Il rituale del vicino è quello vero

Ai tempi degli Elamiti, nella loro capitale Susa, la casta sacerdotale gestiva la scuola per i futuri
sacerdoti.
Lo scopo era quello di tramandare il culto del dio El ed i corretti rituali.
A questo scopo fu istituita una scuola interna al tempio riservata ai futuri sacerdoti.
Le giornate scorrevano tra insegnamenti e compiti con il fine di selezionare solo i migliori, i futuri
maestri competenti nelle gestione corretta delle cerimonie.
Al termine del lungo e severo tirocinio, nella scuola l’emozione era alta. Il giorno dopo ci sarebbe
stato il compito finale; tracciare su una tavola d’argilla la configurazione di un tempio, dei suoi
arredi, e descrivere il corretto rituale di consacrazione.
Uno studente, per alleviare la forte tensione nervosa della notte, trasgredì alla regola della
moderazione e si ubriacò.
Al mattino, ottenebrato da postumi dell’ubriacatura ed in preda ad un forte mal di testa, svolse il suo
compito nel peggiore dei modi. Prese la sua tavola d’argilla ed iniziò a disegnare ed a scrivere.
L’orientamento del tempio era errato, molti simboli invertiti o fuori posto, la sequenza delle
invocazioni frammentaria ed in alcuni punti errata, il significato dei simboli approssimativo o
invertito e molto altro ancora. In una parola, un disastro.
L’insegnante, vedendo quell’orrore, si adirò e, con un plateale gesto, scaglio la tavola fuori dal
porticato mandandola a cadere nella sabbia del cortile.
Dopo 5000 anni fu rinvenuta durante gli scavi archeologici. Ed è l’unica ritrovata.
La stampa ne diede grande rilievo. Finalmente gli studiosi potevano sapere come si svolgevano le
celebrazioni in onore di El.
Gli accademici denigrarono i colleghi che avevano per anni pazientemente studiato, traducendo
incisioni, rotoli, lamine di bronzo ed erano giunti a teorie diverse dalla nuova rivelazione.
Ci fu grande gioia tra i cultori dell’esoterismo e della magia.
Finalmente potevano basarsi su una prova antica e pertanto vera.
Ci fu un gran fermento nelle commissioni rituali. Si modificarono tutti i rituali.
Rituali che erano stati tramandati oralmente da bocca a orecchio.
E naturalmente chi non si adeguò venne perseguitato.

PS: è solo una storiella inventata!

