“Il vero motivo della fine di Creta”

La civiltà di Creta era un'importante potenza, una grande Isola dell'Egeo, che – pian piano – conquistò
le altre isole intorno, verso la Grecia.
Le città cretesi furono distrutte a causa di un maremoto, ma c'è chi dice che la Dea Madre e le altre
divinità – a un certo punto – rinnegarono Creta ed il popolo: sono in pochi a conoscerne il motivo, che
son venuto a scoprire dopo una lunga e non facile ricerca.
Tutto inizioò quando Creta prese ad offrire ai propri morti non più cibi e bevande per l'aldilà, ma bibite
(aranciate e pepsi) assieme a pan salato e abbrustolito – prodotto in fini sfoglie – che dal nome di Creta,
prese l'appellativo di “CRET-CKERS”.
Addirittura, Minosse – quando partì per distruggere il Minotauro, prese una barca guidata da marinai,
con vele nere e vele bianche: se Minosse fosse riuscito nella sua impresa, i marinai avrebbero
issato le vele bianche, in caso contrario si sarebbero innalzate le vele nere.
Ma il marinaio Gaetano quella sera aveva bevuto molto vino e, quando Minosse uccise il Minotauro,
sbagliò vele ed eresse quelle nere.
Mentre, da lontano, il popolo cadde in una profonda tristezza, il marinaio Pino si accorse dell'errore e –
rivolgendosi al collega Gaetano – pronunciò queste parole: “Gaetà, tu nun sei un vero Cretese, tu sì
prope 'nu Cretino!”.
Questo aneddoto – in poco tempo – fece il giro di tutto l'arcipelago e pure i Micenei, i Greci e gli Hittiti
si misero a sbeffeggiare il popolo Cretese, inventando barzellette colorite e divertenti, ancor più di
quelle sui carabinieri e sui carlofortini.
In poco tempo, la Civiltà di Creta perse tutto il suo splendore: perfino le Divinità la rinnegarono: a
nulla servirono le offerte di bibite ed i diritti ottenuti coi “Cret-ckers” diffusi in tutto il mondo.

Il maremoto di Santorini distrusse tutto e del marinaio Gaetano non rimase neanche l'ombra, salvo il
ricordo di quelle vele sbagliate – nere anziché bianche – issate da un povero Cretese, che in quella notte
– per colpa del vino - fu anche un po'... Cretino.
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