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Marco Malvaldi

Odore di chiuso 

Verso il testo
1.  Leggi alcuni stralci dell’intervista che Malvaldi ha rilasciato al quotidiano «La Nazione» in oc-

casione della presentazione del suo libro Odore di chiuso. Poi rispondi alle domande.

a.  A quale autore del giallo classico si ispira Malvaldi? 

b.  Quali altri autori ammira e perché?

c. Perché ha scelto di ambientare questo giallo in Toscana?

Marco Malvaldi nasce a Pisa nel 1974, dove attualmente vive e lavora presso il 
Dipartimento di Chimica dell’università. Nel 2007 pubblica con la casa editrice Sellerio il 
suo primo romanzo giallo, La briscola in cinque, a cui seguono Il gioco delle tre carte (2008), 
Il re dei giochi (2010) e La carta più alta (2012). Questi quattro romanzi formano la serie 
del BarLume, ambientata a Livorno, in cui compaiono gli stessi personaggi principali: il 
barista Massimo, gli anziani frequentatori del bar che spesso si esprimono in dialetto 
pisano, il commissario Fusco e la banconiera Tiziana. Nel 2011 Malvaldi pubblica un 
giallo a sfondo storico, Odore di chiuso, ambientato alla fine dell’Ottocento, con 
protagonista lo storico gastronomo e scrittore Pellegrino Artusi.

La campagna (toscana), un 
casolare, degli ospiti invitati 
per il week-end, un prota-
gonista dai baffi molto par-
ticolari, una famiglia nobile 
sulla via della decadenza, un 
omicidio con il “gioco” della 
stanza chiusa… quanto c’è 
di Agatha Christie in questo 
romanzo? 
Quasi tutto. L’idea di partenza 
era quella di scrivere un giallo 
classico, con tutti i cliché che 
appartengono a questo genere. 

Volevo addirittura ambientarlo 
nell’Inghilterra vittoriana. Poi 
discutendo con l’editore Sellerio 
è sembrato più giusto scrivere di 
luoghi più familiari. Così eccoci 
nuovamente a Livorno e dintor-
ni. [...]
Il protagonista ha due gras-
sissimi gatti, proprio come 
lei, quanto c’è di personale 
in questo romanzo? 
C’è sicuramente tutta la mia 
sincera e profonda ammirazione 
per un personaggio storico come 

Pellegrino Artusi, un uomo che 
sapeva vivere bene e che sapeva 
godersi la vita. Se potessi deci-
dere che personaggio storico es-
sere sicuramente sceglierei lui.
[…] Lei ha detto che i suoi 
scrittori preferiti sono Scia-
scia e Dürrenmatt, perché? 
Perché secondo me sono riusci-
ti a trasformare il genere giallo 
in Letteratura, mantenendo 
la loro universalità e la facoltà 
di essere leggibili e godibili da 
chiunque.
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2.  Completa la trama del romanzo con le parole dell’elenco seguente.

cacciatore / cucina / ragionamento / baronessa / cui / poeta / maggiordomo / delitto / famiglia

Odore di chiuso è ambientato in una nobile dimora della campagna toscana vicino a Bolgheri, dove  

il barone Romualdo Bonaiuti vive con la sua (1) .................................................................... , formata dai due figli maschi, 

Gaddo, (2) .................................................................... dilettante che spera sempre di incontrare Carducci, e Lapo,  

(3) .................................................................... di servette e contadine; la figlia Cecilia; la vecchia moglie, la  

(4) .................................................................... Speranza che vigila su tutto dalla sua sedia a rotelle; la dama di compagnia 

e due cugine zitelle. In aggiunta, la numerosa servitù, tra la quale spiccano la geniale cuoca, il  

(5) .................................................................... Teodoro e la cameriera Agatina. Il barone ha invitato alcuni ospiti a 

trascorrere un weekend nella villa, tra (6) .................................................................... Pellegrino Artusi, già famoso per aver 

scritto il ricettario La scienza in (7) .................................................................... e l’arte di mangiar bene, e il signor Ciceri,  

un fotografo. In questa situazione rilassata e piacevole accade il (8) .................................................................... . Teodoro, 

il maggiordomo, è trovato avvelenato e poco dopo un colpo di fucile ferisce gravemente il barone 

Romualdo. I sospetti cadono sulla povera Agatina. Sarà Pellegrino Artusi, grazie alla sua capacità di 

(9) .................................................................... , a dare al commissario incaricato delle indagini i suggerimenti per trovare  

il colpevole. 

3.  Indica lo stato d’animo che, secondo te, esprimono i gesti rappresentati nelle immagini.

 

4.  Con quale gesto o posizione del corpo esprimeresti i seguenti stati d’animo?

a.  disaccordo  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

b.  amore ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c.  sospetto  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d.  paura  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a B C D

Nel brano seguente Pellegrino Artusi incontra Cecilia, la figlia del barone, e osservandola 
con attenzione scopre che cosa pensa del signor Ciceri, il fotografo ospite della casa.

Una delle doti principali di Pellegrino Artusi era la capacità di leggere il vol-
to e il comportamento dell’umano; un talento [un’attitudine] naturale, che 
aveva affinato [reso più fine] nei lunghi anni passati a vendere sete1 a mezza 

Toscana. Osservare il cliente momento per momento mentre gli si parla, per ve-
dere le sue reazioni: il corpo, a differenza della bocca, non mente mai. Occhi che 
si assottigliano [si fanno sottili], braccia che si incrociano, piedi che puntano in dire-
zione diversa da voi, e tutti gli altri indizi [segni] che bisogna temere, perché indi-
cano che il cliente è in disaccordo, malfidato [diffidente], annoiato.
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1. vendere sete: la vendita delle stof-
fe di seta, che costavano molto, era 

rivolta a clienti ricchi e di estrazione 
sociale elevata e spesso si praticava 

girando per le abitazioni, non in un 
negozio.
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Quando l’Artusi aveva nominato il signor Ciceri, Cecilia aveva incrociato le 
braccia e stretto i pugni, girandosi contemporaneamente di qualche grado [legger-
mente] verso l’Artusi; e, come il nostro baffone2 ebbe modo di verificare subito, in 
modo da puntare i piedi in direzione opposta al signor Ciceri.

Rabbia, disprezzo e paura.
Dopodiché, aveva ricominciato a togliersi dal vestito briciole immaginarie [ine-

sistenti], con attenzione, lo sguardo puntato verso il basso.
Non ho gradito ciò che ho appena sentito, per motivi che so io, urlava il compor-

tamento di Cecilia.
«Signorina...»
«Dite».
«Posso chiedervi se avete qualche problema col signor Ciceri?»
«Problemi? No, nessun problema».
Via degli altri peli immaginari dal vestitone.
«Signorina, permettetemi di essere franco [sincero], giacché [poiché] mi sembra 

che voi apprezziate tale dote. La vostra sincerità e la vostra limpidezza non vi per-
mettono di celare [nascondere] sentimenti di approvazione, o di avversione. Sono 
un pezzo [molto] più stagionato [vecchio] di voi, signorina, e debbo la mia ricchezza 
e la mia vita al fatto che non è così facile buggerarmi [imbrogliarmi]. Con questo, non 
voglio obbligarvi a dirmi nulla, ma solo farvi sapere che se c’è qualche modo in cui 
posso recarvi [darvi] aiuto sarebbe per me un onore ed un dovere farlo».

Cecilia si raddrizzò, sorridendo.
«Scusatemi, signor Pellegrino. Non era mia intenzione trattarvi da... Vedete, c’è 

un motivo preciso per cui mi fido di voi, e vi stimo. Per lo stesso motivo, io non mi 
fido affatto del signor Ciceri».

«Su questo, signorina, nutriamo sensazioni consonanti [simili]».
(M. Malvaldi, Odore di chiuso, Sellerio, Palermo 2011)
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se ti è piaciuto, leggi anche...       M. Malvaldi, La briscola in cinque

2. baffone: si riferisce ai grossi baffi che portava l’Artusi, secondo una moda molto comune per gli uomi-
ni nell’Ottocento.

1.  Leggi fino a riga 8.

a.  Che mestiere faceva Pellegrino Artusi?

b.  Che cosa ha imparato dal contatto con la 
gente?

c.  Quali gesti osserva e quale significato gli at-
tribuisce? È un significato diverso da quello 
che hai attribuito tu nell’esercizio 3 a p. 2?

d.  In che modo la sua esperienza lo può aiutare 
a risolvere il caso del delitto di Teodoro?

2.  Termina la lettura.

a. Indica quali gesti della signorina Cecilia 
esprimono rispettivamente rabbia, disprez-
zo e paura.

b.  Trova l’espressione che indica che Artusi 
possiede una lunga esperienza.

c. Quali vantaggi ha procurato ad Artusi la sua 
capacità di comprendere le persone? 

3.  Riconsidera l’intero testo.

a.  Lo stile della conversazione è molto formale. 
Sottolinea le espressioni che lo evidenziano.

4.  Sei abituato/a a osservare l’aspetto esterio-
re delle persone? A quali atteggiamenti e ge-
sti presti maggiore attenzione? Pensi che sia 
un buon metodo per capire le persone? 
Esprimi la tua opinione in proposito. 

Attività
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