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La sala del banchetto odora di vetro infranto – sono scorie, percepite solo dall’ol
fatto, che minacciano di essere taglienti quanto la materia da cui provengono.

Vetro, che era sabbia.
Il lento disgregarsi degli elementi costituiti.
Un bicchiere, una volta costruito, non può che sopravvivere o rompersi.
E quel che Jan di Leida sa, a fronte della sua lunga e breve vita, è che la cosa mi

gliore è berne. Birra, quando c’è. Vino, sarebbe ancora meglio. E se non c’è altro che 
sia l’acqua a bagnare la gola – siamo figli di vittime, se non sapessimo vivere male 
non saremmo sopravvissuti.

Bravo con le parole, Jan, anche se il suo vocabolario è più ampio di quanto la sua 
capacità di declinare gli permetterebbe.

C’era un tempo – secoli fa, ed era un infante – in cui il Verbo era sacro. Latino. 
Melliflua lingua che ha il suono di un liquido versato, Fede in forma di ambrosia che 
scivola per la gola. Cristo ha parlato in latino per anni all’infante Jan, e l’infante Jan lo 
ha seguito docilmente rivisitando con la memoria passi di quella Bibbia che sapeva da 
cima a fondo, ma teneva per sé. Era un dialogo interiore, l’unico a cui partecipava, 
fino a che non imparò a dialogare con il volgare, con il volgo, con il vino, con la carne 
– e il latino si accartocciò in lui come un ragno morto. In letargo. Custodito come una 
lingua madre, impossibile da dimenticare – madre di tutte le lingue, Unica Vera Lingua 
dell’Unica Vera Fede.

Poi venne Matthys, il profeta. Un uomo la cui fede è bastata a nutrire quel branco 
di disperati fino alle porte di Münster. 

Matthys. Le porte di Münster. 
... I suoi testicoli sono ancora appesi lì?
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Tutto comincia con un gigante che sembra essere risalito in Terra direttamente 
dall’Inferno per portare testamento.

Per essere corretti, tutto inizia nel 1518, quando un agostiniano affigge alle porte 
della chiesa di Wittenberg il proprio pensiero articolato in novantacinque tesi. Il suo 
nome è Lutero.

Ma in questa storia Lutero non ha altro merito che quello di essersi rivelato non 
meno ipocrita delle porpore cardinalizie che combatteva. Lutero è un uomo, solo un 
uomo che ha portato avanti la causa di molti – anche Jan, alla fine, è un uomo, solo 
un uomo seduto in una sala deserta che non ricorda dove abbia posato i testicoli di 
Jan Matthys dopo averli strappati alle porte di Münster.

Era lui, Matthys, il gigante profeta.
Una voce che sembrava sempre amplificata dall’acustica di una chiesa. Il torace 

di una montagna, la bocca una fornace, il cuore una reliquia davanti a cui commuover
si.

Jan di Leida ha tentato di fare lo stesso dello scroto, alzandolo davanti alla folla e 
dicendo che era segno che  il  Profeta aveva lasciato a lui, Jan Beukelszoon, il germe 
della fede anabattista.

Ma questo non fa di Beukelszoon il Profeta.
Ne fa un Profeta in una città accerchiata da un esercito.
Pessima, pessima situazione.
Matthys avrebbe saputo cosa fare?
Matthys è uscito dalle porte della città andando incontro ai Lanzichenecchi. Que

sto ha fatto. E Beukelszoon, un profeta, si è autoproclamato nuova guida di quel bran
co di disperati. Avessero visto, Rothmann o Knipperdolling, in che modo gli uomini e le 
donne hanno guardato Jan mentre stringeva in una mano quella sconcia reliquia. Con 
quale cieca fiducia gli hanno chiesto speranza...!

Non poteva fare altrimenti.
Vocazione. Dio ti pone davanti a una scelta avendo già scelto per te, e ciò ti ren

de un eletto. O un dannato. O un eletto facile alla bestemmia.
La stessa vocazione l’ha colto davanti a Matthys. Il gigante profeta era la Voce, 

tromba divina capace di spandersi ovunque e richiamare a sé i 144.000 eletti della 
Nuova Gerusalemme.

Ma Jan, allora, l’ha sentita solo su di sé.
Quella predica in piazza, simile a molte altre – e le tesi che Lutero affisse non 

erano altrettanto simili a molte altre? Non è Jan simile a molti altri? – lo aveva investi
to senza possibilità di replica.

Ma Jan di Leida non sa tacere; da che ha imparato quanto piacevole sia il suono 
della  propria  straziante voce – non piena e rimbombante come quella di  Matthys, 
come un rimprovero tenuto da Dio, ma acuta e rauca, come un rimprovero suggerito 
dal Diavolo – Jan di Leida ha compreso di non potersi esimere dal rispondere più di 
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quanto possa esimersi dal vivere. Ha tentato, il mal francese, di fare di lui una delle 
sue vittime, ma quando Dio decide il destino di un uomo neanche la peggior malattia 
contratta col peggior peccato carnale può nulla.

La domanda, ora, è: Dio, per quando hai deciso la mia morte?
La sala del banchetto è vuota da settimane; l’ultimo pasto che vi si è consumato 

è precedente al momento in cui Matthys ha detto che non esistono i pasti dei reggenti 
e i pasti del popolo, e che ogni banchetto è aperto a chiunque, o banchetto non sarà.

I vetri rotti erano pezzi di cristalleria svezzati a vino francese e labbra di dama. 
Sono stati lanciati contro le pareti, ma solo dopo aver strappato e bruciato gli arazzi, 
ma questo solo dopo avervi urinato sopra.

Il vetro rotto, la sabbia, testimonia.
Alcuni frammenti più tenaci e ostili alla dissoluzione si sono incastonati come pre

ziosi tra la stoffa dei calzari che Jan indossa e la sua carne. Non è il dolore a inquietar
lo – il dolore è un sottofondo troppo necessario per poter essere scacciato – è piutto
sto l’intrusione. Nella perfetta solitudine che ha richiesto al popolo di Münster – che il 
Profeta sia lasciato solo per essere consigliato da Dio – non vuole l’ombra di un intru
so. Potesse, scanserebbe anche se stesso per poter rimanere in una stanza totalmente 
vuota.

Vi è entrato con il fiato corto, e la frenesia nel respiro che sempre precede una 
visione.

Si è chiuso la porta alle spalle e ha arrancato fino al posto d’onore per potersi ac
casciare nelle proprie convulsioni, frementi.

Si è seduto, e Dio ha taciuto.
Il cuore ha rallentato i battiti, la visione ha perso contorni e forse anche il senso 

stesso di averne una. Che altro c’è da dire? Dopo aver danzato inneggiando alla nuova 
Münster, al sacrificio del Profeta Matthys come segno favorevole alla Nuova Gerusa
lemme – dopo aver creduto che tutto fosse finito, compresa la sua vita, per mano de
gli stessi münsteriti o forse dei lanzichenecchi, e dopo aver visto quel popolo divenire 
il suo popolo, affidandosi a lui, follemente – Jan ha tolto ogni investitura alla parola.

Che altro c’è da dire...?
Volevano un miracolo. Il cielo aprirsi e benedirli.
Voleva un miracolo. L’ha avuto. Non ne vuole altri.
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Il gigante profeta aveva l’aria di essere uno non facile ai compromessi. La Verità 
è così, d’altro canto, per essere unica non permette di essere controbattuta. 

Le sue prediche avevano la forza dell’Apocalisse di Giovanni, ma che fosse com
prensibile parola per parola dai fedeli; che fosse in volgare, insomma, come aveva 
detto quell’ipocrita di Lutero qualche anno prima. 

Non era, come altri predicatori, facile alla teatralità propria del pulpito; questo 
fornaio di Haarlem aveva imparato per scienza infusa a rendersi grave senza ricorrere 
ai gesti.

Ne aveva due soli, di gesti: uno gli faceva sollevare il pugno chiuso al cielo, il 
braccio un fascio di muscoli dorati dalla fornace; l’altro glielo faceva abbattere sul leg
gio, o in mancanza di leggio la mano si apriva e scendeva falciando l’aria.

Il primo significava sì.
Il secondo no.
Non era uomo dalla variopinta retorica, Matthys. 
Ma se Jan si fermò ad ascoltarlo, il primo giorno in cui il Profeta fece visita a Lei

da, non fu per la retorica.
Né per l’ardore di quella fede che – mesi dopo – avrebbe trovato più forte della 

propria.
Jan si trovò ad assistere a quella predica, sotto la pioggia, perché Dio così aveva 

deciso; Dio conosce bene questo dissoluto eroe di provincia, più famoso per i peccati 
che per le virtù, e per ciò aveva posto sotto il suo sguardo una donna che potesse ria
nimare i suoi sensi ormai intorpiditi. Troppe donne, a Jan di Leida, perché un bel sem
biante potesse ancora fargli muovere le gambe prima che il cervello avesse valutato 
quanto buono potesse essere quel gesto, ma quanto ancor più buono potesse essere il 
gesto di tornare al caldo del postribolo per venire e svenire tra cosce sconosciute.

Non ci si può fidare di nessuno, in certi tempi.
Tantomeno di una ragazzina non svezzata, più bambina che donna, che la com

pagnia avrebbe pagato in oro per la parte di Giuditta.
L’aveva vista uscendo uscendo dalla tana lercia di Gerlof, mentre ancora stava 

imprecando per l’inutilità assoluta di quell’uomo che maltrattava le puttane per poi 
sciogliersi di rammarico negando tutto. L’aveva vista dirigersi risoluta, e sola, traspor
tando un’otre di latte bianco quanto la pelle della portatrice.

E l’aveva seguita.
Per la parte di Giuditta, casta puttana pronta a vendersi per poi tagliare la gola al 

nemico di Dio, ci vuole una vergine, e non una a caso. Deve essere immacolata nel 
corpo ma ricolma nell’anima. Deve essere la coscienza di un popolo, tutto – deve es
sere a conoscenza, insomma, di un bel quantitativo di peccati, e portarseli dentro con 
divina dignità.

Esattamente come quella ragazza, che non mostrandogli altro che la figura minu
ta, i lunghi capelli neri e scarmigliati, le caviglie sottili e stranamente linde, lo aveva 
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condotto dritto dritto alla piazza in cui Matthys stava urlando contro ai peccati dell’ar
roganza.

L’aveva seguita tra la folla, senza notare quanto sordo sembrasse il suo corpo 
alla predica in atto; ma non se ne sarebbe stupito: per quanto lo riguardava, doveva 
essere il profeta a zittirsi e ascoltare rapito i passi di Giuditta sul selciato.

Come al solito, Jan non si sbagliò del tutto.
La ragazza camminò fino al pulpito, consistente in un carro svuotato e bloccato al 

terreno per l’occasione, e qui – sotto l’ala protettrice del profeta – si sedette e attese 
che finisse. Non ascoltava, né ascoltò per tutto il tempo, le feroci parole di Matthys; 
evidentemente non ne aveva bisogno, conoscendole già punto per punto; pensiero per 
pensiero, ben prima che questi venissero articolati dal verbo.

Era Giuditta, d’altro canto.
Ed era la sposa del Profeta.

Jan non ascoltò la predica.
Jan, invece, osservò quei gesti e quelle movenze che rendono di un uomo un at

tore; non osservò, perché in Matthys non ve ne era traccia. Né vi era traccia di cari
sma, nella retorica di quell’uomo: frasi semplici, dissonanti, grossolani errori di pro
nuncia, idee espresse nella forma della più terrena metafora.

Dio è in terra.
Tra noi, fratelli e sorelle.
Jan vide, e si rifiutò di vedere fino a fondo. Raccolse tutto il pathos che Giuditta 

aveva innescato;  da  rivelatore  lo  chiamò  ingannatore;  sottili  differenze teologiche, 
confine tra fanciullezza e maturità; a venticinque anni Jan era un uomo, forse più di 
un uomo, e quelli erano inganni.

La ragazza, il profeta, la predica; la voce di Dio nel corpo di un popolano dalle 
scarse capacità oratorie.

Vanitas.
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Knipperdolling ha dato di testa.
Il borgomastro corre per la città dicendo che Dio gli era comparso in sogno, Dio  

gliel’aveva detto che Jan di Leida sarebbe stato il novello Davide!
Knipperdolling aveva ragione.
«Ho visto, stanotte, Jan, ho visto.» gli aveva detto in confidenza, terrorizzato, 

spaventato, annientato.  «Dio mi diceva che sarai il novello Davide. Che Matthys è il  
Testamento, tu il Verbo. Mi dava la corona di spine e io te la mettevo in capo.»

L’aveva detto, Knipperdolling – e lo aveva taciuto a tutti gli altri, perché la fama 
di iettatore lo avrebbe ucciso ben prima che Matthys morisse. 

Uomo sfortunato, Knipperdolling.
Abile mercante a Münster, li ha accolti tutti.
Broccati, sete, rame, argento e oro; vino, acquavite, liquori; vitello e cinghiale, 

salsa di mirtilli e cervo, di cipolle e fagiano. Ha dato tutto quanto a loro. Le sue stan
ze, i suoi letti, le lenzuola e i servigi. Un posto all’inferno.

Ha dato tutto ciò che aveva, Knipperdolling, perché non aveva altro da dare; non 
profezie, non prediche. Dove Matthys ha preso con l’irruenza della parola lo spazio dei 
cattolici, Knipperdolling ha aperto porte per accogliere gli anabattisti.

«Ti battezzerò, mercante. E la tua mercanzia d’ora in poi sarà non più d’oro, ma 
di anime per il signore.»

Parole di Jan, sussurrate con dolcezza al fu ricco mercante, che le aveva accolte 
con un sorriso commosso e grato. Erano sgorgate lacrime come segreti  mantenuti 
troppo a lungo. I segreti di Knipperdolling Bernt: desiderio di debolezza, di incertezza. 
Troppi anni nell’abbraccio della ricchezza lo avevano tediato. Broccati, sete, rame, ar
gento e oro; vino, acquavite, liquori; vitello e cinghiale, salsa di mirtilli e cervo, di ci
polle e fagiano. 

Ha dato tutto quanto a loro.
In cambio, ha chiesto una mistica spavalderia a cui dedicarsi prima di tornare a 

Dio.
In nome di Dio, e per Dio, ha dato le sue stanze, i suoi letti, le lenzuola e i servi

gi. Ha aperto le porte a tutti loro; è stato il Grande Ospite di Münster; non ha mai ces
sato di accogliere.

Non ha mai dato profezie, né prediche – non di fronte a quel Matthys incomben
te, il Profeta dinnanzi al quale qualsiasi rivelazione appare secondaria.

Ma ora Matthys è morto e Bernt può dire tutto, proprio tutto; può finalmente ur
lare le proprie visioni.

Jan di Leida sarà il novello Davide!
Knipperdolling deve avere ragione.
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Lutero aveva promesso una nuova riesumazione. Dio, con lui – e con tutti quello 
che l’avrebbero seguito – si sarebbe rialzato dalla Terra e avrebbe portato la giustizia. 
Non Roma, non il Papa avrebbero potuto più nulla. Nessuno può nulla: Dio è l’unico 
giudice.

Sia abolita la Chiesa delle indulgenze: il Paradiso non si fa corrompere.
Siano aboliti i sacramenti stantii: Dio non ha bisogno di tramiti imporporati.
Sia scavata una fossa per il latino: i fedeli sappiano la parola di Dio.
... Ma Lutero aveva ritrattato. 
Non le proprie parole, vergate in tedesco e latino, ma le proprie azioni; Lutero 

aveva abbandonato il popolo per andarsi a rifugiare nella nobiltà, ben protetto da chi a 
Roma lo voleva arso.

Lutero era, a un certo punto, semplicemente sparito – conducendo la propria 
guerra per epistole e delegando ad altri ogni rischio.

1552, attacco dei cavalieri a Treviri, disfatta: Lutero non era lì.
1525, caduta di Frankenhausen: Lutero non era lì.
1530, scontro a Kappel; nessuna traccia di Lutero.
Ciò che conta è la Fede, disse Lutero, pari in ogni uomo. Pecore, pastori, lupi.

«... Pecore, pastori, lupi.» Jan era disteso nel proprio letto. Geertje gli accarezza
va l’uccello, sbatacchiandolo a destra e a sinistra per compiaciuta noia. Geertje non 
aveva sentito, sei ore prima, le parole del Profeta. Geertje non aveva visto Giuditta 
annunciare la vittoria del popolo di Dio entrando nell’accampamento nemico.

L’accampamento nemico: Leida.
«Puttane.» aggiunse Jan. «Non quelle che onestamente compiono il lavoro che 

Dio ha riservato loro, senza nominarlo troppo, ma le puttane papiste. Ce ne sono 
ovunque, forse ne ho anche una dentro. Tutto questo meretricio del nome di Dio deve 
aver riempito i cieli di scolo e mal francese.»

«Parli come quel profeta...» commentò Geertje, e accarezzò la piccola rotondità 
che andava formandosi sul ventre del novello pappone. Quando era arrivato aveva le 
ossa coperte da uno straccio di carne, Jan. 

«Quale?»
«Si chiama come te, Jan. Viene da Haarlem.»
«Lo hai ascoltato?»
«Non io...» Geertje si accostò maggiormente, una coscia stesa su di lui. Scintille 

di calore, un guanciale più caldo per la notte. Un guanciale meno pidocchioso, quello 
di Jan. «Dicono...»

«Hai detto che parlo come lui.»
«Cieli venduti come puttane. L’ha detto lui.»
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«E ci credi?»
«A cosa?»
«Ai cieli venduti come puttane. A lui. A me. Alle puttane che salgono in cielo. Ci 

credi?»
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