
La definizione di questa specie non è per nulla facile, tanto che alcuni autori 
hanno ritenuto necessario effettuare uno studio per cercare di identificare 
caratteri comuni tra esemplari diversi ritrovati sui fondali di varie zone del Mar 
Mediterraneo. Gli esemplari di questa specie di cnidario più che colonie possono 
essere considerati superorganismi, perché come negli altri coralli tutti i polipi 
sono interconnessi tra di loro da tessuto comune.

I polipi di questo corallo hanno sei tentacoli ed è per questo che la specie  
fa parte del gruppo degli esacoralli. Lo scheletro è nero, mostra piccole spine  
in rilievo, ed è di un materiale corneo che conferisce elasticità.  
Si tratta di Antipatina, una scleroproteina non fibrosa, simile alla chitina che 
costituisce la cuticola degli insetti. 
Lo scheletro appare ricoperto di un sottile strato di tessuto semitrasparente  
o biancastro, che può o meno far intravedere il colore dello scheletro stesso.  
Dal tessuto si ergono numerosi polipi dello stesso colore.
La vita in profondità di questi organismi è la norma, e anche questa specie, come 
Antipathella subpinnata, immersa nella semioscurità, non mostra le vantaggiose 

Cnidari
antipathes dichotoma (Pallas, 1766) 
regno animali
fam. Antipathidae
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simbiosi con alghe microscopiche sviluppate da altri cnidari che vivono a minori 
profondità. Questi ultimi ospitano nei tessuti i vegetali simbionti  e sembrano 
quasi non poterne fare a meno.  

Le “colonie” di questo antipataro possono raggiungere o superare il metro di 
lunghezza, ma solitamente sono grandi qualche decimetro (20-40 centimetri),   
e sono costituite da pochi rami flessibili e disordinati, disposti irregolarmente  
su tutto il fusto principale e ricoperti da vistosi polipi bianchi.  
Spesso sono inseriti sul fusto principale con angoli molto ampi o anche ad angolo 
retto e distanziati da qualche millimetro a svariati centimetri. 
Il fusto principale può essere lungo circa 20 centimetri, con un diametro di 2-4 
millimetri ed eccezionalmente di 5  millimetri. I rami sono irregolari anche nella 
loro lunghezza e possono essere lunghi dai 15 centimetri al massimo in alcuni 
gruppi di esemplari (Golfo di Napoli), sino ad oltre 40 centimetri.  
Il loro diametro è intorno al millimetro di larghezza.
I polipi hanno un diametro che va generalmente da poco più di un millimetro  
nei più piccoli a circa 3 millimetri in quelli più vistosi e sono disposti in una serie 
unica nei rametti più piccoli, mentre possono mostrarsi in più serie nei rami più 
spessi e grandi. In un centimetro quadrato si trovano solitamente 3-4 polipi.  
La loro disposizione può prevedere che di tanto in tanto si trovi un polipo  
di minori dimensioni tra due di maggiori dimensioni. Inoltre i polipi possono 
essere disposti in più file anche sui rametti minori, generalmente quando  
il diametro di questi è abbastanza sviluppato.  
Le file sono solitamente disposte ai due lati opposti del ramo. 

Anche questa specie mostra lungo l’asse corneo (scheletro) estroflessioni a forma 
di spina più o meno coniche e lisce. Le estroflessioni spinose sono acute e lunghe 
qualche decimo di millimetro (0,15-0,3). La gran parte di esse sono disposte  
in modo regolare lungo l’asse. Quelle che si trovano sull’asse principale possono 
essere leggermente diverse rispetto a quelle che si trovano sui piccoli rami 
secondari. Va comunque ricordato che spesso le misurazioni delle varie parti 
di questi cnidari vengono fatte su organismi raccolti e conservati in sostanze 
liquide. La conservazione può comunque alterare le dimensioni delle varie parti, 
soprattutto di quelle molli.

I coralli neri hanno sessi distinti e solitamente è l’intero esemplare ad avere  
lo stesso sesso. Alcune fonti riportano però l’esistenza di specie ermafrodite. 
Si tratta di una specie che si sviluppa su substrati duri, dove si fissa con la parte 
basale del suo scheletro alle rocce.  Ovviamente, alle profondità alle quali  
si sviluppa, gli esemplari possono trovarsi  su fondi detritici dove qualche roccia 
si alterna a fondi di materiale grossolano, sabbioso, fangoso o misto. In genere 
Antipathes dichotoma  si incontra al di sotto o intorno ai 100 metri di profondità, 
sino a 300 metri ed oltre. Questa specie è più rara di Antipathella subpinnata  
e sui fondali appare sovente con esemplari solitari o in gruppi di pochi esemplari.
Questo organismo è stato osservato in alcune aree dell’Oceano Pacifico, come 
lungo le coste della Nuova Zelanda, e in alcune aree dell’Oceano Atlantico, come 
lungo le coste delle Antille, delle Isole di Capo Verde e della Francia (Golfo di 
Biscaglia). Nel Mar Mediterraneo è stato segnalato in Grecia (coste Isola di Rodi). 



La specie nel Mar Mediterraneo è certamente più diffusa, ma ovviamente è difficile 
individuarne l’areale per via della zona di crescita che appare poco accessibile.   
In Italia è stata segnalata nella zona del Mar Ligure/coste alta Toscana ed in 
quella del Golfo di Napoli.
I coralli neri americani, appartenenti a specie simili a questa, hanno rischiato 
l’estinzione per motivi di prelievo eccessivo. Venivano e sono utilizzati per 
realizzare gioielli e ornamenti e oggi il prelievo è consentito, ma contingentato  
e controllato. La scarsa importanza commerciale delle specie presenti nel Mar 
Mediterraneo le ha salvaguardate dal prelievo diretto, anche se hanno subito 
danni forse maggiori a causa della pesca a strascico che arando il fondale ne ha 
distrutto moltissime e importanti colonie. In alcune zone di fondale misto,  
ricco di grandi rocce e pericoloso per le reti da pesca, le colonie si sono salvate. 

Almeno per distinguere questi coralli come gruppo, si può ricorrere 
all’osservazione esterna che può aiutare nella determinazione.  
Questa specie si può confondere con altri coralli di profondità, perché, viste 
le profondità alle quali cresce, non si rischia troppo di confonderla con specie 
tipicamente costiere come le gorgonie. Va anche detto che le gorgonie si 
sviluppano talvolta in profondità, ma hanno scheletri più spessi e più rigidi,  
a parte Leptogorgia sarmentosa, che comunque mostra sempre colori vivaci.
Purtroppo può capitare di trovare questi coralli negli scarti della pesca.  
Per la loro determinazione può  essere necessario un esperto, e caratteri 
determinanti, vista la veloce degradazione dei tessuti molli, possono  essere  
la distribuzione e la forma delle spine lungo l’asse scheletrico.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.
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