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Il Diavolo di Bulgakov 
 
Michail Afanas’evič Bulgàkov nacque a Kiev nel 1899. Oggi capitale dell’Ucraina, Kiev 
era ai tempi capoluogo e sede di un governatorato, ovvero una provincia, dell’allora 
impero russo. Tra i maggiori romanzieri del Novecento, Bulgakov fu a lungo inviso al 
regime stalinista, che ne censurò le opere principali, giudicate antisovietiche, 
riducendolo a una vita di miserie. Il Maestro e Margherita è l’opera a cui più a lungo 
si dedicò Bulgakov: la scrisse e la riscrisse almeno otto volte tra il 1928 e il 1941, ma 
venne pubblicata solo postuma, in Germania, sul finire degli anni Sessanta. 

La versione definitiva del romanzo racconta della storia d’amore tra Margherita 
Nikolaevna e uno scrittore anonimo, conosciuto con lo pseudonimo di “Maestro”, 
perseguitato dalle autorità sovietiche. La censura di Stato non vuole pubblicare le 
opere del Maestro (come accadde allo stesso Bulgakov), perciò il drammaturgo 
impazzisce e decide di dare alle fiamme il suo romanzo su Ponzio Pilato (che è poi 
quel che fece lo stesso Bulgakov col Maestro e Margherita). Solo l’arrivo del Diavolo in 
persona, con cui Margherita stipulerà un patto per salvare l’amante, saprà riscattare 
l’autore e restituirgli il manoscritto.  

L’opera su Ponzio Pilato del Maestro costituisce un vero e proprio romanzo nel 
romanzo, che ci viene introdotto da un personaggio piombato dal nulla nel bel mezzo 
di una conversazione sull’esistenza di Gesù Cristo tra Berlioz, il direttore di 
un’importante rivista culturale, e Bezdomnyj, il poeta a cui è stato commissionato un 
poema antireligioso. Lo strano personaggio che si prende gioco di Berlioz e 
Bezdomnyj altri non è che una delle tante incarnazioni del Diavolo, a cui l’autore fa 
compiere vendette atroci contro quegli stessi burocrati e funzionari del Partito che 
reprimevano il dissenso anche nella realtà. 

 
Nell’ora di un caldo tramonto primaverile apparvero presso gli stagni Patriaršie due 
cittadini. Il primo – sulla quarantina, con un completo grigio estivo – era di bassa 
statura, scuro di capelli, ben nutrito, calvo; teneva in mano una dignitosa lobbietta, e 
il suo volto, rasato con cura, era adorno di un paio di occhiali smisurati con una 
montatura nera di corno. Il secondo – un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli 
rossicci a ciuffi disordinati e un berretto a quadri buttato sulla nuca – indossava una 
camicia scozzese, pantaloni bianchi spiegazzati e un paio di mocassini neri. 

Il primo altri non era che Michail Aleksandrovič Berlioz, direttore di una rivista 
letteraria e presidente della direzione di una delle più importanti associazioni 
letterarie di Mosca, chiamata con l’abbreviazione MASSOLIT; il suo giovane 
accompagnatore era il poeta Ivan Nikolaevič Ponyrëv, che scriveva sotto lo 
pseudonimo Bezdomnyj. [...] 
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Il discorso, come si seppe in seguito, riguardava Gesù Cristo. Infatti, il direttore 
aveva commissionato al poeta, per il prossimo numero della rivista, un grande poema 
antireligioso. Poema che Ivan Nikolaevič aveva composto, e in brevissimo tempo, ma 
purtroppo senza minimamente soddisfare il direttore. Bezdomnyj aveva tratteggiato 
il personaggio principale del suo poema, cioè Gesù, a tinte molto fosche, eppure tutto 
il poema, secondo il direttore, andava rifatto di sana pianta. Ed ecco che il direttore 
stava tenendo una specie di conferenza su Gesù, allo scopo di sottolineare il 
principale errore del poeta. [...]  

L’alta voce tenorile di Berlioz si diffondeva nel viale deserto, e a mano a mano 
che Michail Aleksandrovič penetrava in un labirinto in cui solo una persona 
coltissima può penetrare senza correre il rischio di rompersi il collo, il poeta veniva 
a scoprire un numero sempre maggiore di cose interessanti e utili su Osiride, dio 
benevolo e figlio del Cielo e della Terra, su Tammuz, dio fenicio, su Marduk, e perfino 
su un dio meno noto, ma terribile, Huitzilopochtli, un tempo molto venerato dagli 
aztechi del Messico. Ma proprio nel momento in cui Michail Aleksandrovič 
raccontava al poeta che gli aztechi foggiavano con pasta lievitata una figurina di 
Huitzilopochtli, nel viale apparve la prima persona.  

In seguito – quando, a dire il vero, era ormai troppo tardi – vari uffici fecero i 
loro rapporti con la descrizione di quella persona. Il loro confronto non può non 
provocare stupore. Infatti, il primo rapporto affermava che l’uomo era di bassa 
statura, aveva denti d’oro e zoppicava dalla gamba destra. Il secondo, che l’uomo era 
di enorme statura, aveva ai denti capsule di platino e zoppicava dalla gamba sinistra. 
Il terzo comunicava laconicamente che l’uomo non presentava alcun contrassegno 
particolare. Bisogna confessare che nessuno dei rapporti aveva il minimo valore.  

Anzitutto: il personaggio descritto non zoppicava da nessuna gamba, e la sua 
statura non era né bassa, né enorme, ma solo alta. Quanto ai denti, a sinistra aveva 
capsule di platino, a destra d’oro. Indossava un vestito grigio di gran prezzo, e scarpe 
straniere del colore del vestito. Portava un berretto grigio sulle ventitre, sotto 
l’ascella aveva una canna nera con un pomo nero a forma di testa di can barbone. 
Dimostrava una quarantina d’anni. La bocca storta. Ben rasato. Bruno. L’occhio 
destro nero, quello sinistro, stranamente verde. Sopracciglia nere, ma una più alta 
dell’altra. In poche parole, un forestiero. 

Passando vicino alla panchina su cui sedevano il direttore e il poeta, il forestiero 
lanciò loro un’occhiata, si fermò, e all’improvviso si sedette sulla panchina accanto, a 
due passi dagli amici.  

«Un tedesco...», pensò Berlioz. «Un inglese.... – pensò Bezdomnyj, – guarda, non 
ha caldo con quei guanti!»  

Il forestiero intanto gettò uno sguardo alle alte case che formavano un 
quadrato attorno allo stagno, e diventò manifesto che vedeva quel luogo per la 
prima volta e ne era interessato. Soffermò lo sguardo sui piani superiori, i cui vetri 
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riflettevano, abbaglianti, il sole frantumato che abbandonava per sempre Michail 
Aleksandrovič, poi guardò in giù, dove i vetri cominciavano a coprirsi del primo 
buio della sera, ridacchiò con condiscendenza, socchiuse gli occhi, pose le mani sul 
pomo della canna, e il mento sulle mani. 
 
          M. Bulgakov, Il Maestro e Margherita, Einaudi, Torino 2014, traduzione italiana di Vera Drisdo, cap. 1. 

 
 

VERSO L’ESAME 
Per il colloquio interdisciplinare 
 
Bulgakov fu medico militare durante la guerra civile russa del 1918-1919. Sposava 
allora la causa dei “bianchi”, i sostenitori dello zar che combattevano l’Armata rossa 
bolscevica. Dopo la guerra, dismise i panni del medico per tentare la carriera 
letteraria e raccontò l’esperienza del conflitto civile nel romanzo La guardia bianca, 
ambientato proprio nella sua Kiev. Il libro fu accusato di “apologia del movimento 
bianco”, ma la sua trasposizione teatrale rimase tra le opere preferite di Stalin, e fu 
forse l’ammirazione del dittatore a salvare l’autore dalle Grandi purghe, operate 
negli anni Trenta dal regime per zittire per sempre gli oppositori.  

Ricostruire il clima di terrore e le difficoltà con cui gli intellettuali del tempo si 
scontravano quotidianamente, pur di esprimere la propria opposizione al regime, 
può aiutare a comprendere come mai ancora oggi sia, per molti dissidenti, così 
complicato e soprattutto pericoloso denunciare le politiche aggressive, autoritarie, 
dittatoriali, imperialiste, spesso disumane dei governi cui sono sottoposti. 

 
 Storia. Ripercorri la storia dello stalinismo prestando particolare attenzione 

alle forme che assunse la repressione, operata dal regime, durante il periodo 
delle cosiddette “Grandi purghe” (1936-1938).  

 Filosofia. Quali sono i caratteri di un regime totalitario? Come può nascere e 
affermarsi? Sono gli interrogativi alla base di Le origini del totalitarismo di 
Hannah Arendt. Ricostruisci l’analisi dell’autrice e le sue conclusioni. 

 Letteratura italiana. Durante il fascismo in Italia autori dissidenti come 
Montale, Gadda e Moravia ricevettero feroci stroncature; altri, come Lussu e 
Silone, furono costretti a lasciare il Paese per evitare ritorsioni peggiori. A 
partire dall’esempio del Maestro e Margherita, scegli un’opera nata sotto il 
regime e ricostruisci il suo rapporto con le vicende biografiche di chi l’ha 
scritta. 

 Letteratura inglese. Nei romanzi La fattoria degli animali (1945) e 1984 (del 
1949) George Orwell racconta come la rivoluzione sociale possa snaturarsi e 
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trasformarsi in totalitarismo, per poi descrivere il totalitarismo nei suoi aspetti 
più distopici. Analizza una delle due opere. 

 Storia dell’arte. Metti a confronto il linguaggio artistico del Realismo socialista, 
che il regime stalinista usava per la propaganda, e quello del Suprematismo di 
Kazimir Malevič, il quale, per i suoi contatti con gli artisti tedeschi e il 
Bauhaus, nel 1930 fu arrestato e costretto a conformarsi all’arte 
figurativa tradizionale. 

 Educazione civica. Repressione violenta, incarcerazioni, assassini, rimozione 
di avversari e dissidenti, limitazioni alla libertà d’espressione: sono tutte 
negazioni dei principi della democrazia. Costruisci un PowerPoint in cui 
argomenti l’importanza della libertà d’espressione per la democrazia, traendo 
spunti ed esempi da tutte le materie. 

 

 

  


