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In questo anno di grandi celebrazioni per il 200° anniversario della nascita di Darwin sono stati un po’ dimenticati i quattro
evangelisti del messaggio darwiniano: Thomas Huxley, il «bulldog
di Darwin», Alfred Wallace, il creatore del termine «darwinismo»,
Ernst Haeckel, che propose che la «ontogenesi riassume la filogenesi», e Anton Dohrn, il fondatore della Stazione Zoologica di Napoli.
L’azione di questi quattro scienziati è stata fondamentale nel difendere e propagandare le idee di Darwin, i primi due in Inghilterra, gli
altri due sul continente, nonchè nell’estendere queste idee con i loro
lavori.
Qui vorrei brevemente rendere omaggio a Anton Dohrn nel
centenario della sua morte. La sua storia è stata raccontata da Theodor Heuss (che era stato ospitato dalla famiglia Dohrn durante
il periodo nazista e che doveva poi diventare il primo Cancelliere
della Repubblica Federale Tedesca) nonchè in diverse pubblicazioni
che riguardano la Stazione Zoologica1. Non è quindi il caso di en* Laboratorio di Evoluzione Molecolare, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli, Italia.
1
 Esiste un’ampia letteratura sulla Stazione Zoologica. La biografia classica su Anton
Dohrn è quella di Theodor Heuss, stampata prima in tedesco nel 1940 e nel 1962 e poi in
inglese nel 1990 e nel 2000. La corrispondenza tra Anton Dohrn e Darwin è stata pubblicata (Macchiaroli, Napoli, 1982), come anche un libro sulla stanza degli affreschi di Hans von
Mareés (originariamente in italiano e tedesco, ma ora anche in inglese: Art as autobiography,
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trare nei dettagli in questo breve articolo che vuole piuttosto essere
un apprezzamento personale su Anton Dohrn e la sua opera. Non
posso tuttavia non cominciare col ricordare alcune date e alcuni
fatti essenziali della biografia del fondatore della Stazione Zoologica.
Anton Dohrn nacque a Stettino, in Pomerania (attualmente
in Polonia) nel 1840. Suo padre era un industriale dello zucchero,
ma un industriale un po’ speciale visto che fu anche l’editore capo
di due riviste di entomologia. Il nonno di Anton aveva ugualmente
interessi culturali e scientifici notevoli, come si può desumere dalla
sua corrispondenza con Goethe e von Humboldt. Infine il padrino
di battesimo di Anton Dohrn è stato Felix Mendelssohn.
Anton fece i suoi studi di biologia a Breslavia e a Jena dove
fu l’allievo del poco più anziano Ernst Haeckel che lo introdusse
all’opera di Darwin. Una foto del 1865 (Fig. 1) li ritrae in una spedizione all’isola di Helgoland. Due anni dopo, Anton iniziò una
corrispondenza con Darwin che terminerà solo con la morte di
Darwin nel 1882.
L’idea di sfruttare la grande biodiversità marina per studiare
l’evoluzione e dimostrare che Darwin aveva ragione portò Anton
Dohrn prima a Messina, e successivamente a Napoli dove fondò la
Stazione Zoologica nel 1872. A 32 anni, Anton riuscì ad ottenere
dalla città di Napoli un terreno nella Villa Reale (poi Villa Comunale) in riva al mare (di fronte a Capri) dove egli costruì con fondi
della famiglia e di amici la Stazione Zoologica (Fig. 2). L’architetto
fu il suo amico Adolf von Hildebrand.
La visione e l’originalità di Anton si rivelò nella concezione del suo Istituto. Innanzi tutto la Stazione fu il primo Istituto
unicamente dedicato alla ricerca e il primo Istituto fondato per
dimostrare una teoria, la teoria dell’evoluzione di Darwin. Poi,
il lato mare era dedicato all’arte (soprattutto alla musica che era
suonata in una sala affrescata da un altro suo amico, Hans von
Mareés), mentre il lato terra era consacrato alla ricerca. Nella «sala
degli affreschi» (Fig. 3) ci sono due busti (opera dell’architetto
L. Ritter-Santini, C. Groeben eds., Macchiaroli, Napoli, 2008). Una breve storia della Stazione è stata scritta da Bernardino Fantini.
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della Stazione), di Charles Darwin e Carl Ernst von Baer, ancora
viventi a quell’epoca, che rappresentavano i due poli di attività
della Stazione, la filogenesi e l’ontogenesi. La sala e tutto l’edificio
erano già pronti nel 1873.
Altre idee originali presiedettero alla fondazione della Stazione:
1) la strumentazione, allora principalmente costituita dai microscopi, constatava di prototipi fabbricati a Jena dalla casa Zeiss, con
lenti disegnate da Ernst Abbe, il grande ottico (anch’egli amico di
Anton Dohrn) che aveva sviluppato (contemporaneamente e indipendentemente da von Helmholtz) una base scientifica per le lenti
fino ad allora affidate alla pratica di artigiani; 2) la documentazione, costituita non solo da libri ma anche da pubblicazioni scambiate con altri Istituti di ricerca; 3) i fondi per la ricerca, provenienti da
due fonti principali: l’acquario (il più importante dell’epoca; ancora attivo e il più antico del mondo) e i «tavoli di studio», finanziati
da diversi paesi per inviare i loro ricercatori alla Stazione Zoologica.
La localizzazione in una città anzichè in un posto isolato sulla costa
e l’indipendenza da istituzioni quali le università rappresentavano
altre caratteristiche della Stazione Zoologica.
Il successo di Anton Dohrn (Fig. 4) fu immediato. Ricercatori
cominciarono ad accorrere da tutto il mondo, stabilendo una atmosfera internazionale, ‘un congresso permanente’. Tra la fondazione
e la prima guerra mondiale la fauna e la flora del Golfo di Napoli
furono oggetto di studio di morfologi, fisiologi ed embriologi. I più
famosi biologi dell’epoca, Edwin B. Wilson, Theodor Boveri, Hans
Driesch, Otto Warburg, Fridtjof Nansen, Thomas Hunt Morgan,
per nominarne solo alcuni, fecero lunghi soggiorni alla Stazione.
Diversi di questi visitatori ricevettero in seguito il Premio Nobel.
La miglior prova del successo della Stazione fu il fatto che divenne
il modello di tutti gli Istituti di Biologia Marina nel mondo intero.
Perfino le sue arcate furono talvolta prese come elemento strutturale per ricordare questa filiazione.
Chiunque abbia visto per la prima volta la sala degli Affreschi
(come accadde a me quando nel 1976 divenni un Membro del
Consiglio Scientifico di Alberto Monroy) non ha potuto sfuggire
alla sensazione di trovarsi in un posto speciale, ispirato dalla visione
del suo fondatore e reso illustre dai suoi ricercatori. Questa sen-
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sazione fu condivisa da François Jacob quando definì la Stazione
Zoologica «un posto sacro per la Biologia».
Dopo la morte di Anton Dohrn nel 1909, Rinaldo (o Reinhard; Fig. 4), uno dei quattro figli che Anton aveva avuto dalla
sua moglie russa, Marie von Baranowska, succedette al padre, ma
sfortunatamente l’epoca d’oro della Stazione fu brutalmente arrestata dalla Prima Guerra Mondiale nel 1916. Infatti, la Stazione fu
confiscata dal Governo Italiano dell’epoca come «bene appartenente al nemico». Dopo alcuni anni, tuttavia, Rinaldo ne fu nominato
Direttore, carica che tenne dal 1924 fino alla sua morte nel 1954,
quando il figlio Pietro (1954-1967; Fig.4) gli succedette. Il periodo
di Rinaldo Dohrn non fu certo brillante come quello del padre, ma
due scoperte molto importanti furono fatte in quel tempo, quella
dell’«organizzatore» da parte di Hans Spemann e quella dell’assone
gigante del calamaro da John Z. Young. Queste scoperte furono gli
spunti di importanti sviluppi in embriologia e neurobiologia alla
Stazione. Un avvenimento particolare ebbe luogo nel 1951 in uno
dei Meeting tenuti alla Stazione, quando Maurice Wilkins mostrò
per la prima volta al mondo un diagramma ai raggi X del DNA. Un
giovane post-doc americano che si trovava a Napoli per una breve
vacanza, Jim Watson, invece di tornare a Copenhagen dove lavorava, andò a Cambridge per sviluppare il modello a doppia elica del
DNA con Francis Crick.
In generale, gli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale furono anni difficili per la Stazione, con rari alti (ad esempio, durante
la direzione di Alberto Monroy, 1976-1980) e frequenti bassi. E’
importante sottolineare che solo il grande prestigio lasciato da Anton Dohrn alla Stazione riuscì a farla sopravvivere alle numerose
tempeste di quel periodo. Nel 1987 iniziò tuttavia una rinascita
con la Presidenza del mio predecessore, Gaetano Salvatore, che assicurò una stabilità finanziaria all’Istituto e sviluppò collegamenti
internazionali stabilendo un nuovo Consiglio Scientifico (di cui ho
fatto parte). Dopo la sua morte prematura nel 1997, io gli succedetti e spinsi più in là le sue iniziative. Durante i miei dieci anni di
Presidenza, gli edifici vennero rinnovati, l’attività scientifica della
Stazione tornò a fiorire e molti meeting e workshop internazionali
ebbero luogo. Una nuova iniziativa presa all’inizio della mia Presi-
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denza fu la creazione di un Laboratorio di Evoluzione Molecolare
(Fig. 5), il primo laboratorio della Stazione specificamente dedicato
a quello che era stato il sogno di Anton Dohrn. Questo sogno fu
coronato dalla elaborazione della teoria neoselezionista dell’evoluzione del genoma2, una teoria ultra darwiniana che sarebbe molto
piaciuta al fondatore della Stazione. Si può dire che questa teoria,
pubblicata nel 2007, chiuse il ciclo iniziato da Anton Dohrn 135
anni prima. Nello stesso anno la morte dell’ultimo dei Dohrn, Pietro, sigillò la fine di un’era.

2
G. Bernardi (2007). The neo-selectionist theory of genome evolution. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 104: 8385-8390.
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Fig.1 - Anton Dohrn ed Ernst Haeckel in una spedizione sull’isola di Helgoland.
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Fig. 2 - La Stazione Zoologica nel 1873.
Fig. 3 - Un particolare degli affreschi di Hans von Mareés.
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Fig. 4 - Anton Dohrn, il figlio Rinaldo e il nipote Pietro.
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Fig. 5 - L’entrata del Laboratorio di Evoluzione Molecolare.
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Riassunto
Questa nota, scritta in occasione del centesimo anniversario della
sua morte, riassume brevemente l’attività di Anton Dohrn, il fondatore
della Stazione Zoologica di Napoli. È soprattutto sottolineata l’originalità di un progetto che è stato il punto di partenza di tutti i laboratori di biologia marina nel mondo
Abstract
This note briefly summarizes the activity of Anton Dohrn, the
Founder of the Stazione Zoologica of Naples on the 100th anniversary
of his death, stressing the great originality of a project which was the
starting point for all Marine Biology Laboratories in the world.

