La Jolly Roger

Che cos’era la JOLLY ROGER?
Con il termine Jolly Roger ci si riferisce alla bandiera con teschio ed ossa utilizzata dai pirati per contraddistinguere le loro
imbarcazioni. E’ probabile che derivi dal francese “jolie rouge”
erroneamente tradotta in inglese con jolly roger. Sembra, infatti, che inizialmente la bandiera dei corsari fosse di colore rosso
(rouge in francese) e non nero.
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La Jolly Roger

STORIA

Perchè i pirati usavano una bandiera?
La bandiera serve ad identificare l’imbarcazione. I pirati avevano una propria identità ed erano fieri di ciò che erano. Per
questo volevano che tutti conoscessero la precisa identità. Non
bastava essere pirati ma si voleva sottolineare che si era uno
specifico gruppo, una ben determinata nave, con un preciso comandante. Spesso, infatti, la bandiera portava proprio le iniziali
del comandante che era rispettato e stimato da tutti i membri
dell’equipaggio. Questo era anche dovuto al fatto che era proprio l’equipaggio a scegliere il comandante e sempre l’equipaggio aveva il potere di destiruirlo. Per questo motivo, egli doveva
godere dell’ammirazione di tutti ed essere un essenziale punto
di riferimento.

Bandiere nere e bandiere rosse...

Il colore esprime il carattere e le intenzioni dei pirati. In navigazione, la nave pirata non esponeva alcuna bandiera specifica
oppure una bandiera falsa. In questo modo poteva avvicinarsi
ai convogli mercantili senza destare sospetti e preoccupazioni.
Una volta avvicinata l’imbarcazione che si intendeva attaccare,
si issava (si tirava su, in cima all’albero maestro) una bandiera
a sfondo nero. Ogni nave pirata aveva la sua bandiera in modo
che la vittima designata potesse sapere con certezza chi la stesse
per attaccare. A questo punto, se intimoriti dall’avversario, si
arrendevano, i pirati avrebbero sottratto il carico ma avrebbero potuto usare clemenza nei confronti dell’equipaggio. In caso
contrario sarebbe stata ammainata (cioè tirata giù) la bandiera
nera ed issata (cioè tirata su) la bandiera rossa. Questa indicava
che non arrendersi era stata una pessima idea perché adesso i
pirati non avrebbero avuto clemenza ed avrebbero ucciso tutti
gli uomini dell’equipaggio. In pratica le bandiere servivano per
spaventare gli avversari.
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