
PRIMI SCAVI DEL VILLAGGIO TALAIOTICO 
DI SES PAiSSES (ARTÀ, MAIORCA) 
(MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA, APRILE-MAGGIO 1959) 

S
ON� lieto di presen�are q�esta circ�s�anziata relazio

.
ne sui �isultati essen�iali della 

prima campagna di scavi che la Miss10ne Archeologica Italiana, da me diretta per 
desiderio della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della 
Pubblica Istruzione, ha effettuato dal 24 aprile al 23 maggio nel villaggio talaiotico 
di Ses Paisses, nel territorio del comune di Artà, nella prate nordorientale dell'isola di 
Maiorca. 

Il luogo dello scavo, il villaggio di civiltà talaiotica di Ses Paisses («le stalle >> in 
maiorchino), sta a meno di un chilometro a sud est dell'abitato moderno di Artà (fig. l); 
è costituito da un complesso ampio e ricco, ma ancor confuso, di rovine in gran parte 
coperte dalla macchia e dalla vegetazione di un meraviglioso e riposante bosco di elci 
e olivastri che conserva, intatto, un lembo di paesaggio arboreo antico fra le distese verdi 
e ridenti delle coltivazioni moderne di mandorli e olivi, le quali, insieme ai colori del 
mare, il nitore del cielo tiepido, la cordialità mediterranea della gente che la popola, 
fanno di Maiorca un'isola incantata, di estrema e cara suggestione (fig. 2). 

Le costruzioni che compongono il villaggio di Ses Paisses, sono disposte, in modo 
per ora non del tutto precisabile, sul pendio di una lieve altura («cerro n) di calcare giu
rassico, sulla cui cima, in posizione discretamente dominante, si mostrano i resti di un 
talaiot. A circa cento metri a sudovest del « poblado n, sgorga una fonte di buona e fresca 
acqua potabile poco più su del greto del torrente di Artà, presso il cammino del « Molino 
Nuevo n, a cui attingevano gli antichi abitatori. 

Il villaggio talaiotico è racchiuso e custodito da una grande muraglia ellittica 11, 

fatta all'interno di pietre di medie dimensioni ordinate in file e all'esterno di lastroni, più 
spesso messi a coltello, che, talvolta, raggiungono proporzioni e pesi straordinari 2l

, 
fornendo l'immagine di apparecchi veramente megalitici, accostabili, per semplice somi
glianza formale, senza nesso cronologico, a quelli dei monumenti maltesi 3l. Il recinto 
stesso, per le proporzioni delle pietre e come gusto di strutture, trova, del resto, un pun
tuale riferimento fra le tante muraglie dei « poblados >> talaiotici, e, più da vicino, a mo' 
<li semplice esemplificazione, con i maestosi paramenti dei muri recintori dei villaggi di 
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F1c. 1 - Posizione del villaggio talaiotieo di Ses Palsses, a S. E. 
dell'abitato moderno di Artà (rilievo di J. Ma.srnrò y Pasarins). 

S'lllot a San Miguel o Son Corriò (Maior· 

ca) e di Son Carlà presso Ciudadela (Mi
norca) 4>. Nel recinto si aprono almeno 
quattro porte: una, la principale, a Sudest 
di grande imponenza 5>, sormontata da un 

architrave gigantesco (figg. 3 e 4) , che 
poggia su di un incastro angolare delJo 
stipite destro in un modo che ricorda le 
giunture dei massi delle facciate archi
tettoniche dei così detti templi di Mal

ta 6>; un'altra in parte distrutta, e che 
era la «porta dell'acqua>> perché in di

rezione della sorgente a Sudovest (fig. 5); 
una terza, che si direbbe una posterula, 

a Nord-ovest 7> (fig. 6); e tracce di una 
quarta a Nord - est. Simile pluralità di 

porte non è nuova nei villaggi talaiotici: 
ricordo i numerosi ingressi del recinto del « poblado >> di Son Carlà, a Ciudadela di Mi
norca s>. 

Si può immaginare che alle quattro porte corrispondesse una tal quale partizione 
dell'aggregato delle costruzioni de] villaggiò, delle quali la maggior parte è sotterrata, 
ma alcune si delineano sotto i fitti cespugli e le rovine che le ricoprono. Dappertutto pre
senti nell'area recinta, sembrano essere più frequenti nei versanti del pendio a Sudest e 
a Sudovest del tala�ot, cioè verso la porta principale e quella «dell'acqua>>, dove sono 
chiaramente rilevabili, in piano, due edifizi, notevoli per le dimensioni di vano e per la 
grossezza dei massi. Uno, distante m. 5,50 dal talaiot, di forma rettangolare con muro di 
fondo absidato, con porta d'entrata laterale, misura m. 11,40 X 1,10 senza contare lo 
spessore murario di m. 1,20/1,77; l'altro, tangente alla muraglia recintoria da cui sporge 

Frc. 2 - AHT.�, SES PAiSSES - L'altura boscosa su cui è situato il villaggio talaiotico. 
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FIG. 3 - Porta e tratto della muraglia recintoria a E. F1c. 4. - Porta della muraglia a E. (partfrola.re). 

per breve tratto a Sudovest, ha la figura d'un ferro di cavallo, con la parete curva a 
Nordovest, di m. 15,60 X 14, compreso lo spessore dei muri di m. 1,44/1,62. 

Il primo edifizio potrebbe essere una normale abitazione, il secondo, per la vastità, 
la postura rilevata, la presenza delle strutture con grossi blocchi ortostatici basali, po
trebbe suggerire l'immagine d'un edifizio pubblico, civile o di culto. La forma ricorda 
quella delle« taulas » minorchine, ed anche le proporzioni non ne sono lontane: ad esem
pio quelle della « taula >> di Trepucò (Mah6n), di m. 16 X 13 9\ della « taula l> di Telatì 
de Dalt, di m. 16 X 16 10> etc.; ma ciò non basta a dire che si tratti d'un edificio similare, 
poiché, per quanto finora se ne sa, la costru·zione a << taula ll non appare con sicurezza a 
Maiorca n>. Bisognerà attendere, dunque, la prosecuzione degli scavi per determinare 
la destinazione di questi e degli altri edifizi che formano il complesso del villaggio di Ses 
Palsses. 

Gli scavi eseguiti dalla Missione italiana hanno interessato un ristretto spazio di 
terreno, sull'alto del colle sovrastato dal talaiot, il quale occupa una posizione legger-

F1G. 5 - Porta dell'acqua, a S. O. (a. d. è il monolite esterno 
dell'ingresso). 

FrG. 6 - Porta e tratto della muraglia recintoria ellittica 
a N. O. 
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mente eccentrica rispetto ai lati della muraglia ellittica 12> (fig. 7). Hanno suggerito la 

scelta di questo punto per l'inizio dei lavori, ragioni tecniche e, soprattutto, il desiderio 

di mettere in luce, per primo, l'edifizio del talaiot, sià per la rilevanza del monumentò 

in sé stesso e rispetto alle altre costruzioni più o meno circostanti, sia per trovare, at

traverso lo sterro, una soluzione accettabile del problema dell'uso di questo singolare 
tipo costruttivo balearico, uso intorno a cui, come è noto, non esiste un accordo fra gli 
studiosi rn. 

Il talaiot è stato scavato per intero all'interno, tracciato all'esterno per tutto il peri
metro fino ad una certa profondità, ma non ancora messo in luce sino alla base, se si 
eccettuino tratti del giro murario di Sudest-est e Est-nordest. Oltre il talaiot sono state 
fatte oggetto di esplorazione totale o parziale, alcune. case d'abitazione addossate alle 
strutture della torre talaiotica, evidentemente più recenti di questa ma tuttavia di cul
tura indigena, pura o mista: precisamente, le abitazioni n. la-lb nel settore Est-sudest 
del talaiot, n. 3 nel settore Sudest-sud, n. 4 nel settore Sud-sudovest, n. 5 nel settore 
Est-nordest, nn. 6 e 7 esterne alla 5, tracciate solo dal di fuori {fig. 7). Lo scavo non ha 
comportato le particolari difficoltà, che, a volte, i monumenti megalitici non mancano 
di frapporre, nemmeno quello dell'interno del talaiot, largamente rovinato nella parte 
alta; è stata, peraltro, necessaria una costante ed estrema attenzione nel taglio e nella 
lettura delle stratificazioni murarie e dei livelli archeologici, che sono stati tutti conser
vati o per intero o in lembi esemplificativi dove la ricerca e lo studio degli strati profondi 
esigeva di asportare zolle degli strati sovrastanti: segni a calce sui muri consentono di 
osservare ed apprendere la successione stratigrafica, di facile evidenza per gli studiosi. 

IL TALAIOT 

Sorge direttamente, a giudicare dai pochi tratti visibili della base, sul piano di roc
cia calcare giurassica, pietra di cui son costituiti anche gli elementi delle sue strutture, 
al.l'esterno di blocchi di medie dimensioni (solo eccezionalmente di grandi) e all'interno 
di piccole, di forma subquadrata e poligonale con tendenza alla disposizione in file oriz
zontali sovrapposte senza cemento, peralt;ro iri. modo irregolare e confuso, sì da fornire 
l'aspetto di murature più « accumulate >> che « c�strutte >> 14>. E da osservare che le pro
porzioni degli elementi strutturali sono ben singolari, per essere le murature del tipo. 
medio-microlitico, cosa che non si riscontra, per quanto io ne so finora, in altri talaiots: · 

non dicesi in quelli come la torre di Sa Canova di Artà 15> (figg. 76-79), dove i paramenti, 
eleganti ed ordinati, assumono aspetto e consistenza monumentali, ma pur nella media 
dei talaiots normali. Questa anomalia tecnica trova la sua spiegazione nella diversità 
della forma del talaiot di Ses Paisses. 

In effetti, questa torre, se all'esterno mostra là figura del solito tronco di cono, qui 
leggermente rastremato verso la sommità svettata 16), all'interno nulla presenta che stia 
nella tradizione della classica torre talaiotica con camera rotonda e pilastro plurilitico 
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FIG. 8 - Scavo del vano alla profondità di m 2.20. È visibile la 
sommit� svettata del muro di rinfianco che delimita a N. O. 
il corridoio diametrale del talaiot. 

centrale, che costituisce il tipo più noto e 
diffuso tanto a Maiorca come a Minorca 17l. 

Invece, il vano racchiuso entro il potente 
fasciame murario, che è di m. 4,55 alla ba
se, mostra il contorno oblungo occupato e 

riempito da due segmenti murari a sezione 
di cerchio, i quali verso il margine vanno 
ad addossarsi, coprendola e contraffortan
dola, alla fodera di pietre microlitiche del 
vano stesso (figg. 8, 9 e 10), e verso il cen
tro limitano, con le spalle un corridoio dia
metrale leggermente slargàto verso l'alto lS) 

(fig. 12). Se, alla prima impressione, i due 
contrafforti murari interni possono sembra
re aggiunti alla primitiva costruzione della 
cella ellittica, tuttavia l'osservazione che le 
grosse pietre a fil di corridoio 19l difficilmen -
te si potevano calare dall'alto e, in nessun 

modo, potevano essere introdotte dagli stretti anditi che mettono in comunicazione il cor

ridoio con l'esterno da due parti opposte; e l'altra che nei tratti del perimetro del vano 
oblungo non sostenuti dal contromuro, è caduta la parete muraria di pietre microlitiche 
senza cemento, per esserle mancato il rinforzo necessario delle pietre più grosse sostenen

tisi per peso e contrasto, portano alla conclusione che vano e fodera di piccoli elementi 

e contrafforti murari a grossi elementi sono venuti su contemporaneamente, in unico get
to, ottenendosi una struttura a sfoglie, di cui la parte interna aveva lo scopo di profilare 

un. piano verticale, non statico, per la �igliore aderenza della vera e propria struttura di 

FIG. 9 - Scavo del vano a profondità 
di m 2.20 lungo la parete S. E. 
nell'interno del talaiot. 

FrG. 10 - Scavo del vano a profondi
t;ì <ii m 2,20 lungo la parete N. O. 
del talaiot. 

F1G. 11 - Scavo poco sotto l'architrave 
della porticina interna clell'andito di 
N. E. (segnata A.) 
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paramento che assicurava la statica del
l'interno della torre. I contrafforti murari 
a segmento di cerchio svolgevano poi un'al
tra funzione: quella di reggere le lastre d'un 
pavimento (oggi non esistente, ma da sup
porsi in origine) d'una camera sovrastante 
il corridoio diametrale, sistemata nella par
te alta della torre a circa m. 4,50 d'altezza 
ed accessibile o dal corridoio stesso trami
te una botola (il che mi sembra quasi del 
tutto improbabile) o, meglio, dall'esterno 
in modo che cercherò di spiegare più avan
ti. In sostanza le due spalle murarie, oltre 
che delimitare il corridoio diametrale alla 
base del talaiot, fungevano da massiccio 
piede struttivo al vano superiore, sostituen
do quella funzione che, nei talaiots meno 
progrediti costruttivamente, assolvono po-

FIG. 12 - Il corridoio diametrale visto dall'alto, da N. E. 
(in fondo la porticina A). 

tenti massi o pieni strutturali murari 20>, e, in quelli meglio architettati e di ampio re
spiro spaziale, pilastri e colonne al centro delle camere 2u. La supposizione d'un vano 
sulla sommità del talaiot di Ses Parsses, oltre che esser suggerita dall'assurdo costrut
tivo di immaginare un'enorme massa muraria di almeno mc. 400 �i volume, per conte
nere un angusto spazio di appena mc. 27 di vuoto, si conforta ricordando l'esistenza di 
celle piuttosto ampie in cima alle torri, sovrastanti stretti spazi alla base o nel mezzo 
dei pieni murari, che si osservano in talaiots quadrangolari e rotondi di Maiorca e di Mi
norca 22>. In tutti questi casi, si è in presenza di monumenti i quali, a giudicare sulla 
base d'un criterio essenzialmente tecnico-costruttivo, potrebbero apparire (se non lo 
sono in realtà) d'una fase primitiva d'esperienze e di realizzazioni architettoniche, i cui 
risultati denotano scarsa perizia e timidità sottolineate dalla svalutazione dei vuoti ri
spetto ai pieni; a ragionare sullo stesso metro, il talaiot di Ses Paisses parrebbe ancor 

più primitivo degli altri. 
Esso, inoltre, si distacca da quanti finora si conoscono (anche da quelli che più gli 

son vicini per aver la camera circolare della torre sostituita da corridoi ret�linei o tor-· 

tuosi al piano terra 23> o sopraelevati sulla superficie della campagna 2•>) per il particolare, 

finora unico, che il corridoio traversa diametralmente tutta la torre rotonda, in direzione 

Nordest-sudovest, mettendo capo all'esterno per mezzo di stretti e bassi anditi, ricavati 

nello spessore della muraglia, e delimitati, sia all'interno sia al di fuori, da porticine ar

chitravate. In tal modo, si aveva la possibilità di attraversare alla base la massa del 

talaiot, da una parte all'altra, e di usare l'angusto vano indipendentemente da quanto 

poteva aversi o farsi in cima alla torre, o che questa terminasse con una copertura a ter-
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razzo o che presentasse, come ho detto, una vera e propria camera� ben diversa, quanto 
a spazio, dalle strettoiè della galleria sOt!ostante . .  In effetti, l'aspetto: di galleria (o di 
« mina ii come dicono gli Spagnoli), dèlla I'�rte inferiore del .talaiot, è accentuata special
menté dalla· figura degli anditi in cui si continua il èorridoio diametrale; a Sudovest e 
a Nordest-est. · 

L'andito Nordesvest lungo m. 4,55 (quan(� è spesso il muro alla base), è largo in media in 
piano m. 0,44, alto 0,835; di sezione rettangola'te, è coperto con otto lastre, comprese le due dell'ar
chitrave delle porticine, ed è limitato da spalle' di tre file orizzontali di pietre medie, tranne che 
agli stipiti dell'ingresso esterno, costituiti da lastroni ortostatici di grandi dimensioni 25'. Delle due 
porticine quella esteriore è volta ad Est (figg. 5�-59) quella interna, che dà al corridoio, è esposta a 

Sud-ovest 20' (figg. 11-13: A). Sia per le porte sia per l'andito si passa carponi, e, nel punto più stretto, 
di appena m. 0,30 di larghezza, solo girandosi di fianco; così che è da supporre che il transito, come 
oggi, anche in origine doveva essere infrequente e, comunque, disagevole e difficile, ma tuttavia pos
sibile. Un po' meno angusto è l'andito opposto, di Sud-ovest, di cui ancora non è stata messa in luce 
la porta esterna, sicuramente esistente, mentre si misura quella del corridoio 27' (figg. 14 e 15), di se
zione rettangolare, leggermente rastremata verso l'alto; coperto con quattro lastre piane in evidenza, 
limitato da spalle di tre filari di medi blocchi, l'andito si segue per la lunghezza visibile di m. 2,20, 
poi è interrotto da colmaticcio 28'. 

Questo senso di costruire entro grossi fasciami di masse murane minuscoli spazi, 
con un gusto che sa di « grotta ll, sembra caratterizzare una fase, ancora non precisabile 
nel tempo (per quanto d'aspetto primitivo), dei talaiots balearici, nei quali pure potrebbe 
indicare una particolare destinazione distinta: da quella delle torri con masse e spazi pro
porzionati (talaiots con pilastri o a «tholos ii); ma' l'angustia degli anditi (e specie di 

FrG. 13 - Particolare del corridoio diametrale e porticina (se
gnata A) dell'anelito cli N .. E. Nel fondo la porticina esterna. 

FrG. H. - Scavo poco al cli sotto dell'architrave della porticinn 
. interna dell'andito S. O . .  (segnata B) .. 
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quello Nord-nordest) del talaiot di Ses Pai's
ses, seppur rientra nel « modo ii costruttivo 
cennato, non trova che eccezionali dirette 
rispondenze, per le proporzioni. 

Posso ricordare la figura del corridoio meri
dionale del talaiot di Rafal Roig (Mercadal-Mi
norca) , di m. 5 di lunghezza (corrispondenti allo 
spessore basale della torre rotonda) e di m. 0,48 
di larghezza media, ristretta a m. 0,40 per lungo 
tratto della luce 29> (fig. 16. 1) . Meno infrequenti 
sono le dimensioni, in altezza, dei vani delle por
ticine del talaiot di Ses Paisses, da m. 1,00 a 0,90, 
per cui tornano le misure di m. 1 dell'uscio. del
l'andito occidentale della stessa torre di Rafal 
Roig ; di m. 0;90 della porta esterna dell'andito 
sopraelevato del talaiot circolare di Llucmassa
net (Mah6n-Minorca) 30> (fig. 17.1); di m. 1,00 

13 

dell'ingresso del corridoio, pure sopraelevato, del F1c. 15 - Porticina interna dell'andito di S. O. (segnata B). 

talaiot rotondo di Fontsred,ones de Baix di San 
Cristobal (Mercadal-Minorca) 31> (fig. 17.3) . etc .  A questi ultimi talaiots, come in genere alle serie 
del tipo monumentale talaiotico delle Baleari, si riporta pure la figura della sezione degli anditi del
la torre di Ses Paisses, a taglio rettangolare o trapezoidale 32>, anditi che, nel profilo di piano, man
tengono la stessa larghezza, come nella massima parte la conservano i corridoi dei talaiots se si ec
cettui qualche esempio a vano strombato in piano verso l'interno 33>, ed altezza uniforme dal pavi
mento del soffitto di lastre, in cui è seguito rigidamente il principio della copertura piattabandata 
sostenuta da spalle murarie con pietre disposte in file orizzontali o a coltello 3t>. 

I riscontri addotti, parziali ma propri d'una tipologia talaiotica relativamente ben 
configurata seppur non definita nel . tempo e nella cultura specifica, fanno presumere 

o t 2. & 10 

2 

F1c. 16 - 1, talaiot di Rafal Roig (Mercadal-Minorca); 2, talaiot di Torre Veli d'en Lozano (Ciudadela-Minorca); 3, talaiot di 
Binicodrèll Non San Crist6bal (Mercadal-Minorca) (da Hernàndez Mora). 
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tft 4 • a io 

FIG. 17 - 1, talaiot di Llucmassanet (Mahiin - Minorca); 2, talaiot di Montefì o S' Hostal (Cindadela-Minorca); 3, talaiot cli 
Fontredones de Baix cli San Cristobal (Mercadal - Minorca). (da Hernande: Mora). 

che la stessa forma del talaiot a corridoio diametrale, presente a Ses Paisses in esempio 

isolato, possa trovarè piena rispondenza nel suo ambiente, in seguito a nuovi scavi e a 

ricerche ulteriori. Ma, per ora, le somiglianze più stringenti, per quanto manchi la per
fetta identità, si osservano in monumenti estranei all'arcipelago balearico: particolar

mente in un tipo abnorme di nuraghe sardo, detto « pseudonuraghe » o « nuraghe-gal
leria » o anche «nuraghe-nascondiglio». Si tratta di costruzioni di tecnica muraria nu
ragica, di pianta quadrangolare, o ellittica, o a ferro di cavallo stretto e allungato, che 
si distinguono per essere per lo più attraversate, per la lunghezza o pe1 la larghezza del 

c�rpo còstruttivo, da corridoi piattabandati che mettono capo a due ingressi opposti, 

proprio come nel talaiot di Ses Paisses; in più in questi corridoi dei «pseudo nuraghi», 

dànno cellette e scale laterali che. portano ai piani superiori, pur essi divisi da corridoi 

con piccoli vani trasversali talvolta illuminati da finestrelle affacciate sulla campagna 

che dominano �5>. Situati, per lo più, in luoghi montani e silvestri, o su balze rocciose in 
posizione nascosta e difficilmt1nte accessibile, sono di tecnica trascurata, in opera poli
gonale rabberciata talvolta con pietrame vario; i corridoi hanno altezze da m. 1, 70 a 3,DO, 
larghezze da 0,90 a 1,70, misure rivelanti senso di spazio minuto e valorizzazione di masse, 

e gusto « primitivo », del pari che le sezioni rettangolari (di tipo dolmenico-trilitico) e 

i profili rettilinei dei vani. È tuttora sub iudice la cronologia del singolare tipo nuragico, 
considerandolo alcuni come la più antica forma del nuraghe 36>, altri come la più tardiva, 

alterata e decaduta in un processo d'involuzione arcaica, e da identificare con le << spe

lonche » << o costruzioni sotterranee », ricordate dagli scrittori greco-romani nelle guerre 

fra Sardi Indigeni e Romani, ai tempi della conquista dell'isola (111 secolo a. C.) 37>. I 

sostenitori della prima tesi potrebbero trarre qualche argomento dalle concordanze for
mali generali fra i corridoi diametrali dei «pseudo nuraghi >> e del talaiot di Ses Paisses, · 
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FIG. 18 - Tratto del muro di rifascio nel settore N. E.-N. 
del talaiot. 

F1G. 19 - Muro a grandi pietre della sfoglia 2 del rifascio; 
in secondo piano muro del talaiot. 

che è indubbiamente molto antico; ma bisogna anche riflettere che, per i particolari 

(dimensioni dei vani e loro articolazione diversa, figura esterna della costruzione etc.), 
esistono tante e notevoli divergenze, per cui pare non prudente esprimere una opinione 

sulla definitiva convergenza culturale e cronologica dell'edifizio maiorchino e di quelli 

sardi, a parte la considerazione de] probabile uso diverso di essi. 

Di grande e nuovo interesse è, al talaiot di Ses Paisses, anche l'esistenza, ovvia e· 
concreta, d'un rifascio o contrafforte mu
rario, costruito all'intorno del paramento 
della torre, a distanza varia (da m. 4,10 a 
i,85), tranne che in corrispondenza ai due 
ingressi, per lasciarli liberi. 

Per vero, il rifascio non è stato ancora mes
so per intero in luce dallo scavo, ma se ne segue 
il perimetro del muro, svettato ad altezze diver
se, a partire da m. 1 ,70 di distanza dalla porti
cina di Est lungo l'arco di cerchio del talaiot 
Nordest - nord - nordovest - ovest (figg. 18, 20, 
72-74); un altro tratto è stato dissepolto nel set
tore Sudest-sud della torre, nello sterro dell'abi
tazione n. 3, in parte costruita sul muro megaliti
co di sostegno (figg. 19, 21 , 22), mentre il resto 
del giro, a Sudovest e a Est, sta sotterrato sotto 
i piani delle abitazioni n.  4 e n.l,a- 1,b. A giudi
care dai resti di Nordest e Sudest-sud, messi in 
evidenza fino a riscontrarne la giacitura sul roc
cioso suolo calcare (figg. 23-25), l'intero contra-

FIG. 20 - Particolare del muro di rifascio a destra nel settore 
di N. E. 
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·muro si inalzava dal suolo stesso, per opportuna e _necessaria solidità e consistenza, per rivestire il 
-
paramento della torre sino all'altezza ·dell'attuale piano di svettamento, cioè per m. 4,70 d'elevazione. 
Come il contrafforte interno, costruito p�r reggere la fodera muraria di piccole pietre che sarebbe 
'altrimenti caduta nella parete a piombo, anche il contrafforte o rifascio esterno ha funzione di rin
fiancare e sostenere la debole struttura muraria della torre, fatta di blocchi di medie dimensioni, di 
taglio trascurato, messi su senza particolare cura di legarli organicamente e di disporli ordinatamente 
in file orizzontali, come di consueto, con la consape�olezza di tirare soltanto un piano verticale di 
fodera del colmaticcio del muro, la cui sicurezza Statica era affidata al cerchio anulare di rifascio 
(difatti, dove il contramuro è più rovinato, è crollato o manca del tutto anche il muro della torre). 

Del pari che le murature di rincalzo del vano della torre, pure queste a vista della 

parte esteriore, sono da ritenersi costruite contemporaneamente al nucleo della torre 
stessa; non dopo, come potrebbero sembrare ad una prima osservazione. Come la parete 
interna, anche il muro esterno della torre di lievissima inclinazione e di fattura non or

ganica, e quindi, staticamente poco s_aldo, esigeva dal momento stesso della costruzione 
il rinfianco del rifascio. Djfatti, a parte la considerazione che l'imposta muraria della 

torre e quella del rifascio stanno al medesimo piano, a contatto della roccia, si osserva 
che la vera e propria struttura architettonica del talaiot, è costituita dal paramento del 
contramuro, ordinato in serie di file orizzontali regolari, composte di blocchi per lo più 

di opera subquadrata, ben connessi nei piani-posa e nei giunti laterali, di buon taglio e 
di grandi proporzioni, nel ·carattere e nel gusto della normale buona tecnica talaiotica 
(figg. 18 e 20). L'apparecchio del rifascio era il solo visibile esternamente (e, perciò, di
sposto con diligenza e ordine), mentre l'altro interno della torre (pilì «accumulato» che 
«costruito », come ho detto) fu concepito, fin dall'origine, per rimaner nascosto, pro
tetto e sostenuto dallo strato esteriore di muratura (figg. 48-50). Il confronto diretto fra 
i due tipi e le due tecniche murarie conferma il proposto; risalta, oltre il diverso «modo» 
costruttivo, la diversa proporzione metrica delle pietre: quanta ne passa fra i citati dmc. 
41,165 = peso kg. 111,14 (per blocco) del muro della torre, ed i dmc. 138,74 = peso 

F1G. 21 - A destra il muro della sfoglia 
2a, a sinistra il muro della sfoglia 2 
del rifascio. 

FIG. 22 - Lo stipetto ricavato nel muro 
della sfoglia 2a, vicino all'ingresso del 
l'abitazione 3. 

.FIG. 23 - A destra i muri delle sfoglie 2a 
(in primo piano) e 2, a sinistra il fondo 
roccioso calcareo. 
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kg. 377,37 (per blocco), ossia il triplo, del paramento del rifascio (misure prese su 40 
pietre, di varie file, nell'arco Nordest-nord-nordovest 38>) . 

L'esistenza dei rifasci murari anche intorno ai talaiots, è stata rivelata per la prima 
volta con certezza, dallo scavo della torre di Ses Pa'isses. Ma, constatato il particolare, 

una limitata ricerca topografica in una parte del territorio di Artà, mi ha fatto riconoscere 

che l'uso di contramuri si ripete pure in altri talaiots. Cito gli esempi del talaiot di Ta

layeta (fig. 87) che presenta la torre rotonda in opera poligonale di calcare dolomitico, 
con camera oblunga e pilastro centrale, circondata da un muro di contenimento, segui
bile nei lati Sud-est-nordest 39>; e del talaiot di Son Boyet, alla cui torre circolare, ri

piena all'interno, in opera e pietra come il precedente talaiot, si addossano i resti del 
rifascio (di blocchi ancor più grossi che a Ses Pa'isses) nell'arco da Ovest a Nordovest 40>. 

Un rifascio pare che si possa individuare anche intorno al talaiot di Sa Gruta (Mana

cor), torre alta più di 10 metri, in calcare arenaceo miocenico, dal contorno esterno retto
curvilineo e con cella oblunga, altrimenti interessante per essere limitata in giro, a pochi 
metri di distanza, da un recinto con porte m, allo stesso modo che il talaiot di S'Alma, 

ad Artà, del tipo circolare a camera tonda con pilastro, in opera poligonale-subquadrata 

di calcare siliceo del giurassico superiore (figg. 75.4-7, 92). Non vi è dubbio che un'esplora

zione accurata ed estesa del suolo maiorchino-minorchino moltiplicherà gli esempi di 
talaiots rifasciati. Per la presenza del contramuro, la torre di Ses Pa'isses richiama ancora 
una volta il confronto, fuori delle Baleari, dei nuraghi sardi, alcuni dei quali, come è 

noto, presentano rincalzi parziali 42> o totali 43> di contramuri, peraltro, a differenza del 

rifascio di Ses Pa'isse�, aggiunti posteriormente alla costruzione delle torri primitive. 
Anche per questo riguardo, non vorremmo trarre ancora, per quanto interessi il riscon

tro, deduzioni di stringenti ed assolute convergenze, nell'ordine costruttivo-architetto
nico e sul piano storico-culturale, fra le due Isole mediterranee. 

Se il carattere e la funzione, di consolidamento statico della torre sono ovvi nel rifa
scio del talaiot di Ses Pa'isses, l'aspetto di quest'ultimo, divergente dal resto nel tratto 
Sudest-sud, pone la questione (che solo il completamento dello scavo potrà, forse, defi

nire) se il contramuro non servisse anche quale rampa di accesso, dall'esterno, all'alto 

della torre, considerato, come abbiamo visto, che il salirvi dal corridoio basale, se non 

risultava del tutto impossibile, si affidava a una soluzione tecnica (scala mobile con bo
tola in alto), che urta contro difficoltà contingenti (strettezza del corridoio; angustia 

degli anditi etc.), non prive di significato. Nel tratto Sudest-sud il contramuro consta 

non più di una sola fascia muraria, ma di due strati concentrici di murature i quali, nel 
complesso, raggiungono lo spessore ,massimo di m. 5,20. 

La fascia più esterna (n. 2,a) ha un andamento curvilineo e va a finire, assottigliandosi sempre 
di più, contro la fascia interna (n. 2),  retto-curvilinea, presso l'angolo fra quest'ultima ed il muro 
Ovest-sudovest dell'abitazione n. 3 (figg. 23-25) . Le due fasce sono costruite di getto, in uno 
stesso tempo, entrambe sorgendo dalla roccia naturale su cui si sono assestate per mezzo di una get-

2 
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FrG. 24 - Particolare dello scavo al piano di roccia, tra i muri 
2-2a (a sin.) e il muro S. (a d.), fino al muro E. (in fondo) 
dove è visibile il vano della porta. 

FrG. 25 - Particolare dello scavo : a destra in primo piano il 
muro 2a e in fondo l'imposta s1ùla roccia del muro della 
sfoglia n. 2. 

tata di medie e piccole pietre 44l (fig. 25), le quali, regolarizzando le accidentalità del piano roccioso 
a sfoglie verticali inclinate, formano un letto orizzontale al paramento sovrastante dei muri, fatto di 
grosse pietre in parte poligonali e in parte subquadrate, disposte in file orizzontali, come nel resto 
del paramento del rifascio per quanto con minor cura 45l. Giova rilevare che misure e peso delle pie
tre del paramento della fascia anteriore (n. 2,a), sono maggiori di quelli del paramento della fascia 
che sta all'interno (n. 2), e che, a loro volta, dimensioni e p�so del paramento di quest'ultima supe
rano quelli del paramento della torre ; si ha, dunque, una struttura muraria composta di tre sfoglie 
verticali parallele e concentriche, appoggiate l'una all'altra secondo piani perfettamente definiti, con 
gli spazi fra le sfoglie riempiti con un colmaticcio compresso di pietre e terra e con le fodere che 
li contengono, aventi gli elementi sempre più grossi e pesanti dall'interno verso l'esterno, dove si 
profila il paramento che delinea la struttura a vista del monumento, più solida e curata che non 
nelle camicie interiori. 

Quale il significato di questo spesso fasciame a sfoglie, limitato al setto�_
e Sudest

sud del talaiot ? Non pare che la sua presenza sia in relazione con esigenze derivate dal
l'adattamento al suolo roccioso, che, in questo tratto, non si mostra né più accidentato 
né più inclinato che nel resto della piattaforma naturale della torre. Resta, dunque, da 
supporre che l'inspessimento murario fosse stato previsto e realizzato come basamento 
d'una rampa a spezzata per cui si accedeva, dal di fuori, o al terrazzo, o, meglio, alla ca
mera da immaginarsi sulla sommità del talaiot. Vien fatto di riferirsi, per analogia, a 
qualcosa di vicino alla rampa della «specchia» Talene (Puglie), a rifascio terrazzato con 
scaletta di accesso addossata al gradone concentrico 461• La possibilità dell'esistenza di 
rampe esterne in muratura per raggiungere vani in cima alle torri talaiotiche, non acces
sibili dall'interno per scale o cordonate a chiocciola, è fortemente contrastata, tuttora, 
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dagli studiosi spagnoli, i quali preferiscono supporre scale retrattili, di legno o di corda 47>. 

Ma, sull'esempio, per quanto ipotetico, di Ses Paisses, io vorrei invitare di nuovo alla 

riflessione sul caso della rampa esterna in pietra del talaiot di Binicodrell de Darrera 

(Minorca), da taluni ritenuta coeva al monumento, anche se è giusto di considerarla mo

derna, come vuole J. Mascarò Pasarius, dietro il Camps 48,: nulla vieta di pensare che 

la rampa sia rifatta sulla traccia d'una più antica, o che sia stato tenuto presente un 

esempio tradizionale, un tempo diffuso, di scala esteriore, che è proprio in paesi di cJima 

mediterraneo. D. Luis Amor6s y Amor6s mi ha riferito sull'esistenza d'una rampa esterna 

in giro al talaiot di Sa Gruta (Manacor-Maiorca). Credo che valga la pena di riproporre 

e di tener vivo il problema, in linea generale; e mi auguro che il perfezionamento della 

messa in luce del rifascio del talaiot di Ses Paisses possa recare un contributo concreto 

alla soluzione della questione. 

Se lo scavo della torre di Ses Paisses ha rivelato una forma e particolari struttivi 
di grande interesse e, per una parte, assolutamente nuovi, esso è stato quanto mai avaro 
per quel che riguarda i materiali lasciati dentro la costruzione, i quali, per la verità, non 
recano alcun dato sicuro circa l'uso della medesima, come, invece, era nei desideri e 
nelle aspettative. 

Nello sterro dell'interno, condotto per la profondità di m. 4,50 (quanta è fra la sommità svettata 
e il fondo roccioso del corridoio fra le due porte), il deposito si presentò chiaro e semplice nella sua 
successione. Fino a m. -2, il colmaticcio constava di uno strato confuso e nutrito di terriccio sciolto 
e piccole pietre crollate dalla fodera del vano oblungo per essere mancato il sostegno del contrafforte 
murario (fig. 8): a m. -1,55, si son raccolti pochi oggetti moderni (la lama d'un coltello e pezzi di 
grappa di ferro ; una lucerna di vetro a petrolio con lo stoppino; cocci invetriati) e qualche frammento 
di ceramica talaiotica, di evidente riporto . Alla profondità di m. 2, dove si presenta, in sede, la pa
rete microlitica del vano oblungo e si profilano le pietre più alte del muro di contrafforte (figg. 9-11), 
il colmaticcio di piccole pietre sovrastante passava a un ripieno contenente ancora piccoli elementi, 
ma distinto soprattutto dalla presenza di blocchi di grandi e medie proporzioni, rovinate dal contra
muro, mancante di tutta la parte superiore: il ripieno occupava il vano del corridoio sino alla pro
fondità di m. 4,10, per lo spessore di m. 2,10. Da m. --4,10 a m. --4,50 uno strato di terriccio ne
rastro, sempre misto a pietre di crollo e a qualche osso d'animale, segnava il passaggio al livello 
culturale vero e proprio, ritrovato a m. --4,50. 

Questo livello, posato sur vergine (disfacimento del calcare detto localmente (( ferrissa ll, dal co
lor ferrigno del terreno) , era caratterizzato da un velo carbonioso, diffuso per l'intera estensione del 
corridoio, dovuto a combustione di elementi vegetali, di cui si son raccolti numerosi pezzi, del diame
tro anche di cm. 5 .  Insieme con i pezzi di legna bruciata, si sono trovate pure ossa d'animali (fra 
cui un frammento di corna d'ariete giovane), tutte annerite dal fuoco; e tre frustoli di ossa di co
lor verdastro, assomigliabili a resti di ossa cremate. Di oggetti: alcuni pezzetti di ceramica liscia, 
d'impasto e superfici nerastre, di buona fattura, riferibili al Talaiotico I o II, cioè al talaiotico preel
lenistico . Ossa d'animali e avanzi di ceramiche dello stesso tipo, sono stati rinvenuti pur dentro i 
vani degli anditi di Nordest-est e Sudovest, sotto uno spesso strato di terriccio sciolto. Del resto, 
lo stesso strato sembra essere stato rimaneggiato, per frequentazione, dopo la prima fase talaiotica 
(Talaiotico I), quando, come vedremo, fu costruita la galleria (« mina») che mette in comunicazione 
il talaiot con l'edifizio n. 6, riferibile al Talaiotico II. 
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Giudicare della destinazione originaria del talaiot sulla base di simili scarsi e non 
caratteristici elementi materiali, mi sembra del tutto imprudente. Per ipotesi, sempre che 
il livello basale del corridoio non sia stato esso pure alterato e dovuto a frequentazione 
successiva alla fase primitiva, vorrei accennare, senza insistenza, alla possibilità di resti 
d'un rogo connessi col rito funerario dell'incinerazione umana, che è segnalato per i ta
laiots 49l: lo indicherebbero i carboni, le ossa animali annerite, i tre frammentini di ossa 
cremate (che saranno opportunamente esaminate). In favore dell'ipotesi di ricettacoli 
per la custodia di olle cinerarie, varrebbe pure l'aspetto angusto, non agevolmente acces
sibile, difeso dalle strettoie degli spazi, che son più cunicoli che vani, degli anditi e del 
corridoio. Ma non si esclude, per contrario, che gli stessi spazi sotterranei, traversabili 
da un capo all'altro, potessero essere stati nascondigli o luoghi di deposito d'una torre
fortezza, abitata nel piano alto ed accessibile per la rampa esterna, dominante sulla 
piccola altura naturale al centro del villaggio. Ci auguriamo che una risposta possa 
venire dallo scavo dell'edificio n. 6, che comunica col talaiot, e, in estrema soluzione, 
per comparazione ed esclusione, dallo studio dell'uso delle altre costruzioni che compon
gono il grosso « poblado J> di Ses Paisses. 

IL VILLAGGIO 

1) L'ABITAZIONE N. lA-lB 

Si addossa al settore Est-sudest del muro del talaiot, in cui ha riservata la parete 
di fondo, perpendicolarmente a] muro stesso, con una situazione che ricorda, ad esempio, 

Frc. 26 - Scavo del muro divisorio del vano la-b. Frc. 27 - Scavo del vano la. 
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FIG. 28 - - Scavo del vano l b. FIG. 29 - Piano lastricato .dei quadri di scavo b e e dell'abi
tazione n. 3. 

quella dell'abitazione, di piano trapezoidale, che si appoggia al lato Nordovest del talaiot 

di Son Favar (Capdepera-Maiorca) 50>. 

Non si esclude che anche la pianta dell'abitazione di Ses Pai:sses, che è stata tracciata e scavata 

solo in parte per ragioni contingenti di lavoro, possa mostrare, a sterro finito, la stessa figura pla

FIG. 30 - Primo piano del quadro b al livello del lastricato 
del Talaiotico Il. 

nimetrica. In più essa è divisa, da un muro tra

mezzario (fig. 26), addossato radialmente al ta

laiot, in due piccoli vani : l,a, a sinistra per chi 

guarda il talaiot (fig. 27) ; l,b, a destra (fig. 28).  

L'ambiente, che circa al centro è largo m. 6,90 

nel complesso, è limitato a Sudovest da un muro 

tracciato per la lunghezza di m. 5,20 (ma cer

tamente più lungo), di andamento rettilineo, 

spesso m. 1 ,40, con altezza residua da m. 1 ,24 

(angolo O.) a 0,00, e a N. dall'opposto muro, cur

vilineo all'incontro con la parete talaiotica, ma 

poi nuovamente dritto, di m.1 ,50-1 ,30 òi spesso

re, di m. 2,90 di lunghezza residua all'interno 

(m. 3,50 all'esterno), conservato per l'altezza in
terna da m. 1,13 a 0,00, ed esterna da m. 2,00 

(angolo Sud-sudovest) a 0,85 (angolo O) ; il muro di

visorio avanza per la lunghezza visibile di m. 1 ,80 

e lo spessore di m. Ò,85 (è più sottile per esser mu

ro accessorio). Tutti i muri dell'abitazione l,a-1 ,b, 

sono di costruzione abbastanza regolare, con le 

pietre ordinate a filaretti di blocchi quadran go-
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lari, che si distinguono, per una 
certa cura di lavorazione, da 
quelli rozzi del paramento del 
talaiot ; ricordano, però, la di� 
sposizione in file orizzontali, 
caratteristica delle strutture 
murarie talaiotiche in genera
le, segnando il persistere, in 
età storica di un modo costrut
tivo tradizionale 51 l .  

L'abitazione è situata al 
livello più alto della stratigra
fia costruttiva del complesso 
finora messo in luce, poiché il 

FrG. 31 - Scavo nel quadro b dell'abitazione n. 3, al disotto del p avimento lastricato. suo pavimento sta a m. 1,25 
sotto la linea di svettamento 

del talaiot, e a m. 3 al disopra del piano di roccia che costituisce la base naturale della fondazione 
della torre talaiotica e delle sfoglie murarie di rifascio . Il muro che ne delimita il vano a Sudovest è 
costruito sopra i ruderi della doppia fascia (2, 2a) del contramuro, riferibile al Talaiotico I, ed è pure 
sovrapposto alla sommità mozza del muro Est dell'abitazione n. 3, da cui è distinto per mezzo di 
uno strato di terra e pietrame, di 20 cm. di spessore, segnante un periodo di abbandono seguito ai 
tempi dell'abitazione stessa, che sono del Talaiotico II (figg. 24 e 29-31) ; anche il muro Nord del
l'ambiente la-b giace al disopra della rovina dell'unico muro, finora in parte visibile, del vano 
n. 5,b (sottostante al vano n. 5),  pur esso da ritenersi del Talaiotico II (figg. 51-57 ) .  Si deduce, 
con ogni evidenza, che l'abitazione l ,a-b è di età posteriore al Talaiotico I e II, per cui deve attri
buirsi, nella successione stratigrafica dal basso in alto, al Talaiotico III. 

L'età recente dell'abitazione, indicata dall'elevata situazione di strato, è stata con

fermata dai materiali venuti in luce nello scavo che se n'è fatto, fino al livello del pavi-

FIG. 32 - Settore E. del talaiot nello spazio dell'abitazione 
n. Ia-b, prima dell o scavo. 

F1G. 33 - Altra veduta del talaiot da S.  E. ,  appena incomin
ciato lo scavo. 
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mento, non essendo stato ancora ricercato 
il terreno archeologico sottoposto, presumi
bilmente di tempi del Talaiotico II e I. Al 
di sotto d'una coltre di crollo, di 67 cm. di 
spessore, fatta di pietre di grandi, medie e 
piccole dimensioni, venute giù dal muro del 
talaiot e da quelli dell'abitazione, e di ter
riccio scuro dovuto al disfacimento delle ra
dici della vegetazione (alberi e macchie) che 
si è tagliata per poter procedere allo sterro 
(figg. 32-34), si è presentato lo strato cul
turale, spesso cm. 58, più chiaro e signifi
cativo alla profondità di m. 1,25 dalla linea 
di partenza dello scavo, dove si riconosce il 
pavimento dal battuto di terra e dalle po
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che lastre, irregolari e sconnesse, che ne son Frn. 34 _ Sterro del vano n. la nel settore E.-S.E. del talaiot. 

rimaste. Sopra il pavimento, lungo la pare-
te del muro Nord, e specialmente nell'angolo tra questo e il talaiot, sono apparse nu

merose lenti di focolare, taluna di cm. 20 X 30, con resti di carbone vegetale, dello 

spessore di cm. 1, e con ceneri, miste a frammenti d'ossa d'animali e a pezzi, relativa

mente frequenti, di ceramiche, del resto diffuse dappertutto sul piano dell'abitazion�.' 

nel tratto messo in luce. 
Le stoviglie, tutte ridotte in frammenti come succede per lo più della suppellettile 

di cotto residuata dalle case d'abitazione, si riducono, sostanzialmente, a due categorie: 

una d'importazione, e l'altra di fattura locale. Alla prima, d'argilla depurata cotta al 
forno e di lavorazi\me al tornio, appartengono avanzi di pareti, fondi, anse etc., di anfore 
e d'altri vasi non determinabili, di spessore vario (da cm. 1,4 a 0,5), di pasta e superfici 
con gradazioni cangianti dal rossastro al marrone, al gialletto, al grigiastro, etc.; sono di 
forme e di tecnica note dalle stoviglie ellenistico-romane, d'età piuttosto tardo-repubbli

cana che imperiale. L'altra categoria è rappresentata da orli, pareti, anse etc, di vasi 

non determinabili nella loro foggia, di spessore aggirantesi su cm. 1, con l'interno d'im
pasto carbonioso a grani calcari e le superfici per lo più di tono biancastro sporco; trat
tasi di stoviglia fatta a mano, cotta a fuoco libero, secondo la tecnica tradizionale ta
làiotica, ma d'aspetto rozzo e decaduto rispetto alle più antiche ceramiche locali del 
Talaiotico II e I, quali conosciamo da luoghi vari, maiorchini e minorchini, di civiltà 
megalitica, e che si sono riconosciute pure negli strati inferiori del terreno archeologico di 

Ses Paisses 52>. Sono, queste d'impasto con superfici biancastre (colore che vuole, forse, 
ricordare quello delle ceramiche d'importazione, come ne son riecheggiate certe forme), 
le stoviglie caratteristiche del Talaiotico III, periodo culturale segregato e tardivo della 
cultura balearica, di piena età storica, quale è dimostrata, sia nell'abitazione in esame 
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(come in altre abitazioni di Ses Pa'isses), sia altrove, a Minorca 53l e a Maiorca 54\ dall'as

sociazione dei tipi vascolari indigeni, del particolare aspetto, con elementi ceramici o di 

diversa materia, recati alle isole dal di fuori, attraverso contatti etnici e commerciali col 

mondo ellenistico-romano del III-I secolo a. C. 

2) L'ABITAZIONE N. 3. 

E risultata la parte più interessante e significativa dello scavo, condotto per l'intera 

ampiezza e profondità dell'ambiente, ritagliandolo in tre quadri (a, b, e) da Ovest-sud

ovest a Est, sezionati, a livelli sottili, dalla superficie della rovina (figg. 35 e 36) sino al 

piano di roccia (fig. 31), per l'altezza di circa 5 metri. 

L'abitazione n. 3 sta ad Ovest della n. l,a-b, divisa dal muro Sudovest di quest'ultima; ma, a 
differenza della l,a-b che giace normale al-talaiot risparmiandovi la parete fondale, la n. 3 si adatta 

Frc. 35 - Abitazione n. 3: in basso gradino del quadro di 
scavo a, al centro il quadro b, in alto il quadro c. 

Frc. 36 - Abitazione n. 3: da sinistra a destra e dall'alto in 
basso gradini dei quadri di scavo e, b, a,. 

allo stesso, nel settore Sudest-sud, in senso longitudinale, con il muro lungo di Nord riservato, 
con opportuni ritocchi, nelle sfoglie n .  2,2a del contramuro o rifascio della torre talaiotica .  L'am
biente è disposto con orientazione da Ovest-sudovest ad Est (mentre il vano n.  l,a-b lo è da Nord 
a Sud); e mostra la figura in piano d'un rettangolo, con gli angoli interni del vano leggermente 
tondeggianti, lungo, alla sommità di svettamento, m. 7,70 e largo m. 3,05 (alla parete del muro di 
Sud-sudovest), 3,70 (alla mezzeria) , 2,62 (al muro Est) . 

Dei muri che limitano l'abitazione, dello spessore di m. 1 ,70- 1 ,80, quelli di Sud e di Est, con
servati rispettivamente per l'altezza di m. 2 ,05 (angolo Sud-sudovest) , m. 2,20 (al centro), m. 2 ,50 
(angolo Sudest) e m. 2 ,15 (angolo Sudest) , scendono fino a toccare il piano di roccia (figg. 23 e 37) ,  
quello di  Ovest-sudovest, di  m. 0 ,54 di  altezza residua, ha l'imposta della fondazione sopraelevata, 
rispetto alla stessa roccia, di m.  1 ,20 e poggiata su uno strato di sassello che s'interna sotto la base 
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del muro (figg. 23 e 37); i l  quarto lato dell'ambiente (Nord) è costituito, come ho detto, per la parte 
anteriore dalla sfoglia n. 2a, e per la parte posteriore dalla sfoglia n. 2 del rifascio . Nel muro Est 
è praticata la porta d'ingresso, che sta nell'angolo Nordest, con lo stipite destro (per chi entrava) 
sul prolungamento del muro n. 2a; di m. 0,62-0,71 di larghezza, con altezza residua di m. 1,12 al
l'interno della spalla destra, presenta una pietra di soglia di m. 0,64 X 0,17 X 0,35 (piede) , rialzata 
di m. 1 ,04 sul piano di roccia (figg. 24 e 29-31) . Tanto la fodera del muro n. 2a quanto quella del n. 2 
hanno subito adattamenti e restauri, i primi resi possibili dall'aver perduto il contramuro la primi
tiva funzione di consolidamento statico per ridursi a puro rudere, e i secondi suggeriti ed imposti dallo 
stato fatiscente della vetusta costruzione di rifascio, trasformata, ora, in elemento strutturale del 
nuovo vano d'abitazione. 

Più in particolare, nel vuoto lasciato dalla mancanza d'un grosso masso nel paramento del muro 
n. 2a, presso all'angolo della porta, fu adattato uno stipetto rettangolare che serviva a chi entrava 
per deporvi qualche oggetto dalla mano destra; di m. 0,35-0,40 di larghezza, alto m. 0,46, sormon
tato da una pietra d'architrave di m. 0,94 X 0,56 X 0,34 di spessore, sta a m. 1,30 sopra il pavi-

Frc. 37 - Scavo fino alla roccia, nel quadro a dell'abitazione 
n. 3 (in fondo l'angolo tra i muri S. a sin. e O. a d., che pre
sentano la fondazione a profondità diverse. Sotto il muro 
O. è visibile il sassello). 

FIG. 38 - Scavo nel quadro a dell'abitazione n. 3, in profon
dità di m 1 , 2 0  sotto il piano dcl focolare (si noti il sassel
lo di colmaticcio sotto la terra rossa, compatta, del fo 
colare). 

mento lastricato del vano (fig. 22) . Lo stesso muro n. 2a, a m. 1 ,50 di distanza dal filo dell'ingresso, 
è stato tagliato nel vivo, costruendogli una faccia in corrispondenza al taglio con grossi blocchi del 
paramento antico (figg. 23-25 e 29-31) ,  in modo da farne la parete di testata d'un angolo del vano, 
di m. 1,40 di larghezza, destinato a sede d'un giaciglio posto al riparo, avente, per altro capo, il 
muro Sudovest-ovest e, come base del pavimento, la sommità scapitozzata del n. 2a, ridotto dalle 
sei file di pietre di m. 2,50 d'altezza al filo dello stipetto, a due file alte m. 1,12 sul livello di roc
cia. Del muro n. 2, poi, circa alla mezzeria, fu riparata una breccia triangolare, dovuta a rovina, di 
m. 1 ,30 alla base X 0,85 di altezza, consolidandola in modo rozzo e affrettato, con un riempimento 
di piccole pietre, ben distinte, per aspetto e proporzioni, da quelle della sfoglia di contenimPnto, 

) 
- 5 1 (figg. 19,  23, 25, 30, 31, 38  • . 
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La tecnica muraria dell'abitazione n. 3 differisce da quella dell'ambiente n. l,a-b, in 
quanto non presenta né la tendenza a disporsi in file delle pietre né la cura di taglio delle 
stesse; le pareti sono, invece, costituite di blocchi sovrapposti irregolarm:ente, appena 
sbozzati quando non son usati al naturale, riscagliati con pietrame minuto e rinzaffati, 
in origine, con malta di fango. Sebbene risalti la diversità, sembra, per ora, prematuro 
generalizzare quale criterio di distinzione, fra strutture del Talaiotico III (ordinate e 
curate) e del Talaiotico II (a opera «incerta>> e rozza), quello che suggerisce il differente 
aspetto delle murature dell'abitazione n. 3 (Talaiotico II) e n. l,a-b (Talaiotico III). Ciò 
dicesi anche perché le strutture dei due ambienti sono, invece, vicine per le dimensioni 
ed il peso dei massi 55>. 

Per quanto riguarda la copertura dell'abitazione n. 3, a differenza di quella della 
n. l,a-b che la presenza del muro divisorio indica a tetto a doppia falda inclinata dal col
mo, corrispondente al tramezzo, ai lati di Sudovest e Nord-nordest, essa è da imma
ginarsi a unico pendio, da Nord a Sud, scendente dalla più ele�ata parete delle sfoglie 
n. 2-2a a quella, più bassa, del lungo muro opposto. Rozzi travi di elce o di altro legno 
antico, dai 5 ai 3 metri di lunghezza, valicavano a intervalli lo spazio fra i muri di Nord 
e Sud, e su questi poggiava una maglia di travetti èoperti da frascame fermato da lastre 
nella parte esterna. L'esistenza di un tetto a semplice falda sembra provata anche dalla 
posizione in angolo della porta dell'ambiente in esame, situata presso il contramuro 
n. 2a, e cioè nella parte più alta della fronte della costruzione, che era più idonea, per 
praticarvi l'apertura dell'uscio, della parte restante la quale, per abbassarsi progressiva
mente, offriva poca parete alla bisogna. 

Lo scavo dell'abitazione n. 3 ha mostrato tre livelli archeologici sovrapposti, ben 
riconoscibili e leggibili, nel loro singolo aspetto, per tutta l'ampiezza e la profondità del 

vano. Di essi due, ossia quello superiore {del Talaiotico III) e quello inferiore (del Talaio

tico I) sembrano essere di frequentazione pura e semplice, mentre il terzo, il medio (del 

Talaiotico Il), rappresenta lo strato culturale vero e proprio, e segna una dimora nella 

« vivienda J> , prolungatasi per qualche tempo. Descrivo partitamente i tre livelli, unita

riamente il superiore, e tenendo conto dei ritagli operati in tre quadri ( a-b-c) degli strati 

medio e inferiore. 
Strato superiore (Talaiotico III; ellenistico-romano). - E stato seguito e ricercato 

per l'intera ampiezza del terreno sovrastante l'ambiente n. 3, ed anche al di sopra dei 

ruderi delle sfoglie n. 2a, 2, dove è stato lasciato senza scavare, per un eventuale saggio 

di controllo, un lembo di m. 4 X 0,90 X 0,20, tangente al talaiot, presso all'angolo fra 

questo e l'esterno del muro Sudovest dell'abitazione n. l,a-b (figg. 19, 30, 35). Dapper

tutto si è presentato un deposit_o inclinato da Nord a Sud nella parte superiore corrispon

dente al piano di campagna, con spessore medio di m: 0,68, quale risulta dai m. 1,17 alla 

tangenza del talaiot, ai m. 0,67 al mezzo, ai m. 0,20 all'estremità più bassa, dove lo 

strato di frequentazione veniva quasi ad affiorare. Mentre quest'ultimo strato è ap-
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parso, in ogni parte, allo stesso livello, la base del deposito, coincidente per lo più col 
pian� d'imposta dell'esterno del muro Sudovest dell'abitazione n. l,a-b, seguiva a pro
fondità diversa, la diversa elevazione della rovina delle sfoglie del contromuro (nn. 2a, 
2) e di quella della dimora sottostante del Talaiotico II, segnata da un sedimento di 

pietre e di terriccio derivato dal crollo e indican_te un periodo di abbandono dell'abita
zione n. 3 (fig. 31). 

Nel tratto in corrispondenza del muro di rifascio e, in particolare, del ripieno della sfoglia più 
interna n. 2, elementi dello strato di frequentazione del Talaiotico III, sono stati messi in luce an

che al disotto di m. 1,17, cioè del piano di detto strato visibile alla profondità massima del maggiore 
spessore del deposito a partire dalla superficie, o dalla linea d'inizio di scavo, linea segnata a calce 
sulla parete del talaiot, nell'angolo col muro Sudovest di l,a-b, come quota di riferimento fondamen

tale di quelle dei vari livelli sottoposti. In effetti, materiali di aspetto misto talaiotico-ellenisticoro
mano, quali ho indicato come caratteristici del Talaiotico III, sono stati raccolti fino a m. 2,30 di 
profondità dalla quota fondamentale, entro il colmaticcio della sfoglia n. 2. Potrebbe trattarsi - ciò 

che mi pare ipotesi più accettabile - di elementi insinuatisi, per filtrazione, nei larghi interstizi del ri
pieno, costituito da un pietrame sciolto con molto terriccio nerastro e biancastro adatto all'aspetto 
d'un rudere mòzzo in cima. Ma n on si escluderebbe del tutto che il colmaticcio della sfoglia n. 2 

fosse stato rinnovato, in corrispondenza a un vuoto nel vivo del muro fatiscente, per far sede al piano 
del Talaiotico III, piano che, in tal caso, sarebbe da attribuirsi più ad abitaz · one che a frequentazione . 
Peraltro quest'ultima ipotesi, che pretende l'esistenza di muri che limitino la dimora, non sussiste 

nel fatto, poiché di muri, al livello del Talaiotico III, altro non esiste (né resta) all'infuori di quello 
Sudovest di l,a-b, che distingue questo vano dallo spazio corrispondente allo strato superiore che 
ricopre gli avanzi dell'ambiente n. 3 .  

Alla superficie del deposito e per m .  0,53 di spessore a partire dalla quota fondamentale (a 
cui si riferiscono, d'ora innanzi, tutte le quote di livello di scavo sottoindicate) ,  si è incontrato un 

ammasso di pietre crollate dal talaiot miste all'« humus >> irretito dalle radici degli arbusti e della 
macchia che si son dovute tagliare ad inizio di scavo (figg. 39 e 40); a m. -0,53 è cominciato ad ap-

FrG. 39 - Scavo dell'abitazione n. 3 lungo il muro O., nel riem
piticcio sovrapposto allo strato culturale del Talaiotico II. 

FIG. 4.0 - Scavo nello spazio dell'abitazione n. 3, sopra il piano 
svettato della sfoglia n. 2 del rifascio. 
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parire qualche frammento ceramico insieme a poche ossa d'animali, di scarso significato per essere 

estranei allo strato . Un velG di terriccio di 6 centimetri (da -0,53 a -0,59) fa da passaggio dal lembo 

di ricoprimento al livello di frequentazione: in esso eran contenuti cocci di fattura· locale in minima 

parte, e pezzi di stoviglie di tipo ellenistico-romano . Da m. -0,59 a -1,17, per lo spessore massimo 

di m. 0,58, lo strato archeologico vero e proprio: un terreno giallo-marron, presentante verso l'alto 

massi di medie e piccole proporzioni caduti dal muro Sudovest di l,a-b, e verso il basso tramutantesi, 

in qualche parte e specie nell'angolo esterno di detto muro col talaiot, in un terriccio grigiastro con 

tracce di focolare (resti di carbone e ceneri) . Per tutta l'altezza del sedimento, sempre più abbondanti 

col progredire in profondità, si sòn avuti avanzi di terrecotte di fattura indigena, nella percentuale 

del 90 e più per cento, e alcuni frammenti di ceramiche tornite d'importazione ellenistico-romana ; 

inoltre ossa in frantumi d'animali vari, da ritenersi resti di pasti consumati in soste temporanee. 

Fra le ceramiche importate si riconoscono forme di anfore, vinarie od olearie, dalle 
superfici rossastre o giallastre, ridotte a parti di parete, del fondo, del collo con orlo della 
bocca sagomato, di fogge di cui taluna sembrerebbe di tipo italico (II secolo a. C.); si 
hanno pure pezzi di parete di recipienti di notevole spessore con la superficie esterna a 
scanalature orizzontali, da supporsi usati per conservare derrate. Di particolare interesse 
e significato cronologico un piccolo coccio, ritrovato a m. -0,97, appartenente al corpo 
d'un vasetto di sagoma imprecisabile, di ceramica campana, con l'interno di argilla gial
lastra e l'esterno a vernice nera opaca, di fattura non curata, del III-II secolo a. C. 

Nella serie delle stoviglie di fabbricazione locale risalta l'uniformità della tecnica, 
essendo tutti gli elementi rinvenuti del tipo noto ad impasto granuloso e carbonioso, 
con le superfici biancastre ruvide, di manipolazione piuttosto scadente; caratteri che 
distinguono il cotto del Talaiotico III di Ses Pai:sses, ed anche di altre località baleariche 
dove si presentano lembi archeologici talaiotici tardivi. Non si sono avuti esemplari 
interi, cosicché riesce difficile identificare le forme precise, le quali, però, parrebbero essere 
di medi vasi globulari, cilindroidi e troncoconici con fondo piano, talvolta a peduccio 
discoide; fogge, queste ultime, in cui si coglie il suggerimento di forme d'importazione, in 
specie di còppe di « ateliers Jl campani, riprodotte con rozzo gusto provinciale e con tec
nica primitiva. Fra i pochi elementi frammentari significativi ricordo, appunto, due fondi 
cof peduccio a disco in risalto, che penserei di scodelle della forma di quelle restituite 
dallo strato superiore (ellenistico-romano) dell'ambiente addossato al talaiot di Son 
Favar-Capdepera (Maiorca) 57l. Da segnalare pure un frammento di parete di vaso con 
cordone plastico, tipo di decorazione applicata che si fa frequente in tazze troncoconiche 
con fondo piatto, a volte provvisto di piede anulare, di g�otte sepolcrali di Minorca (St. 
Climent, Cales Noves) 58) e di Maiorca (Lluchmajor, Son Taxaquet) 59l, riferite ad età 
ellenistica romana. Vi sono, infine, pezzi di parete con prese a bozza obliqua in alto od 
orizzontale tondeggiante (fig. 41), quali si presentano, per esempio, a Maiorca in fogge 
varie di vasi di luoghi funerari (La Carrotja; Son Taxaquet; Cova Monja di Biniali) 60) 

e di talaiots (Talaia Joana di Els Antigors di Les Salines) 6'), e, a Minorca, in esemplari 
in cotto di grotte sepolcrali (Cales Noves) 62l; anche queste forme sono del Talaiotico III 
(ellenistico-romano). 
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, 
Merita un cenno descrittivo quanto è 

venuto in luce nel riempiticcio della sfo
glia n. 2, insinuatosi, come è stato suppo
sto, nei vuoti della rovina, da m. -1,17 a 
-2 ., 30. A parte le solite ossa frammentarie 
d'animali ed una valva di cc pectunculus ))

' 
sono specialmente le ceramiche a dar con
sistenza e significato al lembo di filtrazio
ne. Le stoviglie fan parte sempre delle due 
classi tornite e d'impasto, le une importa
te e le altre di fattura locale con le carat-

Frc. 41 - Dallo strato superficiale dell'abitazione n, 3: 1 e 2, 
prese a bozza obliqua; 3 e 4, prese a bozza tondeggiante. 

teristiche tecniche descritte. Fra le prime, segno due cocci campani, dello stesso tipo di 
quello trovato più in alto, rinvenuti l'uno da m. -1,17 a m.-1, 75 ed il secondo a m. -2;30. 
Nelle ceramiche indigene si distingue l'orlo d'un vaso di piccole proporzioni, con presa 
prismatica dal margine esterno sbiecato, in cui si intuisce la stilizzazione d'una testa 
bovina (fig. 42.1). La forma della presa trova l'uguale in quella d'una ciotola troncoconi
ca, dal talaiot quadrangolare di Rafal Cagolles-Manacor (Maiorca), conservata nel Museo 
di Artà 63); si possono pure ricordare due frammenti di ciotole conformi, ma con orlo ro
vescio in fuori, dal villaggio talaiotico di Es Pedregar-Lluchmajor (Maiorca), la cui pre
sa, a protome bovina, è plasmata con garbo curvilineo meno rigido, ma del resto simil
mente spedito ed essenziale 64l. Sono elementi del tardo talaiotico. Di rilievo, anche per 
esser l'unico esempio intero nella frammentarietà generale delle stoviglie raccolte in tut
to lo scavo, un vasellino trovato a m. -1,95 (fig. 42.2). E d'impasto nerastro con la su-

Frc, 42 - l, presa a bozza prismatica, con stilizzazione di te
sta bovina (dal colmati cci o della sfoglia 2 del rifascio); 2 ,  
vasetto tronco-conico (Stessa provenienza); 3,  ansa pizzuta, 
dallo strato di superficie) ;  4, anse anulari con bozza basale 
(stessa provenienza), 

perficie rossiccia, di forma troncoconica ri
stretta alla base e dal profilo ,del corpo leg
germente concavo. con l'orlo prolungato da 
una parte in una presa orizzontale a lin
guetta 65l. Si trovano riscontri in esempi con
simili dei ta:laiots di Sanselles, Rafal Cagol
les, Ca'n Canet 66\ e delle grotte sepolcrali 
di Es Morro-Manacor, Son Burguets e Son 
Cuixa-Petra 67), riferibili a tempi del nostro 
Talaiotico III 68i. 

Anche nel tracciamento dall'esterno del 
muro Sud dell'abitazione n. 3, nella parte 
superiore e per la profondità media di

, 
m. 

0,60 dalla superficie, si è osservata la stes
sa associazione di stoviglie delle due catego
rie, riscontrata nel· lembo di frequentazio
ne; del. pari, si sono raccolte ossa d'animali. 
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Tra le ceramiche tornite, frammentarie al solito come quelle d'impasto, sono piuttosto 
numerosi i resti di anforoni, riconducibili a parti del - collo, della parete, del fondo a 
punta. Singolare, per essere finora il documento più tardo di « habitat >> del villaggio 
di Ses Paisses, un pezzo del disco d'una lucerna di terracotta giallastra, di 3 mm. di 
spessore; la decorazione di archetti concentrici incisi lungo l'orlo, ne pone l'età, sulla 
base di numerosi confronti, verso il II secolo d. C. 69'. Per il resto, l'avanzo del quar
to inferiore d'un balsamario fusiforme con corpo ovoide, d'argilla biancastra (spes
sore mm. 3), d'un tipo molto frequente in tombe delle necropoli di Ampurias (Ca
talogna), specie dal 300 al 150 a. C. 70>, ci riporta nuovamente a tempi ellenistici. Dei 
frammenti di ceramica fatta a mano, fra gli altri di scarso interesse, si distinguono 
due pezzi di orlo di vasi diversi, col bordo piano da cui scende l'ansa ad anello, con oc
chio oblungo, fornita alla base, sulla parete, di un tubercolo o protuberanza piatta, 
della. nota tecnica a impasto nerastro carbonioso e superfici biancastre; (spessori delle 
pareti mm. 7 e 6; fig. 42.4). A parte la diversa impostazione dell'ansa, che è sotto l'orlo, 
forme di manici anulari a tubercolo basale si riscontrano in fogge varie talaiotiche: per , 
esempio, in un'urna cineraria globoide della necropoli di La Carrotja di Les Salines
Manacor (Maiorca) 71), e in un vaso troncoconico della grotta di Son Taxaquet-Lluchmajor 
(Maiorca) 72'. Anche questi esemplari sono di produzione indigena, riferita ad età elle
nistica; sono cioè del nostro Talaiotico III. Di tecnica analoga a quella dei pezzi d'orlo 
sopradescritti, è pure un'ansa di sezione quadrangolare, col dorso piatto di profilo cur
vilineo, a virgola, col margine inferiore arcuato e concavo, pizzuto all'angolo col dorso 
(alt. cm. 10, spess. del dorso 2,5-2,6-1,9 in alto, diam. dell'occhio 2,2; fig. 42.3). Non 
è possibile identificare la forma del vaso a cui appartiene, in quanto anse simili presen
tano recipienti di diversa foggia e origine. Cito, esemplificando, una brocchetta ovoidale, 
con peduccio discoide, con orlo girato in fuori, dalla superficie biancastra, proveniente 
da un'abitazione di Son Marì-Santa Margherita (Maiorca) 73'; una tazza emisferica a 
largo piede in risalto dalla citata grotta di Son Taxaquet 74'; un'olla globoide a fondo 
piatto e larga bocca rovesciata leggermente all'esterno, dalla Cova Monja di Biniali 
(Maiorca) 75': vasi, tutti, di età ellenistica-romana . 

. 
In conclusione, l'esame dei materiali indica che IO strato superiore (Talaiotico 111) 

dell'abitazione n. 3 di Ses Paisses, si può ascrivere a tempi ellenistico-romani (1v-11 secolo 
a. C.), anteriori probabilmente alla data della conquista delle Baleari, fatta da C. Metello 
nel 123 a. C. 76'. 

Strato medio (Talaiotico II; prima età del ferro) - Corrisponde al deposito dell'abita
zione vera e propria, che è stato seguito ed esplorato per lo spessore massimo di m. 2,48, 
quale si è misurato dalla base dello strato superiore (m. -1,17), al piano lastric�to del 
pavimento dell'ambiente (m. -3,65) nel quadro di scavo e, presso al muro frontale dove 
è visibile l'ingresso. 

Il deposito consta di livelli diversi, di cui soltanto uno, quello prossimo e a contatto del pavi
mento, è archeologico; mentre taluni residui culturali, che pur son stati raccolti in mezzo ai detriti 
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del riempimento dell'abitazione, dovuti alla caduta del tetto e delle pareti, sono da ritenersi m situa
zione non originaria, venuti fuori per rimescolamento dello strato di dimora. Si deve dire che gli stessi 
livelli, pur mantenendo per lo più aspetto unitario, a tratti presentano qualche lieve divergenza 
quanto a costituzione e posizione . Ciò apparirà, subito, dall'esame particolare del deposito nei tre qua
dri di scavo: a, di m. 2,20 X 2 ,20, presso al muro di Sudovest-ovest ;  b, di m. 1,67 X 2,20, al centro ; 

e, di m. 1 ,72 X 2,20, verso il muro di Nordest-est o frontale, come ho detto. 

La parte superiore del quadro a ,  come del resto quella dei quadri b e e ,  consisteva in un sedimento 

di pietre calcari e di terriccio di m. 1 , 13  di spessore massimo (minimo m. 0,45) , senza alcun oggetto: 

è la coltre di crollo che chiude, in alto, il vano e che ne segna l'abbandono definitivo ; (da m.  --1 ,17 

a m. -2,30) . Seguiva un livello, di cm. 50 di spessore, di terriccio nero, passante a gradazioni çine

rine in qualche lembo ; (da m. -2,30 a m. -2,80) (figg. 35 e 36) . Poi, da m. -2,80 a m. -3,22 per 

cm. 42, era uno strato di pietre calcari tufacee giallognole e di lastrine e piccoli sassi, elementi i 
quali, per il peso leggero delle prime e per le ridotte dimensioni dei secondi, potrebbero immaginarsi 

essere appartenuti alla sommità dei muri e al tetto ; in mezzo alle pietre di rovina, un terriccio grigio, 

macchiato di lenti cinerine e carboniose, conteneva scarsissimi resti culturali (frammenti di cerami

che d'impasto) e poche ossa d'animali, raccolti piuttosto verso la base dello strato, a contatto col 
sottostante piano archeologico . Questo piano, di cm. 25 di spessore, esteso da m. -3,22 a m. -3,47, 

consta d'una sedimentazione di terriccio argilloso biancastro-giallastro, relativamente compatto, 

tutto cosparso di piccoli carboni, di macchie di cenere, di ossa d'animali, di avanzi di stoviglie di 

fattura locale, materiali che, presenti in ogni dove, si fanno più frequenti in corrispondenza d'uno 

spazio, di m. 1,40X1,30, da ritenersi lasciato per il focolare. Esso è posto presso l'angolo fra la parete 
della sfoglia n. 2 e il muro di Sudovest-ovest, ai piedi del giaciglio di cui è fatta menzione sopra, e 

che si riconosce chiaramente, come tale, per l'aspetto della terra color mattone cupo, concotta e indu
rita dal fuoco acceso ripetutamente, per lungo tempo ; (spessore cm. 20-10) (figg. 24, 30, 38, 43, 

.
44) . 

F1G. 43 - Abitazione n. 3: in primo piano il pavimento 
lastricato nel quadro b; in secondo piano scavo del quadro a 
sotto il lastricato. 

FIG. 44 - Abitazione n. 3: in primo piano il pavimentc 
lastricato; a sinistra scavo in profondità del quadro a fine 
al piano di roccia. 



32 GIOVANNI LILLIU 

Per quanto sia compatto, lo sfrato di argilla biancastra non sembra riferirsi ad un 
antico battuto poiché non ve n'era bisogno per l'esistenza del sottostante pavimento di 
lastre; piuttosto si potrebbe in esso riconoscere il deposito, compresso dal peso del crollo 
delle pareti, dovuto al disfacimento della malta di fango, data, come intonaco, alle pareti 
stesse e, forse anche, alla parte interna del tetto di strame; particolare quest'ultimo che 
spiegherebbe la positura basale del deposito, per esser stato il tetto il primo elemento 
a cadere entro il vano ,dell'abitazione abbandonata. In effetti il pavimento, che sta a 
m. -3,4 7 di profondità sotto la quota fondamentale, si presenta, con tutta chiarezza, 
per l'intera estensione del quadro, meglio conservato lungo il muro Sud dell'ambiente 
(fig. 44). E costituito da un piano suborizzontale, a tratti irregolare, di lastre e lastrine 
quadrangolari e poligonali, di calcare giurassico, per lo più sconnesse, talvolta mancanti, 
di dimensioni varie 77� . Il lastricato, che riposa su un terriccio asciutto a tratti sciolto a' 
tratti grumoso, cessa in corrispondenza allo spazio del focolare, la cui superficie collima 
con quella del piancito. 

Nel quadro di scavo b si ripetono le condizioni e le quote di giacitura dei livelli del quadro a, 
fino a m. -3,22 ; da m. -2,97 a -3,22, fra le stoviglie d'impasto, sono stati raccolti alcuni orli di vasi, 

rovesciati in fuori. Un po'  più spesso (cm. 28) è, nel quadro b, lo strato archeologico, che va da m. 

-3,22 a m. -3,50 ; esso consta del noto deposito di argilla bianco-giallastra che contiene, assieme a 

blocchi di crollo, ossa d'animali, carboni, ceramiche frammentarie fatte a mano, d'impasto locale : 

in più un punzone d'osso, ed un pestello tondeggiante, sfaccettato, di calcare del luogo, di cm. 10 X 

F1G. 45 - Dall'abitazione n. 3: I, affilatoio accettiforme; 
2, parte del fondo cli un vasetto quadrangolare ; 3-4, punzoni 
d'osso; 5, frammento cli un pestello globulare in calcare; 6, 
pezzo cli pomice globulare. 

X 7 X 7. A m. -3,50 di profondità, è il piano di 
lastre del pavimento, identico a quello del qua
dro a (fig. 30) . 

Nel quadro e, nello strato da m. -2,30 a -2,80, 
che è caratterizzato sempre dalla presenza del 
terriccio scuro sciolto con qualche lente di car
bone, ossa d'animali e frammenti ceramici, spe
cie orli di vasi d'impasto girati in fuori, non si 
presentano le pietre di calcare tufaceo giallognolo 
e le lastrine osservate nel corrispondente livello 
dei quadri a e b. Qui anche, a differenza degli altri 
qu�dri, il piano dello strato archeologico, di ar
gilll'.l giallastra, di quota m. -3,22, appare, inve
ce, a m. -3,45; né si segue dappertutto, perché, 
in qualche parte, continua a rivelarsi il terric
cio nerastro del livello superiore, con resti di 
ceramiche d'impasto e ossa d'animali. Il pavi
mento lastricato sta a m. -3,65, variato dalla 
presenza di poche pietre di crollo, ma per il re
sto identico d'aspetto al piano dei quadri a e b 
(fig. 29). 

Il piano di lastre, incontrato nei tre quadri 
di scavo, segna effettivamente la divisione dello 
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strato archeologico medio, a contatto col pavimento, da quanto sta al disotto di esso ; ma anche il 
deposito sottoposto, se si toglie un velo infimo di 2-3 cm. a fior di roccia, da riferirsi allo strato infe-' 

riore di frequentazione e che non ha nulla a che fare con lo ambiente n. 3 in quanto più antico, fa 
parte dello strato medio ed è assegnabile, come questo, al Talaiotico Il. Infatti il deposito ,  che 
scende, per lo spessore di m. 1,20-1,17-1 ,12, dai m. -3,47-3,50-3,65 del pavimento dei quadri a-b-c 

a m. -4,67, 4,67, 4, 77 rispettivamente, altro non è che un colmaticcio di sassello e terra, che fa da 
massicciata o vespaio del pavimento stesso, isolandolo, col rialzamento del piano, dal suolo naturale 
roccioso su cui poggia la fondazione dei muri, allo scopo di evitare l'umidità 73> (figg. 23, 37, 38, 43). 
Nel lembo superiore della massicciata, per circa 30 centimetri di spessore (fig. 31), si trovano an cora 
oggetti dello strato archeologico vero e proprio di abitazione, filtrati in profondità, attraverso gli 
interstizi delle lastre sconnesse di pavimentazione, e insinuatisi nei vuoti del sassello sciolto, a seguito 
della pressione ripetuta delle pietre cadute dalle pareti murarie . Che si tratti di un livello culturale 
con resti di dimora, uscito dalla sua sede, è qui provato anche dalla presenza di tracce di ceneri e 
di carboni i quali aderiscono, talvolta a piccoli grumi, ai frammenti di ceramica e alle ossa di animali. 
Invece nel resto del vespaio, e cioè per 80-90 centimetri di spessore, spariscono del tutto carboni e 
ceneri ; e gli avanzi di ossa d'animali, che sono straordinariamente abbondanti, e gli oggetti ossei, li
tici e ceramici, per lo più frammentari e presenti a diversa altezza per tutta la profondità della col
mata, sono elementi di riempiticcio, gettati alla rinfusa, mescolandoli al sassello e alla terra, dopo 

averli raccattati da luoghi diversi, usurati e rotti. Non pare che questi elementi siano più antichi 
(o per lo meno molto più antichi) dei materiali dello strato archeologico a contatto col pavimento 
e dei trenta centimetri immediatamente sotto-
stanti, perché il loro aspetto è uguale . 

Nei primi trenta centimetri del quadro a, 
accanto ai pezzi di ceramica d'impasto nera
stra e rossastra, si son raccolti : di pietra, un 
levigatoio accettiforme di calcare, di cm. 5 X 2 
(fig. 45 .1) e il fondo piano d'un vasetto qua
drangolare, pure di calcare (fig. 45.2); d'osso, 
un punteruolo (fig. 45 .3) e un elemento lavora
to con lisciatura. Dallo strato di sassello sono 
stati tolti, dopo aver setacciato il deposito, i se
guenti oggetti : a m. -3,91, resti di vasi diversi 
con orli girati in fuori, della stessa tecnica dei 
pezzi precedenti ; da m. -3,91 a m. -4,67 : al
tri frammenti ceramici, un altro punteruolo os
seo (fig. 45 .4) e ,  di pietra, un pestello globulare 
di calcare, spezzato in due ( diamm. 12 X 10,5 
X 9,5 di spessore) (fig. 45 .5), un globulo di se

zione lenticolare di pomice nericcia con super
ficie bruno rossastra (fig. 45 .6) derivato dalle 
rocce eruttive del triassico ad Est del cimitero 
di Artà (diam. cm. 7,5 X 8,2). Nello stesso 
strato, sotto il focolare, dove il sassello è co
t;tituito di elementi più grossi e compatti, sono 
venuti in luce, un terzo punzone d'osso (fig. 
46.2) e, di calcare, un pestello sferoide di cm. 

FrG. 46 - Dall'abitazione n. 3: 1, pestello appiattito in calca
re ; 2, 4, 5, punzoni d'osso; 3, ciottolo ellittico, usato come 
cote o lisciatoio. 
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8 X 8,9 X 3, un levigatoio discoide di cm. 10 X 2 di spessore (fig. 46.1) , un levigatoio ellittico 
(fig.  46 .3) . 

Anche lo strato di filtrazione del quadro b ha restituito le solite ceramiche d'impasto, fra le quali 

si notano pezzi di parete di recipienti vari con orli piani e rovesci all'esterno, con prese a listello ret
tangolare, orizzontale (fig. 4 7 .4,5,6), od obliquo o impostato verticalmente sulla spalla (fig.  4 7 .2,3) 
o con doppio bitorzoletto sul corpo, o con ansa a linguetta acuta sollevata sul bordo (fig. 47.1) , etc . 

Si è pure raccolta una valva di << pectunculus >>. Ceramiche dello stesso tipo si son avute nel sot

FIG. 47 - Dall'abitazione n.  3: 1, frammento di  orlo di  vaso d'impasto, con linguetta 
sopraelevata; 2, 3, frammenti di pareti con prese a grosso listello verticale; 4, 6, 
frammenti di orli di vasi con prese a listello orizzontale. 

toposto deposito di sassello, a 
tutte le profondità, fino a m. 
-4,67. 

Infine, nel lembo di fil
trazione del quadro e e per 
l'intero spessore del colmatic
cio, sono apparse le stoviglie 
delle note serie ; in più, verso 
il basso, punzoni d'osso ana

loghi a quelli ritrovati nel 
quadro di scavo a (fig. 46.4 
e 5) . 

Diamo ora uno sguar-
· do complessivo ai materia
li dello strato medio, con
siderando come apparte
nenti ad esso sia gli ele
menti culturali del livello 
archeologico vero e proprio 
sopra il pavimento, sia 
quelli della sottostante 

massicciata, in quanto, come è stato detto, il loro aspetto non muta in nessun modo 
e caso. 

Gli oggetti litici ed ossei non hanno un particolare significato, e rientrano m tipi 
noti, riferibili a tempi diversi della civiltà talaiotica. I pestelli o trituratoi globulari 
sono simili ad esempi di abitazioni, quadrangolari come la nostra di Ses Paisses, del vil
laggio di Es Pedregar-Lluchmajor 79l. I punteruoli d'osso trovano l'uguale in esemplari 
restituiti da capanne dei centri talaiotici, durati a lungo attraverso successive fasi di 
vita, di Capocorp Vell-Lluchmajor sol. e di Els Antigors-Les Salines su. Sono oggetti di 
uso domestico, che attestano abitudini primitive di gente povera e conservatrice, avulsa 
dal contatto col mondo esterno. 

Dicasi lo stesso delle ceramiche, semplici quanto alla tecnica, monotone quanto 
alla forma, espressione d'una civiltà «dura», «austera», che rifiuta la «grazia>> dell'or
nato. Per la tecnica, esse si riconducono a tre tipi d'impasto: uno di color nero, l'altro 
di color brunastro, il terzo di color rossastro-marrone, in ogni caso con inclusi granuli 
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bianchi calcarei, particolare che indica fattura locale con materia del luogo. Le superfici, 
per quanto siano soggette a cambiamento di tono per il diverso grado di cottura, non 
si allontanano molto dai colori fondamentali dei tre tipi d'impasto. Si hanno esempi in 
cui le superfici non presentano velatura, risultando, specie all'interno, porose e assor
benti; ma si hanno pure esempi con leggero velo d'argilla applicato sull'impasto, per im
permeabilizzarlo, ta]volta con segni di lisciatura, data con la spatola o col pennello di 
cui si osservano le tracce in sottili bande o strie. Per quanto la stragrande maggioranza 
dei pezzi si mostri di tono opaco, non mancano, sebbene rari, saggi di aspetto nero-lu
cido, parabuccheroide. Quel che importa rilevare, soprattutto, è la differenza, anche per 
la tecnica, fra queste ceramiche e quelle dello strato superiore, mostrandosi le stoviglie 
dello strato medio manipolate con cura, talvolta con finezza, e, comunque, in modo con
trastante con la rozza apparenza dei vasi del Talaiotico III. 

La grande frammentarietà con cui si presenta il materiale ceramico, non consente 
di identificare le forme, con assoluta certezza. Ma sia dagli orli, sia dal garbo delle pareti, 
sia dai fondi, si individuano fogge di vasi di uso e di dimensioni varie: dalle ciotole, alle 
olle per cucina, ai recipienti più grandi per conservare derrate. Gli orli sono o piani, 
o piani-convessi o sbiecati inclinati in dentro; ma predominano largamente quelli girati 
in fuori. I primi potrebbero essere di ciotole o tazze, troncoconiche o emisferiche, quali 
si sono avute da abitazioni del talaiotico apogeico (nostro Talaiotico II) dei villaggi di 
Es Pedregar 82> e Son Julià di Lluchmajor 83> o dalla grotta di Ca s'Hereu 84>. Gli orli rove
sciati all'esterno si adattano a forme di vasi troncoconici (Els Antigors di Les Salines) 85) 
cilindro-conici e ovoidi (Es Pedregar, Son Julià) 86\ tutti col fondo piatto talvolta legger
mente in risalto; forme, del talaiotico apogeico, che discendono dalla tradizione delle 
olle globoidi, a fondo convesso o piano convesso, della cultura delle « cuevas », sia di 
tempi pretalaiotici (grotta di Sa Canova di Ariany-Petra) 87) sia, almeno in parte, della 
prima età talaiotica (grotte di Trispolet-Artà, e di Ca s'Hereu-Lluchmajor) 88). I fondi, 
sempre piani, delle stoviglie di Ses Pai'.sses, ne indicano l'inoltrato progresso cronologico 
per entro la civiltà talaiotica, donde l'attribuzione al nostro Talaiotico II (talaiotico 
apogeico). Ciò è confermato dal garbo «morbido» del profilo delle pareti, caratte1;"e che 
accusa l'abbandono, per passare del tempo, dello stile «rigido» dei vasi carenati d'imi
tazione di quelli « argarici » del Bronzo II 89). 

Quanto ai manici, che son costituiti, in ogni caso, da «prese >> e non da anse (cosa, 
questa, che·accentua il distacco delle ceramiche dello strato medio da quelle dello strato 
superiore), accanto ai tipi tradizionali, visibili in vasi delle culture delle « cuevas », si 
hanno tipi nuovi, propriamente talaiotici. Fra i primi, si distinguono i bitorzoletti sovrap
posti a coppia, con lieve scanalatura intermedia per il passaggio d'una cordicella desti
nata ad appendere il vaso, che corrono tutto in giro sotto l'orlo, a breve distanza l'uno 
dall'altro; si presentano già in una tazza troncoconica con fondo piatto in risalto, della 
grotta funeraria naturale di Sa Ca:nova-Ariany-Petra 90>. Pure nella cultura delle « çue-
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vas », si ha il tipo di presa, notato nello strato medio del vano n. 3 di Ses Paisses, a lin
guetta triangolare impostata obliquamente sulla parete, con la punta all'insù: la si vede 
in recipienti globulari delle grotte di Trispolet-Artà 91> e di Ca s'Hereu-Lluchmajor 92> , 
si ripete in fogge ceramiche del talaiotico apogeico di Es Pedregar 93> . Di tradizione preta
laiotica sono anche le bozze tondeggianti, presenti nelle « cuevas » del Bronzo III, di Sa 
Canova 94> e del Trispolet 95> ; esse durano nella cultura del talaiotico pieno di Son Julià 96> . 

Sembrano invece riferirsi, pure come origine, ad aspetto talaiotico, le prese a forte li
stello, molto sporgente,

· 
di sezione rettangolare, con la superficie maggiore del corpo 

messa ora orizzontalmente ora verticalmente rispetto all'altezza del vaso, col profilo 
ora piano ora obliquato in alto, verso l'esterno (fig. 47.4-6); adduco riscontri di simili 
prese a listello, del talaiotico pieno di Es Pedregar 97> e Son Julià 93> , ma esse perdurano 
nel talaiotico tardivo maiorchino di .Ca'n Canet-Alcudia 99> , Coves del Morro-Manacor ' 00> ,  
e minorchino di  Mitja Gran 101> e Cales Noves-St. Climent 102> . Due grosse prese a listello 
piatto rettangolare, con impostazione verticale sulle spalle del corpo vascolare, raccolte 
nello strato medio dell'ambiente n. 3 di Ses Paisses (fig. 47.2,3), sono da riferirsi a vasi 
ovoidi a · fondo piano, con orlo girato in fuori, dove le prese sono situate, in numero di 
quattro, all'incrocio di due diametri, nella parte più espansa del recipiente: se ne hanno 
esempi da Es Pedregar · o3> e Son Julià 104> in livelli del talaiotico apogeico, e sono pure 
diffusi altrove in coevi complessi talaiotici. Infine alcune prese dell'ambiente n. 3, a lin
gua triangolare con apice in alto sollevata sull'orlo di tazze coniche (fig. 47.1), trovano 
l'uguale in un'urna cilindro.-conica del « poblado » di Capocorp Veli 105>, presumibilmente 
del talaiotico pieno, e in coppe su piede, del talaiotico · recente, da Son Marì-Santa Mar
gherita 106> e dalla Talaia J oana di Els Antigors di Les Salines 107> . 

Bisogna dire con franchezza che i materiali, ora esaminati, dello strato medio della 
nostra « vivienda », a differenza di quelli dello strato superiore, non sono tali da costi
tuire, di per sé stessi, elementi di puntuale significato cronologico, anche perché, trat
tandosi di fogge semplici e di lato generico riferimento, essi restano, almeno al presente, 
definiti solo nel loro ambiente, che è straordinariamente appartato e chiuso, come è stato 
detto. Il durare di fogge arcaiche specie nelle ceramiche, ma limitatamente a singoli 
elementi formali mentre l'insieme marca una differenziazione e un progresso rispetto 
alla cultura delle « cuevas » del Bronzo III, non significa che lo strato medio del vano 
n. 3 di Ses Paisses sia più prossimo a questa età che a quella dell'inoltrata prima civiltà 
del ferro. L'arcaismo non ha valore di tempo, ma solo è carattere diagnostico della po
vertà e della lentezza evolutiva della cultura talaiotica. Non vi sono fogge d'importa
zione che diano una concretezza temporale, storica, al nostro aspetto del Talaiotico Il 
di Ses Paisses, che non guarda, almeno stando ai primi risultati, oltre la linea del più 
vicino orizzonte marino, che ci auguriamo possa essere squarciato per il futuro. Certo 
è solo che lo strato medio del vano n. 3 è anteriore ai tempi delle ceramiche campane, 
cioè al IV secolo a. C., dando a quest'ultime la cronologia più alta. Tenendo conto che 
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fra lo strato medio e quello superiore esiste un livello sterile, il quale segna un periodo 
di abbandono della « vivienda >> e di stasi di vita, potremmo forse anche risalire, come 
termine finale dello strato medio, al v sec. a. C. La costruzione dell'ambiente n. 3 po
trebbe, dunque, esser posta fra il v secolo a. C. ed un termine alto della prima civiltà 
del ferro: lo indico nell'vn1 secolo a. C., a puro titolo d'ipotesi e con ogni riserva, in at
tesa dei risultati dell'esame dei carboni che si sono raccolti, su cui si pronunceranno i 
fisici del Laboratorio del Cl4 di Pisa. 

Strato inferiore (Talaiotico I; finale dell'età del Bronzo). - Lo strato inferiore, al di 
sotto dell'ambiente n. 3, è stato seguito, per tutta l'estensione dei tre quadri di scavo, 
alla base del colmaticcio di massicciata, a contatto con la roccia calcare e, più precisa
mente, posato su un lembetto di « ferrissa », cioè di terriccio marrone-rossiccio, ferrigno, 
prodotto dalla degradazione e dall'ossidazione della roccia stessa. 

Lo straterello di 2-3 centimetri di spessore, si distingue, per l'aspetto, da quello del 
riempimento di sassello che lo sovrasta e lo ricopre, in quanto, a differenza della colmata 
che non li presenta, è segnato da elementi di ceneri e carboni, traccie evidenti di una 
frequentazione anteriore al sorgere della « vivienda » .  Nello straterello sono state tro
vate anche ossa d'animali e resti di ceramiche, piuttosto scarsi, i quali si assomigliano, 
per impasto e per i toni di superficie, alle stoviglie �lello strato medio. Non si possono in
dividuare forme vascolari; si hanno soltanto avanzi minuti di pareti: non orli, non fondi, 
non prese. 

L'età dèllo strato è da ipotizzarsi precedente all'vn1 secolo a. C. La fase (Talaio
tico I) è quella del talaiot che, come vedremo, potrebbe farsi risalire anche al cadere del 
II millennio a. C. 

3) L'ABITAZIONE N. 4. 

Il vano è situato ad Ovest dell'ambiente n. 3, nel settore Sud-sudovest del talaiot 
a cui si appoggia col muro Nord, distandone, a filo interno di parete del muro stesso, 
m. 1,85. Uno dei lati lunghi dell'abitazione, quello di Est-sudest, è risparmiato nel muro 
che la separa dalla « vivienda » n. 3, che è del Talaiotico I l ;  allo stato attuale dello scavo, 
ridottosi all'angolo Nord, non si può decidere se anche il muro Nord, come gli altri due 
muri non ancora messi in luce limitanti il vano di apparenza quadrangolare, siano o no 
della stessa fase talaiotica (figg. 48-50). 

Finora sono state in parte tracciate le pareti del muro Est-sudest (divisorio da n. 3) per m. 5 ,05 
e del muro Nord per m. 0,95 ,  per la profondità massima di m. 1 , 17  dalla sommità svettata dei muri 
stessi. L'opera delle due murature non varia di molto quanto alla tecnica (« incerta >>, rinzaffata di 
fango), ma accusa la differenza che passa, nel concreto, tra filo esterno ed interno murario ; le pie

tre usate nel muro Nord sono piccole per dimensioni e peso (su 6, dmc. 7,5, kg. 20,4) ,  di dimensioni 
e peso medi quelle del muro Est-sudest (su 8, dmc. 15 ,88, kg. 43,17) .  

L a  parte delle murature messe in luce dell'abitazione n .  4 s i  è incontrata ricoperta da un am. 
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Fic. 48 - !;cavo dell'abitazione n. 4, alla F1G. 49 - Scavo dell'abitazione n. 4 F1c. 50 - Scavo dell'abitazione n. 4. 
ricerca del muro N. rasente il talaiot. lungo il lato S. del talaiot. Muro del lato S.-S.O. del talaiot. 

masso di pietre di grandi e medie prnporzioni e di scaglie cadute dal paramento del talaiot ,  a cui si 

abbarbicava una fitta vegetazione di macchia, che è stata tagliata. Tolta questa coltre di rovina e 

di ricoprimento, a profondità variante fra m. 0,40 e 0,80, specie lungo la parete del muro Est-sudest, 

sono apparsi ossa d'animali e resti di ceramica ellenistico-romana e di stoviglie locali del tipo del 

Talaiotico III (impasto ·nero carbonioso e superfici biancastre) . Siffatta associazione si notava an

cora alla profondità di m. 1 ,20, per cui, senza escludere l'ipotesi della riutilizzazione d'una dimora 

del Talaiotico II, può dirsi che il livellò finora raggiunto si riferisce al Talaiotico III, e cioè ad 

età ellenistico-romana. Frammenti di ceramica d'importazione ed un pestello di calcare, di forma glo

bulare (cm. 9 X 9 X 7), sono stati rinvenuti sopra il muro Nord, che si appoggia al talaiot ;  trat

tasi dello stesso lembo del Talaiotico III, fuori sede. 

4) L'ABITAZIONE N. 5. 

Rappresentano, l'abitazione e quanto altro è stato messo allo scoperto al di sotto 
del suo pavimento, elementi di notevole significato, per sé stessi ed anche perché, nella 
sostanza, essi riproducono le condizioni di giacitura stratigrafica ed i fatti culturali osser
vati nell'abitazione n. 3, dimostrano che esiste una serie conforme di vicende costruttive 
e culturali interessanti l'intero villaggio, o, almeno, una gran parte di esso. 

L'ambiente n. 5 sta nel settore Est-nordest del talaiot, con giacitura tangente e parallela al 

medesimo, con direzione da Sudest a Nordovest .  È limitato, a Sud-sudest dal muro divisorio della di
mora n. l ,a-b, a Nordest da quello, opposto al talaiot, dell'abitazione n. 6, a Sudovest dalla parete 

della torre talaiotica, opportunamente corretta variandone il profilo curvilineo con l'addossamento 

e l'inserimento in struttura di pietre disposte a formare un muretto rettilineo, a Nordovest dalla so

praelevazione, andata distrutta, di un braccio di muro dritto costruito, in funzione di contrafforte, 

fra il muro Sudovest della « vivienda n n. 6 ed il rifascio della torre . In particolare, si osserva che, ad 

eccezione del muro di Sud-sudest, che è tutto di nuova costruzione del Talaiotico III, gli altri muri 

di delimitazione dell'ambiente sono ripresi sui resti murari del Talaiotico II, riattati in modo da po

tersi distinguere, talvolta (come nel muro Sudovest della dimora n .  6), la vecchia dalla recente 
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FIG. 5 1  - Abitazione n.  5 :  a d. piano del 
pavimento (m 1,60/1,63 di profondità), 
a sin. scavo nel colmaticcio (m 2,75 di 
profondità). 

Frc. 52 - Abitazione n. 5 :  scavo alla 
profondità di m 2,75 .  Nell'angolo pres
so il tratto di muro 5 è visibile la la
str

,
a trapezoidale a coltello, 

Frc. 53 - Abitazione n. 5 :  scavo alla pro
fondità di m 2 , 7 5  nell'angolo del muro 
di S.-S.E.  Si notino la pietra a coltello e il 
piano di lastre incluso nella massicciata. 

opera. Si osserva pure che lo spazio di risulta fra questi muri antichi, dalla base sulla roccia all'al
tezza del loro svettamento (m. 2,65 nel muro Sudovest del n. 6; m.  1 ,31  nel muro fra il n .  6 e il 

rifascio) , è stato, preventivamente, riempito con pietre e materiali archeologici di rifiuto del Tala
iotico Il, allo scopo di rinforzare, sostenendoli col colmaticcio, i muri stessi, e di costituire una 

base al pavimento dell 'abitazione del Talaiotico Ili .  
I muri limitanti il  vano a Nordest e a Nordovest toccano, con la fondazione, la roccia calcare . 

Il primo, di spessore per ora indeterminato, ma certamente ampio se si confronta con quello delle al

tre abitazioni, è fatto di pietre per lo più poligonali, tranne che nella fila di sommità dove le pietre 

Frc. 54 - Abitazione n. 5 :  scavo dell'intero spazio alla profon
dità di m 2,75 (nell'angolo è la lastra trapezoidale a col
tello, utilizzata nel riempiticcio ) . 

FrG. 55 - Abitazione n. 5 :  scavo a profon dità di m 2,75 sopra 
il solaio di copertura della " mina » (è visibile il segmen
to murario dell'abitazione n. 5 b, del Talaiotico Il,  so
vrastato dal muro S.-S-E. dell'abitazione 5, del Talaio
tico III). 
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Frc. 56 - Abitazione n. 5 :  scavo alla profondità di m 3,38 
(si profila la parte superiore del solaio della " mina >>,  a d.) . 

FrG. 57 - Abitazione n. 5 :  solaio piano, a lastroni poligonali, 
della " mina >>, alla profondità di m 3,38. 

stesse, che appartengono al muro ripreso sul resto antico nel Talaiotico III sono quadrangolari, 

di taglio meno rozzo e di dimensioni e peso minori delle pietre della struttura anteriore 1081 • Il se

condo, cioè il muro di Nordovest, fra rifascio e muro del n. 6, consta, anch'esso. di pietre poligonali 1091 • 
A differenza dei predetti, il muro di Sud-sudest (Nord dell'ambiente n. I ,a-b, a cui rimandasi per i 
particolari descrittivi tecnici e di misura e peso delle pietre) non giunge al livello di roccia, ma si ele

Frc. 5 8  - Abitazione n.  5: scavo dentro la " mina >>, dopo la 
rimozione del secondo lastrone a partire dall'uscio del talaiot. 

va con l'imposta, sovrastandolo e poggiandovi 

direttamente, da un segmento murario curvi

lineo (n. 5 ,b}, per il resto nascosto sotto il pia
no dell'abitazione n. I ,a-b noi (fìgg. 55-59). An· 
che il muro 5,a, che è da riferirsi evidentemente 

al Talaiotico Il, non giunge a toccare la roccia, 

essendone rialzato di m. 0,97, tanto quanto cor

risponde all'altezza d'un altro muro sottostante 

che limita, a Sud-sudest lo stretto vano d'un cu

nicolo o << mina n, costruito, pur esso, nel Tala

iotico II per mettere in comunicazione il corri

doio diametrale del talaiot con la dimora n. 6,  

attraverso una porta aperta nel muro Sudovest 

di quest'ultima; di ciò si dirà, appresso, più lar
gamente (fìgg. 57-61). 

Così come risulta nello spazio compreso fra 
i muri d'ambito che si conservano ancora all'al

tezza del pavimento ed oltre (Sud-sudest, Nor
dest) e il muro che, oggi, non raggiunge detto 

piano, ma di cui si può immaginare l'originario 
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prolungamento in elevazione fino ed oltre il piano stesso (Nordovest) , il vano dell'ambiente n. 5 si 
ricostruisce di figura trapezoidale irregolare mi. 

Lo scavo del quadro in corrispondenza all'abitazione n. 5, ha interessato un depo
sito di poco più di 4 metri di spessore, i cui livelli di profondità sono segnati, anche 
qui, riferendosi alla quota fondamentale di superficie, indicata con una linea bianca 
tracciata a calce sul paramento del talaiot, alla sommità svettata. In questo spesso 
sedimento, formatosi in tempi successivi, si distinguono due strati archeologici: uno, a 
m. -1,60, corrispondente al letto culturale del vano n. 5, del 'l'alaiotico lii ;  l'altro, a 
m. -4,33, con resti di frequentazione del piano del Talaiotico I, avvenuta in tempi del 
Talaiotico Il .  

Strato superiore (Talaiotico III ; età ellenistico-romana). - La superficie di questo 
strato, e dell'intero deposito, era costituita da una crosta di pietre di medie e piccole 
dimensioni, cadute dal paramento del talaiot, in .cui si infiltravano le radici delle piante, 
degli arbusti e della macchia che nascondevano il tutto, prima di essere recise. In questa 
crosta, da m. 0,00 a -0,85, si sono trovati qualche osso d'animali e pezzi di ceramica lo
cale, fatta a mano, del noto tipo del Talaiotico lii,  ovviamente fuori strato. 

A m. -0,85 si osservò che la coltre di rovina passava ad un ammasso di crollo, compatto e te
nace (a differenza di quello superiore sciolto e facile da asportarsi) , composto di terriccio e lastre 
e lastrine venute giù, insieme a pietre di media misura, dalle pareti dei muri d'ambito, specie da 
quello più alto, divisorio da n. I,a-b. Il deposito scendeva fino quasi a toccare il piano del pavimento 
lastricato dell'ambiente n. 5, a m. -1 ,60- 1 ,63 (fig. 51 )  distinguendosi, fra le lastre del piancito e la 
base del crollo, uno straterello di terreno scuro, con resti di ceneri e carboni, contenente gli elementi 
culturali (litici, ossei e ceramici) e i resti di pasto (ossa d'animali ; valve di cc pectunculus ))

' 
cc car-

FIG. 59 - La « mina » sotto l'abitazione n. 5 dopo lo scavo 
fino al piano di roccia, alla profondità di m 4., 2 1 /4.,33 (re
sta solo il primo lastrone del solaio). 

F1G. 60 - La « mina » sotto l'abitazione n. 5 dopo lo scavo : 
in fondo il 1·iempiticcio, stratificato, del vano della porta . .  
c h e  introduce all'abitazione u.  6.  
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FIG. 61 - Porta dalla « mina alla abitazione >> . 5 :  il n. 2 è la 
terra marrone sterile compressa, il n. I è lo strato basale, 
contenente qualche elemento culturale del Talaiotico II.  

dium ll, « patella ll) . Il pavimento consta di due 
parti differenziate : una parte, quella Sudest cioè 
verso il muro fra il n. 1,a-b e il n .  5, mostra la
stre poligonali, di taglio rozzo, a piccolo pezza
me 1 12) , piuttosto sconnesse, col piano non per
fettamente orizzontale e con molte lacune ; l'al
tra parte, quella a Sudovest, è risparmiata, per 

un certo tratto, sulla sommità mòzza del muro 
di rifascio, adattata e resa pianeggiante con gran
di lastroni 113) , per il resto è fatta, come l'altra, 
a opera di piccoli elementi. Il pavimento stesso, 
a luoghi, è così scomposto e lacunoso che non 

pochi materiali, già a contatto con la superficie 
superiore di esso, sono scesi giù, fra lastra e la .. 
stra e anche al di sotto delle lastre, per 20-26 
cm. (quanto è lo spessore del piancito ) , fino alla 
profondità di m. -1 ,80- 1 ,90, fino cioè al contat
to col terreno giallastro che forma un battuto di 
base al lastricato .  Da m. 1 ,60- 1 ,63 a -1 ,80- 1 ,90 

si sono continuati a raccogliere, infatti, ceneri, 
carboncini, ossa d'animali, valve di molluschi, 

frammenti di ceramica di fattura locale e d'importazione : il tutto spinto al basso dalla pressione, 

ripetutamente esercitata, degli elementi del crollo delle pareti dei muri d'ambito dell'abitazione e 

delle strutture del talaiot .· Singolare un mucchietto di scorze di ghiande, che mangiavano o di cui 

forse anche facevano il p�ne 114) : pur esso stava al disotto del pavimento, alla profondità di m. -1 ,90. 

Gli oggetti trovati non differiscono gran 
che da quelli restituiti dallo strato sovra
stante all'abitazione n. 3, che è coevo al li
vello in esame dell'ambiente n. 5. 

Fra gli elementi di pietra lavorata si 
sono avuti, a contatto col pavimento: un 
ciottolo sferoide di calcare, con una faccia 
pianeggiante ( diam. 5 X 5 X 3,5 cm. di 
spessore), da accostarsi alle forme globulari 
ritenute anche « palle da fionda n, non in
frequenti nella civiltà talaiotica, in ogni 
tempo 110l , ed un ciottolo ellittico, pure di 
calcare, di cm. 7 X 2, 08 X 2 di spessore, 
forse levigatoio o cote. 

Di osso si è raccolto un punzone (fig. 
62. 2) inserito nell'interstizio di due lastre 
del pavimento, nell'angolo Est del vano fra 
il muro divisorio dal n. Ia-b e quello Sud-

FIG. 62 - Dall'abitazione n. 5 :  disco - tappo fittile ; 2, 
punzone d'osso; 3, peduccio di coppetta di fabbrica cam
pana riutilizzato. 

F1G. 63 - Dall'abitazione n. 5 :  presea bozza tondeggiante. 
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ovest dei n. 6. È identico ai punteruoli dati dallo strato medio dell'abitazione n. 3, a 
cui si rimanda. 

Più interessanti, per quanto al solito povere e rozze, le ceramiche, tutte in fram· 
menti, fatte in luogo o importate. Le prime, ridotte a pezzi di orli, pareti, fondi ed anse, 
mostrano, come è noto, l'impasto carbonioso e le superfici biancastre opache. Gli orli 
sono o piani o girati in fuori, i fondi piat
ti. Alcuni avanzi di pareti presentano pre
se a bozza stondata, già viste nello strato 
superiore dello spazio n. 3 (fig. 63); in un 
coccio figura lin rettangolino impresso, for
se lontano ricordo imitativo dei marchi di 
fabbrica stampati sulle ceramiche campane 
d'importazione (fig. 64. 2). Delle ahse, un 
esempio, col profilo a virgola (fig. 65. 2), ri
pete la forma dell'esemplare rinvenuto al
l'esterno del muro Sud dell'ambiente n. 3, 

FrG. 64 - Dall'abitazione n. 5: 1 e 3, anse a nastro con bozza 
sul dorso; 2, frammento di parete con piccolo stampo ret· 
tangolare. 

che ho accostato a fogge consimili su vasi di abitazioni e di grotte funerarie ma10r· 
chine (Son Marì; Son Taxaquet; Cova Monja), d'età ellenistico-romana (p. 26). Si ha 
pure il resto del collo d'un vaso monoansato, con ansa a nastro a fior di labbro, col 
cordone tondeggiante e l'occhio oblungo (fig. 65. 1), che potrebbe essere d'una sago· 
ma vicina a quella del boccale della necropoli della Carrotja-Les Salines, di fattura in· 
digena, ma di tempi ellenistico-romani 116>

. Sono abbastanza singolari (non posso, per 
ora, addurre riscontri), due esempi d'anse a nastro, col cordone del nastro piatto e 
largo occhio ellittico, contrassegnate dalla presenza d'un rilievo a cresta a circa metà 
del dorso (fig. 64. 1 e 3). Noto, invece, il tipo di presa, avutosi nello scavo dello stra
to superiore del n. 5, con listello rettangolare sporgente orizzontalmente dalla parete 
del vaso, trapassato da due fori verticali per legarvi una cordicella per appendere il reci
piente, oppure per tenervi unito il coperchio, di legno, di sughero o anche di terracotta 117> 

(fig. 65, 3). 
Infatti, potrebbe essere il coperchio d'un vasetto dalla bocca stretta, un elemento 

FrG. 65 - Dall'abitazione n. 5: l, ansa ad anello semplice; 2, 
ansa ad anello pizzuto; 3, presa a listello forato. 

discoide fittile, forato al centro, venuto in 
luce a fior di pavimento (fig. 62.1). Di cera· 
mica tornita, d'argilla rossastra con super· 
ficie esterna velata di mezza vernice bian
ca, il tappo è ritagliato da un pezzo di pa· 
rete di anfora tardo-repubblicana, ridotta 
a forma circolare lavorandone il contorno 
frastagliato; (diametro del disco cm. 5, 3 X 

5,2, spessore cm. 1,02; diametro del foro 
cm. 1,01). Il coperchio fa parte delle stovi-
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glie d'importazione raccolte nello strato superiore del vano, e ne costituisce l'elemento 
più distinto in quanto tutto l'altro materiale, trovato nello stesso strato, si riferisce al 
comune rottame di pareti di. anfore ellenistico-romane, senza particolare significato e 
interesse, se si toglie quello di ribadire l'associazione, nel medesimo livello, di stovi
glie di fabbrica estera e di fattura locale: ciò che contraddistingue, come ho detto 
ripetutamente, l'aspetto del Talaiotico III di Ses Paisses e, m genere, del Talaiotico 
tardivo, sia a Maiorca sia a Minorca. 

Né gli elementi indigeni né gli elementi importati sono tali da permettere una pre
cisa datazione di essi e, di conseguenza, dello strato a cui appartengono. Ciò nono
stante, per analogia con lo strato superiore dello spazio n. 3, si può supporre che il co
rispondente livello dell'abitazione n. 5, sia da mettersi, in lati termini, fra il IV �d il II se
colo a. Cr. 

Strato inferiore (rimaneggiamento del Talaiotico I, fatto nel Talaiotico II - prima 
età del ferro). - Quanto si trova ancora, o, in parte� è stato rimosso nello sterro al disotto 
del pavimento di età repubblicana tarda dell'abitazione n. 5, si divide in due sezioni. 
Una di esse, da m. -1,80-1,90 a m. -3,38, è costituita da un riempiticcio vario, a ripetuti 
lètti di colmata, che fa da sede o da massicciata, al lastricato dello strato superiore, del 
Talaiotico III; e, pertanto, è da ritenersi parte integrante dello stesso lastricato, fatto 
nel medesimo tempo, magari utilizzando parzialmente un deposito anteriore di relitto 
del Talaiotico Il. L'altra sezione, la più profonda, da m. -3,38 a m. -4,21�4,33, comprende 
la costruzione del cunicolo (o «mina n) che portava dal talaiot al vano dell'abitazione n. 
6, costruzione fatta nel Talaiotico IL Alla sua base è il vero e proprio strato archeologico 
inferiore, anch'esso del Talaiotico II, per quanto posato sul piano più antico del Talaio
tico I0 (piano del talaiot). 

Nella sezione superiore, o sezione del colmaticcio (m. 1,80/1,90 -3,38), sono state osservate due 
divisioni: una, la più alta, da m. -1,80-1,90 a m. --'2,65, e l'altra, la più bassa, da m. -2,65 a m. 
-3,38; entrambe, però, ripetono lo stesso aspetto e la stessa composizione, se si eccettui la presenza 
:rµinima di elementi culturali di riporto nella divisione inferiore rispetto a quella sovrastante, dove 
essi sono relativamente frequenti. I 75-85 cm. di riempimento, compresi fra i m. 1,80-1,90 -2,65 
(figg. 51 e 52), presentano, dall'alto in basso: una lista di terriccio giallastro, compresso, con piccoli 
sassi e resti di ossa d'animali, di valve di molluschi (« pectunculus ))) e d'oggetti manufatti (litici; ce
ramici d'impasto delle classi del Talaiotico Il); uno strato di sassello, che ricorda quello dello strato 
medio dell'ambiente n. 3 (facente parte pur esso d'una massicciata), dove si continuano gli avanzi 
culturali e le ossa d'animali; un letto di pietre di medie dimensioni, appiattite o meno poligonali, 
per lo più, disposte a piano orizzontale, in modo da suggerire l'aspetto d'un lastricato che, di fatto, 
non esiste ·is) (fig. 53 e 54). Anche nei 73 cm., fra m. -2,65 e -3,38, si succedono: lo strato di terra 
giallastra compressa (spessore cm. 36) (fig. 55), quello di sassello e, alla base, il piano di pietre calcari 
poligonali di medie dimensioni, miste a piccole pietre e a un terriccio marrone 119) (fig. 56). Nel de
posito: poche ossa d'animali e piccoli e scarsi frammenti ceramici, dei tipi del Talaiotico IL Nella 
colmata, che raggiunge i m. 1,48-1,58 di spessore totale, poco d'altro v'è di notevole al di fuori della 
stratificazione descritta 'e dei.residui di elementi culturali di cui darò un breve cenno; solo è da se
gnalare una lastra trapezoidale di calcare, ben rifinita, trovata addossata, a coltello, alla parete del 
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talaiot nell'angolo col muro divisorio da l,a-b, fra i m. -2,12 e -2,75 120l (figg. 52-54). Non se ne capi
sce l'uso originario; forse è il chiusino della porta sottostante del talaiot. 

Fra gli elementi culturali si distinguono oggetti litici e avanzi di stoviglie. Dei primi si ricordano 
una placchetta trapezoidale (fig. 66.1) e un ciottolo accettiforme, di calcare (fig. 65.2), usati come 
lisciatoi o coti. Le ceramiche si riferiscono a vasi non identificabili, ridotti a pezzi di pareti tal
volta minuti, i quali, per lo più, appartengono alla classe delle stoviglie a superficie nerastra con im
pasto nero, di buona fattura, che contrassegna gli strati del Talaiotico II di Ses Paisses. Si tratta, 
evidentemente, di rottami che fan parte del get
to della massicciata, ma che, in origine, costi
tuivano materiali di qualche abitazione andata 
distrutta per far posto a nuove costruzioni: for
se _della stessa abitazione n. 5, b immersa, col 
segmento murario curvilineo sporgente al disotto 
del muro divisorio del n. l,a-b, nel vivo del col
maticcio. 

La sezione inferiore (da m. -3,38 a -4,21-4,33) 
è occupata dall'opera del cunicolo o «mina» 
(figg. 57-61). È questo un angusto, basso e sco
modo camminamento coperto, che corre in dire
zione Sudovest-Nordest in leggera curva, met-

FrG. 66 - Dall'abitazione n. 5: 1, cote trapezoidale; 2, ciottolo 
accettiforme. 

tendo in comunicazione il corridoio diametrale del talaiot (a Sudovest) con l'abitazione n. 6 (a 

Nordest) 12ll
. Ai due lati il cunicolo è limitato e sostenuto da spalle o fiancate a muretto di pietre 

calcari, del tipo siliceo giurassico di Ses Paisses, nerastro al taglio, sbozzate a martella, disposte 
in due file 122l

. In alto è cope:i;to da un tetto orizzontale o solaio di cinque lastroni poligonali, giu
stapposti nel senso della maggiore dimensione, con zeppe nelle connessure (figg. 57 e 58); i lastroni 
sono di calcare arenaceo del Burdigaliense, tolti da un banco a 200 m. da Ses Paisses, di pietra 
più leggera del calcare del luogo ed anche più compatta e meno facile a rompersi e, perciò, scelta 
per farne elementi di copertura l23l. Nell'estremità Sudovest il cunicolo continua il vano dell'andito 
Nordest che sfocia nel corridoio diametrale del talaiot, con la luce del vano meno stretta 124l ma 
più bassa 126l

, così che il lastrone di copertura della « mina l>, adiacente alla pietra di architrave del 
portello Nordest del talaiot, gli sta IO cm. al di sotto (figg. 57-59). All'estremità Nordest il cu
nicolo mette capo al vano d'una porta, aperta nel muro Sudovest dell'abitazione n. 6 126l (figg. 60 
e 61), tutta riempita, come del resto la «mina », di terra, suddivisa in tre zone d'aspetto diverso 
(fig. 61). 

La parte superiore del riempiticcio, osservabile ancora, come l'altre zone, al profilo della porta 
(nel cunicolo il deposito è stato interamente asportato con lo scavo) {figg. 59 e 60), mostra un terreno 
scuro, sciolto, segnato dalla presenza di ossicini di micromammiferi (roditori) e di volatili, andati a 
morire nel vuoto di 10-15 cm. rimasto sotto i lastroni di copertura; la terra scura, resa tale anche 
dalla decomposizione di radici uniificatesi, scende fino alla profondità di 26 cm. sotto il soffitto (fig. 61). 
Segue, più in basso, da m. -0,26 a -0,50 per 24 cm.· di spessore, uno strato medio (segnato 2) · di 
terriccio di deposito di color marrone, compatto, del tutto sterile, dovuto a lunga sedimentazione di 
terra filtrata dall'alto e,dai lati, per scorrimento di acque derivate dall'interno del talaiot e dal vano 
dell'abitazione n. 6 (fig. 61). Alla base, da m. -0,50 a -0,80, per lo spessore di 30 cm., si nota 
un lembo terminale di terra nerastra con piccole pietre, tracce di carboni e lenti di cenere, contenente 
molti resti ossei di animali (uccelli; roditori etc.); valve di molluschi, e frammenti di stoviglie d'im
pasto, con superfici nerastre e -ròssastre, talvolta lucidate, dei tipi del Talaiotico II (segnato 1). 
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Questo lembo, con gli stessi elementi, contrassegnava anche il sedimento di base dell'andito Nordest 
del talaiot, per cui si può supporre un deposito unitario di fondo, costituente lo strato archeologico 
inferiore, formatosi nel Talaiotico Il, età della costruzione della « mina » e, sembrerebbe, pure del
l'abitazione n. 6 che n'è servita, del pari che il talaiot. 

Ritengo, infatti, che il cunicolo, coevo all'abitazione n. 6 in cui sfocia da una parte, 
debba, invece, essere posteriore, come costruzione e come uso, alla torre talaiotica (com
preso il rifascio), che è di fattura Talaiotico I, stando a quanto è stato detto. In effetti 
le murature della cc mina» sono addossate, con evidente stacco di profili e di opera mu
raria, a quelle del talaiot, per quanto vi si adattino organicamente, al fine di collegarsi 
per la comunicazione fra vano e vano. Per di più, come si è osservato, il soffitto del cuni
colo sta a un livello inferiore rispetto al solaio piano dell'andito Nordest del talaiot, cioè 
i tetti non collimano, sono sfalsati: dal che si ricava uno sfasamento costruttivo e crono
logico delle due opere, le quali, se fossero state contemporanee, avrebbero mantenuto 
strutture e spazi unitari ed uniformi, secondo la logica della costruzione. Infine, a riprova, 
si nota che, per far luogo al muretto di rinfianco della cc mina», sul lato di Nordovest 
(spalla sinistra), i costruttori di quest'ultima hanno tagliato un tratto del muro di rifa
scio, riadattandolo poi; ma poiché il muro di rifascio è coevo del talaiot, il cunicolo (che 
è posteriore al rifascio) è posteriore anche al talaiot. Tutto ciò, dunque, dimostra che il 
cunicolo è del Talaiotico II. Esso è stato aggiunto, in questa fase, alla torre talaiotica, 
non tanto in funzione integrativa specifica della stessa che aveva forse già cessato dal suo 
uso originario, quanto invece per servire ai bisogni degli abitatori della e< vivienda » n. 6, 
i quali, attraverso la e< mina », raggiungevano i vani terreni del talaiot, decaduti a luogo 
di deposito, o magazzeno, della medesima e< vivienda ». 

Riguardo alla datazione dello strato inferiore sotto l'ambiente n. 5, sono da ripe
tersi le considerazioni di relatività e provvisorietà cronologica già fatte presenti a pro
posito dello strato medio dell'ambiente n. 3, col quale deve sincronizzarsi il nostro livello. 
Certo, lo strato inferiore del n. 5 è anteriore all'età ellenistico-romana, cioè al IV secolo 
a. C. al più presto. Anche qui, però, poiché l'abitazione del Talaiotico III è sovrapposta, 
almeno in parte, a muri distrutti del Talaiotico II, sembra di potersi indicare un'inter
ruzione di vita fra l'antica e la nuova dimora, per cui il termine finale del Talaiotico II 
cadrebbe qualche tempo prima del IV secolo: verso il v? Da questo secolo all'v111 a. C. 
v'è una prospettiva cronologica più che ampia per situarvi la costruzione e l'uso della 
«mina » e delle opere connesse dello strato inferiore del Talaiotico II, al piano del Ta
laiotico I. 

5) L'ABITAZIONE N. 6 (Talaiotico II). 

Non è stata ancora scavata, ma soltanto tracciata in parte dall'esterno, lungo i lati 
Sudovest e Nordovest (figg. 67 e 68) per intero, e su di un tratto del lato Nordest presso 
l'angolo Nord (fig. 69). Da quel che vedesi, si desume l'esistenza d'una abitazione dalla 
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figura rettangolare, con spigoli murari arrotondati disposti esattamente ai punti cardi
nali, orientata per la maggior dimensione in sènso Sudest-Nordovest, parallelamente al 
talaiot 127l

. 

Nella trincea di tracciamento della parte del muro di Sudovest prossima all'angolo O�est, e cioè 
all'esterno dello spazio occupato in alto dalla cc vivienda n n. 5 (a Nordovest dello spazio), entro 

F1G. 67 - Abitazione n. 6: scavo nell'an- FrG. 68 - Abitazione n. 6: muro di N. O. Frn. 69 - Abitazione n. 6: tracciamento 
golo O. dopo l'intero tracciamento dall'esterno. del muro di N. E. presso l'angolo N. 

l'ammasso di crollo, costituito da pietre di medie e piccole dimensioni e di scaglie in terriccio nero 
sciolto, dalla superficie fino a m. 2,10 di profondità, a varie altezze, sono state raccolte ossa d'ani
mali e, specialmente numerosi, frammenti di ceramiche d'importazione e locale, del tipo Talaiotico 
III. Fra le prime, rappresentate per lo più da pezzi di parete di anfore alcune con la superficie a 
solcature, si distingue il resto d'un peduccio di tazza campana, riutilizzato forandone il centro del 
disco, forse per farne un pendente-amuleto (fig. 62.3); il peduccio all'esterno è verniciato in rosso
cuoio con una fascia di color nero opaco all'ingiro (nI-II secolo a.C.). Alla base del deposito di ro
vina, per un quadro di scavo di m. 2,30 X 1, si è messo in luce un piano lastricato che poggia sulla 
« ferrissa ll della roccia; anche in questo piano, entro un terriccio chiaro: poche ossa d'animali e re
sti di ceramiche tornite e d'impasto eguali alle precedenti. 

L'aspetto dei materiali contenuti nel colmaticcio di rovina è del Talaiotico III (1v
n secolo a. C.). Consimile era l'aspetto degli elementi culturali rinvenuti, al solito in fram
menti, in mezzo al rovinìo formatosi all'esterno del muro di Nordovest alla profondità 
variabile da m. 0,66 a 1, 14 sotto la sommità svettata del muro. Entro il crollo di pietre 
medie e piccole miste a terriccio nero sciolto, si ebbero ossa d'animali in poca quantità 
e avanzi di stoviglie tornite e d'impasto. Le prime si riferiscono a forme di anfore con le 
pareti rossastre, biancastre, gialline, alcune con la superficie striata; nella classe delle 
ceramiche fatte a mano del Talaiotico III, si distinguono i fondi piatti, un peduccio di
scoide, orli piani obliqui e girati in fuori, anse ad anello di vasi di fogge varie, non iden
tificabili. 

Per quanto gli oggetti, evidentemente fuori posto, del deposito esterno ci portino 
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alla fase del Talaiotico lii, vi sono, tuttavia, buone ragioni per credere che l'abitazione 
n. 6 sia da riferire, come è stato detto, ai tempi del Talaiotico II, cioè ad età preelleni
stico�romana. 

6) L'ABITAZIONE N. 7. 

È situata a Nordest dell'abitazione precedente, a cui è addossata col muro di Sud
ovest in comune, tranne un tratto di m. 2 di lunghezza a partire dall'angolo Nord della 
« vivienda >> n. 6, che resta al di fuori del profilo esterno dell'ambiente n. 7. Il vano si 

F1G. 70 - Abitazione n. 7: tracciamento all'esterno (a sin.) e 
all'interno (a d.) del muro N. O. 

adagia su un ripiano del declivio della col
linetta del tala:iot, più basso di quello su 
cui poggia l'abitazione n. 6; e mostra, con 
evidenza, che in questo lato, come forse 
anche negli altri lati, il pendio è stato adat
tato a terrazzamenti via via degradanti dal
la quota di fondazione della torre, per far 
luogo alle casette defilate, a gradi, sui fian
chi dell'altura naturale. 

Da ciò si capisce perché i muri che 
delimitano il vano delle abitazioni nella 
parte a valle, siano più robusti e spessi dei 
restanti in quanto più alti di quelli del lato 
a monte e tali da dover reggere il peso di 
eventuali spinte delle costruzioni che, in 
simili casi, esercitano la pressione seguen
do il verso· dell'inclinazione naturale del 
suolo roccioso di spicco delle costruzioni 

stesse. Si ricordi, al proposito, il grande spessore (m. 1,70-1,80) del muro Sud (a valle) 

dell'abitazione n. 3. 

Anche il muro a valle (Nordest) dell'abitazione n. 6, in comune con l'ambiente n. 7 come è stato 

detto, si presenta, a differenza del resto del perimetro murario, con la base fatta di gr�sse pietre in 

piano (media di m. 1 X 0,70 X 0,30), le quali costituiscono una fondazione ampia e solida, atta a 

sostenere le sollecitazioni, verticali ed oblique, causate dalla pendenza del terreno. Grosso e robusto 

è pure il muro a valle dell'abitazione n. 7, di m. 1;80 di spessore mantenuto del resto nel muro di 

Nordovest il quale, dalla parte esterna, mostra il basamento fatto di grossi lastroni ortostatici, fitti 

a coltello, a cui corrisponde, dalla parte interna, la parete di pietre di medie dimensioni, disposte in 

irregolari file orizzontali. 
Dell'abitazione n. 7 sono stati tracciati parzialmente, con trincee radenti, i muri di Nordovest 

e Sudovest (il Nordest del n. 6): il primo, a filo esterno, per m. 9,30 di lunghezza e 1,10-0,70 di pro

fondità, e, a filo interno, per m. 5,30 di lunghezza e per la profondità variabile da m. 0,70 a 0,45; 

(fig. 70); il secondo, per m. 4,80 e 1,65-0,70 rispettivamente di lunghezza e profondità. 

All'esterno del muro di Nordovest, in mezzo allo strato di grosse e medie pietre cadute dal 
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muro stesso, eran mischiate ossa d'animali, una 
grande valva di cc pectunculus ll, pezzi di pareti 
e colli di anfore del tipo ellenistico-romano (fig. 
71.1 e 2), pochi frammenti di ceramiche d'im
pasto talaiotiche; gli stessi elementi ceramici 
all'interno. Lungo il muro di Sudovest (Nord
est di n. 6), si ebbero una valva di cc pectuncu
lus », e frammenti di vasi di terracotta elleni
stico-romana, fra cui un fondo a punta di an
fora. 

FIG. 71 - 1, frammenti del collo di anfore vinarie' di età elle
nistico-romana, dalle trincee di tracciamento dei muri delle 
abitazioni nn. 6 e 7 (Talaiotico III); 2, frammento di cera
mica dipinta iberica, dal tracciamento del muro di rifascio 
del settore N. del talaiot. 

. 

Per ora, non s1 può precisare l'età di costruzione e di uso dell'abitazione n. 7. 

7) ALTRI SAGGI. 

Tracciando il muro di rifascio nel settore Nord-ovest-nord del talaìot, si è osservato 
che la muratura d'argine si interrompe, proprio ad Ovest, per la demolizione fattane 
della parte alta, al fine di far luogo ad un muretto rettilineo 128) col fil di parete distante 
m. 1,20-1,15 dal paramento della torre, a cui si addossa (figg. 72-74). La parete, costituita 
di pietre poligonali e qùadrangolari di medie e piccole dimensioni, sembra essere il lato 
di fondo d'un' abitazione costruita in parte sulla rovina del muro di rifascio, utilizzan
done in opera i grossi elementi; difatti, si vedono inseriti, nella parete stessa, tre grandi 
pietre, già facenti parte del paramento del rifascio, una messa verticalmente, e le altre 
due poste in piano 129l

. 

Non sono stati trovati, nel breve spazio scavato, avanzi di oggetti, ma per la sua 
situazione al di sopra del muro di rifascio, analoga a quella dell\1mbiente n. 5, il resto 
di abitazione di che trattasi potrebbe riferirsi al Talaiotico III. 

Nel tracciamento del muro di rifascio nel settore Nord (fig. 18), si è raccolto un 

.FIG. 72 - Tracciamento del muro di 
rifascio nel settore O. del talaiot. 

4 

FIG. 73 - Il muro di rifascio nel settore FIG. 7 4 - Particolare del muro di rifascio 
O. del talaiot, da S. ·O. del settore O. del talaiot. 
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piccolo frammento di parete di vaso dipinto a sottili fasce verticàli, fra di loro parallele, 
di color rosso-bruno su fondo giallino (fig. 71. 2); si riferisce a un tipo, per quanto pare 
semplice e tardivo, delle classi della ceramica iberica dipinta che, come è noto, scende, 
per la gran parte, a tempi ellenistici (1v-11 secolo a. C.) 180>

, ossia al nostro Talaiotico III. 
Segnaliamo particolarmente il frammento, perché esso costituisce uno dei poc!ii ele
menti di cronologia certa, venuto in luce negli strati superiori di Ses Paisses, e si ag
giunge alla scarsa documentazione della qualità ceramica finora avutasi nelle Balea
ri; (ricordo, specialmente, gli esempi della grotta tardo-talaiotìca di Son Taxaquet di 
Lluchmajor 131>. 

* * * 

Il carattere di questa, sia pur diffusa, relazione sugli scavi di Ses Paisses, porta a 
limitare l'esame sul terreno del concreto e del circostanziato, escludendone i problemi 
generali ch:e, del resto, non hanno mancato già di esser trattati, anche con acutezza di 
giudizio e vivo senso storico 132>. Non potrebbe essere altrimenti, di fronte ad una ricerca 
appena iniziata, la quale, per quanto abbia fornito dei dati interessanti, è necessaria
mente frammentaria e lacunosa. 

Il dato più significativo, perché nuovo nei fatti anche se fosse implicito nella logica 
dello sviluppo d'una civiltà - quale quella balearica dei talaiots - che ha durato per lun
ghissimo tempo, è costituito dall'esser venuta in luce una successione, non osservata dap
pertutto, di tre strati archeologici, denominati Talaiotico I, II e III dal più antico al più 
recente, corrispondenti a fasi costruttive e culturali susseguitesi cronologicamente. Que
sti strati starebbero a provare l'esistenza di tre periodi della civiltà talaiotica: uno (Ta
laiotico I o anticò) degli inizi, o, comunque di tempi assai remoti; un altro (Talaiotico 
II o medio) riferibile all'apogeo delle vicende delle popolazioni indigene; un terzo (Ta
laiotico III o recente) da ritenersi di sopravvivenza e, per qualche aspetto, di decadimento 
delle forme tradizionali. Consegue, come è ovvio, una articolazione della cultura talaio
tica meno ristretta e teorica (perché leggibile sul terreno) di quella proposta e seguita 
finora, non senza un fondamento generale: ossia del talaiotico «de apogeo» e del talaio
tico « de supervivencia », con esclusione, o meglio senza puntuale considerazione, di una 
fase iniziale o dei primordi 133>. Consegue, però, in senso relativo, essendo essa, ora, limi
tata alle vicende del villaggio di Ses Paisses, con divisione di « facies » e di tempo parti
colari; ma è da augurarsi che la si possa rivedere, attraverso osservazioni in scavi d'al
tri complessi, in altri luoghi. 

Il periodo più rappresentato e di evidenza cronologica è, a Ses Paisses, quello ultimo 
o del Talaiotico III. C.omprende gli strati archeologici delle abitazioni nn. I,a-b, 4, 5; so
vrasta allo spazio della dimora n. 3; se ne hanno tracce in lembi superficiali dei settori 
Ovest e Nord del talaiot, e lungo le trincere praticate rasente le « viviendas >> nn. 6 e 7. 

In definitiva, si presenta dappertutto, cosa che trova la sua spiegazione nel fatto che 
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l'impianto delle case della fase finale di vita dell'abitato, si conserva nella sua comple
tezza, com'era al tempo dell'abbandono, senza tagli e rimaneggiamenti, mentre delle abi
tazioni anteriori, laddove esse non sono andate distrutte totalmente o ne sono state riu
tilizzate delle parti, non son rimasti che elementi saltuari di un complesso molto fram
mentario e lacunoso. 

Dal punto di vista dell'aspetto delle costruzioni di questo periodo (figura di piano 
e opera muraria) non pare che si possano cogliere sostanziali differenze rispetto a quello 
delle dimore del T�laiotico II, se si eccettui, forse, una certa maggior cura nel dispor
re le pietre che lµantengono un tal quale allineamento in file orizzontali, per quanto 
non del tutto regolari; ma si ha bisogno d'una esemplificazione comparativa meno suc
cinta per dar valore di certezza a questa prima osservazione. La planimetria delle case 
è quadrangolare, come quella di altre « viviendas » della stessa epoca: per esempio a Son 
Favar-Capdepera, che mostra la medesima disposizione radiale del talaiot a cùi si ad
dossa 134,. 

Quanto ai materiali, da una parte si nota il perdurare dei tipi tradizionali, sia litici 
sia ceramici; e, nelle ceramiche, mentre si distingue chiaramente un decadimento tecnico, 
dgvuto al progressivo disuso dell'antica locale consuetudine del vasaio che plasma senza 
tornio (per effetto,anche dell'arrivo delle fogge d'importazione più belle e più comode che, 
talvolta, si copiano al modo indigeno), si avverte, per opposto, che esse si arricchiscono 
nelle forme e nei particolari formali già ignoti (anse, fondi a peduccio), variando, del re
sto, nell'aspetto delle superfici (di color biancastro su impasto nero carbonioso, a diffe
renza delle stoviglie di tono nerastro e rossastro, a volte spatolate e lucidate, del Talaio
tico II e I). D'altra parte è caratteristico di questo periodo di Ses Paisses, l'apparire, 
accanto alle cose di ovvio stampo paesano, degli elementi importati dal di fuori: in parti
colare, delle ceramiche tornite, sia di quelle più generiche (anfore con collo sagomato e 
fondo a punta) sia di tipi di specifica fabbrica campana e iberica del tipo «dipinto». Il 

fatto è tu�t'altro che nuovo, in quanto è noto da osservazioni e ricerche fatte già in 
talaiots, abitazioni, grotte funerarie e votive, taluna del tipo ipostilo, piccoli santuari, 
etc. In questi luoghi all'epoca ellenistico-romana, quando rifiorisce la cultura indigena 
nei vetusti villaggi ripristinati e rioccupati, dopo l'abbandono, il fondo materiale tradi
zionale viene arricchito, ravvivato e ingentilito con l'apporto di generi manufatti recati 
dal commercio estero (oltre le ceramiche, figurine artistiche, oggetti di bronzo, piombo 
e argento, vetri e paste vitree policrome, etc); e, di conseguenza, viene ai locali anche un 
certo fermento culturale e spirituale che, nell'angustia delle coscienze d'un popolo se
gregato per natura, porta qualche spiraglio d'una nuova luce ideale 135,. Lo scavo di 
Ses Paisses dà a questo quadro di vita remota dei Balearici una conferma significa
tiva, con l'evidenza stratigrafica che finora mancava. Monumenti e materiali di Maior
ca (Son Favar, Son Taxaquet, Cova Monja, La Carrotja, Els Antigors, Sanselles, Rafal 
Cagolles, Ca'n Canet, Es Morro, Son Burguets, Son Cuixa, Son Marì) e di Minorca (Cales 
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Noves), in cui trova rispondenze lo strato superiore del nostro scavo 136>, ricevono, da 
questo, una precisa e obbiettiva situazione sul terreno, attraverso una successione di fasi 
che si desiderava vedere, non più solo per l'indicazione dello sviluppo tipologico degli 
oggetti, ma nella concretezza tangibile d'una documentata sedimentazione archeologica, 
quale esiste a Ses Paisses. 

La cronologia del periodo più recente (Talaiotico III) del nostro abitato è relativa
mente e approssimativamente chiara; ed è la sola attendibile fra quelle degli strati messi 
in luce. Essa è indicata dai pochi frammenti di ceramica campana (spazio n. 3; settore 
Nordest del talaiot) e dall'unico coccio di stoviglia dipinta iberica (settore Nord del 
talaiot). La specie di ceramica ellenistica, detta campana, che, fra i tipi importati, è il 
meno infrequente nell'arcipelago 137>, comincia ad apparire nel IV secolo a. C. divenendo 
più diffusa nel III secolo e nel II, quando, altrove, come ad Ampurias, si imita local
mente 138). È molto probabile che nelle Baleari - ed anche a Ses Paisses - la ceramica 
campana sia giunta tramite il commercio dei Cartaginesi, padroni delle isole, i quali 
intrattenevano larghi rapporti d'affari coi mercanti dell'Italia meridionale, patria della 
particolare qualità ceramica. Del resto, ad essi è da attribuirsi l'importazione di gran 
parte degli oggetti forestieri del periodo Talaiotico III di Maiorca e di Minorca (figurine 
fittili; campanelli; bracciali d'argento; vasetti e grani di collane di pasta vitrea poli
croma) 139l, a partire dal secolo v 140>, ma soprattutto nel corso dal IV al 11. Lo stesso non 
potrebbe dirsi con sicurezza del frammento di ceramica iberica dipinta, specie piuttosto 
scarsa nelle Baleari per quanto se ne sa finora, e con esempi di tempi inoltrati dell'evo
luzione di quelle stoviglie di fattura peninsulare 141>: penserei di riferirlo al III-II se
colo a. C. 

Non credo di sbagliare nel mettere lo sviluppo dello strato superiore di Ses Paisses 
(Talaiotico III o recente) dal IV al II secolo a. C., per quanto non si esclude che l'abi
tato possa essere stato frequentato, in modo sporadico e saltuario, fino in epoca im
periale romana, come dimostra il pezzo di lucerna del II secolo d. C. 142>. L'inizio e la 
durata di questo lasso di tempo, corrispondono a quelli del periodo di rifiorimento o 
di « supervivencia », che cade in piena epoca ellenistica persistendo fino in età romana 
avanzata 143). Il nostro scavo ne dà una documentazione obbiettiva della massima per
spicuità. 

Il periodo Talaiotico II o medio di Ses Paisses tocca più breve s1pazio del III; la 
ragione ne è stata detta. Vi si riferiscono l'abitazione n. 3; il colmaticcio che fa da base 
al pavimento della dimora n. 5, che contiene il tratto di muro di n. 5,b; la costruzione 
della «mina>> dal talaiot alla « vivienda >> n. 6 e, forse, anche quest'ultima. 

Forma e tecnica costruttiva delle case non appaiono molto diverse da quelle delle 
abitazioni della fase precedente; la stessa figura quadrangolare di vano, lo stesso uso 
di pietre poliedriche o quadre irregolari, messe, però, più confusamente che nelle mun�-
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ture del Talaiotico III. E il tipo di dimora già conosciuto da Els Antigors�Les Salines 1w, 

da Capocorp Vell 145', Son Noguera 146', Son Julià-Lluchmajor 147>, vìllaggi talaiotici con 
strati culturali del periodo dell'apogeo (Talaiotico II). Nuova, invece, è l'opera della 

· « mina », costruita certamente in questo periodo, addossandola al talaiot di cui continua 

l'angusto vano degli anditi e del corridoio diametrale, dando la possibilità di percorrere, 
al coperto, un lungo, scomodo, nascosto spazio sotterraneo, da parte a parte della torre. 

E stata suggerita l'ipotesi di un cunicolo adattato dagli abitatori della dimora n. 6, per 

mettersi in comunicazione coll'interno del talaiot, usato come luogo di deposito nella 

parte inferiore. Ma non si può nascondere la suggestione d'un'altra ipotesi che affaccio 

qui, per completezza d'informazione. L'aspetto di questa «mina» riporta alla mente il 
passo di Diodoro, V, 17, il quale, attingendo a una fonte del IV secolo a. C. (forse Timeo), 

racconta che i Balearici costumavano vivere in antri, apparecchiando vie sotterranee 

( opuyµot-r� XO('t"O(Q"XEUOC�OV't"Eç; U7tov6µouç 7tOLOUV't"Eç) dove facevano dimora, procurandosi insieme, 

da esse, riparo e sicurezza 148>. Al che fa eco Floro (I, 42), quando scrive che gli indigeni 

balearici, al sopraggiungere dei Romani nel 122, dopo una breve resistenza alla lontana 

con l'uso della fionda, scomparvero, e bisognò andare a cercarli nei loro <mascondigli) ) 149>. 

Se la notizia fosse attendibile, si tratterebbe d'una ben singolare coincidenza fra dato 

storico e archeologico. 

Lasciando da parte gli oggetti di osso e quelli di pietra che hanno il solo significato 

di documentare il persistere di fogge e di usi dei tempi della civiltà litica, occorre, invece, 
notare il diverso carattere delle ceramiche dello strato medio di Ses Paisses. La tecnica 

di manipolazione delle forme e degli impasti, il trattamento delle superfici di toni nera
stri e rossastri (contro il bianchiccio del cotto dello strato superiore), il procedimento 

di velatura e, talvolta, di lucidatura, la cottura dei vasi del Talaiotico II mostrano una 

cura maggiore che nei prodotti del Talaiotico III. Ed anche le forme sono, in parte, dif

ferenti, in quanto queste dello strato medio si distinguono per la presenza di « prese )) e 

la mancanza di « anse )) o « manici » che contrassegnano le ceramiche dello strato supe

riore. Del resto, le fogge o seguono i tipi tradizionali del Bronzo Il-III, della cultura 

delle« cuevas)) (Sa Canova; Trispolet; Ca s'Hereu) 150>, o sono del tutto nuove, avvicinan

dosi a consimili esempi di altri luoghi del talaiotico apogeico (Es Pedregar; Son Julià; 

Capocorp Veli; Els Antigors) 151>, che hanno discendenti nel talaiotico tardivo (Ca'n 

Canet; Es Morro; Mitja Gran; Cales Noves; Son Marì) 152>. Le prese, i fondi piatti, lo 

stile « morbido » dei profili dei prodotti vascolari stanno ad indicare, con un nuovo gusto, 

il perdersi dell'influenza dello stile «rigido » e « strutturale >> delle ceramiche argariche, 

le quali dan carattere (ma non sostanziale né assoluto) alla cultura delle « cuevas ». Ciò 

dimostra che siamo lontani dai tempi dello stile ceramico «rigido>> o «metallico>> (1400-

1000 a. C.) 153>, essendone svanita ogni forza di resistenza, facile a radicarsi in civiltà, 

come quella talaiotica, introversa e di pigro sviluppo. 

Quanto alla cronologia, l'unica cosa che può dirsi con certezza è che lo strato medio 
di Ses Paisses è anteriore al IV secolo a. C, età iniziale dello strato superiore, forse anche 
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al v secolo a. C., poiché fra il cessare delle vicende del villaggio di questi tempi preelle
:d.istici e il riprodursi della vita nel villaggio del Talaiotico III, deve essere passato un 
periodo non breve di tempo, che è documentato anche sul terreno dal deposito sterile 
nello spazio n. 3, fra lo strato medio e quello superiore. Risalendo dal v secolo in su, cioè 
al di là del periodo cosidetto del rifiorimento o « de supervivencia )) ellenistico-romano, 
noi troviamo nelle Baleari ilperiodo « apogeico ))' che si fa cominciare non prima dell'VIII 
secolo a. C. lo concordo in questo con i dotti i quali si sono occupati dell'argomento più 
di recente 154,, mentre non riesco a condividere le perplessità contrarie di altri studiosi, 
pur validi e autorevoli, cui piacerebbe riconoscere il maggior fiore della civiltà talaiotica 
sul finire del II millennio a. C., fra il 1200 e il 1000 a. C. 155,. 

Le condizioni storiche più favorevoli allo sviluppo della civiltà balearica, nel periodo 
caratterizzato dal diffondersi maggiore delle grandi costruzioni monumentali (« talaiots )) 
« navetas ll, « taulas )) etc.), sono, per un verso, quelle determinate dall'attivo traffico 
commerciale atlantico-mediterraneo, svoltosi con la concorrenza di mercanti siriaci 156>, 

tartessi 157> e forse sardi 158> verso l'VIII e VII secolo a. C., che reca alle Isole (Baleari, 
Sardegna, Sicilia) i prodotti metallici europei, in particolare quelli della zona industriale 
del Sudovest della Spagna 159); e, per l'altro verso, dall'influenza, sia pure solo esterna, 
dei Cartaginesi i quali, giungendo ad lbiza (Ebusus) nel 654 a. C. 160,, sebbene, da una 
parte, infliggano un duro colpo alla libertà degli Indigeni, occupandone i mari e i· posti 
strategici, dall'altra operano un'apertura nelle loro condizioni materiali, in quanto li 
tolgono dal tradizionale isolamento e dalla vita del piede di casa; (più tardi, a cominciare 
dal VI secolo a. C., i Balearici, abili frombolieri, entreranno al servizio degli occupanti, 
come mercenari, contribuendo a recare nella patria d'origine esperienze e idee �uove, 
assunte, in luoghi di più evoluta e aperta civiltà) 161>. E questo fra l'vIII ed il VI secolo 
a. C. il periodo che mostra una situazione generale abbastanza propizia, nella difficoltà 
di movimento delle antiche culture, ai rapporti interinsulari, allo stabilirsi di quelle 
relazioni, basate principalmente sulla civiltà architettonica, che tutti riconoscono essere 
intervenute fra le maggiori isole delle Baleari e la grande isola sarda 162>. I più degli stu
diosi sottolineano l'apporto architettonico «sardo)) talvolta come quello d'una cultura 
sùperiore a una cultura subalterna: la balearica 163,; altri accentuano il peso etnico «iberi
co )) nella Sardegna a cui si aggiunse, nel IV secolo a. C., il vivo fiotto (pur esso « hispano ))• 

tartessico) dei Balari, giunti nell'isola di Norax dall'arcipelago della Nure (Minorca) 164>
. 

La via di mezzo sta in un possibile avvenuto travaso reciproco, misurato del resto, di 
forme e di uomini, che lasciò a ciascuna regione di svolgersi su d'una linea di grande auto
nomia e di singolare (anche troppo singolare) personalità 165>. La civiltà sarda nuragica 
non si spiega « tutta)) con l'« iberismo >J; né quella balearica talaiotica attinge «tutta)) 
alla linfa sarda, per qua�to i monumenti e la lingua attestino un largo sostrato comune, 
frutto di « insularità )) e di « mediterraneità )) ' e gli autori antichi non manchino di rile
vare affinità di cose e di abitudini di vita nei due paesi 166>. 

, Le argomentazioni precedenti provano, in una valida prospettiva storica, che è 
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giusto il riferimento dell'apogeo della civiltà talaiotica (a cui appartiene il nostro strato 
medio di Ses Paisses), ad un tempo fra l'vnI e il VI secolo a. C. Questo tempo è segnato, 
del resto, e dagli oggetti trovati nei monumenti (soprattutto dai bronzi e, fra di essi, 
dalle spade, asce e collari) 167> e, in linea generale, dalla considerazione che se, come i più 
ritengono, non sono mancati alle Baleari gli incitamenti architettonici della Sardegna 
nuragica 168>

, questi non possono essere giunti, almeno in misura consistente, se non nel 
periodo in cui la civiltà sarda antica ebbe a raggiungere il punto dell'acme culturale e 
a maturare il grado di massimo fiore (solo stato condizionante il fenomeno dell'influenza 
di civiltà a civiltà), cosa che avvenne, appunto, dal IX al VI secolo a. C., ma specie nel 
corso dell'vnI e del VII 169>. Lo strato medio di Ses Paisses (Talaiotico II o medio) non 
potrebbe, dunque, seriamente portarsi più su dell'vIII secolo a. C., né più giù del VI, 
o forse anche del v secolo a. C. Si capisce che desideriamo una prova esplicita dell'ipo
tesi cronologica. 

Se è possibile seguire la tesi di chi fa corrispondere il periodo apogeico talaiotico ad 
età non anteriore all'800 a. C., mentre è difficile concepirlo, come altri pensa, alla fine 
del II millennio a. C. (tenuto conto anche della situazione storico-politica dell'epoca, 
compromessa pure in Occidente, sebbene per riflesso lontano, dalle agitate vicende e 
dallo stato d'inquietudine permanente dei popoli dell'Oriente mediterraneo), non si può, 
invece, condividere l'opinione per cui la civiltà talaiotica avrebbe cominciato il suo ciclo 
vitale, soltanto ai tempi dell'arrivo nella penisola iberica della corrente etnica europeiz
zante, indoeuropea 110>

, e quando, nel Mediterraneo centrale ed occidentale, popoli egei 
ed asiatici stavano preparando le basi del futuro progresso dell'imponente fatto etnico
culturale della colonizzazione storica. Lo strato inferiore. del villaggio di Ses Paisses sta 
a testimoniare esplicitamente che lo strato medio, cioè quello del periodo talaiotico apo
geico dell'vnI-V secolo a. C., è stato preceduto da una fase di cultura talaiotica nella 
quale nacquero le premesse, architettoniche e culturali, di quanto fu realizzato poi in 
forme più ricche ed elaborate, per virtù propria e per contatto con l'esterno. 

Certo non è lo straterello archeologico, con poche ceramiche uguali a quelle dello 
strato medio, sottoposto al sassello dell'abitazione n. 3, e di questa più antico, a dare 
l'evidenza di un periodo più remoto, quanto a elementi culturali,del Talaiotico II o medio 
di Ses Paisses. Ma, quanto alle strutture, è così chiara e leggibile sul terreno la sovrap
posizione dei muri della stessa abitazione IÌ. 3 sui ruderi delle sfoglie di rifascio del ta
laiot, largamente distrutte, che l'esistenza della torre e dei suoi annessi, in tempi ante
riori al Talaiotico II, ossia al Talaiotico apogeico, è fatto e documento incontrovertibile. 

Del resto, il tipo e la forma del talaiot, con l'aspetto rozzo dell'opera mur�ria, l'an
gustia spaziale, gli espedienti tecnici di ripiego, di concezione primitiva, come il rifascio 
e la supposta rampa di salita dall'esterno, sono a confermare quanto, in fatto di priorità, 
mostra la stratigrafia costruttiva, con assoluta evidenza. Per vero, oggi noi non siamo 
in grado, né per scavi né per esame di monumenti, non dico di precisare ma nemmeno 
di abbozzare - come è stato fatto per i nuraghi 171> - una linea di evoluzione tipologica 
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e cronologica dei talaiots, i quali, come i nuraghi di cui sono infinitamente più semplici e 
meno architettati, offrono una varietà di figure che tornerebbe utile classificare, una 
volta rilevatine e catalogatine tutti gli esempi, con rigore scientifico 172'. Ma, a parte 
questa riserva pregiudiziale e salvo il criterio storico-culturale nella disamina dei monu
menti, non pare che si debba trascurare, caso per caso almeno, il criterio evolutivo for
male per cui non è fuori di luogo il riferimento del talaiot di Ses Paisses ad un tipo di 
torre con corridoio diametrale, finora unico nel genere, diverso e anteriore, se non altro 
come invenzion�, a quello canonico della torre rotonda con camera circolare a « tholos » 173' 

o a pilastro plurilitico con solaio piano di travi lignei e di lastre di pietra 174>, a quello di 
pianta quadrangolare 175' e ai restanti tipi che presentano soluzioni intermedie- tra i fon
damentali 176'. Si aggiunga che, anche a voler prescindere dalle evidenti citate analogie 
con {nuraghi sardi a corridoio diametrale la cui cronologia è molto discussa 177', forme 
di costruzioni rotonde con vani a cc mina ll, dove il vuoto è così angusto che si rende evi
dente il gusto cc primitivo >> della valorizzazione della massa rispetto allo spazio (gusto 
che dà tono a tutta una �erie di talaiots balearici di varia figura 173>) si presentano, in 
età molto antica, in altri luoghi del Mediterraneo occidentale: cito, ad esempio, gli edifizi 
circolari, supposti tombali, scoperti recentemente in Corsica dal Grosjean 179>. 

Se, ora, si considera che il talaiot di Ses Paisses ha tutti i caratteri, formali e tecnici, 
di un monumento primitivo, tenuto conto della somiglianza, quanto allo stile di «massa», 
con costruzioni, quali quelle corse, del declinare del II millennio 180>

, situare circa questo 
tempo la costruzione della nostra torre balearica (forse dal 1200 al 1000 a. C.), non mi 
pare cosa impossibile a proporsi e a sostenersi, con un margine di relativa attendibilità. 
Si capisce che l'uso del talaiot scavalca il II millennio, per durare attraverso i 200 anni 
che. corrono fra il 1000 e 1'800 a. C., data d'inizio dello strato medio (Talaiotico Il) di 
Ses Paisses. In definitiva lo strato inferiore del nostro abitato, cui appartiene la torre 
talaiotica che ne è elemento cospicuo e significativo, potrebbe porsi nel periodo compreso 
fra il 1200/1000 e l'v111 secolo a. C. Sono questi gli estremi cronologici di una fase di cul
tura talaiotica che io vorrei chiamare dei primordi o arcaica o anche, sulla base della 
stratigrafia di Ses Paisses, del Talaiotico I o antico . 

. Così si darebbe ragione, in parte, agli archeologi spagnoli della scuola classica, i 
quali ritenevano di riconoscere l'origine della civiltà balearica talaiotica allo scadere del 
II millennio a. C., vedendone anche, negli stessi tempi, per vero a torto, la fioritura. 

Del resto, non vorrei spingere più oltre il discorso sull'argomento, né forzare i dati 
di scavo portandoli a livello di discussione di problemi generali, tenendo conto del carat
tere di questa relazione che, forse, è già andata al di là dei suoi limiti obbiettivi. 

GIOVANNI LILLIU 
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Gli scavi sono stati condotti nel quadro delle re] 
italiani, promossi dai Ministeri spagnolo e italianu 
e sono stati sostenuti, più direttamente, per la Spa� 
tificas attraverso lo lnstituto Espaiiol de Prehist6r 
telligente attività del suo Direttore Prof. Martìn A 
teressamento del Direttore Generale delle Antichità 
d'Ossat. 

Ha collaborato con me, con competenza e parti• 
Franco Biancofiore, a cui è riservata anche la pub 
più diffuso e particolareggiato che di esso andiam 
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'l 

Colgo l'occasione per ringraziare Autorità spagi 
della Penisola iberica, di Maiorca e di Artà che ci s 
attenzioni e premure affettuose e commoventi che, < 
altrettanto sensibili. 

1> Di m. 374 di perimetro con diametri di m. 
Est-ovest. La muraglia è larga in media m. 3,60, 
rilevabile: m. 3,50 nel tratto meglio in vista, all 

2> Mc. 2,68, peso t. 7 ,88, calcolato il peso S] 
3> M. RICCIO, Civiltà megalitica dell'arcipelag1 

massi di peso anche molto maggiore, di 30-20-15 
4> L. R. AMon6s, La Edad del Bronce en Mallor 

lot de So-N'Amer); J. MAsCARO PASARIUS, Els A
lona 1958 (abbr. Els Monuments), p. 41, fig. 8 ( 

5> La luce è di m. 2,05 X 1,40-1,22; l'architn 
X 0,97 di profondità, con volume di mc. 2,85 e 

6> C. CESCHI, Architettura dei templi megalitici 
di Tarxien), pp. 33-35 (in generale), p. 41, fig. 2 

7> M. 1,20 d'altezza X m. 1,00-0,80 (in alto) 
S> V. nota 4. 
9> W. FENN, Grafica prehistorica de Espana y e1 

sgg. , figg; 156, 158. 
10> Op. cit., p. 175 sgg., fig. 159. 
11> Difatti sono discutibilì le informazioni dat 

vari luoghi di Maiorca, J. MASCARO P ASARIUS, o 
12> Il talaiot sta a m. 38 e 44 di distanza da 

rispettivamente dai lati Est ed Ovest. 
13> Op. cit., p. 21. 
14> Dimensioni medie dei blocchi del parament 
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FrG. 75 - ARTÀ - SA CANOVA: Talaiot circolare omonimo: I, sezione; 2, pianta; 3, 
particolare dell'andito. ARTÀ - S'ALMA: Talaiot omonimo: 4·, pianta; 5, sezione 
dell'andito; 6, porta all'esterno; 7, profilo dell'andito (rilievi Lilliu., maggio 1959). 

rari m. 0,92 -1 , 19 ,  spalle di m. 1 ,32-1 , 80 e di 
1 ,96-2 ,  75 di altezza residua, in origine però ele
vate fino ad almeno m. 4,50;  misure del corri
doio diametrale m. 3 ,20 di lunghezza e O, 77 di 
larghezza media alla base e 0,86 in alto. 

mi Misure delle pietre alla spalla di Sudest 
dmc. 58,59,  peso kg. 159,  36 (su 1 1  blocchi); alla 
spalla di Nordovest, dmc. 47,43, peso kg. 1 29 (su 
19 blocchi). 

2,50 X 0,70;  1 ,68 X 0,68; 1 ,67 

x0,55;  l,95x0,52; 1 ;2 7x0,60; 

2,94 X 0,54 (misure prese a par
tire dallo stipite destro della 
porta, girando da sinistra a de-, 
stra). 

mi Diametri della torre, al
la sommità svettata: m. 10,50 

sull'asse Nord-Sud, m. 1 1 ,70 sul
l'asse Ovest-Est; m. 10,80 sul
l'asse Sudest-Nordovest; altez
za residua m. 4, 70. 

11i J. MALUQUER DE MoTES, 

La Edad del Bronce de las I slas 
!Jaleares, in Historia de Espaiia, 
di MENENDEZ PIDAL , I, 1 948, 

p. 736 sgg., fìg. 568; J. CAMON 

AzNAR, Las artes y los pueblos 
de la Espaiia primitiva (Balea
res ), Madrid 1954, p. 581 sgg., 
fig. 586; J. MASCARO PASARIUS, 

op.cit, p. 19 sgg. , lam. I-II; IV, 
a. V. la nota 1 74 .  

lSl Diametri del contorno 
m. 3 ,60 X 3,25;  larghezza alla 
mezzeria dei due segmenti mu-

20l Per esempio, i talaiots quadrangolari di 
Capocorp Vell (fig. 80.1 ) (J. CoL OMINAS, L'Edat 
del Bronce a Mallo rea, Les I nvestigaciones del' In
stitut, 1916-1920,  in Annuari d'Estudis Catalans, 
voi. VI, 1920,  p. 1 2 ,  figg. 28 1 ,  283) , a Maiorca; 
a Minorca, i talaiots rotondi di Lluchmassanet
Mahon (fig. 1 7 . 1 ) (J. HERNANDEZ MORA, Menorca 
Prehist6rica, in Revista de Menorca, Mah6n 1 948, 

XLIV, p. 266, fig. 20) , di Ses Fontsredones de 
Baix-San Cristobal-Mercadal (fig. 1 7.3 ) (op. cit. , 

F.rG. 76 - ARTÀ - SA CANOVA: Talaiot circolare omonimo. Parti· 
colare dell'inclinazione del muro esterno della torre, da O. 



PRIMI SCAVI DEI, VILLAGGIO TALAIOTICO DI SES PAISSES (ARTÀ, MAIORCA) 59 

F1c. 77 - ARTÀ - SA CANOVA; Talaiot circolare omonimo, visto da S.0.-0. 

Frc. 78 - AnTÀ - SA CANOVA: Talaiot circolare: particolare del 
pilastro, visto dal vano dell'ingresso, da N.E. 

F1c. 79 - ARTÀ - SA CANOVA: Talaiot circolare: l'ingresso vi
sto dall'interno. 
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FIG. 80 - I, sezione e pianta del talaiot quadrangolare di Capocorp-Vell (Maiorca); 
2, prospetto e sezione orizzontale del' talaiot quadrangolare di Sa Canova-Artà 
(Maiorca); 3, planimetria del talaiot abnorme di Santa Monica-San Crist6bal 
(Maiorca). (I, da Colominas; 2, rilievo Lilliu; 3, da Hemtindez .!\fora). 

I 

p. 268, fig. 22), di Montefi o 
S'Hostal -Ciudadela (fig. 17.2) 
(op. cit., p. 269, fig. 25) 

'
etc. 

21> V. nota 17. 
22> V. nota 19. 
23> Per esempio, il talaiot 

rotondo di Binnalmara-Sansel
les, a Maiorca (fig. 81.4); i tala
iots circolari di Biniatzén-San 
Crist6bal-Mercadal (fig. 81.1); 
(J. HERNANDEZ MORA, op. cit., 
p. 260, fig. 13 n. 1), di Biniat
zén-Ferrerias (fig. 81.2) (op. cit., 
p. 264, fig. 18, n. 2), di Binico
drell Nou San Crist6bal-Merca
dal (fig. 16.3) op. cit., p. 265, fig. 
l 9), di B:nicodrell de Dalt-San 
Crist6bal - Mercadal (fig. 81.3) 
(op. cit., p. 267, fig. 21), di Rafal 
Roig -Mercadal (fig. 16.1) (op. 
cit., p. 270, fig. 27): tutti a Mi
norca. 

24> Vedi gli esempi citati nel
la nota 20: Lluchmassenet, Ses 
Fontsredones de Baix, Montefi o 
S'Hostal in Minorca (fig. 17 .1-3). 

25> A sinistra m. 0,99 di lun
ghezza X 1,05 d'altezza; a de
stra m. 1,14 X 0,84. 

26> La porticina esteriore ha 
il vano dim. 0,91d'altezzaX0,40 
(in basso) - 0,43 (in alto) di lar
ghezza, con architrave di m. 0,20 

D 1 ì ? 'P 
}"1G. 81 - I, talaiot n. I di Biniatzèn-San Crist6bal-Mercadal (Minorca); 2, talaiot n. 2 di Biniatzèn-Ferrerias (Minorca); 3, ta

laiot di Binicodrell de Dalt-San Crist6bal-Mercadal (Minorca); 4, talaiot di Binnalmara-Sansellas (Maiorca). 

(l-3, da Hemtindez Mora; 4, da Colominas)· 
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di spessore; la porticina m
terna è alta m. 1, larga m. 
0,60, sormontata da archi
trave di m. 0,90 di lunghez
za X 0,35 d'altezza X 0,65 di 
profondità. 

27' Ha m. 0,90 d'altezza 
X 0,51 (in basso) - 0,53 (in 
alto) di larghezza, con archi-' 
trave spesso e profondo, ri
spettivamente, m. 0,17 e 0,50. 

28' L'andito è largo in me
dia m. 0,62 alla base e 0,51 

F1G. 82 - 1, talaiot di Es Mestall-S. Crist6bal-Mercadal (Minorca); 2, talaiot di Torre 
Nova d'en Lozano-Ciudadela (Minorca); 3, talaiot detto " Cova d'es Moro» in loca
lità Binifat-Sansellas (Maiorca). (l-2, da Hemtindez Mora; 3, da Colominas). 

3 

l 

& IO 

4 

Frn. 83 - 1, Sezione e pianta del talaiot di Talaja Joana-Santanyi (Maiorca); 2, sezione 

e pianta del talaiot di S. Augusti Veli-San Cristobal-Mercadal (Minorca); 3, sezione 

e pianta di un talaiot di Capocorp Vell-Lluchmajor (Maiorca); 4, sezione e pianta 

di un talaiot di Es Rafal-Santa Eugénia (Maiorca). 

(I, da Forteza; 2, da Herntindez Mora; 3, da Colominas y Roca; 4, da Serra Rti.fols). 

in alto, è alto, in media m. 
0,75. 

29) V. nota 23� 
30) V. nota 20. 
31) V. nota 20. 
32' Di sezione rettango

lare l'andito di Nordest, di 
sezione 'trapezoidale l'angolo 
di Sudovest. Cfr. per la se
zione rettangolare d'andito, 
i talaiots di Binifat-Sanselles 
(detto «Cova d'es Moros n) 
(fig. 82.3), laTalaya Joana di 
Els Antigors-Les Salines (fig. 
83.1) a Maiorca; i talaiots di 
Torre d'en Lozano-Ciudadela 
(fig. 16.2) e di S. Augusti 
Vell, (fig. 83.2) in Minorca. 
Per la sezione trapezoidale 
d'andito, v. per es. i talaiots 
di Sa Canova e di S' Alma
Artà, a Maiorca (fig. 75.3,7). 
I rilievi dei talaiots di Sa Ca
nova e di S' Alma sono stati 
eseguiti dallo scrivente: del 
primo il 7.5. 1959; del secon
do il 10.5.1959, in un sopra
luogo effettuato in compagnia 
del Signor Don Llorenç Gar
cias Font. Nel rilevamento mi 
è stato, come al solito, di vali
do aiuto il prof. Biancofiore. 
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FIG. 84 - Pseudonuraghi: 1, di Séneghe-Suni (Nuoro); 2, di Narva-Séneghe (Cagliari); 3, di Sa Caddina-Thiesi (Sassari); 4, di 
Mulineddu-Sagarna (Nuoro); 5, di Gianna Uda-Bonarcado (Cagliari); 6, di Funtanedda-Sagama (Nuoro). 

(1, 4, 6, da Piludu; 2, 5, da Pirns; 3, rilievo Lilliu), 

33' Ad esempio, il talaiot di S. Alma (v. nota 32) (figg. 75.4 e 93). 
34' A fil�ri, per esempio, nel talaiot di S' Alma (v. nota 32) (fig. 75.5) ; a coltello, ad esempio, 

nel talaiot di Torrelisà Vell-Alaior (Minorca) . 
35' G. LILLIU, Studi Sardi, XII-XIII, I, 1955, p. 128 sgg. , figg. 1-2. Aggiungo qui altri 

esempi di nuraghi a corridoio diame.trale o « pseudonuraghi >> recentemente rilevati: Sa Caddina
Thièsi-Sàssari (fig. 84.3); Sant'Alvera a Buttule-Oziéri-Sassari (fig. 85,1, da G. M. PINTUS, Saggio 
di catalogo archeologico sul F. 193 della Carta d'Italia, Tavoletta I I NE e I SE, Università di Cagliari, 

Anno Accademico 1945-1946, pp. 17-20, scheda n. 5, fig. 2); Fenòsu-Bonorva-Sassari (fig. 86.2, 
da V. TETTI, Saggio di catalogo archeologico, Carta d'Italia, Foglio' 193 II SO SE, Università di Ca
gliari, Anno Accademico 1956-57, pp. 36-38, scheda n. 20, fot. 29-31, tav. sch. n. 20); Nurattolu
Seméstene-Sassari (fig. 86.5, da op. cit., I, pp. 43-44, scheda 24, fot. 35-36, tav. sch. n. 24); Perca e Pazza 
in loc. Funtana Ona-Bolòtana-Nùoro (fig. 86.3, da op. cit., II, pp. 7-8, sch. 57, fot. 66, tav. sch. n. 
57); Séneghe-Suni-Nuoro (fig. 84.1, da A. P. PILUDU, Saggio di catalogo archeologico sul Foglio 206 

della Carta d'Italia, I V  NE NW, Università di Cagliari, Anno Accademico 1953-54, pp. 61-66, fot. 

11-13, pianta e sez. n. 7); Funtanédda-Sagama-Nuoro (fig. 84.6, da op. cit., pp. 77-79, tav. n. 10); 

Mulinéddu-Sagama-Nuoro (fig. 84.4, da op. cit., pp. 83-84, fot. 15-16, tav. n. 10); Lighedu-Suni

.Nuoro (fig. 86.4, da op. cit., pp. 25-8, tav. n. 3); Serra Crastu.la A-Bonàrcado-Cagliari (fig. 86.1, da 
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A. PrnAs, Saggio di catalogo archeologico sul Foglio 206 della Carta d'Italia, quadrante III, tavo
lette NE e NO, Università di Cagliari, Anno Accademico 1952-53, pp. 53-56, scheda n. 42, fot. 
16, 

_
tav. V, 30); Gianna Uda-Bonàrcado-Cagliari (fig. 84.5, da cit., pp. 59-60, scheda n. 47, fot. 

23-24, tav. VI, 35); Narva-Seneghe-Cagliari (fig. 84.2, da cit., pp. 104-105, scheda n. 97, fot. 46, 
tav. X, 74); Cunculu-Scano Montiferru-Nuoro (fig. 85.3-4, da P. P Es, Saggio di catalogo archeo
logico sul Foglio 206 della Carta d'Italia, quadrante I V, tavolette SE SO, Università di Cagliari, 
Anno Accademico, 1953-54, pp. 49-51, fot. 13, pianta e sezione n. 6, scheda n. 28); Mesu e rios
Scano Montiferru-Nuoro (fig. 
85.2, da op. cit., pp. 77-79, 
scheda n .  4 7, fot. 22-23, pian
ta n. 14). 

36' E. CoNTU, Studi Sar
di, XIV-XV, I, 1958, p. 190, 
p. 196 dove pone i nuraghi 
a corridoio nel secolo XIII ,  

facendoli precedere a quelli 
del tipo circolare a « tholos». 
Ma in verità, l'ipotesi, a par
te la mancanza di qualsiasi 
documento archeologico che 
la sostenga, è già gravemen-
te compromessa dalla sola 
osservazione della costruzio-
ne nuragica di Serra Cràstu-
la A di Bonàrcado (nota 53) 
che mostra chiaramente un 
pseudonuraghe addossato, in 
un secondo tempo, a una tor
re nuragica rotonda con ca
mera a cupola, cioè a un nu-

� , q I 

3 

I I I I I I 1 

I � 4 b 8 I? 
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Fn;. 85 - Pseudonuraghi: 1, di Sant'Alvera a Bottule-Bonorva (Sassari); 2, di Mesu
rios-Scanu Montiferru (Nuoro); 3, e 4, di Cunculu-Scanu Montiferru (Nuoro). 

(1, da Pintus; 2, 3, 4, da Pes). 

raghe del tipo classico. Il rapporto di priorità dunque, almeno nel caso specifico, è del tutto in-
vertito. 

37l LILLIU, Studi Sardi, XII-XIII, I, 1955, pp. 130-131. 
' 38) Differenza di proporzioni delle pietre, nel rifascio e nella torre, anche nel nuraghe di Barù

mini-Cagliari, LILLIU, op. cit., pp. 239-240. 
39l Osservazione diretta dello scrivente, in occasione del sopraluo,go effettuato insieme al Dott. 

Don Juan Garcia, farmacista in Artà, il 17 maggio del 1959 (fig. 87) .  
40' Osservazione diretta in sopraluogo della data d i  cui alla nota precedente. 
41l MALUQUER DE MoTES, op. cit., p. 729; osservazioni dello scrivente in sopraluogo del 6 mag-

gio 1959, eseguito in compagnia di Don L. Amoròs. 
42) Nel nuraghe Su Guventu di Mògoro-Cagliari, LILLIU, Studi Sardi, cit., p. 237. 
43l Cit., p. 236 sgg., figg. 3,8 : nuraghe Su Nuràxi di Barumini-Cagliari (v. nota 38). 
44l Misure delle pietre della fascia n. 2 :  cni. 29 X 12; 24 X 12,44 X 26; della fascia n. 2 a: cm. 

47 X 23; 24 X 20; 90 X 93; 41 X 19; 39 X 29 . 
45l Dimensioni medie di un blocco del�a fascia 2a, su 11 pietre, dmc. 105,46, peso kg. 286,85; 

dimensioni di un blocco della fascia 2, su 16 pietre, dmc. 65,43, peso kg. 177 ,96. 
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F1G. 86 - Pseudonuraghi: 1, di Serra Crastula-Bonarcado (Cagliari); 2, di Fenosu-Bon6rva (Sassari); 3, di Perca e Pazza-Bolotana 
(Nuoro); 4, di Lighedu-Suni (Nuoro); 5, di Nurattolu-Seméstene (Sassari). 

F1G. 87 - ARTÀ - Talaiot di Talayeta, da O. 

(1, da Piras; 2, 3, 5, da Tetti; 4, da Piludu). 

46> C. D RAGO, in Bullettino di Paletnologia 
Italiana, 1 9 54-55, voi. 64 °, p. 189 sgg. , fìgg. 6-7.  

47> J. MASCARÒ PASARIUS, op. cit., p. 20. 

48> Op. cit., p. 21 . 
49> J. MALUQUER DE MoTES, op. cit., p. 737; 

J. MASCARO PAsA�IUs, op. cit., p. 21 . 
00> L. R. AMOROS Y AMOROS, Capdepera (Mal

lorca), Son Favar, in Noticiario Arqueologico Hi
spanico, II, Cuadernos 1 -3 ,  1953,  Madrid 1 9 55, 

p. 34 sgg. 
51> Si osservano 5 file di pietre nel muro di 

Sudovest, con dimensioni medie di un blocco, su 
1 1 ,  di dmc. 25, 1 8  e peso kg. 68,48; e 3 e 6 file 
rispettivamente all'interno e all'esterno del muro 
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nord, con misure e peso medio per blocco, all'interno (su 5 pietre) di dmc. 25,37 e kg. 69, e all'ester· 
no (su 6 pietre) di dmc. 31,46 e kg. 85,57. Questo stesso modo di ordinare le pietre in filaretto, 
v. ad es., in abitazioni « navetiformi ii di Es Comellar dels Rafal-Palma, e di Son Julià di Lluch
major, J. MALUQUER DE MOTES, op. cit., p. 729, fig. 573. 

52) L. R. AMOROS, La Edad del Bronce en Mallorca, cit. ,  p. 13. 
53l J. MARTINEZ SANTA ÙLALLA, L 'état actuel de l' archéologie dans l' Ile de Minorque in Commis

sion internationale pour la Préhistoire de la Méditerranée occidentale, Conférence de Barcelone, 1935, 
Barcelona 1937, p. 26, pl. XIX, 1-3, 7, 9 (Cales Coves di St. Climent). 

54l P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, Les Fouilles de Majorque et la Préhistoire des Ues Ba
léares, in Commission internationale, cit. , p. 23. 

55l Misure delle pietre, in lunghezza e altezza: cm. 14 X 16; 17 X 23; 38 X 9; 26 X 11; 62 X 18; 
26 X 7; 37 X 10; 18 X 9 ;  dimensioni medie di blocco, su 9, dmc. 7,34, peso medio kg. 19,96. 

5Hl Basta accostare alle misure in volume e al peso delle pietre dei muri del vano l,a-b, sopra se
gnate, quelle dell'ambiente n. 3 che si precisano qui di seg�ito: muro Sudovest-ovest, misura media 
di blocco, su 4, dmc. 17,41, peso kg. 47,35; muro Sud, su 23, dmc. 27,01, kg. 73,46; muro Est, 
su 10, dmc. 22,27, kg. 60,57 (si osservi come la media metrica e ponderale degli elementi del muro 
Sud sia superiore a quella dei muri Sudovest-ovest ed Est, per il particolare sviluppo del muro Sud 
e per la sua situazione sul pendio che ne imponeva una maggiore solidità e robustezza). 

stra. 

5 7l L. R. AMOROS Y AMoR6s, Capdepera, cit., p. 40, lam. XXIV, fila in alto, 20 e 4° da sini-

58l J. MARTINEZ SANTA ÙLALLA, op. cit., p. 26, pl. XIX, 1-2, 7. 
59l P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 23, pl. XIX, 8. 
HO) Op. cit., p. 23, pl. XVIII (La Carrotja - Les Salines); p. 23, pl. XIX, 4 (Son Taxaquet-

Lluchmajor); p. 23, pl. XX, 4 (Cova Monja-Biniali). 
61l J. CoLOMINAS, op. cit., pp. 13-14. 
62) J. MARTINEZ SANTA ÙLALLA, op. cit., p. 26, pl. XIX, 7. 
63l  Altezza cm. 12,07 (scavo del 1929) . 
64) P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. IX, 3-4. 
65) Alt. cm. 2,8; diametro esterno ed alla bocca cm. 4,8 e 3,6; diametro al fondo cm. 2,4; 

profondità del cavo cm. 2,4; sporgenza presa cm. 0,4. 
66) Esempi, alti circa 3 cm., conservati nel Museo di Artà, e in quello Episcopale di Palma. 
67) Esemplari, di circa 3 cm. d'altezza, conservati nel Museo di Artà (Scavi 1930). 
68> I vasetti del tipo son stati trovati associati con grani di pasta vitrea punici (Es Morro), con 

ceramiche campane o grigie (Son Burguets, Son Cuixa) del I V-II secolo a.C. (Talaiotico JIIo o elle
nistico-romano). 

69) H. B. WALTERS, Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum, London 
1914, p. 146, fig. 196 (n sec. d.C.), p. 152, fig. 205, n. 1016 (id.) p. 170, fig. 239, n. 1125 (m sec. 
d.C.), pl. XLIII, 106, (I-n sec. d.C. ), pl. XXX, 1134 (n sec. d.C.), pl. XXXIV, 1204 (id.), pl. 
xxxv, 1225 (id.). 

7ol  M. ALMAGRO, Las Necropolis de Ampurias, voi. I, Barcelona 1953, p. 40, p. 146 (in gene
rale); p. 153, fig. 118, 3-6 (necropoli Bonjoan, n. 1: III sec. a.C.), p. 157, fig. 124, 1-6 (Bonjoan, 
n. 12: fra 300 e 250 a.C.), p. 161, fig. 130, 11 (Bonjoan, n. 18: fra 200 e 150 a.C.), p. 168, fig. 137, 
1 (Bonjoan, n. 27), p. 170, fig. 140, 5 (Bonjoan, n. 30: fra 300 e 250 a.C.), p. 171, fig. 141, 5-6 (Bo
njoan, n. 31: prima metà sec. III a.C.); p. 227, fig. 190, 4-9 (necropoli Mateu n. 1: III sec. a. C.); 
p. 236, fig. 199, 5-8 (necropoli Granada, n. 4: III-II sec. a.C.), p. 238, fìg. 202, 6-9 (Granada, n. 7: 
150 a.C., p. 223; p. 397, tav. n .  31 (Mateu, n. 1: 250-200 a.C.). 
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ni P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 23, pl. XVIII, in alto. 
72i Op. cit., p. 23 , pl. XIX, 4. 
73l Conservato nel Museo di Artà (cm. 20 d'altezza) . Trovato con ceramica grigia e campana 

del 111-11 sec. a. C. 
74l P. BoscH-GIMPERA ET J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. IX, 8. 
75i Op. cit., p. 21, pl. XX, 4. 
76l J. CAMON AzNAR, Les artes, c·t. ,  p. 599. 
77l Cm. 30 X 14 X 6; 20 X ·12 X 6; 20 X 16 X 7; 18 X 10 X 6; 14 X 10 X 3; 14 X 7 X 5; 

13 X 6 X 2; 28 X 20 X7; 20 X 17 X 7; 24 X 24 X 13; 27 X 21 X 10; 21 X 18 X 13; 27 X 20 X 6; 
20 X 18 X 9; 33 X 23 X 8; 25 X 15 X 10; 20 X 10 X 7; 17 X 11 X 4; 25 X 16 X 7; 28 X 20 X 5. 

78l Misure degli elementi del sassello di calcare: cm. 17 X 12 X 11; 12 X 10 X 6,5; 15 X 11 X 3: 
10 X 10 X 6,5; 13 X 8 X 6; 16 X 10 X 9; 20 X 13 X 6; 13 X 9 X 8; 18 X 11 X 6; 12 X 9 X 6; 
12 X 10 X 10; 12 X 9 X 5; 11 X 8 X 6; 12 X 8 X 7; 11 X 9 X7 . 

79i J. CoLOMINAS, op. cit., p. 8 sgg. 
80i Op. cit., p. 13. 
81l Op. cit., p. 14 sgg. 
82l P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES , op. cit., p. 21, pl. IX, 2. 
83l J. CoLOMINES, Gli scavi di Maiorca, in Il Convegno Archeologico in Sardegna, giugno MCM XX VI, 

Reggio Emilia 1929, p. 119, fig. 10, fila di vasi al centro; P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, 

op. cit., p. 21, pl. IX, 1. 
84l J. CoLOMINES, op. cit., p. 114, fig. 4, fila a sinistra, primi due vasi dall'alto. 
35l J. COLOMINES, L'Edad del Bronce, cit. , p. 14 sgg. 
SGl P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. VIII, 1-2; J. CoLOMINES, Gli scavi 

di Maiorca, cit. , p. 119, fig. 10, fila a sinistra, e il penultimo vaso dal basso della fila a destra. 
37l L. R. AMOROS Y AMoR6s, Ariany-Petra (Mal/orca), Sa Canova, in Noticiario Arqueologico Hi

spanico, II, Cuadernos 1-3, 1953, Madrid 1955, p. 23, fig. 5, primi quattro profili di vaso in alto, 
dalla sinistra. 

88l G. RossELLO BoRDOY, Los materia/es de la cueva del cc Trispolet » (Artà Mallorca), in Boletin 
de la Sociedad Arqueologica Luliana, XXXI (1957) , p. 4 sgg. fig. 1, 2-4, 7-10, fig. 2, 6, 11-12, 18, 
fig. 3, 2-5, 7, 12, 19, 25, lam. CCLXVI, fila a destra, lam. CCLXVII, file superiore e media, inferiore a 
destra (grotta del e< Trispolet ))); J. CoLOMINES, op. cit., p. 114, fig. 4, gli ultimi due vasi dal basso 
della fila a sinistra, e i quattro vasi dall'alto della fila a destra (Ca s'Hereu) . 

89l Per esempio, J. CoLOMINES, op. cit. , 114, fig. 4, fila sinistra in basso (Ca s'Hereu); J. MA

LUQUER DE MoTES, op. cit., p. 719, fig. 554, fila in alto a sin., fila in basso (Cueva d'Es Verro
Son Sunyer-Palma); L. R. AMOROS Y AMOROS, op. cit., p. 23, fig. 2, in basso a sinistra, i vasi al 
centro e in basso, della fila a destra, fig. 3, le ciotofo delle file superiore e mediana, lam. XIII, 3° e 
40 vaso da sinistra della fila superiore e 3° e 4° vaso, pure da sinistra, della fila mediana, lam. XIV, 

vasi in alto e al centro (grotta di Sa Canova) ; G. RossELLO BoRDOY, op. cit., p. 4, fig. 2, 13 lam. 
CCLXVII, fila a destra al centro (grotta del cc Trispolet ))) . 

9oi L. R. AMOROS Y AMOROS, op. cit., p. 23, fig. 3, in basso a sinistra, lam. XIII, in basso a 
sinistra. 

01l G. RossELLO BoRDOY, op. cit., p. 7 n. 17, lam. CCLXVII, 5; p. 4, n. 12, lam. CCLXVII, 6 
92l J. CoLOMINES, op. cit., p. 114, fig. 4, fila a destra, 3° e 40 vaso dall'alto. 
93l P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. VIII, 1. 
94l L. R. AMOROS Y AMOROS, op. cit., p. 23, lam. XV, fila superiore al centro; fig. 5, fila su

periore a sinistra. 
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95l G. RossELLO BoRDOY, op. cit., fig. 1, 2-5, fig. 3, 3-4, 25. 
96> J. CoLOMINAS, op. cit., p. 119, fig. 10, fila a sinistra in basso. 
97l  P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. IX, 2. 
93> J. CoLOMINAS, op. cit., p. 119, fig. 10, fila mediana, primi due vasi dall'alto. 
99l Esempi nel Museo Episcopale di Palma di Maiorca. 
lOol P .  BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. XIX, 6. 
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10 1) In esemplare di tazza troncoconica, di cm. 10,5 di altezza, conservato nel Museo di Artà 
(scavi 1927). 

102l P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. XIX, 3. 
1 03) Cit. , p. 21, pl. VIII, 2; MALUQUER DE MoTES, op. cit., p. 737, fig. 569. 
104l J. CoLOMINAS, op. cit., p. 119, fig. 10, fila a sinistra, primi due vasi dall'alto. 
105l P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. X, in basso. 
lOG) Un esempio, di cm. 8,07 di altezza, nel Museo di Artà. 
1 07l J. CoLOMINAS, L'edad del bronce, cit. ,  p. 14. 
108) Misura e peso medi, su tre elementi, delle pietre della fila più alta, dmc. 8,16 e kg. 22, 29; 

misure e peso medi, su 11 elementi, delle pietre del muro antico, dmc. 19,80, kg. 53,85. 
io9l Lungo m. 1,40, spesso m. 1,40; dimensioni e peso medi, su 6 elementi, delle pietre: dmc. 

15,62, kg. 42,48. 
uol Lunghezza apparente del segmento murario n. 5,b m. 1,20; altezza residua m. 0,94; misure 

e peso medio delle pietre, su 6 elementi, dmc. 14,195 e kg. 38,61. 
11 t) Di m. 3,17 in senso Sud-sudovest-Nordovest, e di m. 2,35-1,53 in senso Sudovest-Nordest; 

ha m. 1,80 di altezza residua massima nei muri di delimitazione (nel muro di Sud-sudest), a partire 
dalla fondazione. 

1 1 2l Cm. 34 X 24 X 20; 44 X 30 X 20; 50 X 31 X 19; 31 X 27 X 13; 32 X 27 X 12; 30 X 
X 30 X 8; 33 X 18 X 10; 25 X 18 X 8; 33 X 24 X 9; 17 X 20 X 11. 

113l M. 1,20 X 0,50 X 0,40; 0,80 X 0,66 X 0,32; 0,75 X 0,50 X 0,32. 
ll4l L'ipotesi non disdice alla natura primitiva delle genti baleariche, le quali anche, come m

forma una fonte antica (De mirab. ausc., 88, forse da TIMEO) usavano spremere l'olio dal frutto del 
lentischio, costume comune pure ai Sardi dell'interno, dalla preistoria ad oggi, in qualche parte 
(B. R. MoTZo, Del modo di abitare degli antichi Sardi in rapporto con i nuraghi, in Convegno Archeo
logico in Sardegna, cit. , p. 86, n. 12; LILLIU, Studi Sardi, VIII, 1948, p. 8, n. 6). Fino a poco tempo 
fa i Sardi dell'Ogliastra (provincia di Nùoro) confezionavano un rozzo pane di ghiande, la cui farina 
veniva impastata con terra: consuetudine di tempi preistorici, perdurata in una regione idonea a fe
nomeni di recessione culturale (O. BALDACCI, La geofagia in Sardegna, in Bull. Società Geografica Ita
liana, s. VIII, vol. IX, 1956, p. 152). 

115l L. R. AMOROS, La edad del bronce en Mallorca cit. , p. 13; J. MALUQUER DE MOTES, op. cit., 
p. 729 (Es Pedregar). Si sa che i Balearici erano di un'estrema perizia nel maneggio della fionda, m 
cui si esercitavano fin da piccoli sotto gli occhi delle madri (op. cit., p. 741). 

irn> P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 21, pl. XX, 2. 
1 1 7 >  Vedi quanto è detto più sotto sul piccolo tappo ritagliato da parete di anfora. Un coperchio 

fittile forato in L. R. AMOROS Y AMOROS, Capdepera (Mallorca), Son Favar, c:t., p. 40, lam. XXIV, 
fila inferiore al centro (strato superiore di Son Favar: III-II sec. a.C.). Su tappi di legno in vasi tala
iotici v. J. CAMON AzNAR, Les artes, cit. , p. 588. Per questi dischi forati d'argilla, che a volte sono 
anche coperchi, cfr. LILLIU, Studi Sardi, VII, 1947, p. 64, n. 79. 

118) Misure delle pietre: cm. 50 X 32 X 10; 33 X 28 X 12; 30 X 17 X 13; 34 X 28 X 19; 
80 X 26 X 20; 55 X 43 X 12. 
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l19l Misure delle pietre: cm. 40 X 25 X 13; 44 X 30 X 20; 30 X 27 X 13; 36 X 24 X 11; 
20 X 19 X 15; 23 X 17 X 10; 50 X 30 X 30. 

120l Misure della lastra: m. 0,65 X 0,63 X 0,33 di spessore. 
1211 Il cunicolo è lungo m. 2 (alla spalla destra venendo dal talaiot) e 2,05 (alla spalla sinistra); 

è largo in alto, sotto il soffitto della copertura, m. 0,37, e in basso, al piano di roccia, 0,75; è alto 

da m. 0,68 a m. 0,80 (sotto la lastra tangente alla porta del muro Sudovest di m. 6). 
122l Misure delle pietre della spalla sinistra: m. 0,68 X 0,30; 0,88 X 0,30; 0,17 X 0,18; 0,29 X 

X 0,15. Misure delle pietre della spalla destra: m. 0,55 X 0,28; 0,42 X 0,20; 0,52 X 0,18; 0,75 X 

X 0,18. 
123l Misure dei lastroni a partire da quello tangente all'architrave dell'ingresso Nordest del ta· 

laiot: m. 0,75 X 0,40 X 0,08; 1,67 X 1,27 X 0,12; 1,10 X 0,40 X 0,18; 0,86 X 0,60 X 0,17. 
124) M. 0,56 (media tra 0,37 e 0,75) rispetto a m. 0,44. 
125) M. 0,68-0,80 rispetto a m. 0,835 dell'andito del talaiot. 
126l M. 0,80 di altezza e con la larghezza di m. 0,73 in basso e 0,55 in alto. 
127) Lunghezza non ancora precisabile; larghezza m. 4,95 misurata al muro corto, fondale, di 

Nordovest; altezza residua: massima m. 2,65 nel muro di Sudovest, minima m. 0,66 nel muro di 

Nordovest. 
1 28l Di m. 4,54 di lunghezza visibile per m. 1,64-1,49 di altezza residua. 
1 29) Misure della prima pietra: m. 0,70 X 0,60 X 0,30; delle seconde, rispettivamente: m. 0,60 

X 0,60 X 0,30; m. 0,60 X 0,50 X 0,45. 
13ol P. BoscH-GIMPERA, Etnologia de la peninsula Jbérica, Barcelona 1932, pp. 349, 361. 
131) P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 23, pl. XXII. 
132) Rimando alle sintesi di J. MALUQUER DE MoTES, La edad del bronce, c�t., pp. 717 ss. (biblio

grafia precedente a pp. 750-51), di M. PALLOTTINO, El problema de las relaciones entre Cerdeiia e Ibe
ria en la antigiiedad preromana, in Ampurias, XIV, 1952, pp. 138, 144-4.8, 150-52, e di J. CAMON AzNAR 

op. cit., pp. 579-599 . 
• 

133) È lo schema di P. BoscH-GIMPERA (J rapporti fra le civiltà mediterranee nella fine dell'età 
del bronzo, in Il Convegno Archeologico in Sardegna, cit. , pp. 99, 109), seguito dai più: P. BoscH

GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., pp. 17, 21; J. MALUQUER DE MoTES, op. cit., pp. 740, 750; 
J. CAMON AzNAR, op. cit., pp. 581 ss. ,  p. 591 (ma qui è già la proposizione di due periodi più 
articolati che nello schema classico: un periodo talaiotico del bronzo in due fasi - 1100-800, 800-700 
- ed un periodo talaiotico del ferro, con inizio verso il VI sec . .a.C;, pp. 585, 590-591). 

134) V. nota 50. 
135) 

136) 

J. CAMON AzNAR, op. cit., pp. 591-99. 
V. note 57-68, 71-72. 

137) V. esempi da Cova Monja-Biniali (P. BoscH-GIMPERA ET J. CoLOMINES, op. cit., p. 23, 
pl. XXIII, 3-4; da Son Favar-Capdepera (L. R. AMoR6s Y AMoR6s, op. cit., p. 40, lam. XXIV, in 
basso a destra); da Son Mari-Santa Margherita, nel Museo di Artà. In generale, J. CAMON AzNAR, 

op. cit., p. 598. 
138l M. ALMAGRO, Las necr6polis de Ampurias, cit., I, p. 37. 

· 
139) P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 23, pl. XVII, 5 (campanello bronzeo da 

Cova es Morro-Manacor); L. R. AMOROS Y AMOROS, op. cit., p. 40, lam. XXIII (unguentari di pasta 
vitrea policroma, del IV-III sec. a. C.) ; W. FENN, Grafica prehist6rica, cit., p. 174 (testina di statuetta 
fittile punica, dalla« taula l> di Sa Torreta de Tramuntana-Minorca). Nel Museo di Artà: un campa
nello bronzeo (Cova di Sò Bauza-Artà); grani di pasta vitrea e bracciali d'argento (Cova es Morro
Manacor). In generale, v. J. CAMON AzNAR, op. cit., p. 598. 
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1 40) A tale secolo potrebbe risalire qualche esempio di campanello bronzeo, tipo di oggetto car
taginese che ha, però, una lunga estensione nel tempo, dal VII al IV sec. a.C., almeno (LrLLIU, Studi 
Etruschi, XVIII, 1944, pp. 336, 364) . Vasetti e grani di collane di pasta vitrea sono nelle tombe di 
Ampurias già dal v sec. a.C. (M. ALMAGRO, op. cit., I, p. 34 : tomba Martì, n. 77, 475-450 a.C. ; tomba 
Martì, n. 84, 420-400 a.C.) , ma anche nel sec. IV (p. 34, tomba Martì, n. 103; tomba Martì, n. 79, 
350-300 a.C. ) e nel III sec. a.C. (p. 34). 

1 4 1 ) MALUQUER DE MoTES, op. cit., p. 743 (cueva Monja de Biniali); P. BoscH-GIMPE RA ET J .  

CoLOMINES, op. cit., p. 23, tav. XXII (cueva ,de Son Taxaquet-Lluchmaior). 

P ·  

14 2i V. n. 69. 
143)  

144)  

1 45 ) 

146) 

147) 

148) 

118) 
149) 

1 50) 

151 ) 

1 52) 

J. MALUQUER DE MoTES, op. cit., p. 741. 
Op. cit., p. 727, fig. 568. 
Op. cit., p. 726, fig. 558. 
Presso il talaiot omonimo, per cui v. op. cit., p. 729, fig. 562. 
Op. cit., p. 729, fig. 573. 
Da B. R. MoTZo (Del modo di abitare degli antichi Sardi, cit. ,  p. 84; Studi Sardi, I, 1934, 
che identifica le costruzioni del passo di Diodoro con i talaiots in genere. 

B. R. MoTzo, op. cit., p. 86. 
V. note 85-86, 91-93. 
V. note 79-83, 94-95, 100-102, 104. 
V. note 96-99, 103. 

1 53l M. ALMAGRO, Origen y formacion del pueblo hispano, Barcelona 1958, p. 85 : cultura di El 
Argar, che si caratterizza anche per la presenza di sagome vascolari di profilo angoloso. 

154l M. ALMAGRO, in Ampurias, II, 1940, pp. 127 e 142; è stato il primo a sostenere la cronologia 
bassa. Lo segue M. PALLOTTINO, op. cit., pp . 144-145. 

1 55l È la tesi di P. BoscH-GIMPERA, enunciata già, per esempio, in I rapporti fra le civiltà medi
terranee . . .  , · c;t. , pp. 98-99, 102, 106-108; e ripetuta, più o meno, da J .  DE C. S ERRA RAFOLS , Die 
Balearen (Internationaler archaeologischer Kongress), Internationale Ausstellung Barcelona, 1929, 
p. 14; P. BoscH-GIMPERA e J. CoLOMINES, op. cit., p. 17 (1200-1100 a. C.); J. MARTINEZ S ANTA 

0 LALLA, op. cit., p. 25 (verso 1200 a.C.); J. MALUQUER DE MoTES, op. cit., p. 750 (benché non 
sembri condividere l'ipotesi dell'inizio della civiltà talaiotica prima del 1000 a.C. , non lo vede, tut
tavia, lontano dal 1000) ; L. R. AMOROS, op. cit., p. 15 (1200-1100 a. C. ); J. CAMON AzNAR, op. 
cit., p. 581 (dopo il 1200, nel sec. XIII a.C.) . 

156l  M. PALLOTTINO, op. cit., p. 151. 
1 5 7l Sulla possibilità di navigazioni di Tartessi sulle coste meridionali della Sardegna intorno al 

l'vIII-VII secolo a.C. , vedi quanto ho argomentato in Annali delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di 
Magistero dell' Università di Cagliari, Città di Castello 1953, vol. XXI, p. I, pp. 67-68. Un'eco della 
t radizione di questi commerci, se si vuol prestare fede al racconto, potrebbe cogliersi nei passi di 
PAUSANIA, X, 15, 5 e di SOLINO, IV, 1 (da SALLUSTIO, fr., II, 4,5) , relativi alla fondazione di 
Nora ad opera dell'iberico tartessico Norax. Tali traffici sarebbero anteriori {VIII-VII sec. a. C.) a 

quelli avviati e intensamente coltivati dagli stessi Tartessi sulle acque dell'Atlantico, con scalo ai 
porti dell'Armorica (Brettagna francese occidentale), tra il 650 e il 530 a. C. circa:« Tartes(s)iisque in 
terminos Oestrumnidum negotiando mos erat >> (AVIENO, Ora maritima, vv. 113-114, riportati da 
C. F. HAWKES, in Ampurias, XIV, 1952, p. 85; lo Hawkes tratta la stessa questione a pp. 86-87, 89-
90, 114). Lo spostamento verso l'Atlantico sarebbe la conseguenza del nuovo fatto che i commerci 
nel Mediterraneo Occidentale, alla fine del VII secolo e nel VI, erano ormai regolati da mercanti 
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semiti e greci in gara tra di loro, con esclusione degli indigeni. Come si v ede, non sembra mancare 
ai Tartessi una realtà storica, per cui non potrei condividere del tutto la critica, etnicamente e 
culturalmente negativa, che fa di essi M. ALMAGRO in Origen y formacion del pueblo hispano, c: t., p .  106 
(contra v. B. R. MoTZO, Studi Sardi, I ,  1934, p. 121,  che crede la « civiltà dei Tartessi ) )  una civiltà 
contemporanea a quella dei Sardi nuragici, non senza rapporti reciproci) . 

158> LILLIU, Annali, cit. , p. 67. 
1 59> M. ALMAGRO, Ampurias, II, 1 940, pp . 1 1 2 ,  127,  14 1 ,  142, seguito da M .  P ALLOTTINO, op. 

cit., p. 147, da C. F. HAWKES, op. cit., pp. 103,  104, 106,  e da chi scrive, in Annali, cit. , pp. 12 ,  

1 7 ,  19,  22,  2 3 ,  67 .  
160> J. D E C. S ERRA RboLs, op. cit., p.  1 8 ;  LILLIU, in Studi Etruschi, XVIII,  1 944, pp .  326,  344 ; 

M. ALMAGRO, op. cit., p .  1 08 (con datazione al 634) . 
161> J. MALUQUER DE MoTES, op. cit. , pp. 740, 741 .  
162>  M. PALLOTTINO, op. cit ., pp. 144 ss . 
rn'3) P. BoscH-GIMPERA, op. cit., p. 98;  J .  MARTINEZ SAN TA 0LALLA, ·op. cit ., p .  25 (movi

mento di popoli dalla Sardegna) ; J. MALUQUER DE MoTES, op. cit. ,  p .  745 (« la cultura balearica del 
Bronce es muy sarda ll) ; M. ALMAGRO, in Ampurias, Il, 1 940, p. 142 ( cc La influencia de C0 rdeii.a sobre 
Mallorca y Menorca es indiscutihle ll .  . . cc Su arquitectura (dei monumenti megalitici balearici) se de
riva de los monumentos sardos ))) ;  L. R. AMOROS, op. cit., P ·  7 ( cc una verdadera invasion sarda ))) ; 
R. CAMON AzNAR, op. cit., p. 582 (c< Si può supporre che quanto meno verso il sec. XIII si ebbe 
una forte invasione sarda ll) etc. Contro questa tesi v .  W. FENN, op. cit ., p. 2 0 1  ( cc La idea de que 
los talayots balearicos fuese una tosca imitaci6n de los nuraghes de Cerdeùa, carece de todo fon
damento )) , 

1 64) A. GARCIA Y BELLIDO, Los Iberos en Cerdeiia, segun l?s textos clasicos y la arqueologia, in Eme
rita, III, 1935,  pp. 248 ss. Gli fa eco C. BELLIENI, in Il Ponte, VII, nn . 9-10,  sett . ott. 1 9 5 1  (voi . 
Sardegna) , p. 1 0 1 3 ,  il quale, oltre rilevare le paleoconsonanze ibero-sarde, etn iche, toponimiche, lin
guistiche, ecc., ritiene iberico, e più propriam�nte halearico, il tipo di nuraghe sardo a nascondiglio, 
o pseudonuraghe (v. nota 3 5) , da lui creduto, ma a torto, limitato alla regione del Logudoro nella 
Sardegna settentrionale, regione supposta abitata da popolazioni di remota origine ispana. 

165> Per questa linea prudente, di cui del resto motivi appena accennati in P .  BoscH-GIMPERA 
e J. MALU QUER DE MoTES (v. nota 163) , v. J. C. S ERRA RAFOLS, op. cit ., pp .  1 5-1 6,  e M. PAL

LOTTINO, op. cit., pp. 144-145, 147, 150-1 5 1 .  
166> V. l'interessante ipotesi di M. PALLOTTIN O (op. cit., p. 149) che cc Cerdeùa pueda representar 

una provincia cultural de una amplia unidad protomediterranea occidental de la que formarian parte 
la Iberia oriental, las Islas Baleares y la misma Sicilia occidental )); egli pensa, in sostanza, a· un fondo 
comunitario, con intercambi culturali-commerciali, attraverso anche il movimento di qualche pic
colo gruppo di persone . Sulle affinità di costumi tra gli abitanti della Sardegna e delle Baleari, fino 
dall'antichità, cfr. B. R. MoTzo, op. cit., p. 84 ; v. anche nota 1 14 .  

167) M. ALMAGRO, in Ampurias, cit. , pp. 127,  141-142 : non anteriori al 750 a.C . ,  datazione del ri
postiglio di Huelva, dove sono bronzi simili a quelli ba learici (pp . 1 1 2 ,  142 ) ; C .  F .  HAWKES, in Ampu
rias cit., p. 103 (con datazione di Huelva tra il 700 e il 650, cui si accosta ora anche M. ALMAGRO, 

op. cit., p. 96:  c< hasta el 700 a. de J.C. Jl, p. 106) . 
168> V. note 163,  165-166.  
169) M. PALLOTTINO, op. cit., p. 144 : considerazioni confermate, nel fatto , dai recenti scavi del 

nuraghe di Barùmini: LILLIU, in Studi Sardi, XII-XIII, I, 1955,  pp.  148- 149, 1 74-3 1 3 .  
1 70) M. ALMAGRO, op. cit., pp. 9 1  ss. 
l 7l l  LILLIU, The Nuraghi of Sardinia, in A ntiquity, XXXIII, n. 129, marzo 1 959,  pp. 3 5 -37.  
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F'1G. 88 - AnTÀ, SA CANOVA - Talaiot qua drangolare omonimo. F1G. 89 - ARTÀ, SA CANOVA - Talaiot quadrangolare ornonirno. 
Fronte con la porta d'ingresso a S.E.  Lato N.0. 

1 7�l Quanto riuscirà di giovamento per gli studi futuri il lavoro di catalogo dei talaiots e degli 
altri monumenti balearici, lo si può già riconoscere dai i·isultati dell'esplorazione degli edifici mega
litici, fatta a Minorca da J. MASCARO PASARIUS, Els monuments megalitics, cit. ,  p .  1 8 :  da 193 tala
iots noti nel 1 948, si è passati a 267 nel 1 9 5 7 ;  da 532 monumenti megalitici nel complesso, del 1 948, 
a 1 060 nel 1957. Attendiamo il rilevamento di sta,tistiche analoghe per l'isola di Maiorca, a cui sap
piamo che attende già il sig. Mascar6 Pasarius, con giovanile passione ed energia.  

173l Come esempio_ eccezionale di talaiot con falsa cupola completa e senza pilastro, di solito viene 

portato quello di Son Catlar o Son Carlà, a Minorca (J.  MALUQUER DE MoTEs, op. cit., p. 736) . Ma 
se effettivamente manca il pilastro fin dall'origine, sembrerebbero esemplari di talaiots coperti in
teramente a cupola anc�e, ad esempio, quelli di Es-Mestall- Son Cristobal-Mercadal, a Minorca 
(fig. 82.1)  (J. HERNANDEZ MORA, Menorca prehist6rica, in Revista de Menorca, XLIV, 6a Epoca, Ma
h6n, 1948, p .  2 7 1 ,  fig. 29) ; di Torre Nova d'en Lozano- Ciudadela , a Minorca (fig. 82.2)  (op. cit. ,  
p .  271, fig. 30) ; di Cova d'es 
Moro di Binifat- S ansellas, a 
Maiorca (fig. 82 .3) . 

174> Sembra il tipo di ta
laiot più frequente e più diffu
so .  Ne dò una esemplificazione 
grafica a figg. 75 e 8 5 .  V. no
t a  17 .  

1 7 5> V. nota 88-91  e fig.  
80. 1 A. fig. 80 .2  presento i l  gra

fico di prosp etto e una sezione 
orizzontale del talaiot qua
drangolare di Sa Canova-Artà,  
da me rilevato il  7 maggio 1959, 

con la collaborazione del prof. 
Biancofiore (v. figg . 88- 9 1 ) . 
Di piano quadrangolare sono 
pure i talaiots di Rafal Cagolles 
e di Hospitalet di Bendris V el F!G. 90 - ARTÀ, SA CANOVA - Talaiot quadrangolare omonimo. Angolo O. 
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FrG. 91 - ARTÀ, SA CANOVA - Talaiot quadrangolare omonimo. 
Inclinazione del muro esterno all'angolo N. 

a Manacor, di Es Pui g ad Alaro, tutti in Ma
iorca. Pure di pianta quadrangolare, ma con an
goli arrotondati, appare il talaiot di Clos Fiol
Artà (fig. 92) ,  costruzione in calcare dolomitico 
con camera oblunga a pilastro . 

176l J. MAsCARO PAsARIUS, op. cit., pp. 19-
2 1  (in generale) . Il  citato talaiot di  Clos Fiol 
(n. 175) rappresenta una soluzione intermedia 
tra il tipo di talaiot quadrangolare e quello ro
tondo con camera circolare a pilastro. Un com
promesso tra il tipo di talaiot cc a corridoio )) e 
quello a camera è il talaiot di Torre Vell d'en 
Lozano- Ciudadela-Minorca (fig. 16 .2) ,  con stan
za oblunga senza pilastro, da cui parte una sca
la ad altezza del p avimento che conduce al pia
no superiore, come le scale dei nuraghi sardi di 
tipo arcaico (LI LLIU, op. cit., p .  32) . Singolare 
è l'aspetto del talaiot di Santa Monica- San Cri
stobal-Minorca (fig. 80.3) ,  col contorno deviato 
dal profilo rotondo o quadrangolare dei talaiots 

più comuni, con l'intern� configurato a gusto di « corridoio )) (J. HERNANDEZ MORA, op. cit., p. 273,  
fig.  34) . 

177l V. note 36-37.  
178l V.  note 20, 22-24,  29- 3 1 .  
179l M. R.  GROSJEAN, Deux monuments circulaires mégalìthiques de la moyenne vallée du  Taravo 

(Corse), in Gallia, Préhistoire, I, 1 958, p p .  1 -38, figg. 1 2 ,  29,  30 (Balestra e Foce) ; In . ,  Torre (Ile 
de Corse) : monument mégalithique du Bronze moyen, in Revue archéologique, III,  1959,  p .  1 5 ,  figg. 
3- 1 6 (Torre ; a p. 40 il monumento è confrontato con i « pseudonuraghi ) )  sardi della Gall�ra) . 

180l I monumenti di Balestra e Foce che il Grosjean suppone a « tholos >l senza tumulo (op. cit., 
pp . 31 e 33)  sono connessi dall'A. con la corrente culturale che reca le « tholoi )) da Micene verso 
il 1450 a .C .  (Elladico recente) e sarebbero dun
que posteriori a quella data (op. cit., p .  36) . In 
effetti a tali tempi porterebbe pure la perla di 
vetro blu raccolta nella camera centrale, nello 
strato basale (C .  III) della cc tholos ll a incinera
zione di Foce (p . 37) . Questa perla a me sembra 
da collegarsi con le perle di pasta vitrea e di ve
tro, usate come elementi di collana, che il com
mercio miceneo, nel passaggio dal secolo xv al 
XIV, portava, insieme ad oggetti d'oro, nel Mez
zogiorno di Francia, nell'Armorica e nell'Inghil
terra (culture di W essex e del Bronzo Medio) ; 
tale commercio dal mondo Egeo verso l'Occiden
te mediterraneo e l'Atlantico conobbe anche le 
terre siciliane (ceramiche e bronzi) e sarde (lin- FIG. 92 - ARTÀ - Talaiot di Clos Fio!, da O. 
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gotti di rame con segni dell'alfabeto minoico) che 
erano sulla rotta (F.  C. HA WKES, in A�purias, cit . ,  
p .  97 ; LILLIU, i n  Archeologia Classica, X, 1958, 
p p .  1 9 1 - 193) . 

Più difficile è la precisa datazione del vaso 
d'impasto di cui resta l'ansa ad anello con ap
pendice (Deux monuments, cit . ,  p .  23,  fig. 40.  26) 
avutasi dal fondo della camera di Sudest della 
stessa << tholos JJ di Foce . Essa trova confronti 
con anse simili delle culture siciliane di Thapsos 
e Pantalica Nord e di quella pugliese di Coppa Ne
vigata (LILLIU, in Studi Sardi, VIII, 1 948, p. 62, 
n.  61 ; da Mingazzini) , culture databili nel 1450. F1G .  93 - ARTÀ - Talaiot di San t'Alma, visto da O. 

1350 . (Thapsos) e nel 1350- 1000 a .  C .  (Pantalica 
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Nord e Coppa Nevigata) , stando alla cronologia che ne danno L.  BERNABO BREA e M .  CAVALIER, 

in Bullettino di Paletnologia Italiana, n. s . ,  X, vol. 65°, 1 956,  p .  99.  Non mancano fogge d'anse 
uguali, e in tempi più remoti (saggi di contrada Diana, op. cit . ,  p. 43,  fig. 22,  e di Piano Conte, 
in Bull. Paletn. It., vol. 66, 1957,  p .  143, fig. 32,  riferiti alla cultura liparese di Piano Quartara 
del 2 1 00 - 1 850 a . C .  per il Bernabò Brea e la Cavalier) ; e in età molto più recente (esempio da tomba 
di  giganti di  Gorònna·Paulilàtino-Cagliari, della prima metà del primo millennio a .C . ,  LILLIU, in Studi 
Sardi, VIII, 1 948, p .  62,  tav. II, quinta fila, penultimo da destra) . Per quanto i riferimenti crono
logici siano così vari ed anche contrastanti, l'esemplare di ansa ad anello con appendice del monu
mento corso di Foce, che il Grosjean preferisce vedere nello sviluppo del contesto culturale locale 
più che nei rapporti tipologici esterni, non sembrerebbe posteriore agli ultimi tempi del secondo 
millennio a .  C .  




