
ARTURO ISSEL (1842-1922) 

Arturo Issel nacque a Genova l’11 aprile 1842. Fu un eminente studioso di scienze naturali; in tale 
veste ricoprì la cattedra di Geologia dell'Università di Genova e gettò le basi per la costruzione del 
Museo Geologico.  

Si occupò anche di archeologia preistorica e fu Presidente della Società Ligure di Storia Patria negli 
anni 1921-1922 [cfr. Atti della Società Ligure di Storia Patria, N.S. VIII (LXXXII) (1968), fasc. I, 
p. 14]. 

Si laureò a Pisa nel 1863 (DEL LUCCHESE - NEGRINO 2008, p. 177) e nel 1866 fu incaricato 
dell’insegnamento di mineralogia e geologia all’Università di Genova. 

I suoi poliedrici interessi per tutti gli aspetti delle scienze naturali lo portarono da subito ad 
occuparsi di paletnologia e di preistoria locale, tanto è vero che uno dei suoi primi articoli, poco 
dopo la laurea, riguarda proprio la celebre caverna ossifera del Finalese, ovvero la Caverna delle 
Arene Candide (DEL LUCCHESE - NEGRINO 2008, p. 177) e (DE PASCALE 2008, pp. 234-236). 

Nel 1865 Issel partecipò al Congresso di La Spezia, aderendo con entusiasmo alla proposta di 
Gabriel de Mortillet e di Giovanni Capellini di dar vita ad una serie di Congressi di antropologia e 
archeologia preistorica. Al secondo Congrés international d’anthropologie et d’archéologie 
préhistoriques, tenutosi a Parigi, presentò una prima sintesi delle sue scoperte nelle grotte del 
Ponente ligure (DEL LUCCHESE 2008,  p. 177). 

La sua figura è spesso associata a quella dell’amico Morelli, con il quale condusse numerose 
ricerche nel Finalese avviate nel giugno del 1864 con il primo sopralluogo alla Caverna delle Arene 
Candide in compagnia di Alfonso Perez (MUSSI - ROSSI 2008, pp. 333-336). 

Il suo interesse per le Arene Candide fu grande e dilatato nel tempo: vi tornò nell’agosto dello 
stesso 1864 con Ramorino; dopo dieci anni, nel 1874, ricominciò a scavare con Brooke e Montagne 
e vi scavò ancora nel 1876, nel 1877 e nel 1884 (DE PASCALE 2008, pp. 234-236). Tutt’oggi gli si 
tributa merito per alcune ipotesi correttamente avanzate sui reperti ivi rinvenuti, come nel caso degli 
oggetti da lui scoperti e definiti “verghette nasali”, poi confusi erroneamente da Bernabò Brea con 
prodotti dell’abrasione marina (CANCI – DEL LUCCHESE 1997/1999, pp. 45-46).  

Issel scavò ed esplorò moltissime altre grotte e caverne oltre alle Arene Candide, rammaricandosi 
spesso di come alla frammentarietà della documentazione ufficiale si affiancasse una vasta attività 
sommersa “di cui è impossibile ricostruire le vicende”. A tal proposito Issel osservava quante 
fossero le “ricerche eseguite senza metodo, senza regola e in alcuni casi propriamente a rapina” 
(ISSEL 1908, p. 266) e raccontava del caso della Grotta della Pollera allora scavata da Amerano e 
Morelli, e di come un operaio impiegato negli scavi, avesse potuto di nascosto, per suo conto, 
esumare e vendere almeno tre scheletri (ISSEL 1908, p. 360). 
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Seguì un’intensa attività di ricerca tra il 1876 e il 1884, prima alla grotta del Sanguineto con 
Emanuele Celesia, alla grotta della Pollera, alla Caverna delle Fate; nel 1881 aprì le prime 
esplorazioni  alla Caverna Marina di Bergeggi (SV) in compagnia di Elio Modigliani e l’anno 
seguente dichiarò l’interesse delle Grotte di Pietra Ligure (SV) presso la chiesa dei Domenicani, 
visitata in compagnia dell’amico Morelli. Nei due anni successivi visitò e fece le prospezioni di tre 
caverne in provincia di Savona (la Grotta di San Pietrino, la Grotta di Boissano vicino a Loano e la 
Grotta del Ponte Vara in Val Maremola) ed esplorò la Grotta della Ferrovia (detta di Verezzi - SV) 
e la Grotta del Galusso o del Galluzzo (SV), ricca di resti di fauna in una breccia ossifera. 

Nel 1892, al termine di un periodo di intensa attività universitaria ed istituzionale che lo sottrasse 
agli scavi e alle ricerche sul campo, venne incaricato da parte del Ministro dell’Istruzione Pasquale 
Villari di tentare nuovi scavi nelle grotte ossifere della Liguria occidentale. 

Nello stesso anno, Issel pubblicò Liguria Geologica e Preistorica e, per incarico ministeriale, 
rivolgendo l’attenzione ai siti non ancora manomessi da precedenti incaute esplorazioni: entrò nella 
Caverna del Garbasso a capo Noli (SV) e in quella di Barba Agostin (SV), con scarsi risultati; scavò 
alla Caverna di Sant’Eusebio (SV), continuando poi nel 1893 e nel 1894, e riprese l’esplorazione 
della Grotta della Pollera (SV), ove trovò altre dieci nuove sepolture. Quella della Grotta della 
Pollera fu l’ultima vera e propria campagna di scavo effettuata da Issel nel Finalese, se si escludono 
tre piccoli interventi, probabilmente semplici prospezioni, effettuate tredici anni dopo, nel giugno 
del 1907, alla Grotta del Sanguineto (SV), alla Caverna dell’Acqua (SV) e alla Caverna La Fontana 
(SV), verosimilmente eseguiti per verificare alcuni dati che stava sistemando nella sua Liguria 
Preistorica, pubblicato l’anno successivo (DE PASCALE 2008, p. 236).  

Nel 1908 pubblicò Liguria Preistorica, nella quale elencò e descrisse i manufatti o i fossili (ISSEL 
1908, pp. 411-412) con gli stessi criteri adottati da Morelli nell’Iconografia, insistendo sui concetti 
di stratificazione e commistione, e sul concetto di facies prossime l’una all’altra. 

 

La capacità di Issel di interpretare correttamente i dati sulla base delle scoperte coeve, fanno di 
questo ricercatore una figura di respiro internazionale, che giovò non poco all’affermazione e alla 
crescita della disciplina paletnologica in Italia. Numerosi furono i riconoscimenti in ambito 
nazionale e internazionale che gli vennero tributati (DEL LUCCHESE – NEGRINO 2008, p. 180). 

L’autorevolezza di Arturo Issel è confermata dal ruolo che ebbe nel dibattito sulla datazione della 
Triplice Sepoltura ai Balzi Rossi, dove si recò, su incarico del Ministro dell’Istruzione Villari, per 
“adoperarsi affinché i preziosi fossili fossero recuperati e conservati con le dovute cure” (ISSEL 
1908, p. 225); egli datò i reperti all’Età Miolitica, interpretando e sviluppando correttamente le 
ipotesi di de Mortillet e di Rivière (DEL LUCCHESE -NEGRINO 2008, p. 180). 

La sua lungimirante prospettiva scientifica è confermata anche dal valore delle osservazioni sulle 
miniere preistoriche di rame della Liguria orientale, in particolare sui manufatti rinvenuti a Libiola, 
a Monte Loreto, nel territorio a monte dell’area dei filoni di Monte Loreto, a Casareggio, a Casali, a 
Bargone, a Monte Bardineto e in Val di Spine. Queste osservazioni si sono rivelate corrette e sono 
state confermate da datazioni radiocarboniche e da osservazioni dirette (CAMPANA – MAGGI – 

PEARCE  2008, pp. 305-312). 
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Un importante ruolo venne giocato da Issel anche nella divulgazione del sapere e nel successo della 
paletnologia in Liguria. Si può spiegare il successo della paletnologia negli anni Ottanta 
dell’Ottocento alla luce di tre elementi fondamentali: la stretta interazione tra specialisti e amatori; 
gli interessi variegati degli uni e degli altri; il significato didattico e pedagogico attribuito alle 
scoperte e soprattutto alle collezioni, ai gabinetti, ai laboratori e ai musei scientifici. Possiamo 
ritrovare tutti questi elementi nella pratica e nelle reti di relazioni di Arturo Issel e specialmente 
nella sua vocazione di imprenditore culturale  (RAGGIO 2008, p. 265). Issel fu tra le altre cose 
curatore delle collezioni paletnologiche nei Gabinetti dell’Università e nel Museo Civico di Storia 
Naturale di Genova. In una relazione presentata al Consiglio Comunale nel 1866 insisteva sulla 
necessaria separazione tra il Museo di Storia Naturale e quello di Belle Arti: “l’indole dei due 
stabilimenti è diversa tanto, che richiede uno speciale sistema di impianto, di manutenzione, di 
sorveglianza, richiede, nelle persone addette, generi affatto svariati di capacità, di cultura, di 
attitudine scientifica e pratica”. A lui va il merito di aver istituito il Museo Geologico 
dell’Università di Genova, con la “sala delle caverne”, e il merito di aver aperto l’archeologia ad 
una dimensione didattica popolare, con un continuo sussidio didattico per i profani, supportato 
dall’iconografia scientifica. L’idea di connubio tra paletnologia e etnografia, tipica nell’opera di 
Issel, è presente anche nelle esposizioni da lui curate, in chiave comparativa e come mezzo di 
interpretazione paletnologica dei reperti (RAGGIO 2008, p. 269). 

Il Fondo Issel, conservato all’Archivio dell’Istituto Mazziniano di Genova, descrive la schedatura 
delle “stazioni all’aperto” e costituisce probabilmente il materiale preparatorio di Liguria 
preistorica, e la base di partenza per la carta paletnologica della Liguria, non realizzata: “[il fondo] 
si è rivelato preziosissimo per scoprire, approfondire, divulgare l’Issel meno conosciuto, meno 
“classico”, ma anche forse più originale e moderno” (BONCI – FIRPO - ROSSI 2008, pp. 249-264). 

Le sue opere più note sono: Liguria geologica e preistorica (Genova, 1882); Bibliografia scientifica 
della Liguria (Genova, 1887), Compendio di geologia (Torino, 1896) e Liguria preistorica  
(Genova, 1908).  

Per approfondimenti sulla biografia e sulle esplorazioni di Arturo Issel: (DE PASCALE 2008, p. 234-
236). 
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