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RIASSUNTO
Con l’aiuto di preziosi dati documentari recentemente acquisiti, la travagliata storia della Stazione di Biologia 
Marina di Rovigno, della sua biblioteca e della collezione di animali marini ha potuto essere ricostruita, in 
una sequenza temporale precisa. Il personaggio chiave di questa ricostruzione è Aristocle Vatova, un appas-
sionato biologo marino, istriano di nascita, che nella sua lunga vita ha coltivato con tenacia e determinazione 
il sogno di continuare a Venezia l’Istituto di Rovigno. La storia dell’Istituto si intreccia con quella di altre 
istituzioni che lo precedono e che ne hanno, in qualche modo, agevolato la continuazione, o che sono una 
loro derivazione.
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ABSTRACT
Aristocle Vatova and the troubled history of the Institute of the Rovinj Marine Biology for Adriatic

With the help of precious recently acquired documentary data, the troubled history of the Marine Biology Station of Rovinj, 
its library and the collection of marine animals could be rebuilt in a precise timeline. The key character of this reconstruction is 
Aristocle Vatova, a passionate marine biologist, Istrian by birth, who, in his long life, has cultivated the dream to save the Rovinj 
Institute, with tenacity and determination. The history of the institute is intertwined with that of other institutions preceding it 
and which have somehow facilitated its continuation, or which are derived from it.
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L’ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA 
PER L’ADRIATICO DI ROVIGNO 
D’ISTRIA
Fu fondato nel 1891 da Otto Hermes, come Stazione 
Zoologica (Zavodnik, 1995) nella ridente località 
costiera adriatica, allo scopo principale di servire 
alla raccolta di materiale vivente per l’acquario di 
Berlino, del quale Hermes era direttore, e, solo in 
misura minore, per scopi scientifici. Col tempo la 
stazione si trasformò in un vero centro di ricerca, con 
annesso acquario, frequentato da studiosi di tutte le 
parti d’Europa. Nel 1911 l’Istituto passò in proprietà 
della Kaiser Wilhem Gesellschaft für Forderung der 
Wissenschaften (Società Imperatore Guglielmo per 
il Progresso delle Scienze), con un vasto program-
ma, che però, a causa della guerra, non venne mai 
completamente realizzato. A guerra finita, i confini 
italiani cambiarono, l’Istria fu assegnata all’Italia e 
l’Istituto di Rovigno passò nel 1919, con la nuova 
denominazione di Istituto di Biologia Marina per 
l’Adriatico, alle dipendenze del Regio Istituto Talas-
sografico Italiano, istituito nel 1909. Fu trasformato, 
riorganizzato e arricchito del materiale scientifico e 

bibliografico proveniente dalla Stazione Zoologica 
di Trieste, già appartenuta al governo austroungarico 
e chiusa definitivamente all’inizio del primo conflitto 
bellico mondiale (Stenta, 1922; Specchi, 1950, 1963-
1965; Schreiber, 1972; Casellato, 1999; 2002; 2008). 
Nel 1931, con la Legge 9 aprile n. 351, fu siglato un 
accordo tra l’Italia e il Reich germanico e l’Istituto fu 
eretto a ente morale (Regio Decreto 14 agosto 1931, 
n. 1211). Per effetto della convenzione si costituì, per 
la sua gestione, il Consorzio Italo-Germanico, con 
Direzione e personale separati e autonomi: c’erano 
due direttori, uno italiano e uno tedesco, Massimo 
Sella e Adolfo Steuer (sostituito poi da Joachim 
Hämmerling), erano assistenti Aristocle Vatova per 
la parte italiana e Hans Bytinski Salz (sostituito in 
seguito da Felice Roch), per quella tedesca. L’attività 
dell’Istituto era orientata verso gli studi sperimentali, 
si eseguivano ricerche sul plancton (Issel e Steuer), 
sui pesci (Sella, Roch), sulla fauna bentonica e sui 
parametri chimico-fisici delle acque (Fauvel, Volz, 
Layer, Vatova). Dal 1932 l’Istituto pubblicava due 
riviste, “Le Note” e “Thalassia”, era aperto tutto l’an-
no, ospitava sia ricercatori sia studenti provenienti da 
tutta l’Europa, che potevano usufruire di una stan-
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za con tavolo da lavoro, della comune dotazione di 
vetreria e reagenti, oltre che di un piccolo impianto 
di acquari e del gabinetto fotografico; essi poteva-
no anche partecipare alle uscite in motoscafo per la 
raccolta di campioni marini. Completavano l’attrez-
zatura dell’Istituto una ricca collezione di preparati 
marini (Casellato, 2003; 2011) e una biblioteca di 
ben 16.000 volumi, in gran parte provenienti dal-
la Stazione Zoologica di Trieste, tutti ordinati per 
argomento e per lingua, diligentemente catalogati.

ARISTOCLE VATOVA
Domenico Aristocle Vatova nacque a Capodistria 
nel 1897. Le notizie relative alla sua vita e alla car-
riera professionale sono dedotte in gran parte dal 
suo curriculum vitae (v. fonti d’archivio 1). Il padre 
Giuseppe era un poeta, a lui si deve l’ampia raccol-
ta di proverbi istriani la cui pubblicazione fu curata 
dallo stesso figlio. Conseguita nel 1915 la licenza 
liceale nel Ginnasio Liceo di Capodistria, si iscrisse 
alla Facoltà filosofica dell’Università di Graz e poi in 
quella di Vienna. Dopo il passaggio dell’Istria all’I-
talia, si iscrisse all’Università di Torino e nel 1919 
conseguì la laurea in Scienze Naturali, con una tesi 
di botanica: “Flora delle brughiere dei terreni glaciali 
in Piemonte, studio fitogeografico”, relatore il profes-
sor Oreste Mattirolo. Poco dopo gli fu affidata una 
supplenza, dal 1919 al 1923, al Regio Istituto Magi-
strale Nazario Sauro di Capodistria, dove insegnò 
agraria e chimica. Sono questi gli anni in cui compì 
le sue innumerevoli erborizzazioni in terra giuliana, 
costituendo il nucleo di quell’Herbarium Vatuense 
di 2750 specie che poi diede in consegna all’Erbario 
Centrale di Firenze (dove è tuttora custodito) per 
sottrarlo alla distruzione.
Nell’ottobre 1923 fu assunto nel Regio Istituto Tecni-
co Leonardo da Vinci di Pola, passò poi in quello di 
Rovigno, dove insegnò matematica e lingua tedesca. 
Nello stesso tempo a Rovigno cominciò a frequen-
tare l’Istituto di Biologia Marina per l’Adriatico, at-
tratto dalle ricerche che qui si svolgevano. Nel 1924 
fu nominato assistente temporaneo dal Consiglio di 
Presidenza del Regio Comitato Talassografico, su 
proposta del professor Raffaele Issel, che fu diret-
tore dell’Istituto di Rovigno dal 1920 al 1924. Le 
numerose lettere di Issel nel “Carteggio Vatova” 
testimoniano di una collaborazione scientifica mai 
interrotta, anche dopo la sua dipartita da Rovigno. 
Il 15 gennaio 1925 fu nominato assistente straordi-
nario, su proposta del prof. Mario Sella, succeduto 
a Issel, e lasciò definitivamente l’insegnamento nella 
scuola. Cominciò a occuparsi attivamente della fauna 
marina di Rovigno, con speciale riguardo alle specie 
bentoniche. Dal ’27 al ’28 prese parte alla campagna 
idrografica nel Canale di Leme, con rilevazioni men-
sili dei parametri chimico-fisici e raccolte della fauna 
bentonica, utilizzando, per primo nel Mediterraneo, 

il prendisaggio Petersen, una nuova draga per la rac-
colta del benthos. Dall’1 gennaio 1929 fu nominato, 
dopo regolare concorso, assistente di ruolo, grado 
X del Regio Comitato Talassografico. Nel marzo 
di quell’anno prese parte a una crociera idrografica 
nell’alto Adriatico, allo scopo di verificare le conse-
guenze dell’eccezionale invernata sulla fauna ittica. 
Negli anni successivi (’30-’31) condusse ricerche sul 
regime fisico-chimico delle acque della Sardegna, 
per indagini particolari che in quegli anni il prof. 
Sella andava conducendo sulla pesca del tonno. Nel 
’31-’32 condusse una ricerca nella Laguna di Venezia, 
per incarico della Commissione Internazionale per lo 
Studio del Mediterraneo, con particolare riguardo 
alla fauna bentonica e alle specie algali, i cui cam-
pioni donò al Museo Civico di Storia Naturale di 
Venezia dove sono a tutt’oggi conservati. Saranno 
da lui descritti in quell’opera fondamentale che è 
la “Monografia della Laguna di Venezia” (Magrini, 
1933). Partecipò ad altre campagne oceanografiche 
nell’alto e medio Adriatico nel ’35-’36 durante le 
quali raccolse innumerevoli specie bentoniche che 
andarono ad arricchire la collezione marina, la cui 
origine risaliva ai tempi della Stazione Zoologica di 
Trieste. Nel 1937-’38 diresse una spedizione scienti-
fica in Africa Orientale, ideata dal professor Gusta-
vo Brunelli per conto del Ministero dell’Agricoltura, 
d’intesa con il Centro Studi per l’Africa orientale. 
Vatova affrontò i nove mesi della campagna, che lo 
portò ad attraversare 6000 chilometri in terra afri-
cana, in perfetta efficienza fisica, esplorando laghi 
e fiumi, in un itinerario che apparve ardito anche a 
reputati africanisti. 
A decorrere dall’1 gennaio 1940 passò a far parte del 
personale a carico del CNR, con la qualifica di assi-
stente di ruolo. In quello stesso anno fu richiamato 
al servizio militare presso la XI Legione M.A.C.A. di 
Trieste; esonerato nel 1942, continuò le sue ricerche 
nella zona di Rovigno. Con decreto ministeriale in 
data 13 luglio 1942 fu abilitato alla libera docenza in 
Zoologia, con un ottimo giudizio della commissione 
esaminatrice. Diversamente, non supererà nel 1955 il 
concorso per professore ordinario di Idrobiologia e 
Pescicoltura bandito dall’Università di Camerino. Il 
giudizio della commissione, di cui faceva parte anche 
Umberto D’Ancona, valutò positivamente la sua pro-
duzione scientifica, evidenziando tuttavia “[...] una 
maggior attitudine all’indagine analitica che non alla 
sintesi e alla visione complessiva dei problemi idro-
biologici” (v. fonti d’archivio 2). 
In seguito ai tragici avvenimenti che insanguinaro-
no l’Istria nel 1943 fu sfollato, assieme alla Sezione 
Italiana dell’Istituto di Biologia Marina, a Venezia. 
Qui ricercatori e tecnici trovarono ospitalità presso 
l’edificio dell’Osservatorio per la Pesca marittima, 
facente parte di quel gruppo di edifici in Riva dei 
Sette Martiri già sede dell’Istituto di Studi Adriatici. 
In quella sede Vatova spererà, per lungo tempo, di 



49ARISTOCLE VATOVA E LA TRAVAGLIATA STORIA DELL’ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA PER L’ADRIATICO DI ROVIGNO

poter ricostituire l’Istituto di Biologia Marina per l’A-
driatico, ma i suoi progetti saranno dall’inizio degli 
anni ’60 in controcorrente rispetto a quelli del CNR, 
che istituirà, proprio in quella sede, un Centro di 
Studi Talassografici che prenderà il nome di Istituto 
di Biologia del Mare nel 1968 e successivamente di 
Istituto di Scienze Marine (ISMAR) nel 2002.
Gli anni di Venezia furono per Vatova proficui di 
ricerche e di pubblicazioni (35 lavori pubblicati dal 
1944 al 1960), anche se la disponibilità di risorse era 
al limite della sopravvivenza. Nel 1961 fu nominato, 
dopo concorso, direttore dell’Istituto Sperimentale 
Talassografico di Taranto, dove rimarrà fino all’età 
della pensione. Tale esperienza, anche se era tesa a 
risolvere la sua delicata situazione pensionistica, fu 
da lui vissuta con molta amarezza; si sentì in qualche 
modo “esiliato” e trovò il modo di tornare periodica-
mente a Venezia “[…] onde poter sbrigare le pratiche 
correnti e mantenere in efficienza l’Istituto” (v. fonti 
d’archivio 3). Contro il progetto della soppressione 
dell’Istituto di Biologia Marina per l’Adriatico si mo-
biliterà tra il ’60 e il ’66, per sensibilizzare autorevoli 
scienziati e personaggi politici, senza riuscire nel suo 
intento. L’Istituto cesserà a tutti gli effetti nel 1965, 
dopo aver risolto il contenzioso per la restituzione 
della biblioteca alla Repubblica Jugoslava. Aristocle 
Vatova morì a Venezia il 28 luglio 1992 all’età di 
novantacinque anni.

L’ISTITUTO DI STUDI ADRIATICI 
A questo punto la storia dell’Istituto di Biologia Mari-
na di Rovigno interseca quella di un’altra istituzione: 
l’Istituto di Studi Adriatici (ISA). Tale Istituto nacque 
nel 1933, da un progetto del 1932 di Giovanni Ma-
grini. Lo scopo precipuo di tale istituzione doveva 
essere quello di raccogliere tutto il materiale relati-
vo alle questioni legate al Mar Adriatico e all’antica 
dominazione veneziana. La “questione adriatica” e 
il “ricongiungimento della sponda dalmata” rappre-
sentavano, già dagli anni ’20, un argomento priorita-
rio della politica imperialista italiana, e a Venezia il 
gruppo di intellettuali del regime, gravitante attorno 
a Giuseppe Volpi, conte di Misurata, aveva fatto di 
quei temi un impegno a rielaborare e riscrivere in 
chiave irredentistica la Storia della Serenissima. Il 
senatore-scultore Pietro Canonica aveva donato al 
Comitato Talassografico un complesso di fabbricati 
di sua proprietà a Venezia (fig. 1) nella zona dei Giar-
dini; avrebbero dovuto servire per la realizzazione 
di un Istituto di Studi Adriatici e di un acquario che 
il CTI voleva colà far sorgere, perché si compissero 
“studi scientifici a scopo di bene per l’umanità e la 
Patria” (iscrizione ancora oggi leggibile sul lato si-
nistro della palazzina in Riva dei Sette Martiri). Le 
lettere di Guglielmo Marconi, allora presidente del 
Regio Istituto Talassografico Italiano, a Paolo Thaon 

Fig. 1. Palazzina in Riva dei Sette Martiri, appartenente al complesso di edifici di proprietà 

del senatore-scultore Pietro Canonica, negli anni ’40, prima dell’ampliamento (Archivio ISMAR-CNR, Venezia). 
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di Revel, Senatore del Regno dal 1917, Capo di Stato 
Maggiore della Marina, testimoniano di tale dona-
zione (v. fonti d’archivio 4). 
Fino allo scoppio del secondo conflitto bellico mon-
diale l’attività dell’ISA si concretizzò in un’intensa 
attività editoriale e in un’intensa propaganda per la 
riunificazione delle sponde adriatiche; inoltre, la sua 
sezione scientifica collaborò con l’Osservatorio di 
Pesca Marittima per la produzione dell’agar, utiliz-
zando gli abbondanti banchi di alghe della laguna. 
Dal 1943, con il precipitare degli eventi bellici, fu 
palese l’impossibilità di realizzare i programmi stabi-
liti e, in assenza di direttive superiori, vennero meno 
i rapporti con le autorità governative (Bona, 2005). 
L’attività dell’ISA proseguì nell’assistenza all’Istituto 
di Biologia Marina di Rovigno, trasferitosi fortuno-
samente a Venezia alla fine del ’43, e al suo personale 
che colà si era rifugiato e che voleva continuare la 
propria attività lavorativa, anche se in condizioni 
precarie. 
Già dal 1942 Sella aveva preso contatti con le mae-
stranze dell’ISA per programmare, in vista del peg-
gioramento della situazione bellica, il trasferimento 
dei beni scientifici e librari dell’Istituto di Rovigno. 
I contatti si intensificarono nel ’43 per programmare 
in sicurezza il trasporto per mare da Rovigno e per 
avere la sicurezza di una sede in cui collocare i ma-
teriali. La corrispondenza Vatova-Nani Mocenigo 
e poi Vatova-Spada (v. fonti d’archivio 5) riguardo 
al trasferimento del materiale di Rovigno risale es-
senzialmente al periodo autunno 1942 - inizio ’44, 
con un’intensificazione degli scambi in prossimità 
dell’Armistizio. Una volta arrivati a Venezia, Sel-
la chiese e ottenne dal Museo di Storia Naturale 
(figg. 2, 3, 4) di poter depositare temporaneamente 
300 casse, contenenti i preparati della collezione, i 
libri e gli strumenti, al piano terra e in una stanza 
del mezzanino nel palazzo del Fontego dei Turchi, 
sede del Museo dal 1923. Qui i materiali rimasero 
per poco tempo, furono poi riportati nei locali della 
Fondazione Canonica. C’è ragione di credere che la 
collezione marina non sia stata esposta al pubblico 
in quel periodo, come riporta Marcuzzi (1972); non 
è disponibile alcuna documentazione precisa al ri-
guardo, né all’Archivio del Museo, né nell’Archivio 
comunale di Venezia, né nell’Archivio del Museo 
Correr, precedente sede del Museo di Storia Natu-
rale. Sicuramente il materiale sarà stato in visione 
degli studiosi interessati, ma non ne fu realizzato un 
vero allestimento di mostra al pubblico, dato anche 
il difficile periodo della guerra.
Negli anni ’47-’48 il progetto di ricostituire a Venezia 
l’Istituto di Biologia Marina per l’Adriatico veniva so-
stenuto dal commissario dell’ISA e il Ministero della 
Pubblica Istruzione aveva preso in esame lo schema 
di convenzione redatto dall’ISA in collaborazione 
con il CNR e il Ministero dell’Agricoltura senza, 
però, dar l’avvio a una fase esecutiva.

PRIMA RIUNIONE DELLA 
COMMISSIONE TALASSOGRAFICA 

La Commissione nominata dal CNR e presieduta da 
Francesco Vercelli, geofisico, direttore dell’Istituto 
Talassografico di Trieste, si riunì per la prima volta il 3 
novembre 1949 per fare il punto sullo “stato dell’arte” 
degli Istituti Talassografici Italiani. Parlando dell’Isti-
tuto di Rovigno Vercelli affermava: “[…] dopo le vi-
cende della guerra ha cessato di esistere. Il personale 
scientifico italiano (Proff. Sella e Vatova) e una parte 
del personale tecnico e d’ordine si è rifugiata a Vene-
zia. I tentativi fatti per costituire un istituto di Biolo-
gia Marina per l’Adriatico e avere una sede adeguata 
sono rimasti infruttuosi, sinora. Il Direttore Prof. Sella 
ha potuto, con acrobatiche trattative, avere qualche 
fondo dal Ministero della P.I. per pagare il persona-
le, compreso quello ex-talassografico, che dovrebbe 
essere incluso nei quadri dell’Agricoltura. Si tratta di 
una situazione penosa a cui la nostra Commissione 
dovrebbe dedicare la massima attenzione. Occorre 
superare gli ostacoli che si frappongono per avere la 
legale costituzione dell’Istituto e ottenere le assegna-
zioni straordinarie e ordinarie indispensabili per dare 
ad esso una sede conveniente, un’attrezzatura deco-
rosa e la necessaria dotazione. Si potrebbe abbinare 
la costruzione della sede con quella di un grandioso 
acquario; il progetto troverebbe entusiastici consensi 
a Venezia. L’acquario frutterebbe certo una rilevante 
parte delle somme occorrenti per la vita dell’Istituto. 
L’area demaniale contigua a Villa Canonica pare ben 

Fig. 2. Lettera del Conte Giuseppe Volpi 

di Misurata a Nicolò Spada del 2 agosto 1943,  
portata a mano da Massimo Sella, che già dal 1942 
programmava di portare i beni scientifici della Stazione  
di Rovigno a Venezia (Archivio ISMAR-Venezia).
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adatta sia per la sede dell’Istituto che per l’acquario 
[…]” (v. fonti d’archivio 6).
Umberto D’Ancona, succeduto a Vercelli nella Dire-
zione del Talassografico, riprese la sua proposta. Nella 
lettera al presidente del CNR, Gustavo Colonnetti, 
fece presente che “[…] dalla fine della guerra nulla è 
stato fatto per l’Istituto Talassografico che avrebbe 
dovuto rappresentare la continuazione dell’Istituto di 
Biologia Marina per l’Adriatico […] perciò in accordo 
con il Prof. Massimo Sella, direttore dell’Istituto di 
Rovigno, ora a Venezia, mi onoro di proporre che 
il CNR voglia costituire alle proprie dipendenze un 
Istituto Talassografico con sede a Venezia […]. Per 
la sistemazione edilizia si potrebbe provvedere nella 
sede del CNR presso la palazzina Canonica a Riva 
sette Martiri […]. Sarebbe conveniente che l’Istitu-
to Talassografico, che naturalmente dovrà disporre 
di un impianto di circolazione d’acqua marina, fosse 
affiancato da un acquario per il pubblico, al quale il 
comune di Venezia pare particolarmente interessa-
to […]. Nella mia qualità di Direttore del Centro di 
Studi del Mare del CNR ritengo mio dovere di rac-
comandare vivamente alla S.V. di prendere in esame 
questo progetto, sul quale mi riservo, in accordo con 
il Prof. Mario Sella, di fornire tutti quei particolari di 
dettaglio che potessero risultare necessari. Ritengo 
che soltanto per tale via sia possibile sollevare gli studi 
talassografici, specialmente adriatici, dall’attuale stato 
d’inferiorità in cui ci siamo venuti a trovare di fronte 
ad altri paesi mediterranei, che a tale campo di ricer-
ca, di importanza scientifica sia pura che applicata, 

dedicano la massima attenzione” (v. fonti d’archivio 
7). In quegli anni D’Ancona era ancora favorevole a 
sostenere la continuazione dell’Istituto di Rovigno. 
Per tutti gli anni ’50 del ’900 l’attività del gruppo di 
Sella e Vatova continuò a fare della buona ricerca, 
se pur in condizioni di ristrettezza economica. Le 
numerose richieste di contributi per attrezzature e 
materiali di consumo che Vatova rivolgeva al CNR 
venivano spesso disattese ed egli doveva cercare di 
fare del suo meglio, grazie anche alla collaborazione 
con ricercatori stranieri, cosa che gli permetteva l’uti-
lizzo di strumentazioni che lui non possedeva. Così le 
sue visite a istituti di ricerca all’estero per apprendere 
metodi analitici nuovi, come le sue partecipazioni a 
convegni internazionali, erano spesso completamente 
a suo carico. In quegli anni Vatova portò avanti ricer-
che lungo la costa adriatica, nella Laguna di Venezia, 
nelle lagune di Marano e Grado, nelle valli salse del 
Polesine, in collaborazione con Faganelli e Ranzoli; i 
lavori (numerosi) furono pubblicati sulla rivista “Nova 
Thalassia”, continuazione della precedente “Thalassia”.

VERSO LA SOPPRESSIONE 
DELL’ISTITUTO DI BIOLOGIA 
MARINA PER L’ADRIATICO

Alla fine degli anni ’50 la situazione dell’Istituto di 
Biologia Marina per l’Adriatico era apparsa critica e 
ad aggravarla aveva concorso la morte, nel 1959, del 
suo direttore Massimo Sella. L’Istituto diventò og-

Fig. 4. Autorizzazione a ospitare nel Museo 

il materiale dell’Istituto di Rovigno (Archivio Museo  
di Storia Naturale di Venezia).

Fig. 3. Lettera di Minio inviata al commissario 

prefettizio, con preghiera di acconsentire  
alla richiesta di Massimo Sella (Archivio Museo  
di Storia Naturale di Venezia).
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getto di attenta osservazione da parte del Ministero 
della Pubblica Istruzione e del CNR; il Ministero 
nominò Umberto D’Ancona commissario governa-
tivo, a decorrere dal 16 aprile 1960, per la durata di 
un anno, con l’incarico di esaminare la situazione 
esistente e formulare proposte circa la sua futura de-
stinazione. Contestualmente il Ministero comunica-
va che “[…] le proposte potranno riguardare, data 
l’attuale situazione, la soppressione dell’Istituto e la 
sua fusione con altro analogo ente, salvi facendo co-
munque i diritti del personale che vi presta servizio” 
(v. fonti d’archivio 8). D’Ancona subordinò l’accetta-
zione di tale incarico all’espletamento del concorso 
per il posto di direttore dell’Istituto Talassografico 
di Taranto, della cui commissione giudicatrice egli 
faceva parte e al quale partecipava Aristocle Vatova. 
Quel posto Vatova lo vincerà, ma lo vivrà come un 
forzato esilio e una inevitabile, quanto per lui do-
lorosa, corsa verso la soppressione dell’Istituto di 
Biologia Marina per l’Adriatico. Chiese all’ispettore 
del Ministero della Pubblica Istruzione Salvatore To-
maselli di poter tornare saltuariamente a Venezia “per 
sbrigare le pratiche correnti e mantenere in efficienza 
l’Istituto” (v. fonti d’archivio 9), che ancora sperava 
di poter salvare e di cui sperava avere la Direzione. 
In assenza di risposte ufficiali non si diede per vinto 
e s’impegnò nella sua opera di sensibilizzare al pro-
blema coinvolgendo autorevoli scienziati e politici.
Nel frattempo Umberto D’Ancona, accettato l’in-
carico di commissario tecnico, aveva iniziato la sua 
indagine sulla situazione dell’Istituto, con controlli 
sulla strumentazione, sulla collezione marina “acca-
tastata” in un laboratorio al piano terra di uno degli 
edifici del complesso, sul lavoro del personale, che 
all’uopo “bacchettava” per la non osservanza dell’ora-
rio di lavoro e per la trascuratezza nel mantenimento 
dei preparati della collezione. Cominciò ad affronta-
re anche un altro annoso problema relativo alla “resti-
tuzione dei beni culturali e artistici” dell’ex Istituto di 
Rovigno alla Repubblica popolare Jugoslava.

RESTITUZIONE DELLA BIBLIOTECA 
DELL’EX ISTITUTO DI ROVIGNO 
ALLA JUGOSLAVIA
Già prima della nomina a commissario governativo di 
D’Ancona il Ministero della Pubblica Istruzione ave-
va contattato Massimo Sella, invitandolo a redigere 
la lista dei libri, precedentemente appartenuti all’ex 
Istituto di Rovigno, poiché la Repubblica popolare 
Jugoslava ne aveva chiesto la restituzione. Sella aveva 
fatto presente che le richieste della Jugoslavia non 
tenevano conto di quella parte dei libri che erano ap-
partenuti, prima del 1931, alla Stazione Zoologica di 
Trieste. Rispetto alla lista presentata dagli jugoslavi 
Sella puntualizzava: “[…] Con ciò si viene a cedere 
tutta la biblioteca dal 1931 in poi e una parte non 

trascurabile precedente al 1931 e al 1918. In questo 
modo riteniamo che si venga a cedere alla Jugoslavia 
più di quanto non le spetti. Non si contesta il suo 
diritto alle opere posteriori al 1931 e si cede il tutto 
[…]. Ma per quanto riguarda il periodo fino al 1918 
della Biblioteca di Trieste assolutamente fuori que-
stione […]” (v. fonti d’archivio 10). 
Alla fine del secondo conflitto mondiale la Germania 
aveva ritirato tutto il materiale scientifico e biblio-
grafico di sua proprietà, in quanto sezione tedesca 
dell’Istituto Italo-Germanico di Rovigno, e il prof. 
Sella aveva messo al sicuro il rimanente, onde evitare 
danneggiamenti e perdite. Poi aveva preso contatti 
con il direttore dell’Istituto Talassografico di Trieste, 
Mario Picotti, e si era accordato per la restituzione 
di alcune casse di libri, già appartenuti alla Stazio-
ne Zoologica di Trieste. È lo stesso Mario Picotti 
che, in una lettera al Ministero dell’Agricoltura e al 
Ministero della Pubblica Istruzione, fa riferimento a 
quest’accordo con Massimo Sella, puntualizzando 
nel frattempo il non avvenuto ricevimento del ma-
teriale (v. fonti d’archivio 11). Non c’è testimonian-
za di questo invio all’ISMAR di Trieste (già Istituto 
Talassografico). È più verosimile pensare che quei 
libri siano rimasti a Venezia fino al 1966, quando 
Specchi e Gamulin vi andarono per una ispezione. 
Ghirardelli (2006) riporta che Morelli e Bressan tra-
sportarono via mare una quarantina di casse di libri 
e reperti della collezione marina già appartenuti alla 
Stazione di Trieste e di averli depositati ad Aurisina 
in un edificio comunale oggi sede del Laboratorio 
di Biologia Marina. Non c’è conferma, finora, che 
preparati biologici già appartenuti alla Stazione di 
Trieste siano stati portati nel 1966 a Trieste.
La morte di Sella nel 1959 determinò una battuta 
d’arresto dell’annosa questione della restituzione dei 
beni culturali alla Jugoslavia. Sarà Umberto D’anco-
na a doversene occupare dal 1960 in poi, intessendo 
fitti rapporti epistolari con i figli di Massimo Sella da 
una parte e con il Ministero della Pubblica Istruzione 
dall’altra. Scriveva D’Ancona al Ministero della Pub-
blica Istruzione: “Con riferimento alla pratica riguar-
dante la Biblioteca dell’ex Istituto di Biologia Marina di 
Rovigno, ritengo di dover riaffermare quanto il com-
pianto Prof. Massimo Sella aveva esposto nella sua 
lettera del 5 febbraio 1955 […]. Nondimeno allo scopo 
di arrivare a una definizione della vertenza, nell’inte-
resse della collaborazione scientifica, internazionale, 
ritengo che dall’elenco presentato dalla delegazione 
jugoslava potrebbero essere consegnate le opere com-
prese nella lista che qui accludo […]. Ritengo, invece 
che non possano essere cedute le opere comprese nel 
suddetto elenco jugoslavo, che non siano state incluse 
nella lista qui allegata […]” (v. fonti d’archivio 12). 
Anche Bruno Schreiber fu cooptato come esperto 
nella questione; scriveva D’Ancona: “Caro Schreiber, 
come avrai visto, il Ministero ti ha nominato esperto 
per la controversia per la biblioteca di Rovigno. Ri-
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ceverai un invito per trovarti a Venezia il 5 dicembre. 
Al Ministero degli Esteri mi hanno fatto molta fretta 
[…]” (v. fonti d’archivio 13).
Il materiale bibliografico oggetto del contenzioso 
con la Jugoslavia, prima conservato nella villa di Strà, 
era stato trasportato a Castelfranco Veneto, nella vil-
la del Conte Rino Bolasco, dai figli di Massimo Sella, 
che all’epoca erano già stati contattati dal Ministero 
per la restituzione. D’Ancona, in contatto con Alfon-
so Sella, gli forniva i chiarimenti al riguardo: “[…] 
Quest’estate a Belgrado fu firmato un accordo, in 
base al quale veniva accettata come base di discussio-
ne una richiesta di libri che gli jugoslavi considerano 
come domanda minima. Su questa richiesta abbiamo 
avuto con il Dr. Gamulin conversazioni, ma non sia-
mo giunti a un accordo perché io non ho creduto 
di poter cedere tutto quanto egli richiedeva. Perciò 
abbiamo rotto le trattative ed io ho riferito al Mini-
stero. Ora sono in attesa di conoscere una decisione. 
Comunque, pur riconoscendo la necessità di arrivare 
a una soluzione della vertenza, sono deciso a dare 
quanto meno sia possibile. Di fronte all’attuale invito 
della Pubblica Istruzione credo che sia opportuno 
che loro consegnino la biblioteca nella fiducia che il 
Ministero, come sembra sia deciso, tuteli nel modo 
migliore i nostri interessi […]” (v. fonti d’archivio 
14). Al Ministero della Pubblica Istruzione il figlio di 
Sella rispose: “Con la presente le rendiamo noto che 
ci conformiamo all’autorevole ingiunzione di conse-
gnare la biblioteca in oggetto e che, a questo scopo, 
oggi stesso ci metteremo in comunicazione telefoni-
ca con il commissario dell’Istituto di Biologia Marina 
per l’Adriatico, Prof. Umberto D’Ancona, per addive-
nire alla pronta restituzione” (v. fonti d’archivio 15).
L’eco delle trattative in corso non tardò a farsi sentire 
nella stampa. La Giunta esecutiva dell’Unione degli 
Istriani si mobilitò per contrastare quella che definiva 
una cessione ingiustificata del materiale storico-arti-
stico, preteso dagli jugoslavi, invocando una attenta 
disamina giuridica del problema. Il presidente della 
Giunta Lino Sardos Albertini inviò all’Istituto di Bio-
logia Marina il verbale della riunione della Giunta, 
con preghiera a D’Ancona di tranquillizzare lo sta-
to d’animo della gente istriana: “[…] L’Unione degli 
Istriani non ha lasciato nulla di intentato perché si 
evitasse un abbandono in mani jugoslave del materiale 
storico-artistico ivi preteso […]. Fin che c’è tempo per-
ciò, invochiamo da codesto supremo Ente l’ausilio di 
contrastare all’ingiustizia [...]” (v. fonti d’archivio 16). 
Intanto D’ancona aveva mobilitato il personale dell’ex 
Stazione di Rovigno per la preparazione del materia-
le bibliotecario, in vista della conclusione della tratta-
tiva. Pietro Bronzin, già tecnico ai tempi di Rovigno, 
si attivò a malincuore per eseguire gli ordini imparti-
tigli: “[...] come da suo cortese desiderio, ho l’onore di 
inviarLe, in cinque copie, l’elenco dei libri ricopiato 
da noi e quello, in una copia, ricopiato dagli jugosla-
vi. Temendo che ormai sia giunto il triste momento 

dell’effettiva cessione dei libri [...] mi permetterei di 
pregarla un’altra volta di volersi ancora gentilmente 
interessare presso i ministeri di competenza, affinché 
sia scongiurata in extremis tale cessione […]” (v. fonti 
d’archivio 17).
Anche Aristocle Vatova, dal suo esilio di Taranto, si 
attivò per sensibilizzare al problema della sorte dell’ex 
Istituto di Rovigno e del suo materiale bibliografico 
quante più autorevoli istituzioni. Scrisse al direttore 
del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste Renato 
Mezzena, che gli rispose: “[...] Purtroppo vedo che il 
tempo passa e non ho ancora sentore di azioni valide 
[…] da parte mia farò tutto il possibile per salvare que-
sto prezioso patrimonio […]. Mi trovo di fronte a delle 
difficoltà enormi perché si deve purtroppo trattare 
con gente ignorante e insensibile […]. La faccenda più 
grave sta nel fatto che la linea governativa è quella di 
non irritare i signori di oltre confine e quindi si molla 
continuamente […]” (v. fonti d’archivio 18).
Il 15 settembre 1961 fu siglato presso il Ministero de-
gli Affari Esteri la firma dell’accordo italo-jugoslavo, 
ai sensi delle disposizioni del Trattato di Pace; pre-
sente per la delegazione jugoslava Tomo Gamulin, 
per quella Italiana Umberto D’Ancona. Fu stabilito 
che la consegna dei libri dovesse avvenire il 6 novem-
bre dello stesso anno a Stra, alla presenza del dott. 
Criscuoli e di un esperto jugoslavo. 
Dopo la chiusura le casse furono trasportate allo sca-
lo ferroviario di Venezia-Mestre e quindi inoltrate, 
per ferrovia, alla stazione di confine con la Jugoslavia.

L’ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA 
PER L’ADRIATICO GIUNGE 
ALLA SUA FINE
Conclusa definitivamente la questione della biblio-
teca, D’Ancona doveva assolvere l’incarico che gli 
era stato affidato dal Ministero. Scrisse al Ministe-
ro della Pubblica Istruzione: “Finora non ho potuto 
presentare le proposte a causa dello svolgimento del-
la trattativa italo-jugoslava per la definizione della 
appartenenza della biblioteca […]. […] giunta ora 
a definizione la trattativa stessa e non vedendosi la 
possibilità di ridare attività a questo Istituto, che è 
privo di personale scientifico, non ritengo vi sia altra 
soluzione che quella della sua soppressione […]” (v. 
fonti d’archivio 19). Nel frattempo propose le moda-
lità per risolvere i problemi del personale, dei beni 
strumentali e dei libri residui. La posizione di D’An-
cona era cambiata in pochi anni; è evidente che i suoi 
progetti erano diversi e non includevano l’Istituto di 
Biologia Marina per l’Adriatico. “Sistemato” Vatova a 
Taranto, non credeva di dover salvare un’istituzione 
che non aveva i requisiti per garantire un progetto di 
ricerca credibile. Vatova, nonostante fosse già defi-
nita la soppressione dell’Istituto di Rovigno, riprese 
nel 1963, con la passione mai sopita, a interessare 



SANDRA CASELLATO54

autorevoli personaggi, richiamando nuovamente 
l’attenzione sul problema. Scrisse al ministro per 
il Coordinamento della Ricerca, all’Onorevole An-
dreini, deputato al Parlamento, scrisse al Presidente 
della Repubblica Antonio Segni: “Eccellenza, chiedo 
venia se mi permetto di rivolgermi alla S.V. con una 
richiesta dettata non da personale interesse, ma da 
grande attaccamento verso una benemerita istituzio-
ne, nella quale ho trascorso trentasei anni della mia 
carriera di ricercatore […]. Trattasi dell’istituto di 
Biologia Marina per l’Adriatico […]. Dopo la morte 
del suo Direttore Prof. Massimo Sella (1959) è retto 
dal commissario Governativo Prof. U. D’Ancona e 
si vorrebbe chiuderlo dopo settanta anni di operosa 
esistenza […]. Confido che la E.V. vorrà prendere in 
benevolo esame il futuro di questo Istituto […]” (v. 
fonti d’archivio 20). Tali iniziative non rimasero certo 
sconosciute a D’Ancona, che, grazie ai suoi numerosi 
contatti a livello ministeriale, era messo a conoscenza 
delle iniziative di Vatova, e non le condivideva. Scris-
se al segretario generale del CNR Franco Rolla: “Da 
qualche parte è stata richiamata l’attenzione del Mi-
nistro per il coordinamento della Ricerca sull’Istituto 
di Biologia Marina ex Rovigno. Credo che un interes-
samento del Ministro al momento attuale servirebbe 
soltanto a far perdurare una situazione assurda, che 
ha bisogno di essere risolta […]. Nell’immediato do-
poguerra esistevano i quadri del personale scienti-
fico. Oggi che i detti quadri si sono dissolti non ha 
più significato mantenere in vita un organismo che 
manca di personale scientifico, manca di sede e di at-
trezzatura strumentale e di adeguato finanziamento. 
Non ha nemmeno ragione di esistere perché sono 
venuti a mancare i presupposti della sua esistenza e 
sono sorti altri istituti che svolgono attività analoghe 
[…]. Se il Ministro per il coordinamento della ricerca 
intende incoraggiare gli studi del mare e di Biologia 
marina è più conveniente che offra mezzi e appoggio 
al Centro Studi Talassografici del CNR a Venezia 
e alla Stazione Idrobiologica di Chioggia […]. Per 
l’Istituto di Biologia Marina ex Rovigno si consiglia 
che venga approvato il disegno di legge preparato 
dal M.P.I. concernente la soppressione dell’Istituto 
stesso […]” (v. fonti d’archivio 21). Inoltre, D’Anco-
na non approvava che Vatova si qualificasse ancora 
come appartenente a un’istituzione che aveva lasciato 
(o dovuto lasciare) con il suo trasferimento a Taranto 
e puntualizzava, rispondendo al capo di Gabinetto 
del Segretario di Stato per il Coordinamento delle ri-
cerche A. Cuttica: “Mi pregio informarla che il Prof. 
Vatova non fa più parte di questo Istituto da oltre due 
anni e che quindi non è autorizzato a scrivere sulla 
nostra carta intestata” (v. fonti d’archivio 22). Vatova 
aveva usato la carta intestata dell’Istituto di Venezia 
per la lettera inviata al Segretario di Stato, in data 
17 dicembre 1963. Nello stesso giorno D’Ancona 
inviò una lettera anche a Vatova “bacchettandolo”: 
“Mi risulta che tu hai inviato di recente una lettera, 

suppongo semiufficiale, su carta intestata di questo 
istituto. La cosa evidentemente non è regolare e per-
ciò ti prego di non usare più la nostra carta intestata, 
il cui uso non è autorizzato” (v. fonti d’archivio 23). È 
palese, a questo punto, che tra i due si fosse verificata 
una rottura, e i progetti di D’Ancona allontanavano 
definitivamente il “sogno” di Vatova. 
Siamo di fronte a due personaggi in qualche modo 
contrapposti, coinvolti entrambi nella storia dell’I-
stituto di Rovigno, entrambi istriani, ma con due 
personalità differenti e un diverso vissuto: Umberto 
D’Ancona, professore ordinario dell’Università di 
Padova, insigne scienziato internazionalmente rico-
nosciuto, Aristocle Vatova appassionato biologo ma-
rino, “Uomo schivo, di poche parole e di modi spesso 
sbrigativi […] ma che sotto quella scorza nascondeva 
un animo gentile, aperto alle amicizie sincere”, come 
ebbe modo di definirlo Luisella Dalla Venezia, che lo 
conobbe quando lui “era già in pensione e frequenta-
va assiduamente l’Istituto di Biologia del Mare dove, 
con scrupolosità e tenacia, continuava a svolgere 
quell’attività di ricerca che è stata il fondamento e 
l’ideale di tutta la sua vita” (Dalla Venezia, 1993).
La vita ha riservato ai due un epilogo differente. D’An-
cona morì prematuramente nel luglio del 1964 a Ma-
rina di Romea. Vatova, oramai consapevole, se non 
rassegnato, che il suo “sogno” non si sarebbe mai rea-
lizzato, scriveva ancora una volta, nel 1966, all’Onore-
vole Andreini: “Ancora nel 1960 mi ero rivolto a lei con 
la preghiera di voler impedire con un suo autorevole 
intervento la soppressione dell’Istituto di Biologia Ma-
rina per l’Adriatico di Venezia. Difatti il suo intervento 

Fig. 5. La raccolta di leptocefali del 

prof. Grassi, oggi conservata a Palazzo Grassi  
a Chioggia (foto di C. Mazzoldi).
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è stato utile perché l’Istituto è ancora aperto, ma ora si 
vuole chiuderlo definitivamente! [...]. È retto dal Com-
missario Governativo Prof. Carlo Morelli, succeduto 
al defunto Prof. U. D’Ancona, che voleva sopprimerlo 
per incamerare i beni e dare il contributo alla Stazione 
Idrobiologica di Chioggia […]” (v. fonti d’archivio 24). 
Nel ‘65 Morelli, per portare a termine la soppressione 
dell’Istituto ex Rovigno, come deliberato a livello mi-
nisteriale, aveva chiesto a Vatova di presentargli uno 
schema di proposta per la ripartizione del materiale 
ancora esistente, appartenuto all’Istituto di Rovigno. 
Vatova gli aveva risposto: “Le invio, come d’intesa, 
uno schema del materiale ancora esistente [...] confesso 
che per me è particolarmente doloroso contribuire 
anche indirettamente alla chiusura di un Istituto che 
fu la mia culla […]. Non ricordo con precisione quanto 
sia rimasto a Venezia dopo la mia partenza per l’esilio 
[...]. Nell’officina non è rimasto quasi nulla, eccetto il 
tornio malandato. Comunque le sarei grato se potessi 
aver a Taranto quanto ho elencato nello schema […]” 
(v. fonti d’archivio 25). Nello schema Vatova indicava 
i materiali che avrebbe voluto avere a Taranto, tra essi 
i preparati della collezione degli animali marini, alla 
quale aveva grandemente contribuito, con le raccolte 
delle sue campagne oceanografiche, i vasi vuoti, di cui 
aveva assolutamente bisogno, la scaffalatura e parte 
della biblioteca non ceduta alla Jugoslavia. Suggeriva, 
inoltre, di far portare a Trieste altro materiale, tra cui 
la raccolta dei leptocefali del prof. Grassi e la biblio-
teca del compianto prof. Steuer, in considerazione dei 
molti anni da lui trascorsi nella Stazione Zoologica di 
quella città. Qualche anno più tardi lamentò il man-

cato invio del materiale a Taranto. Gli rispose Bru-
no Battaglia, succeduto a D’Ancona nella Direzione 
dell’Istituto di Biologia del Mare di Venezia, piuttosto 
infastidito dai suoi modi, precisandogli che quanto in 
sede di ripartizione era stato assegnato all’Università 
di Padova era stato collocato nei locali della Stazione 
Idrobiologica di Chioggia, declinando nel frattempo 
la responsabilità della decisione (v. fonti d’archivio 26). 
In particolare, riferendosi alla raccolta dei leptocefali 
di Grassi, Battaglia fece presente che tale materiale si 
trovava in pessime condizioni di conservazione.
La raccolta dei leptocefali di Grassi è ora conservata 
in un unico contenitore di vetro, in una stanza di 
Palazzo Grassi a Chioggia (fig. 5). 
Vatova rimase a Taranto fino all’inizio degli anni 
’70, poi tornò a Venezia, ospite proprio dell’Istituto 
di Biologia del Mare, dove continuò a occuparsi di 
biologia marina fino alla fine dei suoi giorni (fig. 6). 
In quegli anni dedicò gran parte del suo tempo alla 
redazione di magnifiche schede malacologiche.
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