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È il romanzo, apparso per la prima volta nel 1982,
di un Pamuk ventiduenne agli esordi, già votato
alla via del Nobel. La saga della famiglia di Cevdet
prende le mosse dal fondatore della dinastia, umi-
le bottegaio musulmano della Istanbul d’inizio se-
colo, chiusa all’avanzamento sociale delle mino-
ranze etniche e religiose. Arrivano poi i figli e con
loro le giovani generazioni, spaesate dalla realtà
di una città sospesa tra tradizioni e occidentaliz-
zazione. Poi l’ultimo nipote, Ahmet, che partecipa
ai moti studenteschi degli anni Settanta. 
Attraverso la storia intima di una famiglia, in
questo romanzo Pamuk ripercorre un secolo di
storia turca, dal disfacimento dell’Impero otto-
mano alla rivoluzione guidata da Ataturk, dalla
nascita della Repubblica fino ai colpi di Stato mi-
litari degli anni Settanta. 

L’opera

Orhan Pamuk nasce a Istanbul nel 1952.
Nel 2006 viene insignito del premio Nobel
per la letteratura perché «nel ricercare
l’anima malinconica della sua città natale,
ha scoperto nuovi simboli per rappresen-
tare scontri e legami tra diverse culture».
E nei suoi numerosi romanzi, l’autore turco
narra la malinconia secolare di una città
tinta di grigio. Le grandi moschee e i palaz-
zi storici dei giorni della gloria ottomana si
pongono in netto contrasto con il generale
degrado di Istanbul. Il declino provoca uno
stato di tristezza che fa cadere in letargo
la città. Per Pamuk solo l’avvicinamento
all’Europa può porre fine a questa rigidità. 

L’autore 

«Nusret lo sa, lo sa che presto morirà. Ed è per questo che mi dice tante
cose orribili!» Non voleva rivivere la scena pietosa da cui era appena fug-
gito: si concentrò su ciò che doveva fare. «Sì, devo trovare subito un dot-
tore!». Uscì dal vicolo e si immise sulla strada principale. «Dov’è la far-
macia più vicina? C’è la Kanzuk. E lì... lì c’è la Klonaridis». 
Il famoso viale che conduce da Tunel a Taksim, nonostante il caldo, era
pieno di gente. Cevdet camminava a passo svelto, terrorizzato all’idea
che se avesse tardato suo fratello sarebbe morto e lui ne sarebbe stato ri-
tenuto responsabile. Avrebbe voluto mettersi a correre ma, pensando che
sarebbe stato stupido, avanzava spintonando la folla. I pedoni, persone
composte e ordinarie, gli cedevano il passo per evitare di venire toccati
da quell’incivile che dava spallate a destra e a manca, e guardavano il vi-
so di Cevdet con la pigra curiosità di chi tenta di capire dove ci si potes-
se affrettare con quel caldo. 
Nella bottega c’erano il farmacista Matkoviq e un pasciuto assistente.
- C’è il dottore?
- È occupato, - rispose, indicando lo studio sul retro.
- Ma io non posso aspettare! - disse Cevdet e, noncurante dei pazienti che
attendevano il proprio turno seduti da un lato, spalancò la porta del-
l’ambulatorio ed entrò.
Oltre al medico c’erano una donna e un bambino. Il dottore, munito di
cucchiaio, controllava la gola al piccolo. Quando vide la porta spalan-
carsi, si accigliò, estrasse lo strumento e disse:
- Per cortesia, aspetti fuori!
- Non posso, dottore: è molto urgente! - replicò.
- Le ho detto di aspettare fuori! - insistette quello; poi, mentre infilava il
cucchiaio nella bocca del bambino, si rivolse alla donna parlandole in
francese. 
- Sta molto male! - mormorò Cevdet, ma guardando attentamente il me-
dico e il paziente giunse alla conclusione che sarebbe morto. - Sta molto
male! - ripete, stavolta non voleva aspettare il suo turno. 
- D’accordo, d’accordo, arrivo! Ma deve attendere un attimo, - rispose il
dottore.
(Tratto da Il signor Cevdet e i suo figli, Einaudi, pagina 27).

Il signor Cevdet
e i suoi figli
Il romanzo d’esordio del turco Orhan Pamuk,
premio Nobel per la letteratura nel 2006. La storia
di una famiglia di Istanbul, nell’arco di un secolo
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