Cnidaria possono distinguersi principalmente in  
* meduse solitarie: se l’intero organismo è costituto da una sola singola meduse 
* meduse coloniali:  se più meduse vivono insieme formando un’unica entità biologica detta cormo; a differenza 
dei cormi costituiti da polipi che annoverano esclusivamente zoidi, le meduse coloniali non formano colonie di 
sole meduse ma colonie miste, nelle quali cioè si riscontrano individui medusoidi e individui polipoidi. 
A) meduse solitarie  
La forma a medusa non coloniale può essere comparata a quella di un polipo rovesciato, dato che la struttura 
contenente il celenteron (generalmente a ombrello o a campana) presenta una concavità verso il basso in cui si 
apre la bocca mentre, invece, nei casi precedentemente esaminati, la bocca si apriva verso l’alto, alla sommità 
della colonna. Nelle forme a medusa - quasi tutte planctoniche - al contrario di quanto avviene in quelle polipoidi, 
la mesoglea gelatinosa ha enorme sviluppo poichè serve a favorire il galleggiamento dell’animale, e può arrivare a 
costituire la maggior parte della massa corporea dello Cnidario, che risulta perciò trasparente (come riportato a 
pagina 8, le Cyanea capillata che raggiungono anche i 2,5 metri di diametro, il peso dell’animale può arrivare a 
sfiorare la tonnellata, di cui l’80% è attribuibile proprio alla mesoglea). 
In modo schematico, l’anatomia di base di una medusa può essere così descritta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  ombrella : è la parte della parte della medusa che contiene il  celenteron, generalmente strutturata a forma di una 
specie di ombrello o di campana più o meno lateralmente espansa o, invece, appuntita. 
La parte dell’ombrella convessa verso l’alto si dice esombrella, mentre quella inferiore concava è detta sub- 
ombrella; al centro della subombrella si apre la bocca, costituita da una specie di prolungamento tubulare detto 
manubrio, che spesso si sfrangia in 4 lunghi tentacoli denominati braccia orali. 
Introducendo e, poi, espellendo con forza acqua dalla cavità interna dell’ombrella (celenteron) mediante 
contrazione e decontrazione di mionemi e fibre pseudo-muscolari ectodermiche, le forme medusoidi si spostano 
attivamente nell’ambiente tramite una specie di “propulsione a reazione”, benchè da essa risultino nella maggior 
parte dei casi solo movimenti molto lenti e incapaci di contrastare più di tanto onde e correnti di media intensità. 
Nelle idromeduse, cioè le meduse tipiche degli Hydrozoa, il celenteron si presenta come una cavità indivisa 
(proprio come avviene per il celenteron degli idropolipi) mentre nelle scifo meduse (Scyphozoa) e nelle cubo- 
meduse (Cubozoa) è invece ripartito in setti e/o canali radiali e canali circolari (vedi nelle specifiche sezioni 
relative a questi Cnidaria) 
Lungo il margine esterno dell’ombrella si situano la maggior parte degli ocelli, delle statocisti e dei ropali, i quali 
possono però anche localizzarsi nei:  
* tentacoli : che, come nel caso dei polipi, sono estroflessioni ectodermiche che possono originarsi dal margine 
inferiore dell’ombrella oppure - come si vedrà in seguito affrontando la sistematica degli individui medusoidi - 
dalla subombrella o, ancora, dalle braccia orali. I tentacoli delle meduse, al contrario di quelli polipoidi, nella 
maggior parte dei casi sono molto più lunghi dell’altezza e del diametro del corpo dell’animale per cui, soprat- 
tutto nella  loro parte terminale, risultano estremamente sottili, tanto da essere invisibili all’occhio umano. 
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Il numero dei tentacoli varia a seconda delle specie, potendo arrivare persino a un migliaio; anche la loro 
lunghezza varia in base alle specie considerate, raggiungendo come massime dimensioni  40 - 50 metri.  
Sui tentacoli, che possono essere liberamente disposti oppure conglobati in vari gruppi, si localizzano la maggior 
parte delle cnidocisti medusoidi, benchè si possano anche ritrovare a livello dell’ombrella. 
Come nel caso dei polipi, anche per le meduse i tentacoli costituiscono un sistema di difesa e di predazione; 
in merito ai cnidociti presenti su tentacoli e ai loro effetti urticanti e tossici si veda quanto detto a pagina 6 e 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) meduse coloniali associate a polipi 
si tratta di organizzazione coloniali di tipo planctonico, composte da entità medusoidi e polipoidi (altamente 
modificate dallo schema base) che si integrano in modo sinergico nell’ambito di uno stesso individuo. 
In generale, le meduse fungono da galleggiante e sistema propulsore della colonia, mentre i polipi svolgono 
funzioni difensive, predatorie e digerenti 
Poichè questo tipo di colonie risulta essere prerogativa dell’ordine Siphonophora della classe Hydrozoa (tra cui 
possiamo ricordate la Physalia  la Velella), verranno descritte in seguito nell’apposita sezione sistematica.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FINE 1° PARTE 
SEGUIRANNO LE SEZIONI RISERVATE ALLA FISIOLOGIA E, QUINDI, ALLA SISTEMATICA 

 Cyanea capillata (criniera di leone) 

  

                             Physalis physalis                                                                 Velella velella 
                          caravella portoghese                                                        barchetta di San Pietro 


