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La Stazione Zoologica (SZN) possiede una raccolta di circa 10.000 preparati di animali marini del golfo di Napoli conservati a secco, in liquido e in forma di vetrini. I pezzi più antichi risalgono ai primi anni
successivi alla sua fondazione, avvenuta nel 1872 per opera di Anton Dohrn. La raccolta include sia pezzi singoli che appartenenti a collezioni tassonomiche determinati col concorso di insigni specialisti italiani
ed esteri. La raccolta è testimonia di un primato incontestabile della SZN: un secolo di studi sistematici e faunistici nel golfo di Napoli (fig. 1), e la vendita, nel mondo, degli animali conservati in liquido.
I preparati in soluzione (etanolo al 70%, e in minor parte, formalina al 4%) sono circa 4500, occupano un volume stimato di circa 15 metri cubi. Buona parte di essi colpisce per bellezza e perfezione di
realizzazione (fig. 2). Generalmente contengono un singolo esemplare di una singola specie, tuttavia ci sono molte preparazioni che contengono più esemplari, o più specie. I recipienti sono in vetro, e
differiscono l’uno dall’altro per forma e dimensione. La maggior parte di essi è di forma cilindrica, con piccola base e tappo smerigliato, ottenuti attraverso il processo della soffiatura di vetro borosilicato. In
minoranza ci sono: i recipienti a facce rettangolari chiusi con lamine in vetro e mastice; quelli tubiformi con tappo in sughero; quelli per uso alimentare con tappi in plastica e scrocchetto metallico.

Fig. 1
Per questi preparati, la SZN detiene un primato incontestabile, le
cui radici rimandano all’antico e originale programma di Anton
Dohrn: sfruttare l’elevata biodiversità marina per studiare
l’evoluzione e dimostrare che Darwin aveva ragione. Il golfo di
Napoli ben si prestava a tale scopo, poco esteso ma profondo,
solcato da due canyon sottomarini, e caratterizzato da secche e
banchi rocciosi, sede di variegate biocenosi. Con la fondazione
della SZN intendeva poi promuovere, a livello globale, la nascita di
una rete di laboratori sulle rive del mare, in connessione fra loro
come le stazioni delle linee ferroviarie.

Fig. 2
La SZN fu concepita in maniera tale da dare ospitalità e aiuto a tutti gli studiosi interessati alla biologia marina. Dohrn introdusse per tale
scopo quel felice sistema del fitto dei “tavoli di studio” a Governi ed Enti scientifici nazionali e stranieri. L’istituto offriva ai propri ospiti il
materiale biologico vivo che veniva raccolto quotidianamente, i laboratori con la strumentazione d’avanguardia e le vasche di stabulazione, il
personale specializzato, la biblioteca, le collezioni zoologiche e l’algario. Per il campionamento degli organismi, l’ente possedeva una piccola
flottiglia di imbarcazioni, tutte le diverse reti ed attrezzi per la pesca scientifica bentonica e planctonica, e teneva in servizio un numero di
pescatori esperti conoscitori delle località del golfo.

L’arte della conservazione in liquido alla SZN è tradizionalmente legata alla figura di Salvatore Lo Bianco
(fig. 3), il figlio del portinaio del palazzo dove Dohrn prese alloggio al suo arrivo a Napoli nel 1870 dopo
l’esperienza messinese. Entrato in servizio a 14 anni come assistente del chimico tedesco August Müller
(primo conservatore alla SZN), egli spiccò subito come geniale autodidatta. I suoi metodi speciali, ottenuti
con “il provando e riprovando”, furono pubblicati nel 1890 e usati anche in altri istituti di biologia marina.
Attraverso la morte tanto rapida indotta dal sublimato bollente, o la narcotizzazione ante fissazione con il
fumo del tabacco, Lo Bianco otteneva le forme in stato di piena espansione e con i colori vivaci, ossia nelle
loro dimensioni e nell’aspetto che hanno allo stato vivente, come nel caso soprattutto degli Cnidari (fig. 4).
In realtà la conservazione degli animali marini prese vita ancor prima che l’istituto venisse fondato, quando
erano i pescatori a fornire a Dohrn il materiale capitato nelle loro reti. Le due prime spedizioni di animali
marini risalgono infatti al 1871: furono entrambe indirizzate al Prof. Wilhelm Müller a Jena, in Germania, e
contenevano ascidie, anfiossi, e Balanoglossus.
La crescente richiesta di animali marini spinse Dohrn ad istituire il reparto della conservazione, un operoso
laboratorio di preparazione di reperti in liquido unicamente per la vendita. Migliaia di esemplari si spedivano
ogni anno in tutti i continenti, dove andavano ad arricchire musei, università e scuole, accrescendo la fama
mondiale della SZN, di congresso biologico permanente.
Nel registro della conservazione più antico che si conserva in archivio, desta stupore la prima spedizione,
quella dell’11 gennaio del 1877: un esemplare di Chimaera e uno di Heptranchias furono spediti in
Inghilterra, per raggiungere il South Kensington Museum di Londra, su richiesta del prof. Thomas Huxley, il
“mastino di Darwin”!
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La vendita degli animali marini costituì vitale introito di carattere commerciale per l’autonomia finanziaria della SZN. Con periodicità venivano aggiornate le liste di prezzo nei cataloghi di vendita; la moneta era il
franco d’oro per le vendite all’estero e le vecchie lire per quelle nel territorio italiano. A partire dal 1910 (circa), per iniziativa di F. Saverio Monticelli, personaggio di spicco della zoologia napoletana, la produzione
evolse con i preparati anatomici (fig. 5), ottenuti da esemplari dissezionati con gli organi interni messi a nudo, e quelli embriologici, come le serie di sviluppo dei pesci (fig. 6). Negli anni ‘60, Pietro Dohrn, l’allora
direttore, potenziò il reparto con una soffieria, per rendersi autonomo nella produzione dei cilindri in vetro; egli si recò in Germania nell’esclusivo istituto tecnico di lavorazione del vetro di Wertheim dove scelse e
invitò a Napoli, per poi assumerlo nel 1963, il diplomando Ferry Heim, tutt’oggi operante a Napoli con la sua Glass Studio Sas (fig. 7). In quegli anni, le collezioni zoologiche e il reparto della conservazione erano
curate da Ugo Moncharmont, come testimonia la sua serie di fascicoli con gli ordini e le fatture di vendita dal 1960 al 1972, contenenti i destinatari e gli elenchi degli animali spediti. Con la fine della gestione dei
Dohrn, il reparto fu dismesso nel 1972 dal commissario straordinario alla SZN, Mario Pantaleo. Preparatori, di cui rimane un numero di reperti, furono: C. Santarelli, G. Fiorillo, M. Santarelli, M. Di Genova.
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L’acquisizione digitalizzata dei documenti relativi alle collezioni vendute costituirà la base per un nuovo progetto di censimento di tutti gli istituti nel mondo che, ancora oggi, conservano un pezzo di storia della
biologia marina napoletana.
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