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Abstract 
The confrontation in the wild between two large males (ca. 8 kg each) of Octopus vulgaris is described 
by a sequence of 13 underwater photographs and their detailed account. The event occurred in the 
North-East Atlantic off the coast of Portugal, at 17.5 m of depth. The agonistic encounter was started 
when an individual, the initiator, aggressively approached another individual, the reactor, busy getting 
some food from a ghost octopus trap. After showing each other their well-expanded suckers, 
including the male dimorphic large suckers on lateral arms, at very close distance, they grappled into 
an entanglement that involved all their arms. The grappling lasted for less than a minute, after which 
the octopuses released each other. The initiator stayed in place whereas the reactor left the ground, 
which fact showed that the latter was seemingly the loser. No evident severe injury was suffered by 
the loser. The colour and body posture patterns of each opponent are described in the light of 
behavioural accounts by literature sources, in the context of ‘central programs.’ In particular, the 
initiator kept an overall darker colouration than the reactor. This is possible the best described 
agonistic encounter between two adult males of O. vulgaris. 
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Riassunto 
Scontro in ambiente naturale tra due maschi adulti di Octopus vulgaris (Cephalopoda: Octopodidae) 
Viene descritto uno scontro in ambiente naturale tra due grossi maschi di Octopus vulgaris (ciascuno 
di ca. 8 kg) per mezzo di una sequenza di 13 fotografie subacquee, commentate in tutti i particolari. 
L’evento ebbe luogo nell’Atlantico nord-orientale, al largo della costa portoghese, a 17,5 m di 
profondita. Lo scontro ebbe inizio quando uno dei due individui, ‘assalitore’, si avvicino con fare 
aggressivo all’altro, ‘aggredito’, impegnato in quel momento a procurarsi del cibo da una nassa per 
polpi abbandonata sul fondo. I polpi, giunti a brevissima distanza l’uno dall’altro, dapprima esibirono 
reciprocamente le ventose completamente espanse, comprese quelle grandi delle braccia laterali, 
tipiche dei maschi. Quindi, impegnando entrambi tutte le loro braccia, si avvinghiarono in un serrato 
intreccio. Il corpo a corpo duro meno di un minuto, dopodiche i polpi si distaccarono. L’assalitore 
rimase sul posto, mentre l’aggredito abbandono il campo, a riprova della sua sconfitta. Il corpo del 
perdente non mostrava segni evidenti di ferite gravi. Vengono descritti sia i cambi di colore della 
pelle dei due avversari sia i loro moduli posturali durante tutte le fasi dello scontro, alla luce delle 
descrizioni comportamentali riferite dalla letteratura, nel contesto dei ‘programmi centrali’. In 
particolare, l’assalitore conservo, durante tutto lo scontro, una colorazione piu scura di quella 
dell’aggredito. Quella qui presentata e, per quel che ci e dato sapere, la piu accurata descrizione di 
uno scontro in ambiente naturale tra due maschi adulti di O. vulgaris. 
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