
Dal discorso di Hadi Benotto per annunciare le scoperte a
Dar-es-Balat sul pianeta di Rakis

Questa mattina ho non soltanto il grande piacere di annun-
ciarvi la scoperta di questo meraviglioso deposito che tra le altre
cose contiene una monumentale collezione di manoscritti redat-
ti su carta cristallina riduliana, ma anche il privilegio di esporvi
le nostre argomentazioni a sostegno dell’autenticità delle nostre
scoperte e di spiegarvi perché siamo convinti di aver ritrovato i
diari originali di Leto II, l’Imperatore-Dio.

Anzitutto consentitemi di rammentarvi lo storico tesoro co-
nosciuto da tutti noi col nome di Diari rubati, i volumi di ac-
certata antichità che nel corso dei secoli si sono rivelati tanto pre-
ziosi nell’aiutarci a comprendere i nostri antenati. Come tutti voi
sapete, i Diari rubati furono decifrati dalla Gilda Spaziale, e il
metodo della Chiave della Gilda è stato adottato anche per tra-
durre i volumi scoperti di recente. Nessuno contesta l’antichità
della Chiave della Gilda, che è la sola in grado di tradurre que-
sti volumi.

In secondo luogo, questi volumi furono stampati da un dic-
tatel Ixiano di modello veramente antico.

I Diari rubati non lasciano dubbi circa il fatto che questo fu
effettivamente il metodo usato da Leto II per registrare le sue
osservazioni storiche.

In terzo luogo (e riteniamo che questo abbia un’importanza
non inferiore alla scoperta stessa) c’è lo stesso magazzino. Il ri-
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cettacolo di questi diari è senza dubbio un manufatto Ixiano, di
fabbricazione così primitiva e tuttavia così meravigliosa da po-
ter gettare sicuramente una nuova luce sull’epoca storica deno-
minata Diaspora. Com’era da prevedere, il magazzino era invi-
sibile.

Era sepolto a una profondità assai più grande di quanto ci
avessero indotti ad aspettarci il mito e la Storia Orale, ed emet-
teva e assorbiva radiazioni in modo da simulare il carattere
naturale dell’ambiente circostante: una mimesi naturale, questa,
che non è di per se stessa sorprendente. Ciò che ha sorpreso i
nostri tecnici, tuttavia, è che questo risultato venne ottenuto con
mezzi meccanici molto rudimentali e veramente primitivi.

Mi accorgo che molti di voi sono emozionati quanto lo
fummo noi stessi al momento della scoperta.

Riteniamo di trovarci di fronte al primo Globo Ixiano, lo
spazio nullo dal quale derivarono tutti i congegni di questo
tipo. Se non fu esattamente il primo, riteniamo che fosse uno
dei primi e che sfruttasse gli stessi princìpi del primissimo.

Consentitemi di rispondere alla vostra giustificata curiosità
assicurandovi che tra poco vi accompagneremo a compiere
una breve visita del magazzino. Vi preghiamo soltanto di
osservare il silenzio finché vi troverete all’interno del locale,
perché i nostri tecnici e gli altri specialisti vi stanno ancora
lavorando per risolverne i misteri.

E questo mi porta al quarto punto, che può essere il corona-
mento delle nostre scoperte. E con un’emozione indescrivibile
che vi rivelo un’altra scoperta effettuata sul sito: e cioè registra-
zioni orali il cui cartellino dichiara che riguardano la voce di
Paul Muad’Dib e che vennero eseguite da suo figlio Leto II. Poi-
ché registrazioni autentiche dell’Imperatore-Dio sono custodi-
te negli archivi del Bene Gesserit, abbiamo inviato alla Sorellan-
za un campione delle nostre registrazioni (effettuate tutte su un
antico sistema a microbolle) con la richiesta ufficiale di provve-
dere a un confronto. Non dubitiamo che le registrazioni ver-
ranno autenticate.

Vi prego ora di rivolgere l’attenzione agli estratti pubblicati
che vi sono stati distribuiti all’ingresso. Consentitemi di appro-
fittare dell’occasione e di scusarmi per il loro peso. Ho sentito
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alcuni di voi scherzare a questo proposito. Abbiamo usato carta
ordinaria per una ragione pratica: economia. I volumi origina-
li sono scritti in caratteri così piccoli che è necessario ingrandir-
li considerevolmente per poterli leggere: per ristampare il con-
tenuto di uno degli originali in cristallo riduliano sono necessa-
ri più di quaranta volumi ordinari del tipo a voi consegnato.

Se il proiettore... Grazie. Sullo schermo alla vostra sinistra
stiamo proiettando parte di una pagina originale. E la prima
pagina del primo volume. La nostra traduzione appare sugli
schermi di destra. Richiamo la vostra attenzione sull’evidenza
interna, sulla vanità poetica delle parole e sul significato deriva-
to dalla traduzione. Lo stile esprime una personalità identifica-
bile e coerente.

Riteniamo che il testo possa essere stato scritto soltanto da
qualcuno che aveva l’esperienza diretta delle memorie ance-
strali, da qualcuno che si sforzava di condividere quella straor-
dinaria esperienza delle vite anteriori in un modo che potesse
essere compreso anche da quanti non possedevano tale dono.

Considerate ora il contenuto. Tutti i riferimenti concordano
con tutto ciò che la storia ci ha detto sul conto della persona che
secondo noi è l’unica che possa aver scritto il testo.

Ora abbiamo per voi un’altra sorpresa. Mi sono presa la
libertà d’invitare il celebre poeta Rebeth Vreeb a salire sul podio
insieme a noi e a leggere un breve brano della prima pagina
della nostra traduzione. Abbiamo osservato che, anche tradot-
te, queste parole assumono un carattere diverso quando ven-
gono lette a voce. Vogliamo farvi partecipi di una qualità vera-
mente straordinaria che abbiamo scoperto in questi volumi.

Signore e signori, un gentile applauso per Rebeth Vreeb.

Dalla lettura di Rebeth Vreeb

Vi assicuro che io sono il libro del fato.
Gli interrogativi sono miei nemici. Perché i miei interrogati-

vi esplodono! Le risposte balzano in volo come uno stormo di
uccelli impauriti, oscurando il cielo dei miei inesorabili ricor-
di. Non c’è una risposta, non c’è una risposta che basti.
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Quali prismi lampeggiano quando io penetro nel terribile
campo del mio passato! Io sono un frammento di selce rac-
chiuso in uno scrigno. Lo scrigno rotea e sussulta. Io vengo
scagliato qua e là in una tempesta di misteri. E quando lo scri-
gno si apre, io ritorno a questa presenza come uno straniero in
una terra primitiva.

Lentamente (lentamente, dico) riapprendo il mio nome. Ma
ciò non significa conoscere me stesso!

La persona col mio nome, questo Leto che è il secondo a
essere chiamato così, trova altre voci nella sua mente, altri nomi
e altri luoghi. Oh, vi prometto (com’è stato promesso a me) di
rispondere a un solo nome. Se voi dite «Leto», io rispondo. La
sofferenza rende vero tutto questo, la sofferenza e una cosa
ancora: Io detengo le fila!

Sono tutte mie. Permettetemi d’immaginare qualcosa, per e-
sempio uomini morti di spada... e li ho in tutto il contorno cruen-
to, ogni immagine intatta, ogni gemito, ogni smorfia.

Gioie della maternità, penso, e miei sono i letti del parto.
Una successione di sorrisi di neonati e i dolci balbettii delle
nuove generazioni.

I primi passi dei bimbetti e le prime vittorie dei giovani ven-
gono offerti alla mia partecipazione. Si ammucchiano gli uni
sugli altri finchè posso vedere ben poco di più che identità e
ripetizione.

– Conserva tutto intatto – raccomando a me stesso.
Chi può negare il valore di queste esperienze, il valore di

apprendere tramite ciò che vedo a ogni nuovo istante?
Ahhh, ma è il passato.
Non comprendete?
È solo il passato!
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Questa mattina sono nato in una yurta al limitare di una steppa, su un
pianeta che non esiste più.
Domani nascerò e sarò qualcun altro, in un altro luogo. Non ho anco-
ra scelto. Ma questa mattina... ahh, questa vita! Quando i miei occhi
hanno imparato a mettersi a fuoco, ho guardato la luce del sole sull’er-
ba calpestata e ho visto genti vigorose che svolgevano le dolci attività
della loro vita.
Dove... oh, dov’è andato tutto quel vigore?
I Diari rubati

I tre che correvano verso nord, fra le ombre gettate dalla luna
nella Foresta Proibita, erano distanziati su uno spazio di circa
mezzo chilometro. L’ultimo dei tre precedeva di meno di un
centinaio di metri i lupi-D lanciati all’inseguimento. Si sentiva-
no gli animali uggiolare e ansimare, impazienti, come fanno
sempre quando hanno in vista la preda.

La Prima Luna splendeva quasi direttamente a perpendico-
lo, e c’era luce nella foresta. Sebbene quelle fossero le più alte
latitudini di Arrakis, faceva ancora caldo: il calore residuo di
una giornata estiva.

La brezza notturna che spirava dall’Ultimo Deserto del Sa-
reer portava odori di resina e le umide esalazioni del suolo. Di
tanto in tanto una brezza che soffiava dal mare di Kynes, al di
là del Sareer, tagliava il percorso dei fuggitivi portando sento-
ri di salmastro e di pesce.

Per uno scherzo del destino, l’ultimo fuggiasco si chiamava
Ulot, che nella lingua dei Fremen significa «l’amato ritardata-
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rio». Ulot era basso di statura, e con una tendenza a ingrassa-
re che nella preparazione a quell’avventura gli aveva imposto
il peso aggiuntivo della dieta.

Sebbene fosse smagrito per quella fuga disperata, il suo
volto restava rotondo e i grandi occhi bruni apparivano vulne-
rabili in quel residuo eccesso di carne.

Ulot si rendeva conto che non avrebbe potuto correre anco-
ra per molto. Ansimava e sbuffava. Di tanto in tanto barcolla-
va. Ma non chiamava i suoi compagni. Sapeva che non pote-
vano aiutarlo.

Avevano pronunciato tutti lo stesso giuramento, sapendo di
non avere altre difese che le antiche virtù e fedeltà dei Fremen.
Questo rimaneva vero anche se tutto ciò che un tempo aveva
rappresentato i Fremen sapeva adesso di museo: vuoti cate-
chismi appresi a memoria dai Fremen del Museo.

Era la fedeltà dei Fremen che induceva Ulot a tacere, nella
piena coscienza della fine imminente. Era una splendida dimo-
strazione delle qualità antiche: e anche piuttosto patetica, dato
che nessuno dei fuggitivi conosceva se non dai libri e tramite le
leggende della Storia Orale le virtù che imitava.

I lupi-D erano ormai vicini a Ulot, gigantesche figure grige
che avevano al garrese quasi la stessa altezza di un uomo. Bal-
zavano e uggiolavano, frenetici, con la testa sollevata e gli occhi
fissi sulla figura della preda rivelata dalla luna.

Ulot inciampò col piede sinistro in una radice e per poco non
cadde. L’incidente gli trasfuse un’energia rinnovata. Corse più
svelto, guadagnando all’incirca una lunghezza di lupo sugli in-
seguitori. Le sue braccia oscillavano vigorosamente. Il respiro
usciva rumoroso dalla bocca aperta.

I lupi-D non cambiarono andatura. Erano ombre argentee
che guizzavano tra gli intensi odori verdi della loro foresta.
Sapevano di aver vinto. Era un’esperienza ben nota.

Ulot incespicò di nuovo. Recuperò l’equilibrio appoggiando-
si a un arboscello e continuò la fuga ansimando, con le gambe
che tremavano ribellandosi alla fatica. Non gli restava l’energia
per un nuovo slancio di velocità.

Uno dei lupi-D, una grossa femmina, allargò portandosi sul
fianco sinistro di Ulot. Poi virò verso l’interno e balzò, taglian-
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dogli il percorso. Le gigantesche zanne dilaniarono la spalla di
Ulot e lo fecero barcollare, ma lui non cadde. Il pungente odore
del sangue si aggiunse agli aromi della foresta. Un maschio più
piccolo gli azzannò il fianco destro, e questa volta Ulot cadde
urlando. Il branco si avventò e gli urli dell’umano vennero bru-
scamente stroncati per sempre.

Senza indugiare per divorarlo, i lupi-D ripresero l’insegui-
mento.

Fiutarono il fondo della foresta e le vagabonde correnti ae-
ree, odorando le calde tracce dei due uomini ancora in fuga.

Il secondo fuggiasco si chiamava Kwuteg: un nome vecchio
e onorato su Arrakis, un nome che risaliva ai tempi di Dune.
Un suo antenato aveva servito il Sietch Tabr come Maestro del-
le Distillerie della Morte: ma questo era avvenuto più di tremi-
la anni prima, in un passato in cui molti non credevano più.
Kwuteg correva con i lunghi passi scattanti di un corpo alto e
snello che sembrava perfettamente adattato a quella fatica. I
lunghi capelli neri fluttuavano all’indietro, i lineamenti erano
aquilini. Come i suoi compagni, indossava una tuta nera da
corsa, di cotone lavorato fitto, che faceva risaltare i movimenti
delle natiche e delle magre cosce e il ritmo profondo e regolare
del respiro. Solo l’andatura, decisamente lenta per Kwuteg, tra-
diva il fatto che si era ferito il ginocchio destro, scendendo dai
precipizi artificiali che cingevano la cittadella dell’Imperatore-
Dio, nel Sareer.

Kwuteg udì le urla di Ulot, il pesante silenzio improvviso, e
poi il rinnovarsi dei guaiti dei lupi-D in caccia. Si sforzò di non
permettere che la sua mente creasse l’immagine di un altro
amico ucciso dai mostruosi guardiani di Leto, ma la fantasia
operò su di lui il sortilegio.

Kwuteg rivolse col pensiero una maledizione al tiranno, ma
non sprecò il fiato per esprimerla con la voce. Restava ancora
una possibilità che lui riuscisse a raggiungere il rifugio del fiu-
me Idaho.

Kwuteg sapeva cosa pensavano di lui i suoi amici, perfino
Siona. Aveva sempre avuto fama di economo. Anche da ragaz-
zetto conservava le energie fintanto che contavano di più, di-
spensando le riserve come un avaro.
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Nonostante il ginocchio ferito, accelerò l’andatura. Sapeva
che il fiume era vicino. La ferita aveva travalicato la sofferen-
za, mutandosi in una fiamma incessante che gli invadeva tutta
la gamba e il fianco col suo bruciore. Kwuteg conosceva i limi-
ti della propria resistenza.

Sapeva anche che Siona doveva essere arrivata quasi all’ac-
qua. Era la più veloce di tutti, e portava il pacco suggellato con-
tenente le cose che avevano rubato dalla fortezza nel Sareer.
Kwuteg concentrò i pensieri su quel pacco mentre continuava
a correre.

Salvalo, Siona! Adoperalo per annientare lui!
I frenetici uggiolii dei lupi-D penetrarono nella sua consa-

pevolezza. Erano troppo vicini. Kwuteg comprese che non si
sarebbe salvato.

Ma Siona deve salvarsi!
Si arrischiò a gettare uno sguardo indietro e vide che uno dei

lupi stava deviando per affiancarlo. Lo schema dell’attacco s’im-
presse nella sua mente. Quando il lupo che l’affiancava balzò,
anche Kwuteg spiccò un salto. Mise un albero tra sé e la muta,
si chinò sotto l’animale, afferrò a due mani una delle zampe
posteriori e lo fece roteare nell’aria come una clava, per disper-
dere gli altri. Scoprì che il lupo era meno pesante di quanto si
fosse aspettato, e accolse quasi con sollievo il cambiamento: av-
ventò contro gli assalitori quel randello di carne viva, in un vor-
tice simile alla danza di un derviscio, che ne fece crollare due
con uno schianto di ossa craniche. Ma non poteva proteggersi
da ogni parte. Un maschio scarno lo urtò alla schiena, scaglian-
dolo contro un albero, e Kwuteg perse la sua clava.

– Avanti! – urlò.
Il branco si avventò, e Kwuteg affondò i denti nella gola del

maschio scarno. Azzannò con tutta la forza dell’ultima dispe-
razione. Il sangue del lupo gli sprizzò in faccia, accecandolo.
Rotolando senza sapere dove, Kwuteg afferrò un altro lupo.
Una parte della muta si disperse in un tumulto, guaendo; alcu-
ni si avventarono contro i compagni feriti. Ma in maggioran-
za, non si distolsero dalla preda. Le zanne dilaniarono la gola
di Kwuteg da entrambi i lati.

Anche Siona aveva udito le grida di Ulot e poi l’inconfondi-
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bile silenzio seguito dagli uggiolii del branco quando i lupi ave-
vano ripreso l’inseguimento. La rabbia che la pervadeva era
così grande che le sembrava di scoppiare. Ulot era stato inclu-
so in quell’impresa per le sue doti analitiche, la sua capacità di
ricostruire un totale da pochi frammenti. Era stato Ulot che,
estraendo dallo zaino l’inevitabile ingranditore, aveva esami-
nato i due strani volumi che avevano trovato insieme ai piani
della cittadella.

– Credo che sia cifrato – aveva detto Ulot.
E Radi, il povero Radi che era stato il primo del loro grup-

po a morire... Radi aveva detto: – Non possiamo permetterci
di portare questo peso in più. Buttali via.

Ulot aveva ribattuto: – Le cose senza importanza non ven-
gono certo nascoste in questo modo.

Kwuteg aveva dato ragione a Radi. – Siamo venuti a cerca-
re i piani della cittadella e li abbiamo trovati. Quelli sono trop-
po pesanti.

Ma Siona si era dichiarata d’accordo con Ulot. – Li porterò
io.

La discussione era finita così.
Povero Ulot.
L’avevano saputo tutti che era il più scarso corridore del

gruppo.
Ulot era lento in tante cose, ma non si poteva negare la luci-

dità della sua mente.
È fidato.
Ulot era stato fidato.
Siona dominò la collera e ne usò l’energia per affrettare l’an-

datura. Gli alberi scorrevano veloci intorno a lei nel chiaro di
luna. Era entrata nel vuoto atemporale della corsa, dove non
c’era nulla tranne i suoi movimenti, dove il suo corpo faceva
ciò che era stato condizionato a fare.

Gli uomini dicevano che era bella, quando correva. Siona lo
sapeva. I lunghi capelli neri erano intrecciati strettamente per-
ché non si agitassero nel vento della corsa. Aveva accusato Kwu-
teg di stoltezza quando aveva rifiutato d’imitare la sua pettina-
tura.

Dov’è Kwuteg?
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I suoi capelli non erano come quelli di Kwuteg. Avevano quel
colore brunoscuro che qualche volta si confonde col nero ma
non è veramente nero: non erano certo come quelli di Kwuteg.

Come accade talvolta, per una combinazione dei geni i suoi
lineamenti ripetevano quelli di un’antenata morta da molto
tempo: il volto delicatamente ovale e la bocca generosa, gli oc-
chi vigili e attenti e il naso minuto. Il suo corpo era divenuto
magro e dinoccolato, dopo anni di corsa, ma irradiava forti se-
gnali sessuali ai maschi che le stavano intorno.

Dov’è Kwuteg?
Il branco dei lupi era ammutolito, e questo la riempì di sgo-

mento.
Avevano già fatto così quando avevano abbattuto Radi. Ed

era accaduto lo stesso quando avevano raggiunto Setuse.
Si disse che il silenzio poteva avere altri significati. Anche

Kwutey era taciturno... e forte. La ferita, a quanto sembrava,
non gli aveva causato un grave impedimento.

Siona cominciava a sentire il dolore al petto, l’imminenza
dell’ansimo che conosceva bene dopo i lunghi chilometri del-
l’addestramento. Il sudore le scorreva ancora lungo il corpo,
sotto la leggera tuta.

Lo zaino, col prezioso contenuto isolato in vista dell’immi-
nente traversata del fiume, le stava sulle spalle. Siona pensò
alle carte della cittadella che vi erano rinchiuse.

Dove nasconde, Leto, il suo tesoro di spezia?
Doveva trovarsi nell’interno della cittadella. Doveva essere

là.
Nelle carte doveva esserci un’indicazione. Il melange di

spezia, tanto appetibile per il Bene Gesserit, la Gilda e tutti gli
altri... era un tesoro che valeva quel rischio.

E quei due volumi enigmatici. In una cosa, Kwuteg aveva
avuto ragione. La cartacristallo riduliana era pesante, ma lei
aveva condiviso l’esaltazione di Ulot. In quelle righe cifrate era
celato qualcosa d’importantissimo.

Ancora una volta, gli impazienti guaiti della caccia risuona-
rono dietro di lei nella foresta.

Corri, Kwuteg, corri!
Davanti a lei, tra gli alberi, poteva ormai scorgere l’ampia
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fascia sgombra che fiancheggiava il fiume Idaho. Al di là della
radura intravide il fulgore della luna sull’acqua.

Corri, Kwuteg!
Avrebbe voluto udire da parte di Kwuteg un suono, qualun-

que suono. Ormai erano rimasti soltanto loro due, degli undici
che avevano incominciato la corsa. Nove avevano pagato con
la vita quell’impresa: Radi, Aline, Ulot, Setuse, Inineg, One-
mao, Hutye, Memar e Oala.

Siona pensò ai loro nomi e accompagnò ognuno con una
muta preghiera rivolta ai vecchi dèi, non al tiranno Leto. Pregò
in particolare Shai-Hulud.

Io prego Shai-Hulud, che vive nella sabbia.
All’improvviso uscì dalla foresta, sul tratto di terreno falcia-

to e illuminato dalla luna, lungo il fiume.
Direttamente davanti a lei, al di là di una spiaggetta, l’acqua

la chiamava. La spiaggia spiccava argentea accanto a quel flui-
re oleoso.

Un grido risuonò tra gli alberi, più indietro, e quasi la fece
barcollare. Riconobbe la voce di Kwuteg fra quelle selvagge
dei lupi. Kwuteg le lanciò un grido, senza chiamarla per no-
me: un grido inequivocabile, una sola parola che riassumeva
innumerevoli discorsi. Un messaggio di morte e di vita.

– Va’!
La voce del branco divenne una terribile confusione di guai-

ti convulsi, ma la voce di Kwuteg non si sentì più. Allora Siona
comprese in che modo Kwuteg stava spendendo le ultime ener-
gie della sua vita.

Tratteneva i lupi per aiutarla a fuggire.
Ubbidendo al grido di Kwuteg, corse precipitosamente in

riva al fiume e si tuffò a capofitto nell’acqua. Fu un trauma ag-
ghiacciante, dopo il calore della corsa. Per un momento la stor-
dì, e Siona si dibatté sforzandosi di nuotare verso il centro del
fiume e di riprendere respiro. Il prezioso zaino galleggiava e
l’urtava contro la nuca.

In quel punto il fiume Idaho non era più largo di cinquanta
metri: una curva dolce, con le calette sabbiose frangiate da
radici e le prodi coperte di canne e erba lussureggianti, dove
l’acqua rifiutava di rimanere nei tracciati rettilinei ideati dai
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tecnici di Leto. Siona ritrovò un po’ di forza ricordando che i
lupi-D erano condizionati ad arrestarsi davanti all’acqua. I loro
confini territoriali erano ben precisi: il fiume da questa parte e
la muraglia del deserto dall’altra. Tuttavia prima di voltarsi a
guardare indietro nuotò sott’acqua per gli ultimi metri e affio-
rò nell’ombra di un argine.

Il branco dei lupi stava allineato lungo la riva: tutti, tranne
uno che era sceso fino all’acqua. Si tendeva in avanti, con le zam-
pe anteriori quasi immerse. Siona l’udì uggiolare.

Sapeva che il lupo la vedeva. Non c’era dubbio. I lupi-D
erano famosi per la loro vista acuta.

C’erano Segugi dall’Occhio Infallibile fra gli antenati dei
guardiani di Leto, e Leto selezionava i lupi per la loro vista.
Siona si chiese se questa volta avrebbero violato il condiziona-
mento. Erano soprattutto cacciatori a vista. Se uno di quelli lì
sulla riva del fiume entrava nell’acqua, forse tutti l’avrebbero
seguito.

Siona trattenne il respiro. Sentiva il peso dello sfinimento.
Avevano corso quasi per trenta chilometri, e l’ultima metà di
quella distanza con i lupi-D alle calcagna.

Il lupo vicino all’acqua uggiolò ancora una volta, poi risalì
con un balzo accanto ai suoi compagni.

A un segnale silenzioso, si voltarono e tornarono ad adden-
trarsi veloci nella foresta.

Siona sapeva dove sarebbero andati. I lupi-D erano autoriz-
zati a divorare tutto ciò che abbattevano nella Foresta Proibita.
Tutti lo sapevano. Era per questo che i lupi vagavano nella
foresta: erano i guardiani del Sareer.

– Pagherai per questo, Leto – mormorò. La sua voce era un
suono sommesso, simile al tranquillo fruscio dell’acqua fra le
canne dietro di lei. – Pagherai per Ulot, per Kwuteg e per tutti
gli altri.

Pagherai.
Si spinse verso l’esterno, dolcemente, e si lasciò portare dalla

corrente fino a quando i suoi piedi incontrarono i primi gradi-
ni di una spiaggetta poco profonda. Lentamente, oppressa
dalla stanchezza uscì dall’acqua e si fermò per controllare che il
contenuto dello zaino fosse rimasto asciutto. Il sigillo era intat-
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to. Siona lo fissò per un momento nel chiaro di luna, poi levò lo
sguardo verso la muraglia della foresta oltre il fiume.

Il prezzo che abbiamo pagato. Dieci cari amici.
Le lacrime le brillavano negli occhi; ma lei era della stoffa

degli antichi Fremen, e le lacrime erano poche. L’impresa al di
là del fiume direttamente attraverso la foresta mentre i lupi sor-
vegliavano il confine settentrionale, e poi attraverso l’Ultimo
Deserto di Sareer, oltre i bastioni della cittadella: tutto stava già
assumendo per lei la proporzione di un sogno. Perfino la fuga
con l’inseguimento dei lupi, da lei prevista perché era inevita-
bile che il branco dei guardiani trovasse le tracce degli intrusi e
li attendesse al varco... era tutto un sogno. Era il passato.

Io mi sono salvata.
Rimise a posto lo zaino col pacco sigillato e se lo caricò di

nuovo sulle spalle.
Io ho violato le tue difese, Leto.
Poi pensò agli enigmatici volumi. Era sicura che qualcosa

era nascosto in quelle righe cifrate, qualcosa che avrebbe aper-
to la strada alla sua vendetta.

Ti annienterò, Leto!
Non «ti annienteremo». Non era così che agiva Siona. Avreb-

be fatto da sola.
Si voltò e si avviò verso i frutteti, al di là del ricurvo bordo

del fiume. E mentre camminava ripeté il suo giuramento, ag-
giungendovi a voce alta la vecchia formula dei Fremen che ter-
minava col suo nome completo: – Siona Ibn Fuad Al-Seyefa
Atreides ti maledice, Leto. Pagherai tutto!
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