


Il relitto 'del flauto Le Tigre e l'impresa di Dijdjelli 
(Algeria) 

Abstract: Off Cape Caccia (Alghero), in the 
site of Cala Barca near Isola Piana, on the N. W 
coast of Sardinia a shipwreck known from 30 
years, usually known as "the french ship" has 
been studied trought old finds and mouies foun
ded by old diuers in zone and a deep research in 
french and italian archiues. A group of pewter 
objects (plates, a sai/t-case) giues the opportunity 
to know new stamps, in a sure case from Lyon, 
well dated between 1655 and 1663. Otherwise, 
two steel guns coming from the site are uery simi- . 
lars to them of two warships sunked in 1692 and 
1695 whi/e a Louis XlII cupper coin is datable bet
ween 1610 and 1643. Researchs in french official 

'.' . archiues about ali the ships sunked in 5ardinia 
from the starting of XVII to the end of XVIII cen
tury and expecially in the second half of XVII cen
tury giue only one disaster after 1663 and before 

. the first half of XVIII century for the zone. 50 it 
'seems to be possible to get a name to the shipw
. reck, the 3Q-guns flute-ship Le Tigre, of 400 tons, 
builded in 1642 on atlantic french coast (Indret) 

" and sunked on 5ept. 22, 1664 near Capo Caccia 
,with 122 men on board. The uessel was sailing to 
bjidje Il i (Algerie) carrying munitions and mate

, ', . Is to the expedition of the Duc of Beaufort. A 
plete list of notices regarding Le Tigre is 

., . uen, from the bui/ding to the sinking, trough 22 
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Resumè: Hors de Cap de Casse (Alghero), 
dans le site de Cala Barca, Isola Piana sur la cote 
Nord- Ouest de la Sardaigne dimore un épaue bien 
connu depuis 30 ans comme "le uaisseau fran
çais". D'ici uiennent des trouuailles que l'auteur a 
rentracées et etudiées chez uieux plongeurs. Un 
group d'étains de Lyon auec des estampilles daté
es par la réchèrche entre le 1655 et le 1663 et la 
comparaison parmi deux canons du site et ceux 
d'autres bien datées a permis de situer l'épaue 
entre le 1655 et le 1692-1695. Encore, un denier
tournois de Louis XlII a baissé la datation . uers le 
1610 et 1643. Ainsi, réchèrches entre les archiues 
d'Italie et de France sur les vaisseaux coulés dans 
le nord 5ardaigne entre le debUt du XVII et la moic 

tiè du XVII[siécle ont permis de donner un nom 
et une histoire au uaisseau: avec toute probabi/itè 
il s'agit du Tigre, armè en jlC/te, de 400 tonnes, 



avec 30 canons, bati sur la cote atlàntique françai
se (Indret) et coulé le 22/9/1664 prés de Cap de 
Casse pendant qu'i/ amenait des renforts à l'ex
pedition du Duc de Beaufort a Dijdje Il i (Algerie) 
avec 122 embarqués. On donne ici l'histoire du 
vaisseau pendant toute sa vie de 22 anso 

Parole chiave: Flauto, Tigre, Peltro, Piatti, Can-
noni, Cala Barca, Djidjelli. . 

INTRODUZIONE 

Fin dal 1969 si parla di due relitti nel fondale di 
mare compreso fra Cala Barca e Isola Piana, lungo 
la costa che va da Capo Caccia a Porto Ferro nel 
territorio di Alghero (Sassari), nel punto di coordina
te Nord 40° 36' 220, Est 8° 8' 7541

: un 'oneraria 
romana con un carico di mattoni ed un vascello post
medievale o tardomedievale con cannoni e materia
le eterogeneo concrezionato. Col trascorrere degli 
anni il sito si è sempre più impoverito a causa del 
continuo prelievo clandestino, e si deve al tardivo 
impegno di qualche vecchio subacqueo se è stato 
possibile rintracciare qualche manufatto decontes
tualizzato ma sicuramente proveniente dal sitd. 

SuI fondo roccioso sono chiaramente visibili un 
cannone, i resti di un altro, materiale concrezionato 
(ferroso in genere) non meglio decifrabile, un gran 
numero di mattoni di varie pezzature e vari conci cal
carei squadrati in forma di parallelepipedo. Oggetto 
della presente comunicazione è il relitto più recente, 
per il quale è stato possibile un tentativo di inqua
dramento storico con riscontri documentali. Invece, 
per l'oneraria romana sono sorti seri dubbi sulla sua 
esistenza a causa dell' errata attribuzione alla stessa di 
materiale fittile di chiara matrice moderna, anche se 

in loco è stato awistato materiale anforaceo ' di?'! 
secolo d.C., che a questo punto potrebbe esserei~;i 
lato e non riferibile alla presenza di un relitto ròrr;a~' 
no. 

A) Materiali 

Ad Alghero sono stati rintracciati due cannoni di 
ferro e , presso privati cittadini, lO piatti di pelhò >" ". , 
integri e due frammentari, una saliera di peltroi una' ,';(7<:' : 
lastra di piombo ed una moneta di rame. ".;, ::;:':' 

Due cannoni recuperati nell'agosto 1973 (dall~(,:t·'.L 
metà degli anni '90 fissati con cemento ad > 
massi) formano arredo urbano nella rotonda à 
di Fertilia (Algherop mentre il terzo, recuperato ' 
seguito, in circostanze ignote, non è stato Y'ntr:>,;-.r-;';,i,:··· .. ":',,,. 

to4
• Un quarto di misura piccola (falconetto?) si <:(1"",,,0;,.:'·:,· ';' 

tolò fra le mani del sommozzatore che ne 
recupero sempre negli anni settanta . Per tre ' . 
brine presumibilmente in bronzo e coperte di . 
tazioni consegnate alla Guardia di Finanza all' 
ritrovamento sono in corso le ricerche d'archivio ' . 
magazzind. Per i due cannoni in ferro 
attualmente in grave stato di degrado, è stato 
bile effettuare il rilievo e qualche calcolo 
per tentare di ricostruire il calibro ed il tipo di 
tile. Facendo riferimento a Gabriel Busca6 , 

bro rilevato per l'esemplare A (cm 8) siul:O'-'w .. "". 
palla (in ferro o ghisa) da circa 5 libbre eq 
circa a kg 1, 877, mentre per l'esemplare B 
cm 9 circa) il calcolo approssimato porta 
palla di circa 7,5 libbre, èquivalenti a kg 
2,800. Si tratterebbe quindi di due bocche da ..... 
dèl tipo detto quarto cannone, in cui la 
aggira intorno a 28 volte il diametro del 

La tipologia dei due esemplari trova 
cannoni provenienti dal relitto detto Isleos de , '. 
Catalina, naufragato presso Ceuta (Spagna), '.' . 
identificato nella nave L'Assuré da 60 cannonrò 
Le Sage da 56 cannoni, ambedue francesi, 
infrangersi sugli isolotti sopradetti per una 

' ..... 

.. .. ... .. . ..... ,,--- ----------- - --- ---



il 18/4/1692. In particolare, sembrano coincidere 
le dimensioni oltre alla forma nel caso del cannone 
rappresentato in PEREZ SOTO, 19917, p. 69, fig. 9 
(primo da destra). 

Altro confronto (per la culatta) è possibile con i 
28 cannoni dell'inglese Winchester, naufragato sulle 
coste della Florida nel 16958

. 

Nel 1994 nel corso -di immersioni sportive un 
gruppo di subacquei del Diving Center Porto Conte 
rinvenne in una graride cavità nei pressi del quarto 
cannone di cui sopra vario materiale probabilmente 
in origine custodito in un contenitore andato perdu
to, e consistente in alcuni piatti ed una saliera in pel
tro, una moneta, resti di calzature e frammenti di 
vetro9 . FuronO recuperati nove piatti di diametro 
intorno a cm 24-24,5 integri ma ricoperti in tutto o 

parte di concrezioni marine, vari frammenti (8) di 
altro simile, mancante di tutta la parte centrale 

'(cavetto) ma di diametro ricostruibile di circa cm 26, 
. piatto da portata di diametro cm 38,3 integro ed 

altro frammentario similelO
• In origine quindi dieci 

piccoli personali e due grandi da portata. Tutti i 
presentavano processi di alterazione della lega 

·"~' L"""" .. U doVuti alla permanenza in ambiente marino, 
tenaci incrostazioni in lieve misura carbonatiche e 

maggiormente di sabbia a media-fine tessitura. 

Nel corso del corrente anno è stato possibile rin
tracciare ed esaminare il materiale non consegnato a 

' suo tempo alla Soprintendenza e procedere alla 
schedatura. Su ogni oggetto vi sono bolli ad indicare 
sia la provenienza che il controllo di qualità. Sulla 
parte inferiore delle tese compaiono sempre due 
bolli ovali fra i quali ve n'è è un altro più grande. 
Ogni tema riporta le stesse lettere iniziali del o dei 

, nomi dei maestri peltrai, salvo quella relativa ai Bes
san, che , indica solo la composizione della lega nei 
due bolli laterali. 

I piatti più piccoli sono di almeno tre ateliers 
diversi, e differiscono anche nel diametro: uno (di 
diametro minore) dell'atelier G C, tre (di diametro 
mediano) dell'atelier Frère LP. Besson, cinque (di dia
metro maggiore) dell'atelier C S . I frammenti di un 
piatto di diametro leggermente maggiore sono 
coperti di incrostazioni e pertanto non è possibile 
allo stato accertare la presenza di bolli per appurare 
se (come probabile) proviene da altra officina. Un 
bollo ancora diverso (Jean Diverie) è apposto sul 
piatto da portata grande. I bolli sono sempre sulla 
superficie inferiore delle tese11

• Nella saliera un unico 
bollo relativo all'atelier C S è impresso sul fondo 
della concavità dalla parte non visibile, identico a 
quello posto in posizione centrale nei piatti. 

Si riportano di seguito i dati relativi ai · marchi 
punzonati sui peltri: 



,Piatto 1: tre bolli sul lato inferiore della tesa: 
due ovali (mm 16 x 14) chiusi da cornice in doppia 
linea, con in alto corona resa prospetticamente, in 
basso due tralci fioriti di rosa annodati che salendo 
circondano le lettere G E C sotto le quali c'è FIN (da 
sciogliere probabilmente con G C Etin Fin). Fra i 
due, altro bollo più piccolo, ovale (mm14 x 11) chiu
so da linea perlinata, al cui interno vi è un'ancora 
capovolta con anello in testa al fusto, ai cui lati le let
tere G C. In alto segni illeggibili (lettere?). Finora ine
diti. Unico piatto con questi bolli, di diametro infe
riore agli altri recuperati. 

Piatto 2: tre bolli sul lato inferiore della tesa: 
due ovali (mm 13 x 9) chiusi da cornice lineare con 
in alto stella a cinque punte con ai lati più in basso le 
lettere C S; al di sotto, ' due mani che si stringono (?); 
ancora sotto, segno illeggibile; tralcio fitomorfo sul 
contorno destro. Il bollo centrale presenta una coro
na con base concava, sormontata da due globetti su 

IIr.--' .-n. ,' C "'( " 1_ •• 1 ••• •• • ". ~ ',- , ••• ,L , . ,, ~ ... 

supporto triangolare e tre fiordalisi, di cui uno c~~~ " ,',' 
trale e due laterali a metà. Sotto la stessa, cartiglio ,,' 
con lettere FIN; AI disotto, rosetta formata da 16, ", 
petali pieni all'esterno, otto all'interno e glob~ttb .. 
centrale. Ai lati del bollo fra cartiglio e rosetta, lett~.l : " 
re G S. Finora inediti. Simile ai piatti 3, 4, 5. '",,>, 

:::~?~;;~~~~~~g:;~~~~2~~:::~e::i::~i)~;~1~~1 
Piatto 5: come per il n. 2; nel bollo a sinist;~' ~,(:M::~i:\,'.~ .. ; 

distingue meglio il tralcio che sale sulla destra: ,' ,?{~;'\;r:,:': 
. ", . ,'o: :)')'':'::· \.::~;·:lç};:< · ~< 

Piatto 6: tre bolli di cui due simili ali Iati di qù:~~ Y:')"':;!? 

:~d~e~tr~;~~!~(~:li 1c~r:i~~)n~1l ~~n~~~~~~:~\~~W\i;t}ttJ~\!; 
figura la dicitura FIN ANTI MOI NE su qLi~ttr8F;:" ' 

~gs~~~lo~~~~o c~::I~al:c~:~~r;.~ o;a~~~~:e1 ~:e1t~~f~):t~~'t~~,:·; 
affrontati e distanziati che si abbracciano alle spalfg;d)~r"" 
circondati dalla scritta FRERE - I - P - BESS6N;;!;\;( 
tra FRERE e, croce potenziata; fra i putti, stenà~:~W 
cinque punte; in esergo, rosetta a cinque petali?~:'r; 

bott~~:r:::~~~~ punzone finora inedito e relatiJJ::~r~ 
due personaggi, i fratelli Jean e Pierre figli di Jaèqi:i~$ '\' 
Besson di Lione (Francia); Jean è maftre potief d'é," >l:Ji\t\1 
tain a Lione già nel 1646 e giurato della professi97:'W;"";; 
ne e muore prima del 1668; suo fratello Pierre iiieri~;/;';, 
registrato nell'arte come maestro nel 1642 em~Qf,~i;V!,:: 
prima dell'agosto 1663. Essi si associano nel 165,s,rW,(!':\,., 
ciò che spiega le iniziali I.PY; il punzone in qw:!s~i~~ \,,:,"r~, 
ne è il primo ritrovato relativamente alloro sodaliiio, ,\ \"",; 
e dalle date sopra fornite si colloca fra il 1655 ed" ~J; {;: ',,':i\i 
1663, ambito cronologico della fabbricazione dèl 
piatto. 

Piatto 7: come per il n. 6. 

Piatto 8: come per il n. 5. 



Piatto 9: come per il n. 2, ma solo parzialmen
te visibile il bollo di sinistra. Per le affinità tipologiche 
(forma del bordo e dimensioni) molto simile al piatto 
n.2; per le dimensioni, simile ai nn. 2, 3, 4, 5. 

Piatto lO: non accertabili per la frammentarietà 
del piatto (otto frammenti recuperati) e per le cori.
crezioni esistenti; pare trattarsi di prodotto diverso 
dai piatti sovraesposti (altra . officina?). 

Piatto Il (da portata): due bolli simili di for
ma circolare e sovrastati dalla scritta FIN. All'interno 
di una corona circolare la scritta Jean Diverie con 
in alto un fiordaliso. AI centro, albero frondoso 
(quercia?) diradicato. Finora inedito. 

Piatto 12 (da portata): un frammento (circa 
metà, consegnato all'atto del rinvenimento) è nei 
depositi della Soprintendenza Archeologica per le 
provincie di Sassari e Nuoro . Probabilmente afferen
te allo stesso è il frammento de qua restato con il 
materiale sopradescritto, troppo piccolo e incrostato 
per restituire bolli. 

Saliera: all'interno del manufatto, sul fondo de
lla concavità è impresso un bollo simile · a quello cen
trale dei piatti nn. 2,3,4,5,9, ma meno facilmente 
leggibile (corona con base concava con fiordalisi e 
globetti sovrastante il cartiglio FIN e la rosetta a 16, 

8 petali e globetto centrale; ai lati le lettere G S). già 
interpretato erroneamente dallo scrivente13

, l'ogget
to risulta essere una saliera da tavola, di uso corren
te in Francia nella seconda metà del XVII secolo; il 
sale era posto nella concavità della superficie supe
riore. Esempi di saliere simili sono nelle incisioni di 
Abraham Basse (Tours 1602, Parigi 1676). Lo stag
no è attaccato dall'acidità del sale se esposto all' aria 
(molto meno in acqua di mare), pertanto occorreva 
svuotare la saliera dopo l'uso in tavola e dopo aver
la lavata capovolgerla per farla scolare ed asciugare 
bene. I quattro (in origine) braccetti de sin enti verso 
l'esterno ad arco di cerchio servivano appunto per 
questa operazione divenendo appoggi momentanei. 
Il bollo, già dato come illeggibile, è invece sciolto ed 
afferente all'atelier G S, probabilmente lionese. 

La tipologia dei piatti e dei bolli è tipicamente 
francese ed all'interno del secolo XVII. Nessuno dei 
bolli è attestato in letteratura1

\ non sono state iden
tificate nemmeno le sigle dei peltrai G C e C S; non 
è stato identificato con sicurezza neanche il luogo di 
origine, tranne che per i Besson (Lione), anche se la 
forma dei bolli è tipica di quella zona. Pertanto il 
ritrovamento assume il carattere di eccezionalità per
ché va a coprire un periodo ancora poco noto della 
storia delle manifatture francesi del XVII secolo. 

Mentre per la lastra di piombo di dimensioni cm 
30 x cm 20 circa, forse parte di una pompa di sen
tina, non si possono al momento esprimere giudizi 
sulla sua datazione15 per la moneta di rame forte
mente abrasa si tratta di un denier-tournois di Luigi 
XIII (1610-1643). 

Gli stessi rinvenitori del materiale sopradescritto 
consegnarono agli incaricati della Soprintendenza 
Archeologica di Sassari alcuni oggetti consistenti nei 
resti di due calzature a punta quadrata, una botti
glietta di vetro in frammenti, frammenti di un piatto 
da portata in peltro e resti di cordami. 



Infine, sono state raccolte dichiarazioni in merito 
a fasci di fucili concrezionati prelevati negli anni set
tanta da subacquei romani, ma forse si tratta del fas
cio di colubrine di cui sopra. 

Dall'analisi dei materiali sopradescritti si traggo
no le seguenti conclusioni: 

1) il punzone Frere LP. Besson è datato fra il 
1655 ed il 1663. Il materiale di peltro è francese, 
poco posteriore alla metà del XVII secolo. 

2) i piatti, essendo stati trovati impilati tutti insie
me, fanno supporre un unico proprietario e/ o utiliz
zatore, probabilmente il comandante della nave che 
li custodiva con altre suppellettili in un unico conte
nitore. Fra gli stessi sono presenti pezzi di almeno 
quattro officine diverse, il che induce a supporre un 
assemblaggio (da serviti precedenti) di piatti simili 
per uso di bordo. Da ciò ne consegue anche un uso 
relativamente prolungato dei piatti fino al giorno del 
naufragio . Si può ragionevolmente supporre che il 
servito di base sia stato quello dell' atelier C S per la 
concordanza di bolli fra saliera e cinque piatti; a 
questo nel tempo si sarebbero aggiunti gli altri , ma 
non si possono azzardare ipotesi cronologiche al 
riguardo. E' da ricordare che nel XVII secolo per l'e
quipaggio è attestato l'uso di stoviglie (piatti, scode
lle, bicchieri e posate) in legno e ceramica; il peltro, 

pur che non essendo pregiato come l'argento, 
un materiale di un certo costo, riservato a livelli ' 
alti di quello dei marinai e soldati imbarcati. 

3) I cannoni del relitto (due di misure '. ·>N,:·!"':·:,',· ::'.I 

poco simili , più uno andato finora smarrito, uno .",' . 
grosso sul fondale ed un altro più piccolo andato . 
trutto, per un totale di cinque in ferro ; tre .' 
(7) probabilmente facenti parte del carico in ' 
affastellate, e forse un'altra frammentaria; in 
quattro bocche da fuoco) trovano puntuali rr..-.", .... :o :,:'.' 

' \<,,":ii/':';;":·';'}':·'« .i:1' 
danze con esemplari ritrovati a bordo di navi 

si e inglesi affondate all'inizio degli anni 
XVII secolo, e pertanto si possono datare 
agli anni ottanta. Circa le tre "colubrine" la cui :: ..... . 
tenza è testimoniata dal rinvenitore, è .' . 
loro presenza , come ' parte del carico 
essendo state trovate riunite a fascio; è attestato 
XVII secolo l'utilizzo sulle navi di vecchi 
ferro o ghisa come zavorra, ma sembra potersi 
dere in questo caso per il materiale nobile 
La loro presenza a bordo sposta all' indietro 
se non molto) il termine ante quem. 

4) da quanto sopra si restringe l'epoca del 
fragio fra il 1655 ed il 1695, ma più . 
te non oltre gli anni settanta cinque/ ottanta del 
secolo. Con tutta probabilità si tratta del 
una nave francese (a motivo della moneta e .. 
provenienza del materiale in peltro), bene armata ' 
forse con un non alto numero di cannoni, con 
carico di materiale da costruzione, di materiale +~,;.,_r;,-: .. :.::. 

so (ora sparso e concrezionato in gran quantità .' . 
fondale) , e (forse) di cannoni. . 



B) Inquadramento storico 

Il lavoro è stato condotto su più fronti, cercando 
di avere anzitutto una chiara visione storica dei dati: 
si è seguito spesso il sistema di rintracciare i miglio
ri esperti dei vari settori attraverso Internet, metten
do a confronto poi le loro conclusioni con altri 
esperti e facendo un'operazione di confronti incro
ciati che ha dato notevoli frutti 16

• Finora gli archeo
logi cooptati sono stati pochissimi, mentre gli stori
ci e gli studiosi di architettura navale hanno dato un 
notevole apporto, così come gli studiosi di arti 
minori, sviluppando uno stimolante dibattito (quasi 
sempre tramite email). 

B1) RICERCHE IN ITALIA 

La ricerca effettuata presso l'Archivio Storico del 
Comune di Alghero sui documenti relativi al periodo 
1655-1755 non ha dato informazioni su naufragi 

fuori Capo Caccia né da quando è attestato il topo
nimo di Cala Barca per la rada ave si trova il relitto; 

. circa il nome, le ipotesi plausibili sono che il sito 
fosse considerato un buon punto d'ancoraggio 
essendo ben ridossato da tutti i venti tranne che da 
maestrale e da ponente, oppure che fosse riferito al 
naufragio di una grossa imbarcazione17 inducendo a 
ritenere che l'affondamento abbia fatto notizia tanto 
da restare nella memoria come toponimo. Tra il 
1580 e il 1590 Giovanni Francesco Fara18 a propo
sito delle isole minori della Sardegna, in relazione 
all'Isola Piana, già allora con questo nome, così dice: 
Plana insula, Cala Longa etiam dieta, circuitus 2 
m. pass., optimam habet stationem iuxta eiusdem 
S. ti Therami promontorium iacens (Isola Piana, 
detta anche Cala Longa, la cui linea di costa è di 2 
miglia: ha un ottimo approdo e giace anch' essa pres
so il promontorio di Sant'Elmo). Non v'è dubbio che 
si riferisca all'isola ed alla località ave si trova il relit
to; a prima vista sembrerebbe perciò che il ridosso 
fra costa e isoletta fosse chiamato fino allora Cala 
Longa e considerato sicuro, almeno per la fine del 
cinquecento, ma occorre far notare che tuttora il 
toponimo di Cala L10nga è spesso usato per indica
re !'insenatura del porto di Tramariglio esistente 
"all'interno" di Porto Conte in corrispondenza della 
"esterna" Isola Piana19

. Inoltre, la zona fra Tramari- . 
glia e Cala Barca sulle carte geografiche è chiamata 
T anca di Cala Lunga20

. Si resta perciò in forte dub
bio sulla effettiva attribuzione del vecchio toponimo 
al luogo del naufragio, potendo considerare male 
informato il Fara: a parte la linea di costa inferiore di 
gran lunga a due miglia, non sembra affatto ottimo 
l'approdo fra l'isoletta e la costa a picco per diecine 



di metri salvo supporre altre necessità, come l'ap
prowigionamento d'acqua dolce alla sorgente in 
grotta presso la sommità dell'isola. In oghi caso, sta
tionem può essere inteso anche come riparo, rifugio 
o ancoraggio riparato dalle traversie. 

Circa il tipo di imbarcazione, in Italia non è 
emerso alcun elemento per poterla identificare alme
no come stazza, a parte il tipo dei cannoni recupe
rati. Dalla letteratura specializzata sono emerse noti
zie bibliografiche su alcuni naufragi di navi francesi 
nella zona di Alghero, Porto Conte, Capo Caccia nel 
corso del XVII secold1 ma senza indicazioni specifi
che. A complicare il quadro, le ricerche subacquee 
andate avanti per anni hanno portato al ritrovamen
to nel tratto di mare compreso fra lo scoglio del Mar
gagliò (a sud di Alghero) e Porto Ferro (a nord) di 
cannoni e resti vari anche afferibili all' epoca, ma 
senza finora poter attribuire nome e nazionalità agli 
stessj22. . 

Sul luogo non sono stati segnalati negli ultimi 
trenta anni altri cannoni oltre a quelli già visti all'ini
zio degli anni settanta. Ciò potrebbe far supporre o 
che la nave fosse stata dotata solo dei pochi (vedi 
sopra) cannoni accertati o che i mancanti siano stati 
recuperati nei giorni seguenti al disastro23

, o che 
infine i cannoni siano ancora in situ ancorchè non 
visibili perché sepolti. Il ritrovamento di tre colubrine 
legate fra loro awalora la tesi del trasporto di mate
riale bellico, e ,pertanto potrebbero esserci ancora 
fasci di colubrine sepolti sotto il fondale. 

B2) RICERCHE IN FRANCIA 

Ricerche approfondite negli archivi francesi 
hanno però gettato luce sul relitt024

• Sulla base di 
quanto emerso dalla documentazione materiale, 
ponendo come termine post quem il 1655 ed ante 
quem la fine del secolo XVIII, si è potuto identificare 
la nave con un ragionevole margine di certezza: si 
tratta del vascello francese Le Tigre, da 400 tonne-

llate di stazza costruito nel 1642 probabilmente ... 
Jean de Werth25 a Indret sulla costa atlantica 
armato (nel 1664) a flauto (in francese antico f/uste; 
poi j/ate (femm.), in inglese j/ute-ship, in olandes~' 
j/uyt-schip), con 28 o 30 cannoni, affondato nei . 
pressi di Capo Caccia il 22 settembre 1664. N~t< " ' d 
naufragio vi furono 64 morti annegati. Il vascell<};· 
sotto il comando del capitano Du Vivier, partecipctv~ ' o 
alla spedizione ordinata dal re di Francia Luigi XIV··.· .· . ',,', . 
per la lotta contro i pirati barbareschi che infestatà3: ; ;" " .. 
no il Mediterraneo Occidentale partendo dalle l()hi'.' 
basi africane. François de Vend6me, Duca di Beall{:' .' ~'. <, 
fort ebbe il comando in capo; la direzione effettivb. ,'·· . 
della flotta fu affidata al Cavaliere Paul mentre Cha.t~, 
les-Félix de Galéan, Conte di Gadagne ebbe' iL 
comando delle operazioni terrestri, per un 
5200 uomini. L'obiettivo era di impiantare una 
operativa nel porto di Djidjelli tra Algeri e 
(Algeria), da dove muoversi tempestivamente 
contrastare le navi moresche26

• In quegli anni 
marina francese era in condizioni pietose: 
te le intenzioni di Richelieu che già nel 1626 
tracciato un programma di ricostruzione o meglio 
creazione di una marina da guerra, fino alla 
morte non si erano trovate le risorse adeguate. 
Mazarino la marina era rapidamente decaduta e 
con Colbert dagli anni sessanta ma più tl1"r\rf'C 

mente dal 1669 in poi fu awiato un imponente pr6~ ' 
gramma di potenziamento della flotta reale27

. 

1664, per la spedizione, si fece uno sforzo nr\r1o,·n~ ·· 

.. ,",' 

.:;" 



so mettendo insieme tutto il possibile28. 11 flauto Le 
Tigre partì il 20 settembre 1664 dal porto di T olone 
per approwigionare e rinforzare la spedizione, ma 
per una violenta tempesta affondò presso Cap de 
Casse (Capo Caccia)29 anzi, secondo la ricostruzione 
qui esposta, poco prima di doppiarlo. Non si dimen
tichi che ottanta anni prima il Fara descriveva il sito 
fra Cala Barca (Cala Longa) e l'Isola Piana come 
ottimo approdo (optima habet stationem, vedi 
sopra con le riserve espresse) e probabilmente Du 
Vivier che forse lo conosceva sperava di trovarvi 
riparo. Volendo fare delle ipotesi sulla dinamica del 
naufragio, si dovrebbero escludere anzitutto i venti 
del I e II quadrante, provenienti da terra e non peri
colosi a Cala Barca che è circondata da falesie roc
ciose da 40 a 70 metri di altezza. Per la morfologia 
del sito si deve escludere anche l'ingresso nella cala 
da sud attraverso lo stretto canale fra isola e costa, 
pericoloso in caso di maltempo per una grossa 
imbarcazione. A questo proposito occorre dire che 
se la tempesta proviene da maestrale il luogo è total
mente esposto alla furia degli elementi e senza via di 
scampo per una nave a vela che volesse andarsi a 
riparare dietro l'Isola Piana: infatti manca lo spazio 
per effettuare manovre. Inoltre, proveniendo da 
nord (nel caso del Le Tigre da T olone) nessun 
comandante porterebbe una nave sottocosta con 
burrasca al giardinetto di dritta, ma si terrebbe sem
pre allargo, potendo manovrare. Se la tempesta di 
quei giorni era da libeccio, la nave (qualunque fosse 
il suo nome) SI è trovata a scarrocciare verso la costa 
tentando di effettuare una bolina (nel caso di arma
mento a flauto, con la vela latina dell'albero di mez
zana e probabili stragli); in tal caso è plausibile abbia 
tentato di ripararsi dietro l'Isola Piana, nello spec-

chio di mare ridossato fra la costa e l'isola. A circa 
50 metri dalla falesia, parallelamente alla stessa e nel 
tratto di mare più riparato dal libeccio vi sono però 
enormi scogli che arrivano a pochi metri dalla super
ficie dell'acqua, ed è contro questi che ha cozzato la 
nave i cui resti sono ai piedi degli stessi tra i 18 ed i 
25 metri di profondità. Ancora più probabile che Du 
Vivier non volesse ancorarsi a Cala Barca: il luogo 
del disastro è in linea verso nord con due promonto
ri rocciosi che chiudono l'insenatura ed una caletta 
precedente, e quasi certamente la nave continuando 
a scarrocciare verso terra li ha superati scendendo 
verso sud trovandosi poi di fronte la falesia rocciosa. 

Il carico del Tigre era costituito da rinforzi di 
truppa, viveri, munizioni ed un gran numero di utensì
li per la costruzione delle fortificazioni di Djidjelli30

. 

La nave era forse accompagnata da quattro barche 
probabilmente cariche anch'esse di uomini e mate
riali31

, ma per queste non si hanno notizie di naufra
gio; inoltre, gli imbarcati a bordo del Tigre erano 
122; considerando che la costa fra Cala Barca ed 
Isola Piana è alta, ripida e inaccessibile dal mare con 
facilità, è da desumere che i superstiti (capitano Du 
Vivier e 57 uomini) possano essere stati tratti in sal
vo appunto dalle barche che essendo più piccole del 
Tigre avranno potuto evoluire nel ristretto specchio 
di mare. 

Il 15 settembre parte da Djidjelli il brulotto di Truf
faut; passando per la Sardegna ~non viene detto dove) 
viene appresa la notizia del naufragio e la stessa viene 
riportata a Tolone dai vascelli Françoise e Victoiré2 

praticamente a ridosso dell'awenimento, se la lettera 
di La Guette è del 30/9/1664 (vedi nota 29). 



Evidentemente l'affondamento aveva fatto noti
zia; non si sa se i superstiti riuscirono ad allontanar
si o se più probabilmente furono fatti prigionieri 
dagli spagnoli e poi usati come merce di scambio. 

Circa le caratteristiche del vascello sappiamo 
dalle notizie raccolte negli archivi francesi (vedi oltre) 
che si tratta di una nave da guerra, armata presumi
bilmente con 28 cannoni fino al 1661 e poi con 30. 
Partecipa cosÌ a diversi fatti d'arme e in un caso 
viene impiegata come scorta d'onore. Sappiamo che 
viene armata a flauto nel 1664 (vedi oltre), e che 
quindi prima era armata in modo diverso. Ma come 
era fatta , e che caratteristiche aveva? . 

Molto probabilmente, essendo costruita sull'A
tlantico (Indret, vedi oltre), sono state seguite le rego
le in uso allora in zona, che per le navi commerciali 
di stazza elevata si rifacevano pedissequamente a 
due filoni: per i flauti, ai cantieri navali di Olanda e 
Zelanda, al momento all'avanguardia; ciò comporta
va una carena molto rotonda, con poppa accentua
tamente curva, ampia velatura su tre alberi più un 
alberetto montato sul bompresso; per le pinasse, alla 
tradizione regionale, o basca, che comportava prin
cipalmente una poppa squadrata. Il flauto, oltre ad 
essere di stazza più elevata, era più panciuto, più 
largo e più piatto in chiglia. 

Sembra di capire che nell'occasione dell'impresa 
di Djidjelli la nave sia stata riattata come nave da 
carico e trasporto logistico (come si direbbe oggi, 
nave appoggio), cambiando la tipologia delle vele 
nell'alberatura (probabilmente nell'albero di mezza
na), e forse qualcosa nella disposizione degli interni 
dello scafo; se la supposizione è giusta la dizione 
armata a flauto (sul significato marinaro della paro
la armata vedi nota 53) sarebbe quindi da intendere 
riattata come nave da carico armata (dove owia
mente la parola armata vuoi significare dotata di 
cannoni). In generale, di medesimo awiso VERGÉ
FRANCESCHI, RIETH, 1992, p. 8533 che nell'edi
zione critica dei due album di Jouve e dell 'album di 
Colbert, di poco più tardi, si pone la stessa doman
da sull'utilizzo dei flauti armati, utilizzati come sos
tegno logistico alle galere in campagna di guerra. 
Nello stesso testo a p . 44, Tav. lO, p. 64, Tav. 20, 
e p. 85, Taw. 29-30 sono presentate alcune litogra
fie di flauti di tipo olandese, all'ancora ed in naviga
zione . . 

La tipologia della nave è ancora documentabile, 
fra l'altro, da una litografia relativa all'attacco fran
cese a Genova del 168434

, quando un flauto fu cari-

" ,:: ' " , 

cato di esplosivo e, utilizzato come bomba, fu pOrta- ' 
to contro le difese del porto e fatto saltare. 
bilmente il vascello sacrificato fu scelto fra i menò' 
necessari e fra i più vecchi in utilizzo; perciò dovreb
be essere stato simile al Le Tigre, affondato venti 
anni prima. Si tratta di una imbarcazione a tre albé . 
rl di tutto rispetto come si può ben vedere: un albè~ 
retto montato sul bompresso con due vele quadre; •. 
una trinchetta con tre vele quadre, una maestra con ' 
tre vele quadre, ed una mezzana con due vele 
èd un lungo pennone trasversale per una vela . 
La poppa è squadrata e nell'insieme la nave non è ' 
molto panciuta. Nella litografia sono rappresentati 
anche flauti da carico, armati (presumibilmente per 
l'occasione) con una sola fila di cannoni (da 8 a 14) 
per murata. Tutti presentano poppa squadrata, tranc . 

ne uno sulla destra della litografia, molto panciutoe " 
privo apparentemente di artiglieria. Occorre perisa~ ". 
re che i flauti costruiti nel Mediterraneo fossero 
diversi da quelli atlantici, o che si tratti di una evolu- . 
zione del tipo? Nel caso dell 'attacco a Genova del ', 
1684, vi erano contemporaneamente navi di costn.i~ · 
zione mediterranea ed atlantica? Si ricorda che fra il., 
1670 ed il 1671 vennero promulgati i regolamenti 
di costruzione per le navi di Sua Maestà, a firma di '. 
Luis XIV e Colbert35 , e perciò allo stato della ricerca .... . . 
ignoriamo se il Le Tigre ed i flauti del fatto d'arme 
del 1684 fossero identici. 
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Una fonte importante per comprendere meglio 
come fossero costruiti i vascelli è il lavoro di sintesi 
pubblicato ad Amsterdam in francese da David Mor
tier nel 1719 prendendo la più importante fonte 
olandese dell'epoca (L'Ouvrage Hollandois) ed inte
grandola di molti .dati pratici. Anche se posteriore, 
Mortier dichiara di utilizzare testi (talvolta precedenti 
alla costruzione del Tigre) a firma di Witsen, Van 
Eyk, Allard, ecc. Nella tavola di costruzione del To
mo II, p. 15 ricopia eSél;ttamente le cifre date nel 
1643 dall'abate Fournier in relazione alle proporzio
ni delle misure della stazza, lunghezza, larghezza e 
profondità del corpo dello scafo, mostrando che le 
stesse erano sempre valide al suo tempd6

. Le unità 
di misura seguite sono usualmente quelle in uso nella 
marina olandese: Tonnellata marina (equivalente a 
20 quintali), detta anche Lasta37, piede (generalmen
te d'Amsterdam), pollice. 

In funzione di quanto sopra esposto, dalla tavola 
di Fournier riportata anche da Mortier si evince per 
un tonnellaggio di 400 tonnellate marine (8000 
quintali) una lunghezza della chiglia di 84 piedi, una 
larghezza massima di 30 piedi, una profondità dello 
scafo di 12 piedi ed un costo di 40.000 livres . Ques
to ci da già un'idea abbastanza precisa delle dimen
sioni del vascello. Ma le ricerche nell 'archivio del 
Servizio Storico della Marina Francese a Vincennes 
hanno anche restituito il testo di un contratto fra un 
personaggio da individuare ed un certo Chenassier 
(già conosciuto come costruttore navale) per la cos
truzione di una nave di 400 tonnellate au Havre de 
Grace nel 163838. Essendo il testo ancora in fase di 
studio per la difficoltà di lettura, si può solo anticipa
re che nello stesso sono fissate le dimensioni della 
nave da costruire: chiglia 80 piedi, larghezza massi
ma 26 piedi, profondità 13 piedi, larghezza della 
chiglia 15 pollici a diminuire, e così via. Come si 
vede, non si è lontani dalle misure date da Fournier: 
si tende ad un vascello più stretto e corto, ma leg
germente più profondo. Non si può al momento 
affermare che sia il contratto di costruzione del 
Tigre; ma certo in quel periodo erano molto poche 
le navi in costruzione, ed eventualmente si tratta di 
un vascello gemello per il quale è in corso un tenta
tivo di identificazione. 

Con tutta probabilità il fatto destò enorme im
pressione ad Alghero, tanto da dare nome al luogo. 
Da quanto riportato, sul fondale sepolti nelle lenti di 
sabbia vi potrebbero essere i restanti cannoni (ne 
mancano circa 24 all'appello) e il relativo munizio
namento, oltre al carico da portare a Djidjelli; il gran 

numero di utensì/i dovrebbe consistere in pale, 
vanghe, picconi e quant'altro necessario per la cos
truzione delle fortificazioni39. Se non asportato clan
destinamente, c'è forse il resto del servito da tavola 
del capitano Du Vivier, probabile proprietario dei 
peltri di cui sopra: candelieri, caraffe, bicchieri, posa
te; infine, tutto quanto afferi bile alla nave per quan
to lasciato in si tu dalla forza del mare, spesso im
pressionante in quel tratto di costa. 

Il materiale abbandonato a Djiellj dal corpo di 
spedizione francese comprendeva · 45 cannoni in 
ferro e ghisa non reimbarcati per mancanza di 
paranchi durante la precipitosa ritirata40 . Una nuova 
spedizione francese, nel 1839, ne trovò e recuperò 
parecchi semiinsabbiati sulla riva, mentre i più belli 
erano stati trasportati lontano dagli abitanti come 
trofei (ad Algeri ed all'interno del paese)41. Una res
tituzione grafica42 mostra la somiglianza fra uno di 
questi e quelli attualmente a Fertilia (Alghero). 

Da una litografia francese dell'epoca43 si può 
vedere l'equipaggiamento di un soldato dell'epoca; 
eventuali fucili trasportati e/o asportati dai clandesti
ni (vedi sopra) dovrebbero essere identici a quello 
rappresentato in questa illustrazione. 

Le ricerche per inquadrare meglio il fatto e le cir
costanze del naufragio sono tuttora in itinere . Il pro
getto di ricerca prevede attualmente solo una appro
fondita ricognizione ed una mappatura del sito, onde 
rendersi conto anche con l'utilizzo di metaldetecìor 
della esatta ubicazione dei materiali ancora giacenti 
sul fondo, ancorchè coperti. Solo dopo aver avuto 
una chiara visione della situazione sarà possibile 
decidere se procedere ad un intervento di scavo 
archeologico (anche e principalmente per il proble-



ma della conservazione e restauro dei metalli) . In 
ogni caso è stato proposto alla Soprintendenza 
Archeologica competente di zona l'interdizione all'im
mersione sportiva per cercare di bloccare il depau
peramento del sito. La ricerca dello scrivente ha 
coinvolto le Università di Pisa e di Sassari, e si awa
rrà del generoso intervento di uno sponsor privato 
che si è impegnato a seguirla per tutto il tempo e le 
campagne necessarie. Si è appena concluso uno 
stage formativo (gratuito) per i laureati e laureandi 
delle due università che parteciperanno alle opera
zioni di rilevamento e documentazione archeologica 
in programma per la prossima primavera 2001; 
durante lo stesso è stata messa a punto la strategia 
di lavoro da adottare in funzione delle ampie escur
sioni batimetriche e dell'estensione del giacimento 
nonché della pericolosità della zona soggetta a 
repentini mutamenti delle condizioni del mare, 
dando importanza all'aspetto didattico e formativo 
del lavoro. 

C) Scheda Le Tigre44 

Nome: Tigre 
Tipo: Vascello45 

Data di varo: 1641 

Cl) CARAITERISTICHE DESCRlITNE 

Costruzione: Costruito in un porto di Ponente, 
Brest o Indret, nel 1641 o 164246

. 

Dimensioni: 400 T accertate nel 166147
. 

Protezione ed armamento: Nel 1647 la nave 
è così armata: 

Cannoni in ghisa: due cannoni calibro 18, quat-
tro calibro 12, uno calibro 8, tre calibro quattro. 

Cannoni in ferro : diciotto cannoni calibro 12. 

Totale: 28 cannoni. 

Nel 1661 risulta armata con 30 cannoni, di cali
bro imprecisat048

• 

Osservazioni particolari49
: Costruito da 22 

anni, rifasciato nel 1656; ha bisogno di essere forti
ficato. Piccolo e pesante; di buon combattimento. 
Sente il mare . Il registro contabile del 1683 lo dà in 
costruzione nel 16605°. 

Documenti consultati:51 

Danoix; 

Marine Militaire de la France J85; 

La Roncière voI. V, (R 850) , p . 138 nota 2; 

Grande Dizionario Geografico d'Eypilly, T.3, p . . 
295; 

SHI (AR); 

Revue Maritime 1949, p.199 (J 1273). 

C2) NOTIZIE STORICHE 

Cronologia della carriera della nave: 

1641. Costruito in un porto di Ponente. 

1647. In Mediterraneo. 

1647. Con Duquesne in Levante . Sotto il 
comando di Vieu Marché. 52 

21/12/1647. Battaglia di Capri. Campagna di .. 
Napoli. Combattimento vittorioso nella Baia di Na':. . 
poli. Divisione Dumé53

, Castellammare di Stabia: 
Tre vascelli spagnoli si fanno saltare, uno è cattura~ 
to, l'ultimo si butta in secca sulla costa54

. 

1648. Armata di Richelieu a Napoli55
. 

2/5/1648. Armato a Tolone56
. 

Luglio - Settembre 1648. Campagna di Napoli57 
• . 

1/6/1652 - Squadra di Vendòme. A disposizio-
ne (?) dell' Ammiragli058

• 

1655. Scorta della Regina di Svezia. 

Marzo - Aprile 1658. Squadra di sei vascelli che .... 
scortano la regina di Svezia da Tolone verso l'ltalia59 

. . 

1658. A Napoli. 

1660. Grandi lavori di riparazione. Stimate 1.400 
livres60

• 

1662. Armato a Tolone61
. Squadra dell'Ammira

glio de Nuchèze62
. 

1662. Squadra di Nuchèze. 

~ ; , . 
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9/8/1662. Golfo del Leone. Nuchèze dà delle 
notizie sui vascelli (La Luna e Il Tigre sono i meno 
awantaggiati63) . 

15/10/1662. La Squadra rientra a Tolone. 

1664. Armato a flauto a Tolone per l?ortare rin
forzi alla spedizione di Gigery (Djidjelli).64 

20/9/1664. Lascia Tolone. 

22/9/1664. Si perde sulla costa di Sardegna 
(58 morti fra cui il comandante)65. 

1664. Si perde per cattivo tempo andando a 
Djidjelli. Perito sulla costa di Sardegna66. 

Comandanti: 

1647. De Vieu Marché67 . 

1658. Com. De La Libardière. 

1664. Com. Duvivier68. 
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NOTAS 

I Primo awistamento durante i campionati nazionali di pesca subacquea 
del 1969, svoltisi nel tratto di mare sopradetto. 

2 Prime notizie sommarie con qualche inesattezza in GAlASSO, M. 
1997, Rinuenimenti archeologici subacquei in Sardegna sud-occi
dentale e nord-occidentale, p.128, n.17-18, in Atti del conuegno 
nazionale di Archeologia subacquea, Anzio, 30·31 maggio e 1. o giug
no 1996, Bari 1997, pp.121-133; anche in GAlASSO, M. 1998, 
Unterwasserfunde in West-Sardinien, (traduzione H. G. Martin), , 
pp.25-26, n.17-18, in SKYLUS, (DEGUWA), Rundbrief 14, Erlangen 
1998, pp. 18-31; un ampio resoconto delle ricerche condotte dallo scri
vente negli ultimi anni è in corso di pubblicazione (GAlASSO, M. in 
C.S., Il relitto francese di Cala Barca (Isola Piana, Alghero), in Arche· 
ologia Postmedieuale, a. 2000, n.4, in corso di stampa). 

3 Poi ci mettiamo sulle tracce di tre cannoni che ci sono stati segna
lati all'Isola Piana, uno dei quali uiene ritrouato da Carlo Dernini e 
da Fabrizio Pellegrino in FERRI-RICCHI, L., 1970, Sardegna mia, 
in Mondo Sommerso, n.11, a. X1[, nov. 1970, p.1312, il più vecchio 
documento finora rintracciato in ordine al ritrovamento dei cannoni 
giacenti sul fondo (GAlASSO, 1997, 1998 e in c.s. op. cit.). 

4 Un documentario in pellicola di 16 mm del 1973/1974 su Alghero, 
regia di Luciano Bolzoni, illustra il recupero di due (o tre?) cannoni ed 
il loro arrivo in porto; gli stessi sono chiaramente visibili a bordo del 
peschereccio Andrea Padre. Nel film si dice chiaramente che un quar
to cannone, ritrovato durante il recupero, viene lasciato sul fondo per
ché saldamente concrezionato alle rocce del fondale. Lo stesso, che 
risulta essere il più grosso fra quelli rinvenuti, è ancora visibile in loco 
a -18 m. Interessanti le riprese subacquee che mostrano i cannoni 
ancora in situo 

5 Notizia fornita da Mario Musu che partecipò attivamente al recupero 
come sommozzatore. Particolare interessante, le colubrine furono ritro
vate dal Musu nell' occasione del recupero dei cannoni di ferro; da lui 
imbragate tutte insieme vennero portate in superficie e immediata
mente prese in consegna dall'equipaggio della motovedetta della Guar
dia di Finanza che si vede nel film di cui alla nota precedente. Musu 
afferma che trovò le tre bocche da fuoco lunghe all'incirca cm 120 
attaccate fra loro come se in origine fossero state legate , e saldamen
te riunite dalle incrostazioni. Altre fonti invece parlano di un (altro ?) 
piccolo cannone sempre in bronzo, di cui si sono perse le tracce, con
segnato anch'esso all 'atto del recupero all'equipaggio di una vedetta 
della Guardia di Finanza. Notizia raccolta fra i rinvenitori del materiale 
e confermata da L. Bolzoni, che precisa trattarsi di parte (metà) di una 
colubrina. Altri informatori raccontano dell'asportazione dal sito di fasci 
di lunghi fucili concrezionati, forse confondendoli con i tre cannoni di 
cui sopra. Le notizie discordanti dovute probab.ilmente al lungo tempo 
trascorso non fanno molta luce sull'esatta dinamica dei ritrovamenti e 
dei recuperi. Probabilmente le ultime due segnalazioni sono distorsioni 
della notizia fornita da Mario Musu. [n ogni caso stupisce che non si 
faccia cenno di questi tre cannoni di bronzo nel filmato. [n ogni caso, 
come riferimento bibliografico si è utilizzato SHIBER-COlTON C. 
1991, L'Arti/lerie de Marine, canons de bronze des XVlème, XVIlè
me, XVIIlème, XIXème siècle découuerts en milieu sous-marin; 
Mémoire de DEA, Université de Rennes n, tesi di laurea, a.p. 1990-
1991. 

6 BUSCA, G., 1564, Istruttione de' bombardieri, del sig. Gabriel 
Busca milanese stampata in Carmagnola nel 1584, Carmagnola 
1564, riportato da GASCA - QUEIRAZZA, S. J. G., 1995, Nomi 
di bocche da fuoco, in A.A. V.V. 1995, Col ferro, col fuoco. Robe 
di artiglieria nella cittadella di Torino, catalogo della mostra, Tori
no, Museo Nazionale di Artiglieria 15 marzo-15 ottobre 1995, Mila
no 1995, pp.209-215. 

7 PEREZ, J.B·., SOTO J. B. 1991, L'épaue "Isleos de Santa Catali
na", naufrage d'un nauire français à Ceuta (1692), in Cahiers d'Ar
chéologie Subaquatique, n. IX, a. 1990, Gap 1991, pp. 55-82. 

8 BASS, G. 1972, A History of Seafaring based on Underwater 
Archaeology, London 1972, p. 277, foto 40. 

9 E forse una posata (cucchiaio ?) 'ed i resti di una serratura che farebbe
ro pensare ad un baule. Mario Musu, che ignorava il ritrovamento, 
afferma di aver visto nel 1973 sotto un tetto di massi quello che pare· 
ua essere un cassone di circa cm 120x35x40, come una piccola cas
sapanca, ma era un masso di concrezioni; probabilmente aveva awis
tato il baule di cui si tratta. 

IO Tutti i piatti sono stati finora conservati presso il Diving Center Porto 
Conte (Alghero) ad eccezione di quello da portata frammentato, con
segnato all'epoca del rinvenimento all'[sp. ono Ferruccio. Zarini con 
altro materiale per l'inoltro alla Soprintendenza Archeologica per lè 
provincie di Sassari e Nuoro. Contestualmente all'inizio delle ricerche 
in mare il materiale è stato consegnato alla Soprintendenza. 

Il Erroneamente descritti in GAlASSO 1997 e 1998, op.cit. a causa 
di cattiva lettura; pertanto non sono da leggere VERIF JEAN e FRE
RES BESSON ma JEAN DNERIE e FRERE I.P.BESSON (GAlASSO 
in c.s.). . 

12 Archiues Municipa/es ' de la uille de Lyon, ricerche effettuate da Phi
lippe Boucaud e Patrick Monier-Vilard che mi è gradito qui ringraziare. 
Occorre sottolineare l'eccezionalità del rinvenimento del bollo che, 
caso più unico che raro, data perfettamente il manufatto. Stranamen
te è molto rara la segnalazione di rinvenimenti archeologici (in contes
ti medievali e postmedievali, per non parlare di epoca più antica) di 
oggetti in peltro, spesso erroneamente scambiato per piombo. La lega 
di stagno ed antimonio talvolta con presenze "anche" di piombo a svi
lime la qualità è invece stata molto utilizzata in specie dal quattro-cin
quecento fino a circa metà Ottocento in contesti domestici, scompa
rendo poi quasi del tutto; in ambito religioso invece a seguito del Con
cilio di Trento promulgato da Pio N nel 1564 (Decretum de Refor
matione) fu proibito l'utilizzo di oggetti sacri che non fossero fatti di 
materiale nobile, cosa che favorì [a scomparsa di quasi tutte le suppe
llettili in peltro dai centri religiosi minori. Per la composizione delle 
varie leghe che in tempi e luoghi diversi sono state adottate per otte
nere peltri, vedi TABELLINI G., Che cos'è il peltro, pp. 77-80, in 
MASSA R. (a cura di) 1997, Il peltro antico, peltri sei·ottocenteschi 
tra l'Europa e la Repubblica Veneta, catalogo della mostra (Brescia 
13/7-14/9/1997), Robecco d'Oglio (CR) 1997. Probabilmente la 
rarità dei ritrovamenti in stratigrafia è dovuta al fenomeno del riciclag
gio, come per il vetro ed il rame; caso opposto, tra gli ultimi ritrova
menti "sospetti", si segnala un medaglione dal contesto delle navi di 
Pisa - San Rossore (Recupero G.A.P., 177, Borchia in peltro con raf
figurazione di Mercurio, senza indicazione dell'area di provenienza ma 
esposta con materiali delle aree l e 2), attualmente in mostra nel 
Museo Archeologico di Firenze, per il quale si ignora se siano state 
effettuate analisi sulla composizione della lega indicata tout-court come 
peltro. 

13 GAlASSO' 1997, op.dl.: "un supporto a forma di tronco di pira
mide, dalle pareti concaue, munito in alto di quattro braccia di cui 
uno solo residuo, in peltro, interpretabile probabilmente come sup
porto per una clessidra, con bollo illeggibile sul fondo .... Vedi anche 
GAlASSO 1998, op.cit.. Le inesattezze, che non scusano lo scri
vente, sono da imputare alla passata impossibilità di prendere fotogra
fie dell'oggetto ed alla conseguente perdita di dati per dimenticanza dei 
particolari al momento della stesura della relazione presentata ad un 
congresso. Solo in occasione di questo studio è stato pOSSibile effet
tuare foto e disegni. 

14 Sono state consultate fra l'altro le opere fondamentali di Tardy (TAR
DY (nome non indicato) 1964, Les Étains Français (auec 
Poinçons), 4 voli., Paris 1964; TARDY (nome non indicato), 1985, 
Les POinçons d'Étain, Mayenne 1985) ed anche i rari (e introvabili) 
lavori sul peltro editi in ltalia, Inghilterra e Germania, dei quali si omet
te di indicare la bibliografia perché non pertinente salvo quella conte
nuta in MASSA, 1997, op. cit. alla nota precedente, abbastanza aggior
nata seppure con inesattezze relative proprio ai lavori d'oltralpe. Altro 
studioso italiano da segnalare è Attilio Bonci che si è dedicato alla pro
duzione piemontese molto simile a questa esaminata. Per i peltri fran
cesi, anticamente detti etin e poi étain consultare la bibliografia indi
cata in TARDY, 1985, op. cit., p. 239 e segg .. La schedatura com
pieta del materiale si trova in GAlASSO in C.S., op. cit. 

15 Già attribuita dubitativamente ad un relitto romano sottostante, del 
quale però ancora manca la certezza in assenza di nuovi elementi oltre 
a quelli sporadici finora ritrovati (GAlASSO, 1997, 1998 e in c.s., 
op. cit., e ultimamente RUSSINO, G., VITALE, L, Grotte sommer
se, Alghero 2000, alla voce Grotta del 'relitto, ma senza supporto 
scientifico attendibile). 

. 16 Hanno operato per le varie tematiche fondamentalmente quattro grup
, pi di lavoro, due in Italia e due in Francia. 

17 GAlASSO, 1997, 1998, e in c.s., op. cit.; conosciuto come il relitto 



dei mattoni, il sito ha restituito mattoni rettangolari e pochi resti di 
anfore Dressel 7-11; asportato agli inizi degli anni '90 un ceppo d'an
cora in piombo. Tuttavia alle analisi i mattoni sono risultati appartene
re al relitto postmedievale. 

18 FARA, G. F. 1580, De Rebus Sardois, VoI. I (In Sardinia Corograp
hiam), libro I, Cagliari 1580; edizione a cura di CADONI E., TUR
TAS R., 1992, VoI. I, Sassari 1992, pp. 76-77. 

19 CARIA R., 1993, Toponomastica algherese, Il, Sassari 1993, p. 
131. 

20 DI GREGORIO, F., FEDERICI, P. R., FIERRO, G., GINESU, S. , 
2000, Atlante delle spiagge della Sardegna, Firenze 2000, foglio 
192, Alghero, 1:100.000. 

21 Per questi ultimi, dati contraddittori (vedi ad esempio le fonti informati
ve riportate da alcuni dei seguenti autori), specialmente in ALEO J. 
1673, Historia cronologica y verdadera de todos los sucesos y casos 
particulares sucedidos en lo Isla y Reyno de Sardena del ano 1637 
al ano 1672, Palermo 1673, in Comune di Cagliari, Biblioteca Comu
nale di Studi Sardi, mss. Sanjust 16; PILLITO, G. 1874, Memorie 
tratte dal/'Archivio di Stato in Cagliari, riguardanti i Regi Rappre
sentanti che sotto diversi titoli governarono lo Sardegna dal 1610 
011720, Cagliari 1874; CORRIDORE, F. 1900, Storia documenta
ta della Marina Sarda dal dominio spagnuolo al savoino (1479· 
1720), Cagliari 1900; ROVINA, D. 1995, Sassari - Ioc. Porto Ferro, 
pp.42-43, in A.A. V.V. 1995, Interventi di archeologia tardoantica, 
altomedievale e postclassica nella Sardegna centro-settentrionale, 
pp.25-46, in SPANU, P.G. (a cura di) 1995, Materiali per una 
topografia urbana, status quaestionis e nuove acquisizioni, V Con
vegno sull'archeologia tardoromana e medievale in Sardegna (Ca
gliari - Cuglieri 24-26 giugno 1988), Oristano 1995; MATTONE, A. 
1998, Sardegna e Corsica tra Spagna e Francia nei secoli XVI-XVII, 
pp. 271-291, in A.A. V.V. 1998, Sardegna e Corsica, problemi di 
storia comparata, a. 1996, Sassari 1998; MANCONI, F. (traduzione 
a cura di) 1998, Jorge Aleo, Storia cronologica e veridica dell'isola 
e Regno di Sardegna dall'anno 1637 all'anno 1672, con saggio 
introduttivo, Nuoro 1998. Queste fonti non fanno chiarezza se con
frontate con le notizie desunte dagli archivi francesi al Musée de lo 
Marine (Parigi) al Service Historique de lo Marine Nationale (Vin
cennes) e agli Archives Nationales (Parigi), al DRASSM (Marsiglia), a 
Tolone e con i dati riportati dalla bibliografia francese, in specie 
RONCIÈRE (DE LA), C. 1934, Histoire de lo marine française, 
VoI. V, La guerre de trente ans, Colbert, Paris 1934 e ANTHIAU
ME, A. (Abbè) 1922, Le navire, sa construction en France et prin
cipalement chez les Normands, Paris 1922. E' in corso una appro
fondita ricerca in materia anche al fine di identificare il punto dei nau
fragi di cui si tratta. Ad esempio, notizie dettagliate con dovizia di par
ticolari vengono fornite in merito alla perdita nel 1643 di un vascello a 
Porto Conte e poco dopo dell'Ammiraglia di Francia sulle coste di 
Alghero (ALEO, 1673, op. cit., riportato in MANCONI, 1998, op. 
cit., p. 107 e MATTONE, 1998, op. cit., con indicazioni archivistiche 
inesatte, ma il fatto stranamente non è riportato dall'analitico 
RONCIÈRE, 1934, op. cit. Lo stesso dicasi per la perdita di una nave 
francese con 400 soldati imbarcati, sfasciatasi sulle coste del Sarrabus 
davanti alle rovine del Castello di QUirra, dalla quale viene recuperata 
l'artiglieria; la nave faceva parte della squadra del duca di Richelieu 
(campagna di Napoli del dicembre 1647, con la partecipazione del 
Tigre (vedi appresso). Ancora, di tali naufragi non si fa menzione nel 
fondamentale lavoro di MASSON P., LANCHIER, M. N. 1992, Ma
rine Nationale, Service Historique de lo Marine, Liste des épaves 
des bcitiments de guerre français, 11 00-1715, Vincennes 1992. 

22 ROVINA, 1995, op. cit., GALASSO, 1997, 1998 e in C.S., op. cit. 

23 Ma per le dimensioni degli stessi, pare difficile ipotizzare un recupero 
sia clandestino che ufficiale che non abbia lasciato notizie almeno in 
questo secolo. 

24 Si deve ai buoni uffici del DRASSM francese nelle persone di Patrick 
Grandjean, Hélène Bernard e Marie Pierre Jezegou che qui si ringra
ziano calorosamente se è stato p6ssibile entrare in contatto con gli stu
diosi francesi che a suo tempo si sono occupati della spedizione nava
le del 1664; Andrè Grousset ha potuto così identificare la nave con cer
tezza mentre Eric Rieth ne ha potuto rintracciare i dati relativi. Altre 
importanti informazioni sono venute dal Service Historique de la 
Marine Nationale (Vincennes) di seguito detto SERVI CE HISTORI
QUE, dal Musèe National de lo Marine (Palais de Chaillot) di seguito 
detto MUSÉE NATIONAL MARINE e in specie dal Centre Histori-

que des Archives Nationales di seguito detto CENTRE HISTORI
QUE che conserva gli archivi della marina francese di questo periodo, 
che qui si ringrazia per l'appoggio fornito alla ricerca. 

25 DEMERLIAC A. (Com.) 1995, Nomenclature des vaisseaux du Roi 
Soleil de 1661 à 1715, Nice 1995. 

26 Des croisières françaises commencèrent dans toute lo Méditerranée. 
Le chevalier Paul, né d'une lavandière et devenu viceamiral, Vivon
ne, Tourville, surtout le duc de Beaufort, le facétieux "rei des 
Halles", se distinguèrent dans cette rude guerre. Sur le conseil de 
Colbert, Gigeri (aujourd'hui Djidjelli) fut occupé. C'était un premier 
essai d 'établissement sur la cote algérienne. Mais il fallut bientot 
abandonner cette pe tite pIace. L 'année suivante, Tunis et Alger 
furent bombardés (LAVIS SE E., RAMBAUD, A. 1895, Histoire 
Générale du IV siècle a nos jours, Tome VI, Louis XIV 1643-1715, 
Paris 1895, p. 107. Alla spedizione parteciparono anche sette galere 
di Malta che sbarcarono 140 cavalieri e 400 moschettieri sotto il 
comando di Du Vivier (DESCLOUZEAUX (nome non indicato) 1887, 
Première tentative d'établissement des français en Algérie (1664), 
p. 200, in R.evue Maritime et Coloniale, n. 95, a. 1887, pp. 188-
222; 80 cavalieri e 500 soldati secondo BONO, S. 1993, Corsari nel 
Mediterraneo, Milano 1993, pp. 32, 52). Pone in imbarazzo l'omoni
mia fra costui ed il capitano del Tigre. D'altro canto si ignora se la nave 
fosse sul posto a quel momento. Per l'episodio bellico, vedi DAL 
POZZO, B. 1703, Historia della Sacra Religione di Malta, Verona 
1703, Val. Il, p. 318; DESCLOZEAUX, 1887, op. cit., con una pre- . 
cisa ricostruzione dei fatti e con molte informazioni; RONCIÈRE, 
1934, op. cit., pp. 257-261 con bibliografia a p. 259, nota 3; CHAR
LES-ROUX, F., 1932, France et Afriques du Nord avant 1830. Les . 
précurseurs de lo conquéte, Paris 1932, al capitolo L'expédition de 
Djidjelli. Les bombardements de Duquesne et d'Estrées; nonché 
PANETTA, R., 1984, Il tramonto della Mezzaluna, Milano 1984, 
pp. 96-98. Circa la confusa situazione nel Mediterraneo in rapporto 
all'attività corsara sia musulmana che cristiana, vedi BONO 1993, op. 
cit., con ricca bibliografia ma qualche imprecisione. Per le notizie sui 3 
personaggi nominati nel testo, si consulti DESCLOUZEAUX, 1887, 
op. cit., p. 191, nota 1 (François de Vendòme), p. 193-194 (Cavalie- . 
re Paul), p. 195, nota 1 (Charles-Félix de Galéan). . 

Z7 Le rei n'avait plus que trente bcitiments qui pourrissaient daris ses· 
ports (LAVISSE, RAMBAUD, 1895, op. cit., p. 99). Ancora: Nel 
1661 lo flotta navale consisteva di marci relitti in disarmo e di sole 
18 navi in pieno servizio. Dal 1661 al 1671 vennero costruite 111 
navi a Brest e l'arsenale fu cospicuamente ampliato; inoltre a par-
tire dal 1663 si iniziò lo costruzione di un nuovo porto a Rochefort. 
Entro il 1683 lo flotta militare francese divenne una notevole 
potenza formata da 117 navi e 30 galere (CAMPBELL, P. R. 1997, 
Luigi XIV e lo Francia del suo tempo, Imola 1997, p. 74). Addirittu
ra, dal 1643 al 1662 su ordine del segretario di stato Guénégaud le 
navi mercantili francesi innalzavano bandiera svedese, olandese o ingle- -
se quando incappavano in navi nemiche. Il suo successore lionne 
acquistava navi dagli olandesi quando necessarie. Circa la situazione 
navale delle altre potenze europee in quegli anni, vedi HOWARTH, D. 
1988, l vascelli da guerra (trad. it. Galuzzi E), serie I grandi naviga' 
tori, a. Il, n. 8, Toledo (Spagna) 1988 (titolo originale The Seafarers
The Men-of-War, USA 1978) per Olanda ed Inghilterra, molto analiti
co e con un'importante bibliografia storica; per Spagna, Portogallo, 
Olanda, Inghilterra e Svezia consultare l' estesa bibliografia archeologi
ca riportata in GALASSO, M., 2000, Archeologia subacquea Post
medievale: Modelli culturali, Internet e bibliografia on line, in 
Archeologia Postmedievale, a. 1999, n. 3, Firenze 2000, pp. 245- -
271 e riferita ai più significativi relitti del XVII secolo scavati negli ulti
mi anni. Vedasi, anche se non aggiornato, il lavoro bibliografico di 
ILLSLEY, J.S., cap. 33, Ear/y modern- Historical Backgrounds, e 
cap. 34, Site reports sul sito Internet della University of Wales, Ban
gor (G.B.) (in GALASSO, 2000, op. cit. , Cap. 4, Bibliografia o'; line 
e links; il sito si raggiunge automaticamente se si fa uso del CD Rom 
allegato alla pubblicazione). Ancora valido il classico FARRÈRE, C. 
1934, Histoire de la marine française, Paris 1934 per la storia della 
marina francese (ma non all'altezza di RONCIÈRE, 1934, op. cit.); 
per l'inquadramento storico generale (con riferimento al resto dell'Eu
ropa) vedi anche LAViSSE, RAMBAUD, 1895, op. cit., Tome V Les 
Guerres de Religion 1559-1648 e Tome VI cit. e più specificamente 
attinente al Mediterraneo, CANOSA R. 1997, Storia del Mediterra
neo nel Seicento, Roma 1997 (ma piuttosto didascalico). Per le fonti 
storiche, si è anche utilizzato DAVlLA, C. H., THESSARI, D. TH., 
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1683, Historia delle guerre civili di Francia di Henrico Caterino 
Davila Nella Quale Si Contengono le Operationi di Quatro Re Fran
cesco Il Carlo IX Henrico III Henrico IIII Cognominato il Grande. 
Consacrata All'Illustrissimi Signori Paulo e Zaccaria Comari Frate
lli. Aggiuntovi da D. Theodoro Thessari. Un Compendio delli suc
cessi dall'Armi della Monarchia di Francia, che segue all'anno, 
1598. Fino all'anno presente. In Venetia, M.DC.LXXXIII per Isep
po Prodocimo con licenza de' superiori e privilegio, opera storica di 
Henrico Caterino Davila che copre il periodo 1560-1598 e che è con
tinuata meno analiticamente dal contemporaneo D. Theodoro Thessa
ri per il periodo 1598-1683. 

28 Tra le 80 vele comandate da Beaufort vi erano 16 vascelli d'alto bordo, 
12 navi, 8 galere francesi e 7 di Malta, oltre ad un gran numero di navi 
da carico; per la composizione della squadra, vedi DESCLOZEAUX, 
1887, op. ci t. , pp.197-198. Contraddittorio invece lAViSSE, RAM
BAUD, 1895, op. cit., T. VI, p.100: En 1664, lors de l'expédition 
de Djidjelli, on n'avait pu armer que 15 batiments. En 1672, le roi 
en eut 196, à la mort de Colbert, 276; et jusqu"à 300, à la mort 
de Seignelay. Les constructeurs français avaient acquis une te Ile 
habileté qu'un gros navire pouvait ètre commencé et gréé en un 
ano Djidjelli fu assalita il 22/7/1664 e conquistata il giorno seguente, 
e subito si tentò di fortificarla e dotarla di uno o due moli. Ma già al 
10/9/1664 le scaramucce continue e le malattie avevano ridotto di 
un terzo gli effettivi; le galere maltesi erano ripartite 1'8/8/1664 man
cando un porto sicuro contro le burrasche equinoziali ed il 26/10 
Beaufort parti con tutta la squadra navale. La piazza fu evacuata il 
31/10/1664 con le navi del Marchese di Martel (Le Dauphin acquis
tato dal Granduca di Toscana nel 1646 (vedi nota 32), Le Soleil, La 
Lune, La Notre-Dame, l'Espérance, il Triton ed il Mercoeur) mentre 
la retroguardia sosteneva l'attacco dei Kabili e faceva saltare i deposi
ti di munizioni; 'vennero lasciati a terra 150 uomini fra malati e pri
gionieri e tutti i cannoni (31 in ghisa, 14 in ferro) per mancanza di 
paranchi per issarli a bordo (RONCIÈRE, 1934, op. cit., VoI. V, pp. 
260-261) oltre a 900-1000 moschetti munizioni e viveri per due anni 
(da una lettera a Colbert del marzo 1665, scritta ad Algeri da uno 
schiavo cristiano e riportata in DESCLOZEAUX, 1887, op. cit., nota 
1, p.216) . Secondo DAL POZZO, 1703, op. cit., VoI. II, p. 318 De 
Beaufort aveva cercato di ritirarsi in gran segreto, ma era stato sco
perto dai Mori che massacrarono la retroguardia francese composta 
da circa 400 uomini. Il disastro venne evitato per il deciso contrat
tacco del battaglione di Malta 'èhe permise al grosso di reimbarcar
si (PANETTA, 1984, op. cit., p.97 che riprende acriticamente DAL 
POZZO, 1703, op. cit.: non sembra che le sette navi maltesi riparti
te 1'8/8/1664 abbiano lasciato a terra cavalieri e moschettieri, vedi 
DESCLOZEAUX, 1887, op. cit., p. 209). In effetti 237 francesi 
asserragliati in un marabutto furono costretti ad arrendersi dopo tre 
giorni di combattimenti e vennero uccisi; 250 feriti furono massacrati 
e 300 altri francesi furono fatti schiavi. 

29 Un vaisseau chargé de materiel de guerre pour la piace sombra (Le 
Tigre) (RONCIÈRE, 1934, op. cit., p.260); Capo Caccia (in francese 
Cap de Casse) è citato nella lettera di Monsieur La Guette (intendente 
a Tolone) 'a Colbert del 30 settembre 1664 ( le quel vaisseau a étè 
perdu sur la cote de Sardaigne au lieu nommè le Cap de la Casse, 
in CENTRE HISTOIDQUE, B.. 3, pp.525 e 531) e in GAZETTE 
DE FRANCE, a. 1664, p. 860. La Guette descrive il carico del vas
cello comandato da Monsieur du Vimier (da correggere in Du Vivier). 
Il luogo dell'affondamento (sur la cote de Sardaigne près du Cap de 
Casse) è ancora in VICH c., 1983, Notice sur les biitiments ayant 
portè le nom de Tigre, Vincennes 1983, senza riferimenti archivistici; 
senza indicazione di luogo in MASSON, P_, LANCHIER, M_N.,1992, 
Marine Nationale, Service Historique de la Marine, Liste des épaves 
des biitiments de guerre français, 1100-1715, Vincennes 1992, p. 
45. Altro terribile naufragio in quella spedizione occorse al La Lune, 
vecchio vascello con 48 cannoni che affondò con centinaia di soldati 
del reggimento di Picardia in vista delle isole di Hyères nel novembre 
dello stesso anno ed il cui relitto giace alla profondità di 82 metri (let
tera di Beaufort e Charuel a Colbert, 21/11/1664, in JAL A_, 1873, 
Abraham Du Quesne et la marine de son temps, Paris 1873, t. I, p. 
322). Si salvarono solo 60 uomini. Il Duca di Beaufort non ebbe miglio
re destino, morendo nel 1669 per mçlno dei turchi che assediavano 
Candia. Per La Lune, vedi GROUSSET, A., 1994a, On a plongé sur 
la Lune, in SUBAQUA, n. 132, Janv.-Fev. 1994, pp. 20-21, e 
GROUSSET A., 1994b, Naufrage de La Lune, Recherche d'epaves, 
in CAPIAN n. 9, a. 1994, pp. 11-15. 

30 .. • et le 25 arriva M. de Lessins, envojé de Versailles pour faire un 
rapport sur ce qui passait à Gigery. M. de Lessins apporta la nou
velle de la perte du vaisseau le Tigre qui, pendant la violente tempè
te des jours précedents, avoit eté jeté sur la cote de Sardaigne. 
Cette perte était autant plus regrettab/e que le Tigre apportait à 
Gigery des renforts de troupes, de munitions 'et un grand nombre 
d'outi/s pour la construction de fortifications. (DESCLOZEAUX, 
1887, op. cit., p. 213). VICH, 1983, op. cit., riporta un numero tota
le di 122 imbarcati, capitano compreso; togliendo l'equipaggio sembra 
poco per parlare di rinforzi di truppe. Probabilmente si trattava per lo 
più di genieri ed operai esperti da adibire alla costruzione delle difese. 

31 Particolare comunicato da Andrè Grousset che non cita la fonte dell'in
formazione. Col termine barca nel XVII secolo si identificava un natan
te a vela e/o a remi, con due o tre alberi, di discreta stazza e lunghez
za. Una precisazione termino logica aiuta a comprendere meglio la ter
minologia usata: la patache était le diminutif du galion, comme le 
brigantin l'était de la galère. La frégate avait neuf bancs de 
rameurs, alors que le brigantin en avait seize. La barque avait trois 
mats et autant de voiles latines; la tartane deux, grées de mème; la 
polacre se distinguait de la barque en ce que la voi/e du grand mat 
était carrée et non triangulaire ' (BOUCHARD, J_ J_, 1881, Les 
Confessions de Jean-Jacques Bouchard, parisien, suivies de san 
voyage à Rome en 1630, publiée pour la première fois, Paris 1881, 
p.190). 

32 VICH, 1983, op. cit. 

33 VERGÈ-FRANCESCHI, M_, RIETH, E_ 1992, Voi/es et voiliers au 
temps de Louis XIV, Marseille 1992. 

34 BEREY, c., 1684, Les Attaques de la Ville de Gennes, et du faux
bourg de SI. Pierre d'Aréne, par l'armée navale du Roy, comman
dée par le Marquis du Quesne, le 24. May 1684. A Paris chez l'Aut
heur rue St. Andrè des arts, Porte de Bugy. Litografia, Parigi, 1684. 

35 REGLEMENT Que le Roi veut et ordonne ètre observé dans la cons
truction des vaisseaux de Sa Majesté, Du 4 Juillet à S. German en 
Laye. REGLEMENT sur le Consei/ de Constructions,. Du 22 Mars 
1671, à S. Germain de Laye. Dal sito Internet gestito da Lars Bruze
Iius The Maritime History Virtual Archives alla voce Shipbui/ding 
http://pc-78-120.udac.se:800l/WWW/nautica,INautica.html. Vedasi 
per completezza nello stesso sito la voce 17th Century Maritime and 
Naval Dictionaries, scaricabile come le precedenti e contenente la 
bibliografia relativa alla terminologia navale del Seicento per Inghilte
rra, Francia, Spagna e Olanda. 
Per la situazione a gennaio 1642 al tempo del Cardinale Richelieu, vedi 
RONCIÈRE 1934, op. cit., p. 87, n. 2. 
AI 1644, vedi Estat des vaisseaux, in CENTRE HISTOIDQUE, B5 
1, fol. 32 in cui si denuncia l'imperizia dei calafati tolonesi. 
Nel 1647 Mazarino così scrive: Memoria per i SS Cardinali d'Este, 
Grimaldi, Sig.r Abbè di S. Nicolas circa la compra delle galere del 
Granduca (di Toscana Ferdinando II, n.d.r.), Di Parigi, il p.mo Marzo 
1647 omissis tanto per impedirne l'acquisto a' Spagnuoli quanto 
per accrescere il numero delle nostre, si è risoluto positivamente di 
comprarle omissis (in A. S. FI, Carte Strozziane, Serie I, VoI. II, n. 
191; p. 721-722, Registro di lettere italiane del Card. Mazarlno' 
dell'anno 1647). Altri bastimenti fiorentini ribattezzati con nomi 
francesi (A/exandre du Levant, Aigle Noir, Saint-Etienne, Mercure, . 
Dauphin e Anglois) con quattro vascelli acquistati in Olanda e due fre
gate di Brest erano già andati a prestare un aiuto occulto alla Repub
blica di Venezia nella difesa di Candia alzando il vessillo di San Marco 
nel 1646 (RONCIÈRE, 1934, op. cit., p. 244, nota 3). 
Lo stato miserando della Marina francese alla morte di Mazarino è des
critto in ANTHIAUME, 1922, op. cit., p. 223, con l'indicazione di 
tutti i vascelli (nome, tipo, caratteristiche ed anno di costruzione) in ser
vizio di linea al momento. 
Quando Colbert iniziò ad occuparsi della Marina, vi erano solo 18 vas
celli da guerra; al 1/1/1677 vi erano 270 vascelli e bastimenti di rango 
e trenta galere (ANTHIAUME, 1922, op. cit., p. 224). 

36 MORTIER 0_, 1719, L'Art de batir les Vaisseaux et d'en perfec- 
tionner la Construction; de les garnir de leurs apparaux, les mettre 
en funin, les manoeuvrer, &c., A Amsterdam, chez David Mortier, 
MDCCXIX; Amsterdam 1719. 
FOURNIER, P_G_ (Père), 1643, Hydrographie Universelle, Paris 
1643, Chap. VIl- VIII, De l'Architecture Navale, P. 23). AI riguardo 
si riporta la precisazione di Mortier sull'unità di misura seguita in Fran
cia: Les Gens de Mer savent bien qu'on se sert du mot de Tonneau, 



pour designer la portée d'un Vaisseau, & que quand on parle ici 
d'un Vaisseau de 50 Tonneaux, cela veut dire qu'il ne peut porter 
que la charge de 50 Tonneaux, ou de mill~ Quintaux, puisque le 
Tonneau de Mer est la Pesanteu r de deux mille livres, ou de vingt 
Quintaux (MORTIER, 1719, op. cit., T. Il, L'Amiral de France, p. 
15). Inoltre, in Mortier è riportata tutta una serie di informazioni e rac
comandazioni da seguire per la costruzione e l'armamento dei flauti 
(MORTIER, 1719, op. cit., Thome I, pp. 16-19). 

3.' (Omissis) capable de porter la charge de 600 Tonneaux, ou de 300 
Lastes, qui est la mesure ordinaire dont se servent les Hollandois 
pour juger du port d'un Vaisseau. (MORTIER, 1719, op. cit., T. II, 
L'Amiral d'Angleterre, p. 17). 

38 le marchè fait avec Chenassier pour lo construction d'un navire de 
400 tonneaux au Havre de Grace en 1638 
(SERVICE HISTORIQUE, Registro FR 6408,). In occasione di un 
prossimo convegno sarà presentato il testo completo del contratto. 

39 Tutti i subacquei che hanno visitato il sito parlano concordemente di una 
grande quantità di masse ferrose concrezionate. Non si dimentichino le 
tre colubrine ritrovate legate, che fanno pensare alla possibilità di tro
vare sotto la sabbia altre bocche da fuoco non in posizione sulla nave 
ma facenti parte del carico. 

40 RONCIÈRE, 1934, op. cit., VoI. V, pp. 260-261; DESCLOUZE
AUX, 1887, op. cit., nota l, p. 216. Vedi nota 28. 

41 DESCLOZEAUX, 1887, op. ci!., p. 221. 

42 GROUSSET, 1994b, op. cit., pp. 11-15; p .13, ma da GRANGER S., 
1985, Au coeur des Babors: Djidjelli en petite Kabylie, Collection 
AFRICA NOSTRA, P. Pellicano'amicale Djidjelienne, Le Grau du 
Roi 1985; illustrazione in basso a destra , cannone superiore. 

43 Riportata senza indicazione di provenienza in GROUSSET; 1998, op. 
ci!., p.13, illustrazione in alto a sinistra. 

" Dalla cartella esistente presso gli archivi del Musée National de la Mari
ne , Palais de Chaillot, Parigi. La stessa è compilata a mano, a matita e 
a penna, in date diverse e da persone non identificabili. E' piena di 
abbreviazioni che hanno senso per gli estensori ma sono di difficile 
comprensione per gli altri. Si compone di due fogli stampati con gli 
spazi in bianco per le annotazioni. Schede simili esistono per ogni 
imbarcazione a partire in genere dal XVI secolo, dando così la possibi
lità di avere almeno i dati più importanti. Altra scheda esiste presso il 
Servizio Storico della Marina Nazionale (SERVI CE HISTORIQUEl, 
con notizie simili; ove mancanti nella scheda museale, i dati vengono 
riportati nelle note seguenti. Si è preferito cambiare le sigle originali A 
e B in C-l e C~2 per comodità di lettura e per non ingenerare confu
sioni nel lettore. 

4S Eccovi l'ordinanza in marcia e in battaglia sempre di fronte: catena 
uniforme in partenza, figura leggermente allunata; distaccati da sé 
soli innanzi alla fronte i colossi maggiori, che nelle carte del sei
cento si dicevano Vascelli, nel cinquecento diceansi Galeazze, nel 
trecento Navi, nel ducento Cocche, e nei tempi della più remota 
antichità si dicevano Poliere maggiori. Pel futuro si chiameranno 
Duili e Dandoli se possono le mie parole aprir lo via perché si inten
dano tra loro a comune concetto, quelli che disputano pro e con
tro sul naviglio gigantesco, in GUGLIELMOTTI A., 1886-1893, 
Storia della Marina pontificia, Voli. lO, Roma 1886-1893; VoI. VIII 
(a . 1892), Lib. V, Cap. XXI, p. 282. Pertanto, essendo inquadrato 
come Vascello, Le Tigre è di stazza ragguardevole. 

.. Verosimilmente Indret nel 1642. Dopo questo primo Tigre sono docu
mentati altri bastimenti da guerra con lo stesso nome: un brulotto olan
dese (1662-1676) acquistato nel 1667 e divenuto l'Inconnu nel 1671; 
un vascello (1664-1689) da 36 cannoni e 500 tonnellate, molto simile 
al nostro ma più grande; un vascello di 5° rango (i689-1715); un vas
cello (1724-1753); una fregata ex inglese (1758-1763); un'altra fregata 
ex corsara inglese (1779-1782); un vascello da 74 cannoni (1790-
1795); una corvetta (1792-1815); una corazzata guardia coste (1867-
1892); un pattugliatore ausiliario (1917-1919); una controtorpediniera 
(1922-1954); un dragamine ausiliario (1939-1944). Inoltre, altri 14 bas
timenti non da guerra ma quasi sempre corsari (VICH, 1983, op. cit.). 
AI 1638 risale un contratto (rintracciato da Andrè Grousset che qui si 
ringrazia per la segnalazione) fatto con Chenassier, ancora quasi tutto da 
decifrare per le cattive condizioni della scrittura, relativo alla costruzione 
di un vascello da 400 tonnellate, di 80 piedi di chiglia e 26 piedi di larg
hezza, misure molto vicine agli 84 e 30 indicati da Fournier (FOUR
MER (Père), 1643, Hydrographie, Paris 1643, Cap. VII, p. 23). I 

piedi sono generalmente quelli d'Amsterdam, essendo le maestranze 
olandesi. Se non si tratta del Tigre è certamente un suo gemello. 

47 350/400 tonnellate nella scheda Rouyer (ROUYER s.d., Épaves des 
Bcitiments de guerre Français (1600-1715), Sardaigne . In SERVICE 
HISTORIQUE, Fichier Rouyer, Vincennes s.d.). Nel 1683 vi è un 
vascello con identico nome e stazza di 500 t; 170 uomini di equipag-
gio secondo DEMERLIAC 1995, op. ciI. . 

" Il vascello di identico nome di cui sopra nel 1683 è ugualmente arma
to con 30 cannoni. Confrontando i due esemplari esistenti a Fertilia si 
nota che eventualmente solo uno corrisponde nel calibro a quelli indi
cati nella scheda, essendo però in ferro e non in ghisa. Le sole ipotesi ' 
che si possono fare sono: 
a) che in origine il calibro fosse maggiore (cm 12) e che il ferro ruggi
noso, aumentando di volume per igroscopicità, si sia alterato tanto 
nella canna da variare il diametro interno della stessa. 
b) che nel 1661 siano stati cambiati o integrati i vecchi pezzi di arti
glieria esistenti a bordo dal 1641. 
Senza optare decisamente per una delle due ipotesi, pare però più pro
babile la seconda (b). Si rileva inoltre che le tre colubrine in bronzo 
consegnate alla Guardia di Finanza (vedi nota 5) non risultano nel 
primo armamento del Tigre . 

"Così nell'originale: Construit il y a 22 ans, doublè en 1656. A besoin 
d'etre fortifiè. Petit et pesant.- de bon combat. - donnè à lo mer. 
AN.B5 2 1. L'abregé de 1683 le donne en construction en 1660. 
La sigla AN 85 2 1 è relativa agli ARCHIVES NATIONALES . 
MARINE da cui è stata tratta la notizia . Per VICH, 1983, op. cit., 
secondo. lo stato (dei lavori) del 21/8/1663 è un vecchio vascello cos
truito da 22 anni, rattoppato nel 1656 e nel 1661, piccolo e molto 
pesante. È in disarmo a Tolone. ·Molto interessante è la differenza di 
dizione fra le due versioni: doublè en 1656 secondo la prima, che sig
nifica raddoppiato nel fasciame; radoubé en 1656 et 1661 nella 
seconda , che significa al contrario rattoppato (alla lettera). Si ritiene 
più probabile questa seconda ipotesi, confermata da ROUYER s.d., 
op. ci!. (grand radoub en 1660 probablement à Toulon; encore en 
radoub à Tou/on mai 1661). 

50 Come dopo si vedrà è un errore: in quell'anno il Tigre fu assoggettato 
a grandi lavori di riammodernamento. . 

51 Si è creduto indispensabile indicare tutte le voci elencate, anche se dif
ficilmente rintracciabili fuori della Francia; le sigle indicano la localizza
zione dei libri nella biblioteca del Museo. 

52 Du Quesne, capo di squadra di Dunkerque (RONCIÈRE, 1934, op. 
ci!., p.133l, e Vieux-Marchais (come in altre lezioni) . Per le notizie su 
Du Quesne vedi DESCLOUZEAUX, 1887, op. cit., p. 196, nota 1. 
Si ignora dove abbia navigato la nave dal 1641 al 1647, ma probabil
mente è restata sempre nella Squadra di Ponente (vedi nota seguente). 

53 Jacques Dumé, chef d'escadre de Guyenne, porta in Mediterrarieo da 
Ponente (coste atlantiche) la Lune, il Tigre e il Léopard (RONCIÈRE, 
1934, op. cit., p.133 e nota 1) nel Giugno 1647 (ROUYER s.d., op. 
cit.). La divisione Dumé era composta dalla Lune, dal Triomphe, dal 
Triton, dal Cardinal, dal Tigre (cap.no Vieux-Marchais) e dall'E/beuf e 
faceva parte della flotta del Duca di Richelieu (vedi oltre) durante la 
campagna di Napoli (VICH, 1983, op. cit.) . Per ROUYER s.d., op. 
cit. la battaglia di Capri (di Castellammare in altre fonti) è del 
22/12/1647. 

54 La descrizione delle operazioni navali e degli scontri è in RONCIÈRE, 
1934, op. ci!., p. 130-144. al titolo VI, L'insurrèction de Naples. Si 
tratta del famoso episodio di rivolta popolare capitanata dal pescatore 
Masaniello e dall'armaiolo Gennaro Annese in risposta alle pesantissi
me tasse imposte dal duca d'Arcos; ai napoletani che rifiutavano di 
pagare avendo venduto fino all'ultimo mobile il duca rispondeva: Ven
dete le vostre donne ed i vostri figli e pagate! Il popolo esasperato lo 
pagava massacrando lo il 16/7/1647 e indirizzando il 24/10/1647 
una richiesta di aiuto al Duca di Guisa. Accogliendola, la Francia invia
va una squadra navale della quale faceva parte anche Le Tigre . I tre 
vascelli da guerra spagnoli saltati in aria avevano in tutto 105 cannoni; 
gli altri due erano da trasporto e di proprietà di Vincenzo dei Medici 
(RONCIÈRE, 1934, op. cit., p.138). 

55 Si tratta del giovane Duca di Richelieu, non del famoso Armand du Ples
sis de Richelieu, Duca e Cardinale, primo ministro nel 1624, gran 
maestro della navigazione nel 1626 (FARRÈRE 1934, op. cit., p. 98, 
che indica il 1642 come data di morte), deceduto il 31/10/1644 all'
Hotel du Tempie a Parigi (GAZETTE DE FRANCE del 5/11/1644). 
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.. Armare una nave significa in linguaggio marinaro metterla in condi
zione di prendere il mare con tutte le manovre e rifornimenti (arma
mento) in perfetta efficienza. Probabilmente l'episodio bellico aveva 
apportato gravi danni al di là di quello che riportano le cronache del 
tempo, e pertanto Le Tigre era tornato in Francia per ·riparazioni già 
nel Gennaio 1648 (ROUYER s.d., op. cit.). 

57 Non si hanno notizie di scontri navali. Le Tigre figura sullo stato dei vas
celli della flotta del Duca di Richelieu. Probabilmente il vascello, rimes
so in ordine e riequipaggiato, viene impiegato in compiti di pattuglia
mento della zona fino al settembre 1648; da tale data fino al 1655 non 
si sono rintracciate notizie dirette, ma è plausibile che sia restato nella 
divisione di Durné (vedi nota 43) con La Lune e il Léopard che, a 
seguito dell'episodio della Fronda (nome com'è noto derivante da un 
gioco di ragazzi proibito dalla polizia) della fine di agosto del 1648 e dei 
moti che ne seguirono, vengono vittoriosamente impiegate con altre 
unità nella battaglia della Gironda del 5/12/1649 (RONCIÈRE, 
1934, op. cit. , pp. 147-155 e in p.152 nota 1). In alternativa, qualo
ra restata nel Mediterraneo, potrebbe essere quel flCite de transport 
che fa parte della squadra comandata dal Cavaliere Paul de Saumur che 
salpa il 5/4/1650 da Tolone (vascello La Reine, fregata La Duchesse, 
flauto non specificato che porta tre compagnie del reggimento di Valois 
per i presidi di Toscana) e che arriva a Porto Longone dopo uno scon
tro vittorioso con cinque navi spagnole a Capo Corso (GAZETTE DE 
FRANCE, a.1650, pp. 605, 651; RONCIÈRE, 1934, op. cit., p. 
163 e nota 4). 

5' Tutto il rigo è cancellato con un tratto di penna ma si riporta per com
pletezza. César de Vend6me nel 1652 partecipa vittoriosamente alla 
battaglia navale del 9/8/1652 contro la flotta spagnola al Pertuis 
d'Anthioche sul versante atlantico francese. Sulla sua nave aveva 
imbarcato François de Nuchèze che sostituiva l'ammiraglio Dumé trop
po ammalato. Nel lungo elenco di navi realiste francesi impegnate non 
figura Le Tigre, ma sotto il vice ammiraglio Du Daugnon che aveva tra- o 
dito accettando la Fronda e alleandosi con gli spagnoli c'è La Lune ed 
altre navi non identificate. E' molto probabile che Le Tigre abbia par
tecipato allo scontro, forse da parte rondista e spagnola (RONCIÈRE, 
1934, op. cit., pp.183-185). 

" Notre soeur lo reyne Christine de Suède doit se porter en nos armé
es de mer et de terre à ladite entreprise de Naples, en suitte de ce 
que nous sommes convenus ensemble, scriveva Luigi XIV il 
10/3/1658 al duca di Mercoeur, luogotenente generale dell'armata 
navale (Guerre, Archives Historiques 153, fol. 74, in RONCIÈRE, . 
1934, op. cit., p.216 nota 3). Cristina di Svezia era divenuta indeside
rabile alla corte francese per l'assassinio odioso del suo scudiero 
Monaldeschi; viene perciò inviata in Italia con rinforzi per il duca di 
Modena: 1536 uomini , imbarcati fra il 6 e 1'8 marzo 1658 a Tolone 
sulle navi La Vierge (ammiraglia con il capo di squadra d'Almeras), il 

Fa·ucon, il Tigre (cap.no La Libardièrel, la Licorne, la Régine e il Dra
gon . La squadra sbarca la regina a Viareggio. 

60 Probabilmente a causa di tali grandi lavori alcuni autori hanno indicato 
come data del varo il 1660: Le Tigre et lo Fleur de Lys (qua tre cents 
tx chacun) de 1660, perirent, le premier en 1664, et l'autre en 
1661 (ANTHIAUME, 1922, op. cit., p. 223, con riferimento in nota 
a CLÉMENT P., 1864, Lettres, instructions et mémoires de Col
bert, Paris 1864, T. III, p. 699. 

&, Vedi nota 56. In riparazione per tutto il periodo dal 1660 al giugno 
1662. 

62 François de Neuchèzes o de Nuchèzes, comandante di Malta, luogote
nente generale delle armate navali, vice ammiraglio del Ponente, origi
nario del Poitou, morto a Parigi il 17/7/1667 (DESCLOZEAUX, 
1887, op. cit., p. 192, nota 1). In effetti quindi a quel tempo vice am
miraglio (RONCIÈRE, 1934, op. cit. , p.328). Lo stesso autore (a p. 
253) scrive che lo squadra di Ponente agli ordini di Nuchèze e di 
Beaufort aveva rilevato. quella del cavaliere Paul nella guerra ai Bar
bareschi; hon è chiaro se Nuchèze comandasse a quel tempo (1662) 
anche la squadra del Levante di cui faceva parte Le Tigre. François de 
Nuchèze, imbarcato sulla Royale parte da Tolone con la squadra di cui 
fa parte Le Tigre il 6/8/1662 per una crociera lungo le coste barba
resche e nella zona di Gibilterra. I sei vascelli sono raggiunti a Carta
gena da sei galere di M. de Ternes ·(sulla Saint-Dominique) (VICH, 
1983, op. cit.). Un fortunale il 15/9/1662 getta a riva le galere Mer· 
coeur e Croix de Malte. 

63 La Lune et le Tigre sont les moins auantageux. Come si vede, ques
te righe furono scritte durante la crociera, e quindi con piena cognizio
ne di causa. In effetti queste due navi saranno le protagoniste di due 
terribili sciagure; per La Lune vedi nota 29. 

64 E' ignoto il tipo di armamento che la nave aveva dal 1641, ·data del 
varo, al 1664. 

65 Così nella scheda; tuttavia le notizie più particolareggiate del Servizio 
Storico della Marina Nazionale sono più credibili; vedi nota seguente. 

66 Da MASSON, LANCHIER, 1992, op. cit., al capitolo Sans indica
tion de lieu: Le Tigre, Vaisseau (1641-1664); 22/9/1664 - naufragé 
alors qu'il portait du matériel de guerre en Barberie. Da VlCH, 
1983, op. cit., Notice sur les bdtiments ayant portè le nom de 
TIGRE: Il se perd le 22 septembre sur lo cote de Sardaigne près du 
cap de Casse por mauvais temps. Le commandant et 57 hommes 
sur 122 sont sauvés. Le res·te périt noyé. Come si vede non si parla 
di barche accorse in aiuto ai naufraghi. 

67 Vedi nota 42. 

68 Du Vivier in altre lezioni (du Vimer secondo DEMERLIAC, 1995, op. 
cit.) . 




