
Quelli che vogliono ripetere il passato, devono far tesoro del-
l’insegnamento della storia.
Bene Gesserit, cadenza musicale

Quando il baby-ghola fu partorito dalla prima vasca axlotl
del Bene Gesserit, la Madre Superiora Darwi Odrade ordinò
una celebrazione in sordina nella sua sala da pranzo privata in
cima alla Centrale. Era appena spuntata l’alba, e gli altri due
membri del Consiglio, Tamalana e Bellonda, mostrarono im-
pazienza per quella convocazione, malgrado Odrade avesse
ordinato che le pietanze fossero confezionate dal suo chef per-
sonale.

– Non capita ad ogni donna di poter presiedere alla nasci-
ta del proprio padre – scherzò Odrade, quando le altre due si
lamentarono di aver troppo poco tempo e troppo da fare per
potersi permettere di «sprecare ore preziose con simili scioc-
chezze». 

Ma soltanto l’invecchiata Tamalana mostrò un’espressione
ironica e divertita. 

Bellonda mantenne impassibili i suoi lineamenti appesan-
titi dal grasso, un’impassibilità che spesso in lei era l’equiva-
lente del corruccio.

Era possibile, si chiese Odrade, che Bell non avesse esorciz-
zato il suo risentimento per la relativa opulenza dell’ambien-
te in cui viveva la Madre Superiora. Gli alloggi di Odrade era-
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no un segno distintivo della sua posizione, ma la distinzione
rappresentava i suoi doveri più di qualunque innalzamento
al di sopra delle sue sorelle. La piccola sala da pranzo le per-
metteva di consultare le sue aiutanti durante i pasti.

Bellonda lanciava occhiate a destra e a sinistra. Era ovvia la
sua impazienza di andarsene. Molti sforzi erano stati compiu-
ti senza successo, per penetrare il guscio gelido e remoto di
Bellonda.

– Mi è sembrato molto strano tenere quel bambino fra le mie
braccia e pensare: Questo è mio padre – disse ancora Odrade.

– Ti avevo già sentito la prima volta! – Bellonda aveva estrat-
to le sue parole dallo stomaco, quasi un borbottio baritonale,
come se ogni parola le causasse una sorta d’indigestione.

Comunque, aveva capito la sardonica battuta di Odrade. Il
vecchio Bashar, Miles Teg, era stato il padre carnale della Ma-
dre Superiora. E la stessa Odrade aveva raccolto un campio-
ne delle sue cellule (raschiatura d’unghie, poco più) per far
crescere questo nuovo ghola, come parte d’un «piano possi-
bilistico» a lungo termine, semmai fossero riuscite a riprodur-
re esattamente le vasche dei Tleilaxu. Ma Bellonda avrebbe
accettato di farsi cacciare dal Bene Gesserit piuttosto che mo-
strarsi d’accordo con il commento di Odrade sull’equipaggia-
mento vitale della Sorellanza.

– Lo trovo frivolo, in un momento come questo – dichiarò
Bellonda. – Quelle pazze di donne che ci danno la caccia per
sterminarci, e tu vuoi una celebrazione.

Odrade dovette fare un certo sforzo per mantenere un tono
pacato. – Se le Matres Onorate ci trovano prima che siamo pron-
te, forse ciò sarà dovuto al fatto che non siamo state capaci di
tenere alto il nostro morale.

L’occhiata silenziosa di Bellonda, dritta negli occhi di Odra-
de, era carica di frustrazione e di accusa: – Quelle terribili
donne hanno già distrutto sedici dei nostri pianeti!

Odrade sapeva che era sbagliato pensare a quei pianeti co-
me se si trattasse di proprietà del Bene Gesserit. La confedera-
zione di governi planetari organizzata in qualche modo erra-
tico dopo i Tempi della Carestia e della Dispersione dipende-
va in maniera massiccia dalla Sorellanza per i servizi vitali e i
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sistemi di comunicazioni a prova di guasto, ma le antiche
fazioni persistevano ancora: la CHOAM, la Gilda Spaziale, i Tlei-
laxu, sacche del clero del Dio Diviso, perfino d’Ittiointerpreti,
avevano lasciato all’umanità l’eredità d’un impero diviso, e
tutte queste fazioni si erano d’un tratto riunite a causa degli
smaniosi assalti delle Matres Onorate di ritorno dalla Disper-
sione. Il Bene Gesserit, avendo conservato la maggior parte
dell’antica tradizione, era il primo, naturale bersaglio dei loro
attacchi. 

I pensieri di Bellonda non si allontanavano mai da questa
minaccia delle Matres Onorate. Era una debolezza che Odrade
conosceva bene. Avolte, sul punto di sostituire Bellonda, Odra-
de esitava, ma al giorno d’oggi perfino nel Bene Gesserit esiste-
vano delle fazioni, e nessuno poteva negare che Bellonda fosse
una suprema organizzatrice. Gli Archivi non erano mai stati
più efficienti, da quando erano stati posti sotto la sua guida.

Come faceva di frequente, Bellonda, senza neppure parla-
re, riusciva a mettere a fuoco l’attenzione della Madre Supe-
riora sulle cacciatrici che le perseguitavano con tanta selvag-
gia insistenza. E ciò guastava l’atmosfera di tranquillo succes-
so che Odrade aveva sperato di ottenere quella mattina.

Si costrinse a pensare al nuovo ghola. Teg! Se i suoi ricordi
originari avessero potuto venir ripristinati, la Sorellanza avreb-
be avuto di nuovo il migliore Bashar mai esistito al suo servi-
zio. Un Bashar Mentat! Un genio militare le cui prodezze erano
già argomento di miti nel Vecchio Impero.

Ma, Teg, perfino lui, sarebbe servito contro quelle donne tor-
nate dalla Dispersione?

Per qualunque Dio esista, le Matres Onorate non devono trovar-
ci! Non ancora! 

Teg rappresenta troppe incognite e possibilità inquietanti. Il
mistero circonda il periodo appena anteriore alla sua morte,
durante la distruzione di Dune. Ha fatto qualcosa su Gammu che
ha scatenato l’irrefrenabile furore delle Matres Onorate. La sua resi-
stenza suicida su Dune non avrebbe dovuto essere stata tanto accani-
ta da causare una reazione talmente forsennata e cieca. Correvano
voci, mozziconi e frammenti dei suoi giorni su Gammu prima
del disastro di Dune. Poteva muoversi più velocemente di quan-
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to l’occhio potesse vedere! Sì, aveva fatto questo! Un altro affio-
rare delle capacità imprevedibili dei geni degli Atreides. Una
mutazione. Oppure soltanto un altro mito su Teg? La Sorel-
lanza avrebbe dovuto accertarlo il più presto possibile.

Un’accolita portò le tre colazioni, e le sorelle mangiarono in
fretta come se quell’interruzione dovesse essere lasciata alle
loro spalle senza ritardo, poiché ogni perdita di tempo anche
minima era un pericolo.

Anche quando le altre due se ne furono andate, a Odrade
rimase il dopo-shock delle taciute paure di Bellonda.

E le mie paure.
Si alzò e andò all’ampia finestra che, al di sopra dei bassi

tetti, guardava su parte dell’anello di frutteti e di pascoli che
circondava la Centrale. Era primavera avanzata e là fuori la
frutta cominciava già a formarsi. Rinascita. Quest’oggi era nato
un nuovo Teg! Nessuna sensazione di esultanza accompagnò
questo pensiero. Di solito trovava questa prospettiva ristora-
trice, ma non quel mattino.

Quali sono le mie vere forze? Quali sono i miei fatti?
Le risorse agli ordini d’una Madre Superiora erano davve-

ro formidabili: una profonda e totale fedeltà da parte di quel-
li che la servivano, un braccio militare sotto un Bashar adde-
strato da Teg (adesso molto lontano, con una grossa parte
delle loro truppe a protezione del pianeta-scuola, Lampadas),
artigiani e tecnici, spie ed agenti in tutto il Vecchio Impero, in-
numerevoli lavoratori che confidavano nella Sorellanza per
essere protetti dalle Matres Onorate, e tutte le Reverende Ma-
dri con gli Altri Ricordi che si perdevano fino all’alba della
vita. Odrade sapeva senza falso orgoglio che lei rappresenta-
va l’apice di quanto c’era di più forte in una Reverenda Ma-
dre. Se i suoi ricordi personali non erano in grado di fornirle
le informazioni necessarie, ne aveva altri intorno a sé in grado
di riempire gli spazi vuoti. C’erano dati immagazzinati anche
nelle macchine, anche se non le era difficile ammettere una
certa diffidenza nei loro confronti.

Odrade si sentì tentata di andare a scavare in quelle altre
vite che portava con sé come ricordi secondari: quei sotterra-
nei strati di consapevolezza. Forse avrebbe trovato delle solu-
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zioni brillanti per la loro situazione nelle esperienze delle Al-
tre. Pericoloso! Ci si poteva smarrire per delle ore, affascinate
dalla molteplicità delle variazioni umane. Meglio lasciare gli
Altri Ricordi in equilibrio là dentro, pronti a scaturire su ri-
chiesta o a intromettersi in caso di necessità. La consapevolez-
za, quello era il fulcro e la sua padronanza sull’identità.

La strana metafora Mentat di Duncan Idaho le veniva in aiuto.
L’autocoscienza: guardare negli specchi che attraversano l’univer-

so raccogliendo nuove immagini lungo il cammino; riflettendo senza
fine. L’infinito visto come finito, l’analogo della coscienza che reca in
sé i frammenti percepiti dell’infinito.

Non aveva mai sentito parole che si avvicinassero di più
alla sua ineffabile consapevolezza. «Complessità socializzata»
l’aveva chiamata Idaho. «Noi raccogliamo, combiniamo insie-
me e riflettiamo i nostri sistemi di ordine».

Invero, era opinione del Bene Gesserit che gli umani fossero
una vita progettata dall’evoluzione per creare l’ordine.

E come può aiutarci tutto questo contro quelle donne disordinate
che ci dànno la caccia? Quale ramo dell’evoluzione rappresentano?
L’evoluzione è soltanto un altro nome di Dio?

Le sorelle avrebbero riso d’una simile «futile speculazione».
Tuttavia potevano esserci risposte negli Altri Ricordi. Ahhh,

com’è seducente!
Con quanta disperazione avrebbe voluto proiettare il suo

io angustiato nelle passate identità e sentire cos’era stato vi-
verle. L’immediato pericolo di quel desiderio la raggelò. Per-
cepì gli Altri Ricordi che si affollavano ai margini della sua
coscienza. «Era così!» «No! Era più così... e così!» Com’erano
avide. Bisognava scegliere con cura, animando con discrezio-
ne il passato. E non era forse questo lo scopo della consapevo-
lezza, l’essenza stessa dell’essere in vita? 

Sceverare dal passato e porlo a confronto col presente: imparare le
conseguenze.

Quella era la concezione che il Bene Gesserit aveva della
storia, le antiche parole di Santayana echeggiavano nelle loro
vite: «Quelli che non riescono a ricordare il passato sono condanna-
ti a ripeterlo».

Gli edifici della stessa Centrale, il più potente fra tutti gli isti-
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tuti del Bene Gesserit, riflettevano quell’atteggiamento dovun-
que Odrade volgesse lo sguardo. «Usoformato», questo era il
concetto dominante. C’era ben poco, in qualunque centro ope-
rativo del Bene Gesserit, a cui venisse consentito di diventare
non funzionale, che venisse conservato come attributo di
nostalgia. La Sorellanza non aveva bisogno di archeologi. Le
Reverende Madri incorporavano in sé la storia.

Lentamente (molto più del solito) la visuale fuori della sua
alta finestra produsse il suo effetto calmante. Quello che i suoi
occhi le riferivano, sì, quello era l’ordine del Bene Gesserit.

Ma le Matres Onorate avrebbero potuto porre fine a quell’or-
dine già nell’istante successivo. La situazione della Sorellanza era
assai peggiore di quella che avevano sofferto sotto il Tiranno.

Odrade sentiva che molte decisioni che adesso avrebbe
dovuto prendere sarebbero state odiose. La sua stanza di la-
voro le appariva assai meno piacevole proprio a causa delle a-
zioni che avrebbe dovuto intraprendervi. 

Cancellare dall’elenco la Rocca del Bene Gesserit su Palma, per
un definitivo abbandono?

Quel preciso suggerimento si trovava nel rapporto mattu-
tino di Bellonda che l’aspettava sul suo tavolo da lavoro. O-
drade vi scrisse accanto una nota affermativa: «Sì». 

Cancellare, poiché l’attacco delle Matres Onorate è imminente e
noi non possiamo difenderli né evacuarli.

Mille e cento Reverende Madri, e soltanto il fato sapeva quan-
ti accoliti, postulanti e altri morti ancora, a causa di quella singo-
la, lapidaria parola. Per non parlare delle «vite comuni» che esi-
stevano all’ombra del Bene Gesserit.

La tensione causata da tali decisioni produceva un nuovo
tipo di stanchezza in Odrade. Si trattava forse di stanchezza
dell’anima? Esisteva una cosa come l’anima? Odrade avverti-
va una profonda fatica là dove la coscienza non poteva arri-
vare. Stanca, stanca, stanca.

Perfino Bell mostrava tensione, eppure Bell si nutriva di vio-
lenza. Soltanto Tamalana pareva al di sopra della tensione, ma
ciò non ingannava Odrade. Tamalana era entrata nell’età del-
l’osservazione superiore, che si apriva davanti a tutte le sorel-
le se riuscivano a sopravvivere e ad accedervi. A quel punto
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nulla aveva importanza, salvo le osservazioni e i giudizi. La
maggior parte di tutto questo non veniva mai espressa con le
parole, ma soltanto con fugaci espressioni sui suoi lineamenti
rugosi. Oggi, Tamalana parlava poco, i suoi commenti erano
così scarsi da apparire quasi ridicoli.

– Comprate altre non-navi.
– Date istruzioni a Sheeana.
– Rivedete la documentazione di Idaho.
– Chiedete a Murbella.
Avolte emetteva soltanto dei grugniti, come se temesse che

le parole potessero tradirla.
E i cacciatori si aggiravano sempre là fuori, passando lo spa-

zio al setaccio alla ricerca di qualsiasi indizio circa la colloca-
zione della Casa Capitolare.

Nei suoi pensieri più intimi, Odrade vedeva le non-navi del-
le Matres Onorate come corsari su quei mari infiniti fra le stel-
le. Non sventolavano la bandiera nera con il teschio e le tibie
incrociate... ma quella bandiera era ugualmente là. Anche se
non aveva niente di romantico. Uccidi e saccheggia! Ammassa le
tue ricchezze col sangue degli altri. Succhiate l’energia e costruite le
vostre non-navi assassine sulle strade lubrificate col sangue.

E non vedevano che sarebbero affogate nel rosso lubrifi-
cante se avessero continuato su questa rotta.

Dev’esserci gente furiosa là fuori, in quella Dispersione umana,
Ma dove hanno avuto origine le Matres Onorate, gente che vive
tutta la sua esistenza con un’unica idea fissa: Uccidetele!

Era un universo pericoloso là dove a idee del genere veni-
va consentito di circolare liberamente.

Le buone civiltà si preoccupavano di fare in modo che si-
mili idee non accumulassero in sé energia... che non avessero
neppure la possibilità di nascere. Quando si producevano, per
caso o per un qualche incidente, venivano deviate e scompo-
ste il più rapidamente possibile, perché tendevano ad accu-
mulare fulmineamente massa.

Odrade era stupita che le Matres Onorate non se ne accor-
gessero o, se se n’erano accorte, le ignorassero volutamente.

– Isteriche totali – le chiamava Tamalana.
– Xenofobia – dissentiva Bellonda, sempre pronta a correg-
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gere, come se il controllo degli Archivi le fornisse una miglior
presa sulla realtà.

Entrambe avevano ragione, pensò Odrade. Le Matres Ono-
rate si comportavano da isteriche. Tutti gli stranieri erano ne-
mici. Le sole persone di cui sembravano fidarsi erano gli uo-
mini che venivano sessualmente resi schiavi, e anche di que-
sti si fidavano in modo assai limitato. Mettendoli costantemente
alla prova, secondo ciò che affermava Murbella (l’unica nostra
Matre Onorata fatta prigioniera), per controllare che la loro
morsa fosse salda.

– A volte, per puro risentimento eliminano qualcuno, per-
ché sia di esempio agli altri. – Erano le precise parole di Mur-
bella, ed esse inducevano forzatamente a porsi la domanda:
Stanno dando un esempio anche a noi. «Ecco, vedete che cosa
succede a chi si oppone a noi!»

Murbella aveva anche detto: – Le avete incitate. E una volta
incitate, non desisteranno mai più fino a quando non vi
avranno distrutte!

Uccidete gli stranieri!
Una unicità d’intenti. Una loro debolezza se la giocheremo

nella maniera giusta, pensò Odrade.
La xenofobia portata a un ridicolo estremo.
Molto probabile.
Odrade picchiò un pugno sul suo tavolo da lavoro, conscia

che la sua azione sarebbe stata vista e registrata dalle sorelle
che tenevano sotto costante sorveglianza il comportamento
della Madre Superiora. Allora parlò ad alta voce per gli onni-
presenti «vienocchi» e le sorelle di guardia dietro di essi:

– Non rimarremo qui ferme ad aspettarle in enclave difen-
sive! Diventeremmo grasse come Bell (e che si irriti pure a sen-
tirlo!) se ci convincessimo di avere creato una società intocca-
bile e delle strutture permanenti.

Odrade fece girare il suo sguardo su tutta quella stanza fin
troppo familiare.

– Questo luogo è una delle nostre debolezze!
Prese infine il suo posto dietro il tavolo da lavoro pensan-

do (fra tutte le cose!) all’architettura e alla pianificazione co-
munitaria. Beh, quello era il diritto d’una Madre Superiora!
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Di rado le comunità della Sorellanza crescevano a casaccio.
Anche quando prendevano possesso di strutture già esistenti
(come avevano fatto con l’antica Rocca degli Harkonnen su
Gammu) lo facevano con dei precisi piani di riedificazione.
Volevano i tubi pneumatici per smistare messaggi e pacchetti;
fibre ottiche e proiettori di luce coerente per trasmettere parole
in codice. Si consideravano maestre nel salvaguardare la riser-
vatezza delle comunicazioni. Le accolite e le Reverende Madri
corrieri (impegnate ad autodistruggersi piuttosto che a tradire
le loro superiori) trasportavano i messaggi più importanti.

Poteva visualizzarla là fuori, al di là di quella sua finestra e
di quel pianeta, la sua rete, splendidamente organizzata e di-
retta, ognuna delle Bene Gesserit un’estensione dell’altra. Là
dove entrava in gioco la sopravvivenza della Sorellanza, esi-
steva un intoccabile nucleo di fedeltà. Poteva esserci anche
qualcuna che faceva uno scivolone, talvolta spettacolare (co-
me Lady Jessica, nonna del Tiranno), ma scivolavano solo fi-
no a un certo punto. La maggior parte degli sconvolgimenti
era soltanto temporanea. 

E quello era uno schema fisso del Bene Gesserit. Una debo-
lezza.

Odrade ammetteva di condividere profondamente i timori
di Bellonda. Ma che io sia dannata se permetterò che cose del gene-
re rovinino tutte le gioie della vita. Ciò avrebbe significato cedere
proprio a quello che le Matres Onorate smanianti volevano.

– Quelle cacciatrici vogliono le nostre forze – disse Odrade
sollevando lo sguardo sul vienocchio del soffitto. Come gli an-
tichi selvaggi che mangiavano il cuore dei nemici. Beh... gli daremo
davvero qualcosa da mangiare! E non sapranno, fino a quando non
sarà troppo tardi, di non poterlo digerire!

Salvo per gli insegnamenti preliminari fatti su misura per
le accolite e le postulanti, la Sorellanza non prediligeva molto
i detti ammonitori, ma Odrade aveva le sue private parole di
salvaguardia:

– Qualcuno deve arare. – Sorrise fra sé mentre si chinava
sul suo lavoro, rinfrancata. Quella stanza, la Sorellanza, erano
il suo giardino in cui c’erano erbacce da estirpare, semi da
piantare. E il fertilizzante. Non devo dimenticare il fertilizzante.
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