SCOPRI CON HEADU 12 CURIOSITÀ SUI PIRATI!
1) Le nostre navi (sia la scuna sia la fregata) erano quasi sempre
navi rubate. Il capitano gli dava un nome e poi issava la bandiera
nera: terrore degli abitanti della costa e degli equipaggi
che assaltavamo.
2) Anne Bonny e Mary Read sono state due
tra le più famose piratesse di tutti i tempi.
Sono vissute tra fine Seicento e inizio
Settecento, ma noi pirati parliamo ancora
di loro. Erano alleate: Anne era irlandese
e Mary inglese.
3) Chi pensa che i pirati siano sempre maschi, si sbaglia!
Tante sono state le piratesse e altrettante le loro storie: Teuta
fu la prima conosciuta, poiché visse nel III secolo a.C. e solcò il
mare Adriatico. Dopo di lei, hanno fatto furore la francese Jane
De Belleville, l’irlandese Grace O’Malley, l’inglese Maria Lindsey, la
cinese Ching Shih, le inglesi Charlotte De Berry e Mary Lovell.

4) Mai vista la bandiera tradizionale dei pirati americani ed
europei? Che fortuna!
Era nera, con un teschio bianco e due ossa incrociate – quelle della
tibia. Spaventa anche oggi ed è chiamata ancora Jolly Roger.
5) Il baule in cui noi pirati custodivamo i tesori depredati era
chiamato forziere: una cassa di legno o ferro con serrature e
lucchetti, rinforzata ad arte per nasconderci gioielli
e monete d’oro.
6) Noi pirati esistevamo già nell’antico Egitto, e
anche tra i greci e i romani! Persino gli Etruschi, noti
nell’antichità con il nome greco Tyrrhenoi (da cui
deriva “tirrenico”), all’occorrenza si trasformavano
in pirati pericolosi.
7) Nel Medioevo, i vichinghi furono i pirati più temuti, poiché
erano veloci e possedevano navi grandi e pericolose.
8) Dopo le nostre scorribande, dividevamo il bottino in parti
uguali, dando ben due quote al capitano e al quartiermastro
(l’ufficiale che si occupava degli alloggiamenti), una e mezzo al
primo ufficiale, al cannoniere e al nostromo, infine una quota e un
quarto agli altri ufficiali.

9) La nostra base più nota è stata un’isola a
forma di tartaruga, detta perciò Tortuga.
Era vicina all’isola di Hispaniola,
che apparteneva alle Antille.
10) Spesso anche le isole delle Seychelles, nell’Oceano Indiano,
ci sono servite da nascondiglio. Olivier Levasseur, spietato pirata
francese, vi seppellì un tesoro di più di 100mila euro che, chissà,
forse è ancora lì...
11) Il primo dell’equipaggio che riusciva ad avvistare una nave da
assaltare aveva diritto a un premio. Facevamo a gara.
12) Il leggendario pirata Barbanera non aveva un’unica nave,
ma un’intera flotta. La sua nave ammiraglia fu la Queen Anne’s
Revenge (Rivincita della regina Anna).

