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Quel breve messaggio era l’ultimo che aveva ricevuto, 
poi la radio di bordo della White Wings si era spenta e 
ogni volta che Ally aveva tentato un contatto, attivando 

Lord Ormerod 
Richardson

C!pitolo 1

WILSTONE • 29 ottobre 1886

Le acque del lago si sono abbassate ancora. 
Livello ai minimi storici. Necessaria ricognizione da terra. 
Impossibile prelevare in volo.



7

il microfono della ricetrasmittente nello studio, aveva 
ricevuto in risposta solo un sibilo sinistro. Se Grover si 
trovava a Wilstone era impossibile sperare di comuni-
care, Ally lo sapeva bene, suo padre andava e veniva dal 
piccolo paese nella contea dell’Hertfordshire da anni, 
e a quella distanza da casa, senza antenne radio a sup-
portare il segnale, la strumentazione di bordo perdeva 
la frequenza. Ma un giorno intero senza dare notizie, 
senza disegnare, non poteva trattarsi solo dell’ennesi-
mo ritardo, no, doveva essere successo qualcosa.   
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della mansarda in York Road e subito si sentì stringe-
re il cuore da una morsa di fredda nostalgia. Londra 
poteva essere davvero una città triste senza il tocco di 
suo padre. Il cielo piatto e uniforme era una tela tetra e 
vuota se privata degli arabeschi che ogni notte il dise-
gnatore di nuvole sapeva regalargli. Non c’era altro che 
il grigio: delle case, dei tetti, del fumo dei comignoli di 
palazzi e fabbriche e del grande dirigibile del control-
lo inquinamento, la balena, come la chiamava Grover, 
che proprio adesso volava lenta sopra la sua testa. 
Tump, tump, tump.  
Tre colpi secchi e decisi. Ally trasalì, non poteva che 
essere lui a quell’ora del mattino. Si precipitò sulle sca-
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«Grover! Papà! Sei tu?» 
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Da fuori, oltre il legno e il vetro smerigliato della porta 
decorata, si sentì un colpo di tosse grasso e stizzoso 
subito seguito dalla voce aspra del segretario del primo 
ministro: «Sono Lord Ormerod Richardson.» 
Ally aprì la porta spalancando la bocca e gli occhi neri. 
«Lord Richardson, buongiorno.» 
«Che cosa diamine succede signorina Mills? Dov’è suo 
padre? Dove sono le nuvole?» sbottò il segretario in-
dicando il cielo con la punta del bastone: la faccia ar-
rossata, gli occhi piccoli e verdi sotto due cespugliose 
sopracciglia rosse, il panciotto che a fatica conteneva 
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desiderate questa mattina, direttamente a casa, capi-
sce!» esclamò con le guance rotonde che si erano scre-
ziate di viola, due prugne fuori stagione. «Ho paura di 
arrivare a palazzo signorina Mills, il primo ministro, 
la regina! Che cosa dirò alla regina?» Lord Richardson 
fece una pausa lunga ed eloquente per sottolineare il 
suo pessimo umore. Le sopracciglia gli si erano chiuse 
in un grumo spinoso al centro della fronte, mentre con 
la mano libera aveva preso ad asciugarsi la fronte ba-
gnata di sudore con un fazzoletto. «Il lavoro che com-
pie suo padre è un impegno di grande responsabilità 
che richiede serietà e rispetto. Gli abitanti di Londra si 
aspettano di trovare le nuvole ogni mattina, la regina 
Vittoria si aspetta le nuvole ogni mattina! Tutti, santo 
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cielo, si aspettano che un nuovo disegno li accompa-
gni durante la giornata! Senza le nuvole… buon dio, 
non voglio nemmeno pensare a cosa potrebbe accade-
re.» 
«Lord Richardson…» disse Ally appena l’uomo le diede 
la possibilità di parlare, «mio padre non è tornato dal 
viaggio per l’approvvigionamento dell’acqua. Ho pro-
vato a contattarlo ma… niente.» 
«Come niente? Non può essere sparito nel nulla. Da 
quanto è via?» 
«Ieri mattina.» 
«Ma come diamine è possibile?» Lord Ormerod si 
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piccola corona intagliata in un unico pezzo d’argento, 
poi tornò ad asciugarsi la fronte.   
«La trasmittente a bordo perde il segnale senza ponti 
radio. Prima di atterrare ha mandato l’ultima comuni-
cazione, poi nulla.» 
Lord Richardson imprecò. Grover Mills era la sua più 
��
������ǈ�������Ť���
Y������
�����
������ǈ�
�������
�ǈ�
discussione, non c’erano dubbi; un genio, così veniva 
chiamato anche dalla regina Vittoria, e questo lo aveva 
reso uno degli uomini più noti e acclamati di Londra. 
Ma Grover lontano dalle sue nuvole non era niente più 
che un completo disastro. Mai che fosse vestito ade-
guatamente, o che fosse in orario quando veniva con-
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vocato a palazzo. Non si scomodava a togliere il casco 
da aviatore nemmeno di fronte alle signore, o sorride-
re, fare un inchino; e poi quel dannato trabiccolo con 
cui si ostinava a volare, come si chiamava? White Win-
gs? Un pallone biposto ormai sorpassato, un dinosauro 
a vapore che poteva precipitare sui tetti dei londinesi 
ogni volta che era liberato in cielo.  
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so aiutare in qualche modo… la cosa va risolta al più 
presto e con il giusto riserbo.» 
«Avrei bisogno di un mezzo per arrivare a Wilsto-
ne.» 
Ormerod Richardson imprecò di nuovo. Si voltò verso 
la sua carrozza a vapore con il motore ancora acceso, 
di quella certo non avrebbe dovuto dar conto a nessu-
no se non al suo intestino irritabile. «Sa guidare signo-
rina Mills?»

«Notizie di papà?» la faccia sdegnosa di Duncan e il suo 
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«No, solo qualcuno che si lamentava delle nuvole.»
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cespuglio spinoso di rosa canina, sulle scale d’ingresso. 
«Qualcuno? Quello è...» 
Ally gli posò le mani sulle spalle, era ancora più alta di 
lui ma sapeva che presto anche questo sarebbe cam-
biato. «Io devo uscire subito.» 
«Voglio venire con te!» sentenziò Duncan incrocian-
do le braccia. «Sono grande abbastanza, anche papà lo 
dice sempre.»
Ally allora cercò il migliore dei sorrisi che aveva e lo 
guardò dritto negli occhi, come quando era piccolo e 
non c’era modo di farlo smettere di piangere se non 
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sciva a rilassarsi e abbandonarsi al sonno. Lui, come 
Lucius, Olive e la piccola Quinnie, l’ultima arrivata, 
apparsi al mattino, quando Grover rincasava dopo il 
lavoro, nascosti in una vecchia valigia, una cesta per le 
uova, una cassetta di legno marcita; senza un nome, 
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tutti dal West all’East End sapevano, non avrebbe mai 
chiuso la porta davanti a un bambino. Piccoli, ululanti 
come cani, spaventati più delle volpi al suono dei corni 
da caccia. Fratelli per volontà del destino.
«Ed è proprio per questo che ho bisogno che tua sia 
qui. In assenza di papà sarai l’uomo di casa.»
Duncan abbozzò un mezzo sorriso. «Certo ma…»
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«Nessun ma; quando si sveglia Olive avvisala che oggi 
dovrete occuparvi di tutto, io sarò qui prima di cena.»
Uscì correndo, con Lord Ormerod Richardson che la 
aspettava dentro lo stretto abitacolo della carrozza e 
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asciugarsi la fronte con il fazzoletto ormai da strizzare.
«Il mio autista mi aspetta dietro Vincent Square. Le 
lascerò lì la carrozza e pretendo di ritrovarcela entro 
l’ora del tè. Per qualsiasi altra comunicazione, il mio 
canale di ricezione è il cinque».
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le macchiava di tristezza il parabrezza della carrozza a 
vapore, e la radio sintonizzata sul canale reale riman-
dava con voce pomposa gli ultimi successi della Royal 
Navy. Sentiva freddo, nonostante il cappotto imbotti-
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Raccontami la mia di storia, papà.
Ma la saprai a memoria ormai. La voce di Grover mate-
rializzata nella testa le fece venir su una lacrima.
Ti prego, ancora una volta, l’ultima. 
E allora lui sorrideva, in quel modo che gli faceva strin-
gere gli occhi tanto quasi da farli sparire, ben sapendo 
che ce ne sarebbero state altre cento, mille di “ancora 
una volta”. Poggiava il libro che stava leggendo, recu-
perava il tabacco sul tavolino accanto alla vecchia pol-
trona e rimboccava la pipa, poi stirava le braccia e le 
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gambe diventando ancora più alto, e lento, quasi fosse 
un attore davanti al suo pubblico, cominciava a rac-
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al freddo portava il sonno. Ogni cosa, ogni creatura, 
ogni pezzo di ferro o di pietra, quel giorno sembrava 
volesse solo dormire. I lampioni lungo la strada erano 
tutti spenti, addormentati, i calessi vuoti, le strade de-
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di volare, appisolata chissà dove in un angolo nasco-
sto del cielo. Perciò avrei dovuto aspettarmelo quando 
arrivai al deposito per cominciare il lavoro, e invece 
all’inizio mi arrabbiai. Ero in ritardo, avevo bisogno di 
tempo per il disegno che mi era stato richiesto, ma la 
White Wings, anche lei, come il resto della città, dor-
miva. Ho passato in rassegna l’intero sistema: cannel-
li, turbine, navigatore di bordo; niente, la mia signora 
dalle ali bianche proprio non voleva saperne, con il 
motore ingolfato che non riusciva a partire nemmeno 
con l’avviamento manuale. Allora ho pensato fosse ne-
cessario azzerare il sistema, resettare tutto, e di corsa 
sono tornato indietro, a casa, a prendere il navigatore 
di scorta. Entrato di corsa e poi di corsa di nuovo fuo-
ri. E tu, eri lì. Apparsa dal nulla, stretta in una coperta 
sui gradini scintillanti di ghiaccio. Zitta, zitta, con solo 
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cielo. Così ti ho presa e senza pensare sono tornato 



14

alla rimessa, alla White Wings che adesso di colpo si 
era svegliata con le eliche che giravano a vuoto e le 
gomme che stridevano bloccate dai cunei. Ti ho tenuta 
sulle ginocchia quella notte, e per tutto il tempo che è 
servito a disegnare, non hai mai pianto e non hai mai 
smesso di tenere gli occhi aperti, per questo sei diven-
tata la mia Ally, la mia alleata del cielo.»
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oltre il bavero rialzato.  Lord Ormerod Richardson 
accostò e scese lasciando le chiavi nel quadro acceso. 
«All’ora del tè signorina Mills.»
Ally annuì scivolando al posto di guida. Accese il navi-
gatore di bordo e programmò la destinazione mentre 
la Torre dell’Orologio da lontano suonava le sette del 
mattino.
�������Ǌ�è�Ǌ���	ǋ	uE�Si chiese imboccando Victoria Stre-
et ancora quasi deserta. 
Tu non puoi lasciarci soli.


