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Atto I

Scena prima
Nell’Anatolia turca, negli anni Cinquanta.
Resul Efendi, supplente in attesa del nuovo
K a y m a k a m , è un uomo onesto, ma incapace
di opporsi alla prepotenza dei produttori di
r i s o, che premono per ottenere i permessi
stagionali. Minacciato, cerca di prender tem-
p o, finché entra di corsa il Medico, a n n u n-
ciando l’arrivo del Kaymakam.

Scene seconda e terza
Fikret Irmaklï, un giovanotto al primo incari-
co, è salutato dai notabili,capeggiati dal ricco
Okçuoglu. L’accoglienza festosa stride con il
quadro desolato delle campagne, descritto in
disparte dai contadini. Del tutto inesperto, il
giovane Kaymakam viene facilmente raggira-
to, malgrado il Medico cerchi di far notare i
danni causati dal riso, dalle zanzare e dalla
malaria.

Scena quarta
Irmaklï rientra d’ottimo umore, fischiettando
l ’Inno alla gioia di Beethoven. In casa trova
una lettera della fidanzata Nermin,che studia
in Europa.La lettera pare animata dalla voce
stessa della ragazza. La struggente nostalgia
per la propria terra e per l’amato lontano
non impedisce a Nermin di auspicare che il
loro popolo ricongiunga il proprio destino a
quello dell’Occidente.

Atto II

Scene prima e seconda
Fikret firma le concessioni, senza sospettare
n u l l a . Okçuoglu s’infervora nel decantare i
benefici del progresso e della coltivazione di
riso, molto più redditizia di quelle tradiziona-
li.Non dice però che allagherà anche il villag-

gio di Sazlïdere, dove i contadini non avran-
no scampo dalla malaria. N e r m i n , come una
corifea, commenta ironicamente il discorso.

Scena terza
Okçuoglu raduna i fittavoli, per riprendere i
terreni in cambio dei loro prodotti. L’ u n i c o
che osa opporsi all’arrogante padrone è Me-
med A l i , un curdo, un tempo brigante sui
m o n t i . Memed lo accusa di aver corrotto i
f u n z i o n a r i , dichiarando che lui non venderà
un bel niente.

Scene quarta, quinta e sesta
Resul si rode al pensiero che i contadini ri-
tengano Irmaklï un corrotto. Alla fine, incita-
to dal Medico, decide di metterlo al corrente
del regolamento agrario. Affranto, Irmaklï si
getta sul letto e cade in un sonno pesante. In
sogno gli appare Nermin,che lo conforta e lo
sprona a lottare per imporre il rispetto della
legge. Animato da una forza interiore nuova,
il Kaymakam impartisce le nuove disposizio-
ni. Per prima cosa, lascia immediatamente la
comoda casa messa a sua disposizione dai la-
tifondisti e si sistema in ufficio.

Scena settima
Nel frattempo Okçuoglu ha allagato il villag-
gio, lasciando uomini e animali nella melma.
L’anziana della comunità, Zeyno Karï, incita
Memed a ribellarsi. Sebbene sia furente, i l
curdo sa di non avere scampo, se uccide Ok-
çuoglu. Un canto malinconico si leva dal suo
capanno giorno e notte. Mossa dallo sdegno,
Zeyno guida la protesta dei contadini, c h e
marciano, ricoperti di fango, sotto l’ufficio del
Kaymakam.

Atto III

Scene prima e seconda
Irmaklï revoca le concessioni, scatenando l’i-
ra dei proprietari.La voce di Nermin osserva,
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con amaro scetticismo, come la legge perda,
di norma, nello scontro con il potere. Il Kay-
makam mette i soldati a guardia della chiusa,
per impedire l’irrigazione. Resul, spaventato,
teme le conseguenze di un’azione che com-
promette il raccolto. Ma il Medico irrompe
nella stanza:Okçuoglu ha corrotto le guardie
e l’acqua si riversa a fiumi nei campi. Ormai
isolato, Irmaklï non si arrende, mentre Resul
e il Medico osservano sconfortati il suo inuti-
le ardimento.

Scene terza, quarta e quinta
Il giovane rimpiange la vita da studente. L a
nostalgia di Nermin lo getta quasi nello
sconforto, in confronto alla dura lotta che sta
conducendo da solo. Nermin lo rincuora e
cerca d’infondergli coraggio, in nome della
giustizia e del popolo sofferente. Rinfrancato,
Irmaklï si riscuote, certo che la legge e l’amo -
re stanno dalla sua parte.

Scene sesta, settima e ottava
Fallito ogni tentativo di convincere il Kay-
makam,l’odio dei notabili divampa. Le auto-
rità vengono subissate di lettere piene di ca-
lunnie. Alla fine i coltivatori decidono di alla-
gare i campi senza le autorizzazioni, m e n t r e
una delegazione parte per Ankara per otte-
nere l’allontanamento di Irmaklï.Allo stesso
tempo, Zeyno e le contadine, infangate dalla
testa ai piedi, reclamano il diritto di vivere in
condizioni umane. Per salvare il villaggio, l e
donne sono decise a ostruire le chiuse a colpi
di badile. Okçuoglu offre soldi ai contadini
perché lascino le case. Zeyno incita gli uomi-

ni a resistere, ma invano. I contadini, r a s s e-
g n a t i , accettano l’offerta e in cambio il la-
tifondista pretende l’immediata ripresa del-
l’irrigazione. Il villaggio, secondo lui, non esi-
ste più. Solo Memed, deciso a non muoversi
dal proprio capanno, non cede al ricatto. I r-
maklï intanto si è ammalato, come la maggior
parte dei contadini.Donne, uomini e bambini
dei villaggi circostanti si accalcano davanti
agli ambulatori.

Scene nona e decima
I notabili tornano trionfanti da Ankara,men-
tre una folla esultante si riversa nelle strade:
il Kaymakam verrà trasferito e Resul dovrà
assumere di nuovo la supplenza. Irmaklï è
costretto ad accettare la sconfitta e parte de-
ciso a riprendere altrove la lotta per un mon-
do più giusto, sostenuto idealmente dal cur-
d o, da Resul e dal Medico, nonché da Ner-
min, certa che insieme torneranno a battersi
con intatta energia. Il baccano dei t e n e k e,
grossi tamburi di latta, accompagna per
scherno la partenza. Un uomo ricoperto di
fango, in mezzo alla folla, cerca di farsi nota-
r e. È Memed il curdo, venuto a salutare Ir-
maklï. Il coro decreta l’amara conclusione: la
legge non val niente, la forza è il governo del
mondo. Il finale, affidato solo alla musica, ri-
mane tuttavia aperto. L’arroganza dei potenti
e l’ingiustizia hanno avuto la meglio, ma solo
per il momento. La sconfitta di oggi può tra-
sformarsi in vittoria domani, la lotta tra il be-
ne e il male non è decisa in partenza.


