
La maggior parte delle discipline nascondono effetti negativi, essen-
do concepite non per liberare, bensì per limitare. Non chiedete Perché?
E siate cauti col Come? Perché? conduce inesorabilmente al paradosso.
Come? v’intrappola in un universo di causa ed effetto. Entrambi nega-
no l’infinito.
Gli Apocrifi di Arrakis

– Taraza non ti ha forse detto che abbiamo già provato undi-
ci di questi ghola di Duncan Idaho? Questo è il dodicesimo.

La vecchia Reverenda Madre Schwangyu parlò con delibe-
rata amarezza quando guardò giù dal parapetto del terzo pia-
no, fissando il bambino che giocava tutto solo nel prato cinta-
to. La luce del mezzogiorno del pianeta Gammu si rifletteva
sulle bianche mura riempiendo l’area sottostante d’una lumi-
nosità così vivida che dava l’impressione d’un riflettore pun-
tato sul giovane ghola.

Provato!, pensò la Reverenda Madre Lucilla. Si permise un
rapido cenno del capo, riflettendo su quanto freddi e imperso-
nali fossero i modi e la scelta delle parole di Schwangyu. Ab-
biamo esaurito la nostra scorta; mandatecene altri!

Il bambino, laggiù sul prato, poteva avere all’incirca una
dozzina di anni-standard, ma le apparenze potevano essere
ingannevoli con un ghola nel quale non si erano ancora risve-
gliati i ricordi originari. Il bambino scelse quel momento per
guardare le due osservatrici sopra di lui. Era una figura robu-
sta dallo sguardo franco che si appuntò intenso su di loro da
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sotto il berretto di nero pelo di karakul. Il giallo bagliore del
sole all’inizio della primavera proiettava una breve ombra ai
suoi piedi. La sua pelle era scura, abbronzata, ma un lieve mo-
vimento del corpo spostò il suo monoabito azzurro, rivelando
una striscia di pelle pallida sulla spalla sinistra.

– Questi ghola non soltanto sono costosi, ma sono estrema-
mente pericolosi per noi – disse ancora Schwangyu. La sua
voce priva d’inflessioni non rivelava nessuna emozione e suo-
nava perciò ancora più potente. Era la voce d’una Reverenda
Madre Istruttrice che parlava a una novizia, sottolineando per
di più il fatto che lei, Schwangyu, era tra quelle che protesta-
vano apertamente contro il progetto-ghola.

Taraza l’aveva avvertita. – Cercherà di farti passare dalla
sua... 

– Undici insuccessi sono sufficienti – aggiunse Schwangyu.
Lucilla fissò i lineamenti rugosi di Schwangyu, pensando a

un tratto: Un giorno potrei essere vecchia e incartapecorita
anch’io. E forse sarò, come lei, una potenza nel Bene Gesserit.

Schwangyu era una donna di piccola statura con molti
segni dell’età che si era guadagnata trattando gli affari della
Sorellanza. Lucilla sapeva dai propri incarichi-studio che il
convenzionale indumento nero di Schwangyu nascondeva u-
na figura scarna che pochi altri al di fuori dalle novizie che la
vestivano e dei maschi allevati per lei avevano visto. La bocca
di Schwangyu era ampia, il labbro inferiore intrappolato fra i
solchi dell’età che si diramavano a ventaglio da un mento
sporgente. I suoi modi tendevano a un’asciutta rudezza che i
non iniziati spesso interpretavano come un segno di collera.
La comandante di Rocca Gammu si teneva sulle sue più di
quanto facesse la maggior parte delle altre Reverende Madri.

Ancora una volta Lucilla desiderò di conoscere per intero
lo scopo del progetto-ghola. In ogni caso, Taraza aveva trac-
ciato con sufficiente chiarezza la linea divisoria: – Non ci si
deve fidare di Schwangyu là dove è in gioco la sicurezza del
ghola.

– Riteniamo che gli stessi Tleilaxu abbiano ucciso la mag-
gior parte dei precedenti undici – disse Schwangyu. – Già
questo da solo dovrebbe dirci qualcosa.
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Imitando i modi di Schwangyu, Lucilla adottò un inespres-
sivo, tranquillo atteggiamento di attesa. Il suo comportamento
diceva: «Potrò anche essere molto più giovane di te, Schwan-
gyu, ma anch’io sono una Reverenda Madre a pieno titolo».

Percepì chiaramente lo sguardo di Schwangyu.
Questa aveva visto gli olo di Lucilla, ma la donna in carne e

ossa era assai più sconcertante. Senza alcun dubbio si trattava
d’una Imprimitrice frutto del miglior addestramento. Gli oc-
chi azzurri nell’azzurro non corretti da nessuna lente davano a
Lucilla un’espressione penetrante che ben si accompagnava
con l’ovale del suo viso. Col cappuccio della sua aba nera rove-
sciato all’indietro, com’era in quel momento, mostrava i suoi
capelli castani raccolti in uno stretto nodo, per poi scenderle a
cascata lungo la schiena. Neppure la veste più rigidamente au-
stera poteva nascondere del tutto l’ampio seno di Lucilla. Ap-
parteneva a una linea genetica famosa per le sue qualità ma-
terne e aveva già generato tre figli per la Sorellanza, due dallo
stesso genitore. Sì... un’incantatrice dai capelli castani, dal seno
colmo e una spiccata propensione materna.

– Parli molto poco – osservò Schwangyu. – Ciò mi dice che
Taraza ti ha ammonito a guardarti da me.

– Hai ragione di credere che gli assassini tenteranno di
uccidere il dodicesimo ghola? – chiese Lucilla.

– Ci hanno già provato.
Era strano come la parola «eresia» si affacciasse alla mente

quando si pensava a Schwangyu, pensò Lucilla. Era possibile
che l’eresia allignasse anche tra le Reverende Madri? L’impli-
cazione religiosa di questa parola sembrava fuori luogo in un
contesto Bene Gesserit. Com’era possibile che vi fossero delle
tendenze eretiche tra gente che manteneva un profondo atteg-
giamento manipolativo nei confronti di tutto ciò che aveva a
che fare con la religione?

Lucilla tornò a spostare la sua attenzione in basso, sul gho-
la, il quale colse giusto quel momento per esibirsi in una serie
di capriole che gli fecero compiere un cerchio completo, fin-
ché non si ritrovò di nuovo a guardare le due osservatrici sul
parapetto.

– Con quanta grazia fa i suoi esercizi! – disse Schwangyu,
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schernendolo. La sua vecchia voce non mascherava del tutto
un’implicita violenza.

Lucilla scoccò una nuova occhiata a Schwangyu. Eresia.
Dissidenza non era la parola giusta. Opposizione non de-

scriveva ciò che si percepiva nella vecchia.
Questo era qualcosa che poteva distruggere il Bene Gesserit.

Una rivolta contro Taraza, contro la Reverenda Madre Superio-
ra? Impensabile! Ogni Madre Superiora veniva modellata sullo
stampo d’un monarca.

Una volta che Taraza aveva accettato i consigli e ascoltato le
opinioni e poi preso la sua decisione, le Sorelle erano impegna-
te all’obbedienza.

– Non è questo il momento di creare nuovi problemi! –
esclamò Schwangyu.

Il significato delle sue parole era chiaro. C’era gente che sta-
va tornando dalla Dispersione e le intenzioni di alcuni fra que-
sti Smarriti erano una minaccia per la Sorellanza. Matres Ono-
rate!

Quanto simili a «Reverende Madri» suonavano quelle parole!
Lucilla tentò un sondaggio esplorativo: – Perciò pensi che

dovremmo concentrarci sul problema di quelle Matres Ono-
rate della Dispersione?

– Concentrarci? Ah! Non hanno i nostri poteri. Non dimo-
strano buonsenso. E non hanno la padronanza del melange! È
questo che vogliono da noi: la nostra conoscenza della spezia.

– Forse – convenne Lucilla. Ma non era disposta ad ammet-
terlo sulla base di prove così esili.

– La Madre Superiora Taraza è uscita di senno a volersi tra-
stullare proprio adesso con questa idea del ghola – disse
Schwangyu.

Lucilla rimase silenziosa. Il progetto-ghola aveva decisa-
mente irritato un vecchio nervo dolente tra le Sorelle. La pos-
sibilità anche soltanto remota che potessero far sorgere un
altro Kwisatz Haderach sollevava brividi di timore e accessi
di collera fra i loro ranghi. Immischiarsi con i resti del Tiran-
no legati al verme! Ciò era d’una pericolosità estrema.

– Non dovremo portare mai quel ghola fino a Rakis – borbot-
tò Schwangyu. – Non bisogna svegliare i vermi che dormono.
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Lucilla rivolse una volta ancora la sua attenzione al ghola-
bambino. Aveva voltato la schiena al parapetto da cui si affac-
ciavano le due Reverende Madri, ma qualcosa nel suo atteg-
giamento indicava come sapesse benissimo che stavano discu-
tendo di lui e aspettasse la loro risposta.

– Senza dubbio ti rendi conto di essere stata chiamata quan-
do lui è ancora troppo giovane – dichiarò Schwangyu.

– Non ho mai sentito parlare d’una impressione profonda
su uno così giovane – ammise Lucilla.

Consentì che una lieve nota di autoderisione affiorasse nella
sua voce, qualcosa che, lo sapeva, Schwangyu avrebbe percepi-
to ed equivocato.

La basilare funzione del Bene Gesserit era quella di sovrin-
tendere alla procreazione e a tutte le necessità a essa collegate.

Usa l’amore, ma evitalo, ecco ciò che Schwangyu doveva
pensare in quel momento. Gli analisti della Sorellanza cono-
scevano le radici dell’amore. L’avevano esaminato fin dagli i-
nizi del loro sviluppo, ma non avevano mai osato eliminarlo
geneticamente da coloro sui quali esercitavano la propria in-
fluenza.

Tollerare l’amore, ma guardarsi da esso, quella era la regola.
Essere consci che si annidava, nel profondo della natura ge-

netica umana, un dispositivo di sicurezza per garantire la con-
tinuazione della specie. Lo si usava quand’era necessario, im-
primendo individui selezionati (rivolgendoli l’uno verso l’al-
tro) per perseguire gli scopi della Sorellanza, sapendo quindi
che questi individui sarebbero stati uniti da potenti linee le-
ganti non disponibili di primo acchito alla coscienza degli inte-
ressati. Altri potevano osservare questi legami e tracciarne le
conseguenze, ma coloro che erano legati avrebbero danzato
inconsapevoli a quella musica.

– Non stavo suggerendo che sia uno sbaglio imprimerlo –
dichiarò Schwangyu, interpretando erroneamente il silenzio
di Lucilla.

– Noi facciamo quello che ci viene ordinato di fare – la rim-
proverò Lucilla. Che Schwangyu interpretasse pure la frase
come voleva.

– Allora non hai obiezioni riguardo al fatto di portare il
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ghola su Rakis – replicò Schwangyu. – Mi chiedo se continue-
resti a obbedire senza discutere se conoscessi tutta la storia.

Lucilla inspirò a fondo. Aveva forse intenzione di condivi-
dere con lei tutto il progetto dei ghola di Duncan Idaho, a-
desso?

– C’è una bambina, su Rakis, chiamata Sheeana Brugh –
continuò Schwangyu. – Sa controllare i vermi giganti.

Lucilla nascose il suo timore. Vermi giganti. Non Shai-hu-
lud. Non Shaitan. Vermi giganti. Il cavaliere della sabbia predet-
to dal Tiranno era finalmente comparso!

– Non sto parlando a vanvera – insisté Schwangyu quando
Lucilla continuò col suo silenzio.

No davvero, pensò Lucilla. E chiami una cosa secondo l’eti-
chetta che la descrive, non secondo il nome del suo mistico si-
gnificato. Vermi giganti. E in realtà stai pensando al Tiranno,
Leto II, il cui sogno eterno alberga in ciascuno di quei vermi
come una perla... una stilla di consapevolezza. O almeno, è
quello che si vuol far credere.

Schwangyu indicò con un cenno del capo il bambino sul pra-
to, sotto di loro. – Pensi che il loro ghola saprà influenzare la ra-
gazza che controlla i vermi?

Finalmente ci stiamo mettendo a nudo, pensò Lucilla. –
Non ho bisogno d’una risposta a questa domanda – replicò.

– Sei cauta – disse Schwangyu.
Lucilla inarcò la schiena, stiracchiandosi. Cauta? Sì, infatti!

Taraza l’aveva avvertita: «Là dove Schwangyu entra in gioco,
devi agire con estrema cautela ma con grande rapidità. Ab-
biamo una finestra molto stretta entro la quale possiamo aver
successo».

Successo in che cosa? si chiese Lucilla. Gettò un’occhiata in
tralice a Schwangyu. – Non capisco come i Tleilaxu possano
esser riusciti a uccidere undici di questi ghola. Come sono riu-
sciti a superare le nostre difese?

– Adesso abbiamo il Bashar – rispose Schwangyu. – Forse
riuscirà a impedire il disastro. – Ma il tono della sua voce dice-
va che non ci credeva.

La Madre Superiore Taraza le aveva detto anche: «Tu sei
l’Imprimitrice, Lucilla. Quando arriverai su Gammu conosce-

12



rai parte del disegno. Ma per il tuo compito non hai bisogno
di conoscerlo per intero».

– Pensa al costo! – esclamò Schwangyu, fissando con occhio
feroce il ghola là sotto, il quale adesso si era accovacciato sul-
l’erba e ne strattonava i ciuffi.

Lucilla sapeva che il costo non c’entrava per niente. L’aper-
ta ammissione di fallimento era assai più importante. La So-
rellanza non poteva rivelare la propria fallibilità. Ma il fatto
che una Imprimitrice fosse stata chiamata prima del tempo...
questo era d’importanza vitale. Taraza aveva saputo che l’Im-
primitrice l’avrebbe capito, riconoscendovi parte del disegno.

Con una mano ossuta, Schwangyu indicò il bambino che
era tornato al suo gioco solitario, correndo e facendo capriole
sull’erba.

– La politica – disse Schwangyu.
Senza alcun dubbio la politica della Sorellanza stava al cen-

tro dell’eresia di Schwangyu, pensò Lucilla. Quanto fosse de-
licata la controversia all’interno della Sorellanza poteva venir
dedotto dal fatto che Schwangyu era stata messa a capo della
Rocca qui su Gammu. Quelli che si opponevano a Taraza si ri-
fiutavano di starsene sedute (in panchina) a guardare.

Schwangyu si girò e gratificò Lucilla d’uno sguardo franco.
Era stato detto abbastanza, e abbastanza era stato ascoltato e
filtrato attraverso lo schermo di menti addestrate alla consape-
volezza Bene Gesserit. La Casa Capitolare aveva scelto quella
Lucilla con gran cura.

Lucilla avvertì l’attento esame della vecchia ma si rifiutò di
consentire che questo toccasse quell’intima sensazione d’uno
scopo preciso alla quale ogni Reverenda Madre poteva affi-
darsi nei momenti di estrema tensione. Ecco. Che mi guardi
pure tutta, così. Lucilla si girò e atteggiò la bocca a un morbi-
do sorriso, facendo scivolare il suo sguardo sul profilo del
tetto davanti a loro. Un uomo in uniforme armato d’una pe-
sante pistola-laser comparve lassù, lanciò una attenta occhia-
ta alle due Reverende Madri, poi concentrò la sua attenzione
sul fanciullo sotto di loro.

– E quello chi è? – chiese Lucilla.
– Patrin, l’aiutante più fidato del Bashar. Afferma di essere
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soltanto l’attendente del Bashar, ma bisogna esser ciechi e
sciocchi per crederlo.

Lucilla esaminò con cura l’uomo sul tetto davanti a loro.
Così, quello era Patrin. Un nativo di Gammu, aveva detto Ta-
raza. Scelto per quel compito dal Bashar in persona. Magro e
biondo, troppo vecchio ormai per essere nell’esercito, ma d’al-
tronde anche il Bashar era stato richiamato dal suo collocamen-
to a riposo, e allora aveva insistito perché Patrin condividesse
con lui quel compito.

Schwangyu osservò il modo in cui Lucilla spostava la sua
attenzione da Patrin al ghola tradendo un’autentica preoccu-
pazione. Sì, se il Bashar era stato richiamato in servizio per sor-
vegliare quella Rocca, allora il ghola era in estremo pericolo.

D’un tratto Lucilla trasalì per la sorpresa. – Ma... sta...
– Ordini di Miles Teg – disse Schwangyu, pronunciando il

nome del Bashar. – Tutti i giochi del ghola sono giochi di
addestramento. I muscoli devono essere preparati per il gior-
no in cui verrà ripristinato nel suo io originario.

– Ma quello che sta facendo laggiù non è un semplice eser-
cizio fisico – obiettò Lucilla. Sentì i propri muscoli che reagi-
vano per simpatia al ricordo di quell’addestramento.

– Con questo ghola – proseguì Schwangyu, – ci asteniamo
dall’insegnargli le arti arcane della Sorellanza. Ma in pratica
qualunque altra cosa giaccia nel nostro magazzino del sapere
può appartenergli. – Il tono della sua voce rivelava quanto lei
trovasse disdicevole la cosa.

– Certo, nessuno crederà che questo ghola possa diventare
un altro Kwisatz Haderach – protestò Lucilla.

Schwangyu si limitò a scrollare le spalle.
Lucilla restò del tutto immobile, immersa nei suoi pensieri.

Era possibile che il ghola venisse trasformato nella versione
maschile d’una Reverenda Madre? Questo Duncan Idaho avreb-
be forse potuto imparare a guardare dentro di sé, là dove nes-
suna Reverenda Madre aveva mai osato?

Schwangyu riprese a parlare, la sua voce era quasi un bor-
bottio ringhioso: – Il particolare disegno di questo progetto...
Hanno un piano pericoloso. Loro potrebbero commettere lo
stesso errore... – S’interruppe.
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Loro, pensò Lucilla. Il loro ghola.
– Darei tutto per conoscere con certezza la posizione di Ix e

delle Ittiointerpreti su questo punto – disse.
– Le Ittiointerpreti! – Schwangyu scosse la testa al solo pen-

siero dei resti di quell’esercito di femmine che un tempo ave-
vano servito soltanto il Tiranno.

– Credono nella verità e nella giustizia.
Lucilla dominò un improvviso nodo alla gola. Schwangyu

aveva soltanto dichiarato la sua aperta opposizione. Però era
lei che comandava qui. La regola politica era semplice: quelli
che si opponevano al progetto dovevano controllarlo, così da
farlo abortire al primo segno di guai. Ma quello laggiù sul
prato era un genuino Duncan Idaho. Il confronto delle cellule
e le Veridiche l’avevano confermato.

Taraza aveva detto: «Tu dovrai insegnargli l’amore in tutte
le sue forme».

– È così giovane – disse Lucilla, mantenendo la sua atten-
zione sul ghola.

– Sì, è giovane – annuì Schwangyu. – Perciò, per adesso,
presumo che desterai le sue reazioni infantili all’affetto mater-
no. Più tardi... – Schwangyu scrollò le spalle.

Lucilla non tradì nessuna emozione. Una Bene Gesserit
obbediva. Io sono una Imprimitrice, perciò... Gli ordini di Ta-
raza e l’addestramento specializzato d’Imprimitrice definiva-
no una ben precisa successione di eventi.

– C’è qualcuno che mi assomiglia e parla con la mia voce. –
disse Lucilla, rivolta a Schwangyu. – Sto imprimendo per lei.
Posso sapere chi è?

– No.
Lucilla tornò a chiudersi nel silenzio. Non si era aspettata

davvero la rivelazione, ma le era stata fatta più d’una volta
l’osservazione che lei assomigliava in maniera incredibile alla
Madre Anziana della Sicurezza Darwi Odrade. «Una giovane
Odrade». Lucilla l’aveva sentito dire in parecchie occasioni. Na-
turalmente sia Lucilla che Odrade appartenevano alla linea
degli Atreides con un forte retroincrocio con i discendenti di
Siona. Le Ittiointerpreti non avevano nessun monopolio di quei
geni! Ma gli Altri Ricordi di una Reverenda Madre, anche con
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la loro selettività lineare e la limitazione al lato femminile, for-
nivano importanti indizi circa le linee generali del progetto-
ghola.

Lucilla, che si era abituata a dipendere nelle sue esperienze
dalla persona di Jessica, sepolta all’incirca cinquemila anni
prima nelle manipolazioni genetiche della Sorellanza, avvertì
adesso, proveniente da quella fonte, un profondo senso di
paura. Qui c’era uno schema familiare. Irradiava una sensazio-
ne di disastro talmente intensa che Lucilla piombò automati-
camente nella Litania Contro la Paura come le era stata inse-
gnata nella sua prima introduzione ai riti della Sorellanza: –
Non devo aver paura. La paura uccide la mente. La paura è la
piccola morte che porta alla cancellazione totale. Affronterò la
mia paura. Le consentirò di passare sopra di me e attraverso
me. E quando sarà passata, ruoterò l’occhio interiore per scor-
gere il suo sentiero. Là dove la paura è passata non ci sarà
nulla. Rimarrò soltanto io.

Lucilla si sentì di nuovo calma.
Schwangyu, avvertendo parte di tutto questo, si permise di

abbassare un po’ la guardia. Lucilla non era una stolta, non
era una Reverenda Madre speciale con un titolo vuoto e un
retroterra appena bastevole a consentirle di operare senza im-
barazzare la Sorellanza. Lucilla era un prodotto autentico, e al-
cune reazioni non potevano esserle nascoste, neppure quelle
di un’altra Reverenda Madre. Molto bene, che conoscesse pure
quant’era ampia l’opposizione a quel progetto folle, e perico-
loso!

– Non credo che il loro ghola sopravviverà per vedere
Rakis – disse Schwangyu.

Lucilla lasciò passare questa dichiarazione. – Parlami dei
suoi amici – le chiese.

– Non ha amici, soltanto insegnanti.
– Quando li incontrerò? – Teneva lo sguardo fisso sul lato op-

posto del cortile, là dove Patrin se ne stava inoperoso contro un
basso pilastro, tenendo pronta la sua pistola-laser. Lucilla si re-
se conto, con un improvviso sussulto, che Patrin la stava osser-
vando. Patrin era un messaggio da parte del Bashar! Schwan-
gyu ovviamente vide e comprese. Lo sorvegliamo!
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– Suppongo che sia Miles Teg quello che tu sei più ansiosa
d’incontrare – disse Schwangyu.

– Fra gli altri.
– Non vuoi prima prendere contatto con il ghola?
– Ho già preso contatto con lui. – Lucilla indicò con un

cenno del capo il prato chiuso da ogni lato dove il fanciullo u-
na volta ancora se ne stava quasi del tutto immobile, lo sguar-
do sollevato verso di lei. – È uno che riflette.

– Degli altri, ho soltanto i rapporti – disse Schwangyu. – Ma
sospetto che, di tutta la serie, sia quello che riflette di più.

Lucilla dominò un brivido involontario al pronto e violento
antagonismo nelle parole e nell’atteggiamento di Schwangyu.

Non c’era il minimo accenno al fatto che il fanciullo, là sot-
to, dividesse con loro la condizione di essere umano.

Mentre Lucilla rifletteva su questo, delle nubi coprirono il
sole, come facevano spesso qui, e a quest’ora. Un vento geli-
do cominciò a soffiare da sopra le mura della Rocca, turbinan-
do tutt’intorno giù, sul prato. Il bambino si allontanò, acceleran-
do la velocità dei suoi esercizi, e scaldandosi grazie a questo
aumento di attività.

– E quando vuol restare solo, dove va? – chiese Lucilla.
– Soprattutto nella sua stanza. Ha tentato qualche pericolo-

sa scappatella, ma l’abbiamo scoraggiato dal riprovarci.
– Deve odiarci molto.
– Ne sono certa.
– Dovrò risolvere le cose di persona.
– Certo. Una Imprimitrice non dubita affatto della sua

capacità di vincere l’odio.
– Stavo pensando a Geasa. – Lucilla lanciò un’occhiata d’in-

tesa a Schwangyu. – Trovo sorprendente che tu permetta a
Geasa di commettere un simile errore.

– Non interferisco con i normali progressi dell’istruzione
del ghola. Se uno dei suoi insegnanti sviluppa un autentico
affetto per lui, non è un mio problema.

– Un fanciullo attraente – commentò Lucilla.
Rimasero lì ancora per un po’, a guardare il ghola di Duncan

Idaho intento a giocare e a addestrarsi insieme. Entrambe le Re-
verende Madri pensarono a Geasa, una delle prime insegnanti
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portate lì per il progetto-ghola. L’atteggiamento di Schwangyu
era esplicito: Geasa è stata un fallimento provvidenziale. Lucilla
pensò soltanto: Schwangyu e Geasa hanno complicato il mio
compito. Nessuna delle due donne dedicò neppure un attimo al
modo in cui questi pensieri riaffermavano la fedeltà alle rispetti-
ve cause.

Mentre continuava a guardare il fanciullo nel cortile, Lucilla
cominciò a provare un rinnovato apprezzamento per ciò che
l’Imperatore-Dio e Tiranno aveva effettivamente realizzato.

Leto II aveva impiegato quel tipo di ghola per innumerevo-
li generazioni... quante se n’erano succedute nell’arco di circa
tremilacinquecento anni, uno dopo l’altro. E l’Imperatore-Dio
Leto II non era stato una comune forza della natura. Era stato
la più grande potenza della storia umana, passando sopra
ogni cosa: sopra i sistemi sociali, sopra gli odii naturali e inna-
turali, sopra le forme di governo, sopra i rituali (sia quelli tabù
sia quelli obbligatori), sopra le religioni rigorose e quelle las-
siste.

Il peso schiacciante del passaggio del Tiranno non aveva
lasciato niente senza il suo segno, neppure il Bene Gesserit.

Leto II l’aveva chiamata il «Sentiero Dorato» e quel ghola
tipo Duncan Idaho laggiù, sotto di lei, era stata una figura emi-
nente in quello spaventevole passaggio. Lucilla aveva studia-
to i resoconti del Bene Gesserit, con ogni probabilità i migliori
dell’universo. Perfino oggi sulla maggior parte dei pianeti im-
periali, le coppie appena sposate spargevano mestolate d’ac-
qua a oriente e a occidente, pronunciando la versione locale di
«Che la Tua benedizione rifluisca a noi per questa offerta, o
Dio d’Infinita Potenza e Infinita Misericordia».

Un tempo era stato compito delle Ittiointerpreti e del loro
sottomesso clero imporre questa obbedienza. Ma la cosa
aveva finito per sviluppare un moto proprio, trasformandosi
in un impulso dilagante. Perfino il più scettico dei credenti
diceva: – Comunque, male non fa... – Era un risultato che per-
fino i più esperti e capaci specialisti religiosi della Missionaria
Protectiva del Bene Gesserit ammiravano con triste meravi-
glia. Il Tiranno aveva avuto la meglio sul Bene Gesserit. E mil-
lecinquecento anni dopo la morte del Tiranno, la Sorellanza
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era ancora impotente a sciogliere il nodo centrale di quello spa-
ventevole successo.

– Chi è incaricato dell’educazione religiosa del fanciullo? –
chiese Lucilla.

– Nessuno – fu la risposta di Schwangyu. – Perché preoccu-
parsi? Se verrà ridestato ai suoi ricordi originari, avrà le sue i-
dee. Tratteremo con queste, se mai dovremo farlo.

Il fanciullo sotto di loro completò il periodo di addestra-
mento assegnatogli. Con un’ultima occhiata alle due osserva-
trici sul parapetto, lasciò il prato recintato e scomparve oltre
un’ampia porta sulla sinistra. Anche Patrin abbandonò la sua
posizione di guardia, senza uno sguardo verso le due Reve-
rende Madri.

– Non lasciarti ingannare dagli uomini di Teg – disse Schwan-
gyu. – Hanno occhi dietro la testa. La partomadre di Teg era una
di noi, sai. Sta insegnando al ghola cose che è meglio non con-
dividere con nessuno!
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