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I passi di Nonnina 

Nove mesi prima, i Warden erano stati una 

ricca e (almeno in apparenza) felice famiglia che 

viveva a Thattlebee Hall, una grande casa a nord 

di Londra. 

Era una dimora enorme, con undici camere da 

letto, cinque salotti, tre scaloni e un paio di 

chilometri di corridoi coperti di morbidi tappeti. 

Era possibile giocare a tennis in uno qualsiasi dei 

molti bagni… proprio come facevano i signori 

Warden, quasi nudi e usando il sapone al posto 

della pallina. Era anche facile perdersi, là 

dentro. Un esattore del gas ci era rimasto tre 

giorni, prima che qualcuno si accorgesse di lui… 

e solo perché aveva parcheggiato il furgone 

nell’ingresso.   
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La famiglia occupava la parte centrale della 

casa.  

Le stanze della tata, la signora Jinks, si 

trovavano all’ultimo piano, mentre nell’ala ovest 

viveva una coppia di camerieri ungheresi: 

Wolfgang e Irma. E, in fondo al parco, c’era una 

casetta dove il giardiniere, il vecchio signor 

Lampy, abitava con due gatti e una tribù di talpe 

che non aveva avuto cuore di uccidere col gas. 

Gordon Warden, il capofamiglia, era un ometto 

grassoccio sulla cinquantina. Naturalmente era 

ricchissimo. 

«I miei vestiti sono fatti a mano, il mio yacht 

è fatto a mano, e di champagne me ne bevo un 

pantano» era il suo motto preferito. 

Fumava sigari lunghi venti centimetri, anche se 

raramente riusciva a finirli senza sentirsi male. 

Anche sua moglie Maud fumava: sigarette, però.   
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A volte, durante le cene, il salone era così 

fumoso che gli ospiti non riuscivano a vedersi l’un 

l’altro, e al momento del caffè boccheggiavano in 

cerca d’aria fresca. 
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In effetti, i Warden vedevano ben poco anche 

il loro unico figlio. Nel loro mondo non c’era 

spazio per i bambini. Per il signor Warden i 

bambini significavano moccio al naso, malattie e 

chiasso… e perciò pagava profumatamente una 

tata perché se ne occupasse al posto suo. 

Comunque ogni sera, tornando a casa, faceva in 

modo di passare almeno cinque minuti con 

Jordan, si ricordava quasi sempre del suo 

compleanno e, se per caso lo incrociava per 

strada, gli sorrideva amabilmente. 
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Il signor Warden era un uomo d’affari, però 

dei suoi affari non parlava mai… probabilmente 

perché erano illegali. Nessuno sapeva con 

esattezza di che cosa si occupasse, ma se vedeva 

un poliziotto si tuffava fra i cespugli e raramente 

usciva di casa senza un paio di baffi finti. Il 

signor Warden amava il lusso e, oltre che per gli 

abiti fatti a mano, aveva un debole per le camicie 

di seta e le scarpe fatte con la pelle di animali in 

via d’estinzione. Aveva un fermacravatta d’oro, 

un anello d’oro a sigillo e tre denti d’oro… e di 

questi ultimi andava così fiero che, in segno 

d’affetto, li aveva lasciati alla moglie nel 

testamento. 

Maud Warden non lavorava. Non aveva mai 

lavorato, nemmeno a scuola, e perciò non sapeva 

né leggere né scrivere… però era un asso a scala 

quaranta.   






