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Il pubblico è disposto su diverse file per i lati lunghi dell’Aula Magna. 
Cinque screen neri e due specchi piuma chiudono il lato in fondo, dalla parte opposta ci 
sono invece quinte e screen assolutamente bianchi. 
 
Ivan Bezdomnyj 1 (leggendo il Faust di Goethe): 
...Dunque tu chi sei?  
Una parte di quella forza 
che vuole costantemente il Male 
e opera costantemente il Bene. 
Goethe, Faust 
 
Chiude il libro ed apre una copia del Maestro e Margherita. 
 
Scena prima: Non parlare mai con sconosciuti 
Stagni Patriaršie. Una panchina verso il fondo. Tramonto 
 
Ivan Bezdomnyj 1: Nell'ora di un tramonto primaverile insolitamente caldo apparvero 
presso gli stagni Patriaršie due persone.  
(“Berlioz indossava un completo grigio estivo, 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; Bezdomnyj era un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli arruffati e un 
berretto a quadri buttato sulla nuca, indossava una camicia scozzese e pantaloni bianchi 
spiegazzati”). 
Michail Berlioz: Il primo era Michail Aleksandrovic Berlioz, direttore di una rivista letteraria 
e presidente di una delle associazioni letterarie più importanti di Mosca, chiamata per brevità 
MASSOLIT, cioè “Letteratura di Massa”;  
Ivan Ponyrëv Bezdomnyj 2: Il suo giovane accompagnatore era il poeta Ivan Nikolaevič 
Ponyrëv, che scriveva sotto lo pseudonimo di Bezdomnyj, il “Senza casa”. 
Ivan 1: Ma conviene rilevare la prima stranezza di quella spaventosa serata di maggio: 
nessuno era venuto sotto l'ombra dei tigli, nessuno sedeva sulle panchine, deserto era il 
viale. Qui successe una seconda stranezza. A un tratto il cuore di Berlioz diede un forte 
battito, per un attimo non si sentì più, poi riprese, ma trafitto da un ago spuntato.  
Berlioz (a parte): Che cos'ho? Non mi era mai successo! Il cuore fa i capricci... Mi sono 
affaticato troppo... Forse è il momento di mandare tutto al diavolo e di andarmi a riposare 
alle terme a Kislovodsk... 
Ivan 1: A questo punto l'aria torrida gli si infittì davanti, e da essa si formò un personaggio 
dall'aspetto assai strano.  
Entra in scena Korov’ev con “un berretto da fantino sulla piccola testa, una giacca a quadretti 
striminzita, anch'essa fatta d'aria”. 
Korov’ev: Alto più di due metri, ma stretto di spalle, magro fino all'inverosimile, e dalla faccia 
- prego notarlo - beffarda. 
Berlioz (a parte, impallidendo): Non è possibile!... (Korov’ev sparisce). Accidenti, che 
diavolo! (a Ivan) Lo sai, Ivan, c'è mancato poco che mi venisse un colpo per il caldo! Ho 
avuto perfino una specie di allucinazione...    
Ivan 1: Berlioz aveva commissionato al giovane poeta un grande poema antireligioso su 
Gesù Cristo per la sua rivista. Ma il direttore non era per niente soddisfatto. 
Berlioz: Tu, Ivan, hai fatto un bel quadro satirico della nascita di Gesú, il figlio di dio. Ma il 
fatto è che prima di Gesú era nata tutta una serie di figli di Dio.  
Ivan 1: E proprio in quel momento apparve una persona.  
(Woland indossa “un vestito grigio costoso, e scarpe straniere del colore del vestito. Porta  
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un berretto grigio sulle ventitré, sotto l'ascella ha una canna nera, con un pomo nero a forma 
di testa di can barbone. Una quarantina d'anni. Ben rasato. Bruno. L'occhio destro nero, 
quello sinistro, stranamente verde. Sopracciglia nere, ma una più alta dell'altra”). 
Berlioz (a parte): Un tedesco... 
Ivan 2 (a parte): Un inglese... ha i guanti e non ha caldo! 
Berlioz: Non esiste infatti una sola religione occidentale, in cui manchi una vergine 
immacolata che metta al mondo un dio. I cristiani non hanno inventato nulla di nuovo e 
hanno così creato il loro Gesù, che in realtà non è mai esistito. È questo il punto sul quale 
devi insistere...  Se no, da quello che hai scritto, sembra che sia nato per davvero!...  
Woland: Vogliano scusarmi, se io, pur non conoscendoli, mi permetto... ma l'argomento 
della loro dotta conversazione è così interessante che...  
Berlioz (a parte): No, è piuttosto francese... 
Ivan 2 (a parte): Un polacco?...  
Woland: Posso sedermi? Se non ho sentito male, lei stava dicendo che Gesù non è mai 
esistito.  
Berlioz: No, ha sentito benissimo, stavo proprio dicendo questo.  
Woland: Oh, com'è interessante!  
Ivan 2: Che diavolo vuole costui? 
Woland: E lei si trovava d'accordo? 
Ivan 2: Al cento per cento!   
Woland: Stupefacente! Vogliano perdonare la mia insistenza, ma a quanto ho capito, voi 
non credete neppure in Dio. Giuro di non dirlo a nessuno!  
Berlioz: È vero, noi non crediamo in Dio, ma di questo nell’Unione sovietica si può parlare 
con la massima libertà.  
Woland: Siete atei?  
Berlioz: Sí, siamo atei! 
Woland: Ma che bellezza!  
Berlioz: Nel nostro paese, l'ateismo non stupisce nessuno. Da tempo la maggior parte della 
nostra popolazione ha consapevolmente smesso di credere alle fandonie su Dio.  
Woland (alzandosi e stringendo le mani a Berlioz): Mi permetta di ringraziarla di tutto cuore!  
Ivan 2: Perché lo ringrazia?  
Woland: Per questa importantissima informazione che per me, viaggiatore, è del massimo 
interesse… 
Berlioz (a parte): No, non è inglese 
Ivan 2 (a parte): Dove avrà imparato il russo così bene, lo vorrei proprio sapere.  
Woland: Mi permetta di domandarle, che ne fa delle prove dell'esistenza di dio, le quali, 
come è noto, sono esattamente cinque?  
Berlioz: Ohimè, nessuna di queste dimostrazioni vale un soldo. 
Woland: Bravo! bravo! Lei ha ripetuto per intero il pensiero del vecchio irrequieto Immanuel. 
Ma guardi la stranezza: egli distrusse fino in fondo le cinque prove, ma poi ne ha costruito 
proprio lui una sesta.  
Berlioz: Anche la prova di Kant non è convincente.  
Ivan 2: Bisognerebbe prendere questo Kant e spedirlo per un paio di annetti in Siberia! 
Berlioz: Ivan!  
Woland: È proprio il posto che farebbe per lui! Glielo dicevo quella volta a colazione: «Lei, 
professore, mi scusi tanto, ha escogitato qualcosa d'incoerente. Magari sarà una cosa 
acuta, ma non si capisce proprio nulla. La prenderanno in giro». 
Berlioz (a parte): A colazione... con Kant?... Che assurdità sta dicendo? 
Woland: Però non è più possibile spedirlo in Siberia: da oltre cento anni egli si trova in 
luoghi assai più remoti...  
Berlioz: Peccato!   
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Woland: È proprio un peccato!  Ma c’è un problema che mi tormenta: se Dio non esiste, chi 
dirige la vita umana e tutto l'ordine sulla terra?   
Ivan 2: È l'uomo che dirige.  
Woland: Mi perdoni, per dirigere bisogna avere un piano esatto per un periodo abbastanza 
lungo. Come può l'uomo dirigere, se non è neppure in grado di rispondere del proprio 
domani!  Del resto, immagini che lei si metta a dirigere, che cominci a prenderci gusto, ma 
a un tratto lei scopre di avere, he... he... un sarcoma al polmone ... e la sua attività direttiva 
è bell'e finita! Ma succede anche di peggio: uno magari ha appena deciso di andare alle 
terme a Kislovodsk, (qui il forestiero guarda Berlioz, strizzando gli occhi), ma non riesce a 
fare neppure quello, perché scivola e va a finire sotto un tram! (a Bezdomnyj) Vedo che lei 
ha voglia di fumare. Che sigarette preferisce?  
Ivan 2: Perché, ne ha di diversi tipi?  
Woland: Quali preferisce?   
Ivan 2: Be', La Nostra Marca.  
Lo sconosciuto estrae dalla tasca un portasigarette e lo porge a Bezdomnyj.  
Woland: La Nostra Marca.  
Berlioz: Sí, l'uomo è mortale, nessuno lo mette in dubbio. Ma il fatto è che... 
Woland: Sí, l'uomo è mortale, ma questa sarebbe solo una mezza disgrazia. Il brutto è che 
a volte muore all'improvviso, e questo è il guaio! E in genere non è in grado di dire che cosa 
farà stasera.  
Berlioz (a parte): Che modo assurdo d'impostare il problema... (A Woland) Via, adesso lei 
sta esagerando. So più o meno esattamente che cosa farò stasera. Naturalmente, se mi 
cade una tegola in testa...  
Woland: Una tegola non cadrà mai in testa a nessuno così per caso. Lei non corre affatto 
questo rischio. Lei morirà di un'altra morte.  
Berlioz: Forse lei sa di quale, e me lo vorrà dire?  
Woland: Volentieri. Uno, due... Mercurio nella seconda casa... la luna ne è uscita... sei: 
disgrazia... la sera: sette... Le taglieranno la testa!  
Berlioz (con un sorriso forzato): Chi, per la precisione? Nemici? Invasori?  
Woland: No, una donna russa, un membro della Gioventù comunista.  
Berlioz: Hm...  scusi, sa, ma è poco verosimile.  
Woland: Mi scusi lei, ma è proprio così. Ah già, le volevo chiedere che cosa fa stasera, se 
non è un segreto?  
Berlioz: Non lo è. Adesso vado un momento a casa, poi alle dieci sarò al Griboedov dove 
presiederò una seduta del MASSOLIT.  
Woland: No, questo non è assolutamente possibile.  
Berlioz: Perché?  
Woland: Perché Annuška ha già comprato l'olio di girasole, e non solo l'ha comprato, ma 
l'ha anche rovesciato. Perciò la seduta non avrà luogo.  
Berlioz: Scusi, che c'entra l'olio di girasole?... e di quale Annuška sta parlando?  
Ivan 2: Non è mai stato, per caso, in una casa di cura per malati di mente?  
Berlioz: Ivan!...   
Woland (ridendo, con molta allegria): Ci sono stato, e come!  Dove non sono stato! Peccato 
che io non abbia fatto in tempo a chiedere al professore che cosa sia di preciso la 
schizofrenia. Glielo chiederà lei direttamente, Ivan Nikolaevič!  
Ivan 2: Come fa a sapere il mio nome?  
Woland: Per carità, ma chi non la conosce?  
Ivan 2: Le chiedo scusa, può aspettare un momento? Vorrei dire due parole al mio amico.  
Woland: Oh, volentieri! Si sta così bene sotto questi tigli, e poi non ho affatto premura.  
Ivan 2: Senti, Miša, non è mica un turista straniero: è una spia. È un emigrato russo, 
infiltrato. Chiedigli i documenti, se no ci scappa...  
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Berlioz: Credi?  
Ivan 2: Dammi retta, fa il tonto per farci cantare. Lo senti come parla russo, andiamo, 
fermiamolo, se no se la squaglia...  
Woland: Vogliano scusarmi se, nel calore della nostra discussione, ho dimenticato di 
presentarmi. Ecco il mio biglietto da visita, il passaporto e l'invito a venire a Mosca come 
consulente.  
Berlioz (a parte): Diavolo, ha sentito tutto. (A Woland). Piacere. Lei è stato invitato qui in 
qualità di consulente, professore?  
Woland: Sí.  
Ivan 2: Lei è tedesco?   
Woland: Io? Sí, direi tedesco...   
Ivan 2: Parla benissimo il russo.  
Woland: Oh, sono un poliglotta e conosco un gran numero di lingue.  
Berlioz: Di che cosa si occupa? 
Woland: Sono un esperto di magia nera.  
Ivan 2(a parte): Perbacco!... (A Woland). E... l'hanno invitato qui per questo?   
Woland: Precisamente. Nella Biblioteca di Stato hanno scoperto manoscritti originali del 
negromante Gerbert d'Aurillac, del decimo secolo. Occorre che io li decifri. Sono l'unico 
specialista al mondo.  
Berlioz: A-a-ah! Lei è uno storico?   
Woland: Sí. Questa sera ci sarà un incidente interessante qui agli stagni. Tenete presente 
che Gesù è esistito.   
Berlioz: Vede, professore, noi rispettiamo il suo vasto sapere, ma abbiamo un punto di vista 
diverso.  
Woland: Non c'è bisogno di alcun punto di vista, è esistito e basta.  
Berlioz: Ma ci vuole qualche prova...  
Woland: E neppure di prove c'è bisogno. È tutto molto semplice: al mattino presto del giorno 
quattordici del mese primaverile di Nisàn, avvolto in un mantello bianco foderato di rosso, 
con una strascicata andatura da cavaliere...  
  
Scena II: Ponzio Pilato 
Jerushalajim. Palazzo di Erode. Ore 9-10 
Tra le gli screen e le quinte bianche. Un trono. 
 
Woland: … nel porticato del palazzo di Erode il Grande entrò il procuratore della Giudea 
Ponzio Pilato. (Entra Pilato). Tutto preannunciava una brutta giornata. 
Pilato (a parte): O dei, perché mi castigate? Non c'è dubbio, è lei, sempre lei, la malattia 
orrenda, invincibile... l'emicrania... da essa non c'è salvezza, non c'è scampo... cercherò di 
non muovere la testa... 
(Il procuratore prende posto su un seggio, Il segretario gli consegna rispettosamente una 
pergamena. Senza riuscire a reprimere una smorfia di dolore, il procuratore sbircia in fretta 
lo scritto e restituisce la pergamena al segretario)  
Pilato: L'imputato della Galilea? La pratica è stata sottoposta al tetrarca?  
Segretario: Sì, procuratore. Ha sottoposto alla sua approvazione la condanna a morte 
pronunziata dal Sinedrio...   
Pilato: Conducete qui l'accusato.  
(Dalla terrazza del giardino due legionari conducono subito sulla loggia del porticato fino al 
seggio del procuratore “un uomo che indossa un vecchio e logoro chitone azzurro. La testa 
è coperta da una fascia bianca con una cinghia di cuoio intorno alla fronte, le mani erano 
legate dietro la schiena. Sotto l'occhio sinistro l'uomo aveva un grosso livido, e all'angolo 
della bocca un'escoriazione con un po' di sangue raggrumato”). 
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Pilato: Sei tu che inciti il popolo a distruggere il tempio di Jerushalajim?  
Jeshua: Buon signore! Credimi...  
Pilato: È me che chiami «buon signore»? Ti sbagli. A Jerushalajim tutti sussurrano che io 
sono un mostro crudele, e questa è la pura verità. Centurione Ammazzatopi, spiegaglielo 
tu...  
Marco l’Ammazzatopi (lo frusta): Il procuratore romano va chiamato egemone. Non usare 
altre parole.  
Segretario: Nome?  
Jeshua: Jeshua.  
Pilato: Hai un soprannome?  
Jeshua: Hanozri.  
Pilato: Di dove sei?  
Jeshua: Della città di Gamala. 
Pilato: Di che sangue sei?  
Jeshua: Non lo so di preciso. Non ricordo i miei genitori. Mi dicevano che mio padre era 
siriano...  
Pilato: Dove vivi di solito?  
Jeshua: Non ho una dimora fissa. Vado da una città all'altra.  
Pilato: In breve, un vagabondo. Sai leggere e scrivere?  
Jeshua: Sí.   
Pilato: Sei tu che intendevi distruggere il tempio e incitavi il popolo a farlo?  
Jeshua: Io, buon...  io, egemone, non ho mai avuto l'intenzione di distruggere il tempio e 
non ho mai incitato nessuno.  
Pilato: Sei un bugiardo. È scritto chiaramente: incitava a distruggere il tempio. Lo attesta la 
gente.  
Jeshua: Questa buona gente, egemone... è ignorante e ha confuso quello che dicevo. La 
colpa è tutta di chi ha trascritto le mie parole travisandole. 
Pilato: Smettila di fingerti pazzo, furfante, poche delle tue parole sono state trascritte, ma 
bastano a farti impiccare.  
Jeshua: No, no, egemone, un tale mi segue dappertutto con la sua pergamena di capra e 
trascrive di continuo le mie parole. Ma una volta ho dato un'occhiata a quella pergamena e 
sono rimasto inorridito. Di tutto quello che c'era scritto, non avevo detto una parola.  
Pilato (toccandosi una tempia con la mano): Chi è?  
Jeshua: Levi Matteo, faceva il pubblicano. Dapprima mi trattava con ostilità, però dopo 
avermi ascoltato ha cominciato ad addolcirsi, infine ha gettato il denaro sulla via e mi segue 
nei miei viaggi...  
Pilato: Un pubblicano che getta il denaro!?  
Jeshua: Ha detto che da quel momento il denaro gli era divenuto odioso. E da allora mi 
accompagna.  
Pilato: Ma che cosa dicevi a proposito del tempio alla folla del mercato? 
Jeshua: Io, egemone, dicevo che il tempio della fede antica deve crollare e al suo posto 
deve sorgere il nuovo tempio della verità.  
Pilato: Ma…che cos'è la verità?  
Jeshua: La verità anzitutto è che ti fa male la testa, ti fa talmente male che pavidamente 
pensi alla morte. Non solo non sei in grado di parlare con me, ma non riesci neppure a 
pensare e sogni solo che venga il tuo cane, l'unico essere al quale sei affezionato. Ma il tuo 
tormento cesserà subito, la testa non ti farà più male.  
Ecco, tutto è finito. Ti consiglierei, egemone di fare una passeggiata nei dintorni, ti farebbe 
molto bene. Il temporale avrà inizio… più tardi, verso sera.  
Il guaio è, che sei troppo rinchiuso in te stesso, e non hai più alcuna fiducia negli uomini. 
Non si può, ammettilo, riporre tutto il proprio affetto in un cane. La tua vita è vuota, egemone. 
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Pilato: Slegategli le mani.  
Uno dei legionari della scorta si avvicina e toglie le corde all'arrestato.  
Confessa, sei un grande medico?  
Jeshua: No, procuratore, non sono un medico. 
Pilato: Sai anche il greco?  
Jeshua: Sí, lo so.  
Pilato: Come hai fatto a sapere che volevo chiamare il mio cane?  
Jeshua: È facilissimo, la tua mano ha fatto un gesto (ripete egli stesso quel gesto) come se 
tu volessi fare una carezza, e le tue labbra...  
Pilato: Già. Allora sei un medico? 
Jeshua: No, no...  
Pilato: E va bene, se vuoi che resti un segreto... Quindi tu affermi che non incitavi a 
distruggere il tempio?  
Jeshua: Io, egemone, non ho incitato nessuno, lo ripeto. Sembro forse un demente?  
Pilato: No, non lo sembri proprio. Allora giurami che non è vero.  
Jeshua: Su che cosa vuoi che io giuri?  
Pilato: Almeno sulla tua vita, ora che è appesa ad un filo.  
Jeshua: Credi di essere stato tu ad appenderla, egemone?  
Pilato: Io posso tagliare quel filo.  
Jeshua: Il filo può essere spezzato solo da chi lo ha teso.  
Pilato: Non so chi ti abbia messo la lingua in bocca, ma te l'ha messa bene. Conosci Disma, 
Hesta, e Bar-Raban? 
Jeshua: Non conosco questa buona gente 
Pilato: Perché usi sempre le parole «buona gente»? 
Jeshua: Non esistono uomini cattivi.  
Pilato: È la prima volta che lo sento dire. (Al segretario) È tutto?  
Segretario: No, purtroppo (e porge a Pilato un altro pezzo di pergamena).  
Pilato: Che altro c'è? (chiede Pilato aggrottando la fronte). Rispondi. Conosci un certo Giuda 
di Kiriat, e che cosa gli hai detto di preciso su Cesare?  
Jeshua: È andata così. L'altro ieri, di sera, ho fatto conoscenza con un giovane che diceva 
di chiamarsi Giuda. Un ottimo uomo; mi ha invitato a casa sua e mi ha chiesto che cosa 
pensassi del potere statale.  
Pilato: E che cosa gli hai detto, se non l’hai dimenticato?  
Jeshua: Ho detto che ogni potere è violenza sull'uomo, e che verrà un tempo in cui non vi 
saranno né potere, né Cesari, né qualsiasi altra autorità. L'uomo giungerà al regno della 
verità e della giustizia, dove non occorrerà alcun potere. 
Pilato: Poi? 
Jeshua: Poi entrarono di corsa degli uomini che mi legarono e mi portarono in prigione. 
Pilato: Non vi è mai stato al mondo e non vi sarà mai, un potere più grande e più splendido 
dell'imperatore Tiberio! E non spetta a te, pazzo criminale, discuterne! Portatemi dell’acqua. 
Se ti avessero tagliato la gola prima del tuo incontro con Giuda, sarebbe stato meglio. (Si 
lava le mani). 
Jeshua: Ma se tu mi lasciassi andare, egemone… Ho capito che mi vogliono uccidere. 
Pilato: Tu credi, disgraziato, che un procuratore romano possa lasciare libero un uomo che 
ha detto le cose che hai detto tu?  (Rivolto alla scorta e al segretario, che ritornano al loro 
posto). Venite! Confermo la condanna a morte pronunciata contro il criminale Jeshua 
Hanozri nell'assemblea del Sinedrio. (Il segretario trascrive). Consegnate il condannato al 
capo del servizio segreto. (A un segno di Marco, la scorta circonda Jeshua e lo conduce 
via). 
Narratore: Il sole cocente non aveva ancora fatto in tempo a raggiungere lo zenit, quando 
sulla terrazza superiore del giardino, il procuratore incontrò il gran sacerdote del tempio di 
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Jerushalajim, Joseph Caifa, presidente del Sinedrio. Il procuratore capì che sulla piazza era 
già affluita una folla che attendeva con impazienza il verdetto.  
Pilato: Ho esaminato la pratica di Jeshua Hanozri e ne confermo la condanna a morte. 
Ma…sono condannati alla pena del supplizio, che oggi avrà luogo, tre ladroni Disma, Hesta 
e Bar-Raban, e questo Hanozri. Per legge e per consuetudine, in onore della grande festa 
di Pesach, un delinquente va rimesso in libertà. Bar-Raban o Hanozri? 
Caifa: Il Sinedrio prega di liberare Bar-Raban. 
Pilato: Confesso che questa risposta mi sorprende. Bar-Raban è certamente più pericoloso 
di Hanozri. La gravità dei crimini non può neppure essere messa a confronto. 
Caifa: Il Sinedrio ha già esaminato la questione. Non ci sono dubbi: liberiamo Bar-Raban. 
Pilato: Anche dopo il mio intervento? 
Caifa: Liberiamo Bar-Raban. 
Pilato (sorridendo): Stai attento, gran sacerdote. 
Caifa: Che sento, procuratore? Mi stai minacciando? Noi siamo abituati che il procuratore 
romano pesi le parole prima di dire qualcosa. Se ci sentisse qualcuno, egemone? 
Pilato: Chi vuoi che ci senta, qui adesso?  
Caifa: Il popolo di Giudea sa che tu odi la sua gente, e che la sottoporrai a molti tormenti, 
ma non riuscirai a distruggerla! Dio la proteggerà!   
Pilato: È arrivata la mia ora. Invierò direttamente a Capri, all'imperatore stesso, la notizia 
che voi a Jerushalajim salvate dalla morte ribelli riconosciuti!  Rimpiangerai di aver mandato 
a morte il filosofo con la sua predicazione di pace!  
Caifa: Ma tu, procuratore, credi a quello che dici? Tu volevi liberarlo perché istigasse il 
popolo e spingesse la gente sotto le spade romane! Ma io finché sarò vivo, non permetterò 
che la fede sia oltraggiata!  Ascolta, procuratore! 
Woland: Caifa tacque, e il procuratore udì di nuovo un fragore come se il mare fosse giunto 
fin sotto le mura del giardino di Erode il Grande.  
Caifa: Senti, procuratore?  Mi vorresti forse dire che tutto questo è stato provocato da quel 
miserabile ladrone di Bar-Raban? 
Pilato: Si avvicina l’ora del supplizio. Ci siamo lasciati trascinare dalla conversazione, 
invece bisogna andare avanti. 
Woland: Pilato confermò la condanna a morte di Jeshua e ordinò al segretario di 
trascriverla. Erano circa le dieci del mattino. 
 
Scena terza: La settima prova 
Stagni Patriaršie. Una panchina. Crepuscolo 
 
Woland: Sí. Erano circa le dieci del mattino, riverito. 
Ivan 2 (a parte): Come ho fatto a non accorgermi che è riuscito a fabbricare un intero 
racconto?... L'acqua nello stagno s'è fatta nera È già sera!... forse non è stato lui a 
raccontarlo, ma io che mi sono addormentato e ho sognato tutto… 
Berlioz: Il suo racconto è estremamente interessante, professore, anche se non 
corrisponde affatto a quanto raccontano i vangeli. 
Woland: (ridacchiando) Per carità, se cominciamo a considerare il vangelo come una fonte 
storica… 
Berlioz: Sono d'accordo, ma temo che nessuno ci potrà confermare che quello che lei ha 
raccontato, è avvenuto per davvero. 
Woland: Oh no! C'è chi lo può confermare!  
ll fatto è… (abbassando confidenzialmente il tono di voce) … che ho assistito personalmente 
a tutto questo. Ero sul balcone con Ponzio Pilato, ma in incognito, per così dire; vi prego 
quindi di non farne parola con nessuno e di serbare il segreto più assoluto, tsss… 
Berlioz (con voce tremante): Lei… lei è a Mosca da molto tempo?  
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Woland: Sono appena arrivato.  
Berlioz: (sconcertato, a parte) Adesso si spiega tutto! È arrivato un tedesco pazzo, oppure 
è ammattito adesso, ai Patriaršie. (A Bezdomnyj dietro le spalle del professore): Non 
contraddirlo. (A Woland) Sí, sí, sí, del resto, tutto questo è possibile... anzi, possibilissimo. 
Lei è venuto qui da solo o con la sua signora? 
Woland: Solo, sono sempre solo. 
Berlioz (con aria insinuante): Dove alloggia, professore? Al Métropole? 
Woland: Io?... Da nessuna parte, 
Berlioz: Come?... Ma allora... dove abiterà? 
Woland (ammiccante): Nel suo appartamento.  
Berlioz: Io… ne sarò lietissimo… ma veramente, a casa mia non starà comodo...  
Woland: E neppure il diavolo esiste?  
Ivan 2: Neppure... 
Berlioz: Non contraddirlo… 
Ivan 2: La smetta di dare i numeri! 
Woland (ridendo): Questa sì che è bella! (Cadendo nell'estremo opposto, con voce severa) 
Dunque, non c'è per davvero? 
Berlioz: Si calmi, professore, stia seduto qui un momentino, io corro qui all'angolo, faccio 
una telefonatina, poi la accompagniamo dove vuole.  
Woland: Vuole telefonare? Ma sì, telefoni pure (malinconicamente) Ma nel salutarci la 
supplico: creda almeno che il diavolo esiste! Non le chiedo nulla di più. Tenga presente che 
c'è una settima prova che lo dimostra, ed è la più sicura!  
Berlioz: Bene, bene. 
Woland: Michail Aleksandrovič! 
Berlioz (a parte): Il mio nome e patronimico? Deve averli letti in qualche giornale. 
Woland: (mettendo le mani a megafono davanti alla bocca) Non vuole che mandi subito un 
telegramma a suo zio a Kiev? 
Berlioz (a parte): Questo però nessun giornale l'ha mai pubblicato. Telefonare, telefonare 
subito!  
Berlioz riprende a correre, ma gli si para davanti Korov’ev.  
Korov’ev: Cerca l'uscita, signore? Di qui, prego ! Vada diritto, e arriverà a destinazione. Per 
il consiglio mi dovrebbe pagare un quartino...così l'ex maestro di cappella si tira su!...  
(Facendo mille smorfie si toglie il berretto da fantino con un ampio gesto).  
Ivan 1: Berlioz si accingeva già a mettere i piedi sulle rotaie quando subito spuntò il tram. 
In quell'istante perse l'appoggio, cadde riverso e vide slanciarglisi addosso il volto, bianco 
di terrore, della conducente e il suo fazzoletto scarlatto.  
La donna diede uno strappo al freno elettrico, la vettura s'impuntò, e i vetri volarono via dai 
finestrini. Allora nel cervello di Berlioz qualcuno gridò disperatamente. Ancora una volta 
balenò la luna, poi fu buio. 
Il tram investì Berlioz e sul pendio lastricato fu gettato un oggetto tondo e scuro, che rotolò, 
saltellando sul selciato. Era la testa mozzata di Berlioz. 
Ivan Nikolaevič si accascia sulla panchina. Tenta più volte di alzarsi, ma le gambe non gli 
ubbidiscono. 
Donna: Annuška, la nostra Annuška! Guarda che ha combinato!... Ha comperato dell'olio di 
girasole dal droghiere, e, paf! la bottiglia le si rompe contro il cancello del giardino! E lui, 
poverino, si vede che è scivolato ed è andato a finire sulle rotaie...  
Ivan 2 (a parte): Annuška! L'aveva ben detto, lui, che la riunione non ci sarebbe stata perché 
Annuška aveva rovesciato l'olio. E difatti la riunione non ci sarà! Non basta, ha detto chiaro 
e tondo che una donna avrebbe tagliato la testa a Berlioz?! Sí, sí! Il tram era guidato da una 
donna! Che cosa significa tutto questo, eh? Non l'avrà mica tramato lui? (a Woland) 
Confessi: chi è lei?  
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Woland: Non capire... non parlare russo...  
Korov’ev: Sua eccellenza non capisce il russo. 
Ivan 2: La smetta di fingere!  Un attimo fa, lei parlava russo alla perfezione. (Urlando) Lei 
non è tedesco né professore! Lei è un assassino e una spia!... Fuori i documenti!  
Korov’ev: Quale assassino? Perché disturba un turista straniero?   
Ivan 2: Ah, sei suo complice? Mi stai prendendo in giro? Lasciami passare! Consegnerò 
pure te alla polizia!  
Ivan 1: Ma la terra lo aveva inghiottito e anche il professore era scomparso.  
 
Musica: Ligeti, Musica ricercata: Sostenuto, Misurato, Prestissimo 
 
Inseguimento: Ivan 2 crede di vedere in lontananza Woland e Korov’ev, ora in compagnia 
di Behemoth. Li insegue. Inutilmente. 
Ivan 2: Al Griboedov! Al Griboedov! 
 
Scena Quarta 
Sala da ballo del Griboedov. Dopo le 22 
Due grandi tavole imbandite. 
 
Un turista straniero (leggendo dal suo Beadeker): Griboedov…si chiamava Casa di 
Griboedov perché si diceva che fosse appartenuta alla zia del celebre scrittore Griboedov, 
autore di Che disgrazia l’ingegno!. Ora la casa apparteneva al MASSOLIT, a capo del quale 
era stato il povero Berlioz.  Nessuno la chiamava Casa di Griboedov, tutti dicevano 
semplicemente Griboedov. 
L'intero pianterreno era adibito a ristorante, e che ristorante! Il migliore di Mosca e con i 
prezzi più che convenienti. 
Il letterato Beskudnikov tira fuori l'orologio lo mostra al suo vicino, il poeta Dvubratskij. 
Dvubratskij: Però… 
Zagrivov: Scusate!  La riunione, se ben ricordo, era fissata per le dieci. 
Deniskin, Glucharëv e Kvant: Berlioz poteva almeno telefonare! 
Ivan 1: A mezzanotte in punto attaccò la celebre orchestra jazz del Griboedov.   
E di colpo, come scatenate, le sale si misero a ballare e con loro si mise a ballare pure la 
veranda. 
 
Musica: Ady Rozner, Black eyes 
 
Danzatori: Ballò Glucharëv con la poetessa Tamara Polumesjac ballò Kvant, ballò il 
romanziere Zukopov con un'attrice cinematografica vestita di giallo. Ballavano: Dragunskij, 
Čerdakči, il piccolo Deniskin, ballava la bellissima architetta Semejkina-Gall stretta ad uno 
sconosciuto coi pantaloni di tela bianca. Ballavano i membri e gli ospiti, i moscoviti e i 
forestieri. Ballavano i più noti rappresentanti della sezione poetica del MASSOLIT.  
E a mezzanotte in quell'inferno da un tavolo si levò la parola «Berlioz!!»  
(La musica si interrompe di botto). 
Di colpo il jazz si sfece e tacque, come se qualcuno l'avesse colpito con un pugno. «Cosa, 
cosa, cosa, cosa?!!!» «Berlioz!!!»  
Qualcuno si agitava, gridava che bisognava subito, all'istante, lì per lì scrivere un 
telegramma collettivo e spedirlo immediatamente. 
Ma quale telegramma, chiediamo noi, e a chi? E perché spedirlo? Infatti, a chi spedirlo? È 
morto, e non gli serve alcun telegramma. Tutto è finito, non sovraccarichiamo il telegrafo. 
Sì, è morto, morto... Ma noi siamo vivi! 
La musica riprende. 
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Entra Ivan: “scalzo, con un paio di mutandoni bianchi a righe e un camiciotto bianco 
stracciato, sul cui petto con uno spillo da balia è attaccata un'icona di carta raffigurante un 
santo sconosciuto. In mano Ivan regge un cero nuziale acceso”.  
Ivan 2(alzando il cero sopra la testa e gridando): Salve, amici! (Guardando sotto il tavolo 
più vicino) No, qui non c’è!  
Una voce: Spacciato. Delirium tremens. 
Una donna: Come mai la polizia l'ha lasciato andare in giro in quello stato?  
Ivan 2: Hanno tentato di fermarmi, i poliziotti, due volte, ma ho scavalcato uno steccato.  
Un’altra donna: Ma è in mutande!! 
Ivan 2: Per forza! Mi sono tuffato nella Moscova per raggiungerlo… E mi hanno rubato i 
vestiti! Fratelli in letteratura! Ascoltatemi tutti! È comparso! Acchiappatelo subito, se no 
combinerà guai inenarrabili! 
Voci: Come? Cosa? Che ha detto? Chi è comparso? 
Ivan 2: Il consulente, Il consulente che ha ucciso Miša ai Patriaršie.  
Una voce: Come sarebbe a dire «ha ucciso»? Chi ha ucciso? 
Ivan 2: Il consulente straniero, professore e spia,  
Una voce: Come si chiama?  
Ivan 2: Come si chiama! Magari lo sapessi! Non ho fatto in tempo a leggere il nome sul 
biglietto da visita... Mi ricordo soltanto la prima lettera, un «vu doppio» Che nome può essere 
col «vu doppio»? We, We, We, Wa... Wo...Waschner? Wagner? Weiner? Wegner? Winter?  
Una donna: Wulf?  
Ivan 2: Scema! Che c'entra Wulf? Wulf non ha nessuna colpa! Wo, Wa... No, cosí non ci 
arriverò mai! Telefonate subito alla polizia perché mandino cinque moto con mitra per 
prendere il professore. E dite che con lui ce ne sono altri due: uno lungo, a quadretti, con gli 
occhiali a molla incrinati, e un gatto nero, che è salito sul tram. Voleva pure pagare il biglietto. 
L’ho visto coi miei occhi.  
Io intanto faccio una perquisizione al Griboedov: sento che è qui! 
Una voce: Un dottore! 
Dottore: Compagno Ivan, si calmi! Lei è sconvolto dalla morte di Berlioz che noi tutti 
amavamo tanto... Lei ha bisogno di riposo. Adesso i compagni la metteranno a letto, e lei 
prenderà sonno... 
Ivan 2: Tu, lo capisci che bisogna prendere il professore? E mi vieni a scocciare con le tue 
scemenze! Cretino! 
(Ivan si passa rapidamente il cero dalla mano destra in quella sinistra, prende uno slancio 
e molla una sventola sull'orecchio al dottore. Tutti si gettano addosso a Ivan, che lancia un 
terribile urlo di guerra. I camerieri legano il poeta con degli asciugamani…)  
Arčibal'd Arčibal'dovic: Avevi visto che era in mutande?  
Portiere: Ma, Arčibal'd Arčibal'dovic, come facevo a non lasciar entrare il signore, se è 
membro del MASSOLIT? 
Arčibal'd Arčibal'dovic: Avevi visto che era in mutande?  
Portiere: Mi scusi, Arčibal'd Arčibal'dovic, che potevo fare? Capisco anch'io, sulla veranda 
ci sono delle signore... 
Arčibal'd Arčibal'dovic: Qui le signore non c'entrano, alle signore non importa niente. 
Invece alla polizia importa! Un uomo che indossa soltanto biancheria intima può girare per 
Mosca solo accompagnato dalla polizia.  
Sta' attento, Nikolaj, è l'ultima volta! Di portieri così, al ristorante, non li vogliamo neanche 
gratis! Vai a fare il sagrestano! Chiama subito un poliziotto. Verbale, macchina e clinica 
psichiatrica! Fischia!  
Il portiere esegue gli ordini, Ivan viene portato via, legato con gli asciugamani. 
 
Musica: Ligeti, Musica ricercata: Allegro con spirito 
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Scena quinta: Un appartamento poco simpatico.  
Appartamento n. 50. Ore 11,00. 
Un tavolo. Una poltrona rossa a sinistra. Un telefono. 
 
Ivan 1: Se, al mattino dopo, avessero detto a Stëpa Lichodeev, il direttore del Teatro di 
Varietà: «Stëpa! Sarai fucilato se non ti alzi subito!», Stëpa avrebbe risposto:  
Stëpa (sbadigliando): Fucilatemi, fate di me quel che volete, ma non mi alzo! 
Ivan 1: Stëpa Lichodeev si svegliò intorno alle 11 nell'appartamento che condivideva con il 
defunto Berlioz, in una casa che dava sulla Sadovaja. 
Si deve dire che quell'appartamento - il n. 50 - godeva da tempo di una reputazione che, se 
non cattiva, era in ogni modo strana. Circa due anni prima nell'appartamento erano 
cominciati avvenimenti inspiegabili: tutti gli inquilini erano scomparsi senza lasciare traccia 
fin quando nell’appartamento maledetto si stabilirono Berlioz, il defunto, e Lichodeev.  
Stëpa lancia un gemito.  
Stëpa: Grunja, il piramidone. Berlioz, Berlioz… 
Nessuno risponde: il silenzio più assoluto. Scorge nella specchiera uno sconosciuto vestito 
di nero, con un berretto nero. Stëpa si siede sul letto. 
Woland: Buon giorno, simpaticissimo Stëpa! 
Stëpa (farfugliando): Che cosa desidera? (“Non riconosce la propria voce: il «che», l'aveva 
pronunciato con timbro da soprano, il «cosa» con voce di basso, e «desidera» non gli era 
venuto fuori affatto”.) 
Woland (mostrando l’orologio): Sono le undici: è esattamente un'ora che aspetto il suo 
risveglio. Mi aveva fissato un appuntamento per le dieci. Ed eccomi qua! 
Stëpa: Mi scusi...  Mi vorrebbe dire il suo cognome? 
Woland: Come! Ha dimenticato il mio cognome?  
Stëpa: Mi perdoni...  
Woland: Caro Stëpa, nessun piramidone le sarà d'aiuto. Dia retta a una vecchia e saggia 
regola: curare il simile col simile. L'unica cosa che le ridarà vita, sono due bicchierini di 
vodka accompagnati da uno spuntino caldo e piccante. 
Stëpa: A dire il vero, ieri sera io ho un pochino...  
Woland: Non una parola di piú!  
Compare un tavolino con un vassoio su cui si trovava pane bianco, caviale, funghi porcini, 
e vodka.  
Stëpa: E lei?  
Woland: Con piacere! 
Stëpa: Ma... non mangia?  
Woland: Grazie, non mangio mai quando bevo. Ebbene, spero che adesso lei ricordi il mio 
cognome. 
Stëpa fa un sorriso confuso e allarga le braccia.  
Stëpa: La pregherei... che questo resti fra di noi. 
Woland: Sono il professore di magia nera Woland. Ieri abbiamo firmato un contratto per 
sette rappresentazioni (Stëpa spalanca la bocca), e siamo rimasti intesi che sarei venuto a 
trovarla alle dieci per mettere a punto i particolari...  
Stamattina Stëpa lei dormiva così sodo che non ce l'ho fatta a svegliarla. Ho mandato 
Grunja, la sua cameriera, a prendere la vodka e qualcosa da mangiare, quindi in farmacia… 
Stëpa: Mi permetta allora di regolare il conto. 
Woland: Ma non dica sciocchezze!  
Stëpa: Posso vedere il contratto?  
Woland: Prego, prego... 
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Stëpa: Un anticipo di diecimila rubli a valere sui trentacinquemila allo stesso spettanti per 
sette rappresentazioni. Diecimila rubli già riscossi! Scusi posso telefonare in ufficio? 
Woland: Certo. 
Stëpa telefona.  
Dalla parte opposta c’è un altro tavolo, un telefono, tante scartoffie e due sedie.  Rimskij 
risponde al telefono. 
Voce di Rimskij: Sí!  
Stëpa: Buon giorno, Rimskij, Parla Lichodeev. Ecco di che si tratta... hm... hm... C'è qui da 
me quel... eh... l'artista Woland... Bene... le volevo chiedere, che si fa per questa sera?  
Voce di Rimskij: Ah, quello della magia nera? I manifesti sono quasi pronti.  
Stëpa: Aha... beh, ci vediamo...  
Voce di Rimskij: Lei viene tra poco? 
Stëpa: Tra mezz'ora. 
Stëpa vede distintamente Korov’ev e un robusto gatto nero. L'immagine balena nello 
specchio e scompare. 
Stëpa (a parte): Che succede? Non starò mica diventando matto? (Chiama) Grunja! Cos'è 
quel gatto che gira per casa?! Di dove viene? C'è qualcun altro ancora! 
Woland: Non si preoccupi, Stëpa. Quel gatto è mio. Non sia nervoso. Grunja non c'è, l’ho 
mandata in ferie. 
Stëpa: Ah, è così che si impazzisce..., 
Woland: Vedo che lei è un poco sorpreso, carissimo Stëpa, Ma non è proprio il caso di 
stupirsi. Questo è il mio seguito. Anche il seguito ha bisogno di spazio, perciò uno di noi in 
questo appartamento è di troppo. A me pare che questa persona di troppo sia proprio lei. 
Korov’ev: Lei, proprio lei.  Del resto, in questi ultimi tempi ha fatto porcherie spaventose. Si 
sbronza, allaccia relazioni con donne approfittando della sua posizione, non fa un accidente 
del lavoro che le è stato affidato.  
Behemoth: Usa senza una ragione le automobili dell'ufficio. 
A questo punto al vetro della specchiera esce Azazello (piccolo, ma straordinariamente 
largo di spalle, capelli di un rosso acceso con un tubino in testa, e una zanna che spunta 
dalla bocca).  
Azazello: Io non capisco proprio come abbia fatto a diventare direttore, lui è direttore come 
io sono vescovo 
Behemoth: Tu non assomigli a un vescovo, Azazello. 
Azazello: Mi permette, Messere, di mandarlo al diavolo, lontano da Mosca? 
Behemoth (ringhiando): Pscttt!. 
Ivan1: La camera da letto vorticò intorno a Stëpa; egli urtò con la testa lo stipite della porta, 
e pensò, mentre perdeva conoscenza, di stare per morire. Ma non morì e, quando riprese i 
sensi, si ritrovò a Jalta. 
 
Scena sesta: Il duello tra il professore e il poeta 
Clinica psichiatrica: stanza 117. Ore 11,30 
Al centro dell’Aula Magna: una lettiga su ruote, un’asta per la flebo. 
 
Musica: Alfred Schnittke, The story of Unknown Actor, III 
 
Ivan 1: Verso le undici e mezzo del mattino, Ivan si risvegliò dopo un lungo e profondo 
sonno nella stanza 117 della clinica psichiatrica del dottor Stravinskij.  
il dottor Stravinskij (un uomo sui quarantacinque anni, rasato alla perfezione come un attore, 
dagli occhi simpatici ma assai penetranti, e dai modi cortesi) visita Ivan. 
Dott. Stravinskij: Dottor Stravinskij (si presentò, e guardò Ivan 2 con espressione 
amichevole). 
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Praskov’ja Fëdorovna: Ecco, dottore. (E porse al capo la cartella, piena di dati, di Ivan.) 
Dott. Stravinskij: (Restituendo il foglio a qualcuno, e si rivolse a Ivan). Lei è poeta? 
Ivan 2: Sì, Lei è professore? Lei è il capo qui dentro? (Anche a questa domanda Stravinskij 
rispose con un cenno affermativo). Ho bisogno di parlarle. 
Dott. Stravinskij: Sono venuto apposta per questo 
Ivan 2: Mi fanno passare per pazzo, nessuno mi vuole ascoltare! ... 
Dott. Stravinskij (serio e tranquillizzante): Oh no, l'ascolteremo con la massima attenzione. 
Ivan 2: Allora ascolti: ieri sera, agli stagni Patriaršie, ho incontrato un personaggio 
misterioso, straniero, che sapeva in anticipo della morte di Berlioz e aveva visto 
personalmente Ponzio Pilato. 
Dott. Stravinskij (socchiudendo gli occhi): Pilato? Quello che è vissuto al tempo di Gesù 
Cristo? 
Ivan 2: Proprio quello. 
Dott. Stravinskij: Ah, e quel Berlioz è morto sotto un tram? 
Ivan 2: Ma sì, proprio ieri sera, quando c'ero anch'io, è stato maciullato da un tram agli 
stagni; mentre quel tipo equivoco... 
Dott. Stravinskij: Il conoscente di Ponzio Pilato?  
Ivan 2 (studiando Stravinskij): Proprio lui. Ebbene, aveva detto in anticipo che Annuška 
avrebbe rovesciato l'olio di girasole... E lui è scivolato proprio in quel punto! Non è una bella 
storia? 
Dott. Stravinskij: E chi è questa Annuška? 
Ivan 2 (innervosito): Una scema della Sadovaja. Qui Annuška non ha nessuna importanza. 
Lo sa il diavolo chi è. L'importante è che lui sapeva in anticipo, capisce, in anticipo, dell'olio 
di girasole. Mi capisce? 
Dott. Stravinskij: La capisco benissimo, Non si inquieti e continui. 
Ivan 2: Continuo. Quel tipo spaventoso (non è mica vero che sia un consulente!) ha una 
forza sovrannaturale!... Per esempio, lo insegui, e non riesci a raggiungerlo... E con lui ce 
ne sono altri due, che te li raccomando: uno lungo, con le lenti spaccate, e poi un gatto di 
dimensioni incredibili, che viaggia da solo in tram. E poi, è stato personalmente sul balcone 
di Ponzio Pilato, e su questo non c'è nessun dubbio. Che roba, eh? Bisogna arrestarlo 
subito, se no combinerà guai indescrivibili. 
Dott. Stravinskij: E lei cerca di farlo arrestare? L'ho capito bene? 
Ivan 2 (a parte): È proprio intelligente. (Rispondendo) Giustissimo! Mi dica lei, come potrei 
non farlo? Intanto mi trattengono qui con la forza, mi puntano una lampadina negli occhi, mi 
fanno domande. Esigo di essere immediatamente rilasciato! 
Dott. Stravinskij: Bene, la dimetterò subito, se lei mi dirà che è normale. Non se me lo 
dimostrerà, ma se me lo dirà soltanto. Dunque lei è normale? 
Ivan 2 (a parte): È decisamente intelligente! (Al dottore) Sono normale. 
Dott. Stravinskij: Bravo, se è così, ragioniamo in modo logico. Prendiamo la sua giornata 
di ieri. Domanda: è possibile, agendo in questo modo, catturare o arrestare qualcuno? Se 
lei è un uomo normale, deve rispondere: no di certo. Lei vuole andare via? Faccia pure, ma 
mi permetta di chiederle: dove andrà? 
Ivan 2: Alla polizia naturalmente. 
Dott. Stravinskij: Direttamente di qui? 
Ivan 2: Uhu... 
Dott. Stravinskij: A casa sua non farà un salto?  
Ivan 2: Non ne ho il tempo! Mentre io passo da casa, quello se la svigna! 
Dott. Stravinskij: Capito. Di che cosa parlerà prima di tutto alla polizia? 
Ivan 2: Di Ponzio Pilato.  
Dott. Stravinskij: Bravo! Praskov’ja, dimetta, per favore, il signore. Ma tenga libera questa 
stanza e non faccia cambiare le lenzuola. Tra due ore sarà di nuovo qui. Arrivederci a presto!  
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Ivan 2 (con tono inquieto): Perché dovrei tornare qui? 
Dott. Stravinskij: Perché non appena lei arriverà in mutande alla polizia…  
Ivan 2 (meravigliato): Che c'entrano le mutande? 
Dott. Stravinskij: Lei è stato portato qui in mutande. La biancheria dell'ospedale ce la dovrà 
restituire, e noi le daremo i suoi indumenti. D'altro canto, lei non aveva intenzione di passare 
da casa sua, nonostante la mia allusione. Poi arriva Pilato... e la frittata sarà fatta. 
Ivan 2: Ma allora che dovrei fare?  
Dott. Stravinskij: Oh, bravo! Questa è una domanda ragionevolissima... Ieri lei è stato 
spaventato e scosso da qualcuno che le ha parlato di Ponzio Pilato. Lei, persona nervosa 
ed esaurita, ha cominciato a girare la città parlando di Ponzio Pilato. È più che naturale che 
l'abbiano creduto pazzo. La sua salvezza sta nel riposo assoluto.  
Ivan 2 (con voce supplichevole): Ma è indispensabile catturarlo!  
Dott. Stravinskij: D'accordo, ma perché deve correre in giro proprio lei? Esponga per 
iscritto tutti i suoi sospetti e le sue accuse contro quest'uomo. Ma cerchi di pensare a Ponzio 
Pilato il meno possibile.  
Ivan 2: Ho capito! Mi faccia dare carta e penna. 
Dott. Stravinskij: Dategli della carta e una matita corta, ma per oggi almeno le consiglierei 
di non scrivere. 
Ivan 2 (preoccupato): No, no, devo scrivere oggi stesso, subito! 
Dott. Stravinskij: Va bene, allora, ma non si stanchi troppo la testa. Se non le riesce oggi, 
le riuscirà domani. 
Ivan 2: Scapperà! 
Dott. Stravinskij: Oh no, le garantisco che non scapperà affatto. E si ricordi che qui lei avrà 
ogni aiuto possibile. Qui c'è calma, tranquillità... 
Ivan 2 (sommesso): Sì, sì. 
Dott. Stravinskij (stringendogli la mano): Così va bene!  
Ivan 1: Alcuni istanti dopo, Ivan non vedeva più né Stravinskij né il seguito.  
 
Scena settima: I trucchi di Korov'ev 
Appartamento n. 50. Ore 12 circa.  
In fondo all’aula magna: un tavolo, una panca, una poltrona rossa a destra. 
 
Narratore: Nikanor Ivanovič Bosoj, presidente della cooperativa degli inquilini della casa n. 
302 bis sulla via Sadovaja, dove era vissuto il defunto Berlioz, tra mercoledí e giovedí, aveva 
avuto un gran daffare. 
La notizia della morte si era diffusa con una rapidità soprannaturale.  Nel giro di due ore 
Bosoj aveva ricevuto trentadue richieste che rivendicavano i locali del defunto.  
Il presidente riuscí in qualche modo a sbarazzarsi di chi lo tallonava e salì al quinto piano, 
dove si trovava quello schifoso appartamento. Suonò ma non venne nessuno. Tirò fuori 
dalla tasca i duplicati delle chiavi, aprì la porta ed entrò. 
Nikanor Ivanovič Bosoj: Ehi, cameriera! Come ti chiami, Grunja, no?... Non ci sei? 
Nessuno risponde. Allora Bosoj fa un passo in avanti, ma si ferma sulla soglia sbalordito. Al 
tavolo del defunto sta seduto Korov’ev. 
Lei chi sarebbe, signore? 
Korov’ev: To'! il signor Bosoj!  
Bosoj: Un funzionario? 
Korov’ev: Che importanza ha, funzionario o non funzionario? Tutto dipende dal punto di 
vista da cui si guarda l'oggetto. Oggi non sono un funzionario, ma domani, quando meno te 
lo aspetti, lo divento! Capita anche il contrario, e come! 
Bosoj: Ma insomma lei come si chiama? 
Korov’ev: Il mio cognome, è, diciamo, Korov'ev.  
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Bosoj: Non è permesso stare nei locali del defunto! Ma lei chi è? 
Korov’ev: Col suo permesso, sono l'interprete di uno straniero, il signor Woland, residente 
in questo appartamento. 
Bosoj: Mi spieghi. 
Korov’ev: Stëpa Lichodeev ha invitato l'artista straniero signor Woland a trascorrere il 
periodo della sua tournée, una settimana circa, nel suo appartamento, mentre lo stesso 
Lichodeev avrebbe fatto un viaggetto a Jalta. Come le ha già scritto ieri… 
Bosoj: Non mi ha scritto niente. 
Korov’ev: Guardi bene nella sua cartella. 
(Nikanor Ivanovič apre la cartella e trova la lettera di Lichodeev.) 
Bosoj: Come ho fatto a dimenticarmene?  
Korov’ev: Eh, sono cose che capitano. Distrazione, esaurimento e pressione troppo alta, 
caro signor Bosoj!  
Bosoj: Quand'è che Lichodeev va a Jalta?! 
Korov’ev: Ma è già andato! Chi diavolo sa dove si trova a quest'ora!  
Bosoj: Posso vedere il signor Woland? 
Korov’ev: Assolutamente impossibile. È occupato. Sta addestrando il gatto. Il gatto, se 
vuole, glielo posso far vedere. 
Bosoj: No, grazie! 
Korov’ev: Considerando che il signor Woland rifiuta nel modo più assoluto di vivere in 
albergo, e d'altro canto è abituato a disporre di molto spazio, non potrebbe la cooperativa 
affittargli per una settimana, l'intero appartamento, cioè anche i locali del defunto? 
A lui, al defunto, non importa niente. Ne convenga… 
Bosoj: Gli stranieri dovrebbero risiedere al Métropole, non in appartamenti privati... 
Korov’ev: Ma se le sto dicendo che è capriccioso come il diavolo sa chi! Non gli piacciono 
gli alberghi! E per la sua cooperativa, signor Bosoj, è tanto di guadagnato. Lui non bada a 
spese. È un milionario! 
Bosoj (a parte): La cooperativa, ohimè, soffre di un forte deficit. In autunno sarà necessario 
comprare la nafta per il riscaldamento… Coi soldi del turista straniero invece...  
(a Korov’ev). Affare fatto. La cooperativa è pronta ad affittare per una settimana 
l'appartamento n. 50 all'artista Woland dietro corresponsione di cinquecento rubli al giorno.  
Korov’ev: Per una settimana, quindi, farebbe tremilacinquecento rubli? Gliene chieda 
cinquemila, glieli darà. Ecco il contratto! 
Korov'ev presenta immediatamente un contratto in due copie munite della firma svolazzante 
dello straniero. Il presidente firma il contratto.  
Korov’ev: Ein, zwei, drei! (e pose davanti al presidente cinque pacchettini nuovi di 
banconote.) Conti chiari, amici cari….  
L'interprete tira fuori uno spesso plico scricchiolante di banconote.  
Bosoj: Questo non è lecito.  
Korov’ev: Non voglio sentire scuse!... (Sussurrando al suo orecchio) Da noi non è lecito, 
ma dagli stranieri è lecito.  
Bosoj (sussurrando): Sono previste pene severe per chi riceve valuta straniera. 
Korov’ev: E dove sono i testimoni? (sussurrando nell'altro orecchio). Ma si figuri!...  
Ivan 1: Qui, come il presidente ebbe ad affermare in seguito, avvenne un miracolo: 
Bosoj: Il pacchetto s'infilò da solo nella sua cartella.  
Ivan 1: Poi il presidente si ritrovò sulla scala, infiacchito e addirittura esausto.  
Entra Woland. 
Woland: A me questo Bosoj non è piaciuto. È uno scroccone e un imbroglione. Non si può 
fare in modo che non venga più qui?  
Korov’ev: Messere, basta che lei ordini...  
Korov'ev fa un numero al telefono e lo passa a Woland. 
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Woland: Pronto! Considero mio dovere comunicare che il presidente della nostra 
cooperativa inquilini della casa n. 302 bis sulla Sadovaja, il signor Bosoj, traffica valuta 
estera. In questo momento, nel condotto di aerazione del gabinetto del suo appartamento, 
il n.35 si trovano, avvolti in carta da giornale, quattrocento dollari. Parla l'inquilino della 
stessa casa, dell'appartamento n. 11, Timofej Kvascov. Ma vi supplico di mantenere segreto 
il mio nome. Temo la vendetta del suddetto presidente.  
Narratore: E riattaccò il ricevitore, quel mascalzone!  
 
Scena ottava: Notizie da Jalta 
Ufficio amministrativo del Teatro. Ore 14,05 
 
Ivan 1: Mentre Bosoj veniva arrestato, sempre sulla Sadovaja, a poca distanza dal 302 bis, 
nell'ufficio di Rimskij, il direttore finanziario del Varietà, si trovavano due persone: Rimskij 
stesso e Varenucha, amministratore del teatro. 
Rimskij (irritato): Per favore, telefona ancora una volta a Lichodeev.  
Varenucha: Ma se non è in casa. Ho già mandato Karpov, nell'appartamento non c'è 
nessuno.  
Rimskij: Il diavolo se lo porti!  
La porta si apre, e un inserviente trascina dentro un grosso pacco di manifesti supplementari 
appena stampati; sui fogli verdi il testo è impresso a grosse lettere rosse. 
Varenucha: Ogni giorno da oggi al Teatro di Varietà. Fuori programma. IL PROFESSOR 
WOLAND. Sedute di magia nera e totale smascheramento della medesima. 
(All’inserviente) 
Varenucha: Falli immediatamente affiggere tutti. (L’inserviente si allontana.) Bene... dà 
nell'occhio...  
Rimskij: A me invece questa fantasia non piace per niente e mi stupisco che gli abbiano 
dato il permesso.  
Varenucha: No, Grigorij, non dirlo! È una mossa molto sottile. Tutto il sugo sta nello 
smascheramento.  
Rimskij: Non so, io non ci vedo alcun sugo... Stëpa ne inventa sempre una!... Almeno ci 
avesse fatto vedere questo mago! Tu l'hai visto? 
Varenucha: Mai visto! Solo Stëpa. 
Rimskij: Dove l'avrà pescato, il diavolo lo sa!  
(Rimskij tira fuori l'orologio, vede che segna le due e cinque, e va su tutte le furie).  
Le due e cinque! Lichodeev ha telefonato verso le undici: ci vediamo tra mezz'ora… Non 
solo non è arrivato, ma a casa non risponde…  
Ho tutto bloccato! (puntando il dito verso il mucchio di documenti che aspettano la firma.) 
Varenucha: Non sarà mica andato a finire sotto un tram, come Berlioz?  
Rimskij (a denti stretti): Non sarebbe male…  
Entra nell'ufficio una donna in divisa, col berretto a visiera, la gonna nera e scarpette basse. 
Dalla piccola borsa attaccata alla cintura, la donna trae un quaderno. 
Postina: È qui il Varietà? C'è un telegramma lampo per voi. Firmi qui. 
(Varenucha firma, apre la busta e passa il foglio a Rimskij.) 
Rimskij: «DA JALTA A MOSCA - VARIETÀ - OGGI ORE UNDICI E MEZZO 
PRESENTATOSI PUBBLICA SICUREZZA ALIENATO CASTANO CAMICIA NOTTE 
SENZA SCARPE DICHIARANDOSI LICHODEEV DIRETTORE VARIETÀ STOP 
TELEGRAFATE PUBBLICA SICUREZZA JALTA DOVE TROVASI DIRETTORE 
LICHODEEV». Cose dell'altro mondo!  
Varenucha: Uno Pseudodemetrio! (nel ricevitore) Telegrammi? Addebitare al Varietà. 
Telegramma lampo. Pronti? «PUBBLICA SICUREZZA JALTA. DIRETTORE LICHODEEV 
TROVASI MOSCA. Firmato: DIRETTORE FINANZIARIO RIMSKIJ». 
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Rientra la postina con un’altra busta, Varenucha la prende, la legge, fischia. 
Rimskij (nervoso): Che c'è ancora?  
Varenucha gli porge in silenzio il telegramma. 
Rimskij: «SUPPLICO CREDERE STOP CAPITATO JALTA CAUSA IPNOTISMO 
WOLAND STOP TELEGRAFATE PUBBLICA SICUREZZA CONFERMA IDENTITÀ - 
Firmato: LICHODEEV». 
Rimskij e Varenucha, con le teste che si toccano, rileggono il telegramma e si fissano in 
silenzio. 
Postina: Cittadini! Prima firmate, poi potrete tacere finché vorrete! Ho dei telegrammi lampo 
da distribuire, io! 
Varenucha, senza distogliere gli occhi dal foglio, firma e la donna scompare. 
Varenucha (perplesso): Tu gli hai parlato al telefono poco dopo le undici?  
Rimskij: Non farmi ridere! Che gli abbia parlato o no, non può essere a Jalta in questo 
momento! È ridicolo! 
Varenucha: È sbronzo...  
Rimskij: Chi? Che da Jalta abbia telegrafato qualche pazzo o impostore, non ci sono dubbi. 
Ma come fa il mistificatore di Jalta a conoscere Woland, giunto a Mosca solo ieri?  
Varenucha: Ipnotismo...  
Rimskij: Dove abita questo Woland, il diavolo se lo porti?  
Varenucha: All’Ufficio turisti stranieri Woland è domiciliato al n. 302 bis di via Sadovaja 
come ospite a casa di Lichodeev. 
Rimskij: Ah! 
(Rientra la postina con un foglio di colore scuro) 
Varenucha: Sta diventando interessante! 
Rimskij: «PROVA MIA CALLIGRAFIA MIA FIRMA TELEGRAFATE CONFERMA 
ORGANIZZATE SORVEGLIANZA WOLAND. LICHODEEV». 
Varenucha (incredulo): Questo non è possibile!  
Rimskij prende dalla scrivania un mucchio di carte e comincia a confrontare con cura le 
lettere del telegramma con quelle degli ordini emanati da Stëpa e con le sue firme.  
Rimskij: È la sua calligrafia! 
Varenucha: È la sua. 
Varenucha, sbalordito, corre avanti e indietro per l'ufficio, alza due volte le braccia al cielo 
come un crocefisso, tracanna un bicchiere d'acqua. 
Varenucha: Non capisco! Non ca-pi-sco! 
Rimskij invece guarda dalla finestra e pensa a qualcosa con concentrazione.  
Rimskij: Quanti chilometri ci sono fino a Jalta?  
Varenucha: Fino a Sebastopoli per ferrovia ci sono circa millecinquecento chilometri, poi 
fino a Jalta aggiungine ancora un'ottantina! Be', con l'aereo sono meno, naturalmente. 
Rimskij: Hm... già... Ai treni non c'era neanche da pensare. Ma allora? Un caccia? Chi 
farebbe salire Stëpa su un caccia e senza scarpe? O forse si è tolto le scarpe quand'è 
arrivato a Jalta?  Supponiamo che, subito dopo la conversazione delle undici e venti, Stëpa 
si sia precipitato all'aeroporto, l'aereo avrebbe dovuto percorrere in cinque minuti oltre mille 
chilometri. Impossibile, non è a Jalta! 
Varenucha: Forse s'immagina soltanto di essere a Jalta.  
Rimskij: Ma anche la Pubblica sicurezza se lo immagina?!  Eppure hanno telegrafato da 
laggiú! (al telefono): Voglio una comunicazione urgentissima con Jalta. 
Varenucha (tra sé): Un'idea intelligente! 
Rimskij: Sembra lo facciano apposta: la linea è guasta. 
Prende di nuovo il telefono e trascrive nel frattempo le sue parole. 
Telegramma lampo. Varietà. Sí. Pubblica sicurezza Jalta. Sí. «OGGI UNDICI TRENTA 
LICHODEEV TELEFONOMMI IN MOSCA STOP POI NON VENNE UFFICIO ET 
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IMPOSSIBILE RINTRACCIARLO TELEFONICAMENTE STOP CONFERMO 
CALLIGRAFIA STOP PRENDO MISURE SORVEGLIANZA ARTISTA SEGNALATO - 
Firmato: DIRETTORE FINANZIARIO RIMSKIJ». 
Varenucha: Un'idea intelligentissima! Che scemenza! Non può essere a Jalta! 
Rimskij raccoglie tutti i telegrammi e li consegna a Varenucha. 
Rimskij: Portali subito tu stesso alla polizia criminale. Se la vedano loro. 
Varenucha: Questa sì che è un'idea intelligente!  
Mentre Rimskij mette i telegrammi nella cartella, Varenucha richiama Stëpa a casa. 
Varenucha (soavemente): Potrei parlare con l'artista Woland? 
Korov'ev: Il signore è occupato. Chi parla? 
Varenucha: Varenucha, amministratore del Varietà. 
Korov'ev: Come sono contento di sentire la sua voce! Come sta? 
Varenucha: Merci. Con chi sto parlando? 
Korov'ev: Con l'aiutante e interprete Korov'ev! Interamente ai suoi ordini, carissimo! 
Disponga di me come crede! Dica pure. 
Varenucha: Mi scusi... dica, è in casa Lichodeev? 
Korov'ev: Ohimè, no! È partito! 
Varenucha: Per dove? 
Korov'ev: È andato in macchina a fare una gita fuori città. 
Varenucha: C... come? Una gi... gita?... Quando torna? 
Korov'ev: Ha detto che andava a respirare una boccata d'aria fresca e che sarebbe tornato. 
Varenucha: Ah, cosí... merci... Abbia la cortesia di riferire a monsieur Woland che il suo 
spettacolo avrà luogo oggi nella terza parte. 
Korov'ev: Certo. Senz'altro. Assolutamente. Riferirò. 
Varenucha: Tante cose. 
Korov'ev: La prego di gradire, i miei saluti più fervidi e più cordiali! Le auguro successo! 
Fortuna! Felicità! Tutto! 
Varenucha: Ma naturalmente! Lo dicevo, io! Altro che Jalta, è andato a fare una gita! 
Rimskij: Be', se è cosí, è una sconcezza tale che non si sa nemmeno come chiamarla! 
Varenucha: Adesso mi ricordo! A Puškino hanno inaugurato la rosticceria Jalta! Si capisce 
tutto! È andato lì, si è sbronzato e adesso manda telegrammi! 
Rimskij: Questo è troppo. Gli verrà a costare cara, questa passeggiata!... Ma come, e la 
Pubblica sicurezza... 
Varenucha: Fandonie! Sono scherzetti suoi! Devo portare il plico? 
Rimskij: Senz'altro. 
(Rientra la postina) 
Rimskij: Lei! Prendono il telegramma. 
GRAZIE MANDATEMI URGENTEMENTE PRESSO PUBBLICA SICUREZZA 
CINQUECENTO RUBLI PARTO MOSCA AEREO DOMANI - Firmato: LICHODEEV. 
Varenucha: È impazzito...  
Rimskij prende il denaro, conta cinquecento rubli, chiama un fattorino, e li manda al 
telegrafo. 
Varenucha: Ma, Grigorij, secondo me fai male a inviare quei soldi. 
Rimskij: Torneranno indietro, ma lui, per questo picnic la pagherà cara! Vai, e non perdere 
tempo. (Esce furibondo). 
Varenucha prende il berretto, ma in quell'attimo squilla il telefono. 
Varenucha: Sí!  
Voce di Azazello: Varenucha?  
Varenucha: Non è in teatro!  
Voce di Azazello: Non faccia lo stupido e ascolti. Non porti in nessun posto quei 
telegrammi, e non li faccia vedere a nessuno. 
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Varenucha: Chi parla? La pianti di scherzare! La scopriranno subito! 
Voce di Azazello: Varenucha, lo capisci il russo, sì o no? Non portare i telegrammi da 
nessuna parte. 
Varenucha: Ah, non la vuole smettere!  Be', stia attento! La pagherà! (Mette giù). 
Allora nell'ufficio cominciò rapidamente a farsi buio. Varenucha esce e, per quanta abbia 
fretta, sente il desiderio irresistibile di passare nel gabinetto estivo. 
Behemoth: È lei, Varenucha? 
Varenucha (con voce ostile): Sí, sono io! 
Behemoth: Piacere, molto piacere!  
Il gatto appioppa a Varenucha una sventola tale sull'orecchio che il berretto vola via dalla 
testa dell'amministratore. Compare Azazello, che, essendo evidentemente mancino, pesta 
l'amministratore sull'altro orecchio.  
Varenucha: Ma che vi piglia, compa... Citta... (Terzo tremendo colpo). 
Behemoth: Che cos'hai nella cartella, parassita?  
Azazello: I telegrammi? Ti hanno pur avvertito per telefono di non portarli? Ti hanno 
avvertito, sí o no?  
Varenucha: Mi hanno avver... ver... vertito...  
Azazello: E ti sei precipitato lo stesso? Dammi qui la cartella verme! 
Varenucha perde i sensi. 
 
Scena nona 
Stanza degli interrogatori di polizia. In fondo all’Aula magna: tavolo, sgabello, panca. 
 
Poliziotto: Lei è Nikanor Ivanovič Bosoj, presidente del Comitato della casa n. 302 bis sulla 
Sadovaja?  
Nikanor Ivanovič Bosoj (ridendo spaventosamente): Sono Nikanor! Ma che razza di 
presidente sono mai io?  
Poliziotto (socchiudendo gli occhi): Come sarebbe a dire?  
Bosoj: Sarebbe a dire, che se fossi presidente avrei dovuto capire subito che lui era il 
maligno! Gli occhiali a molla erano rotti, lui era tutto stracciato, come poteva essere 
l'interprete di uno straniero?  
Poliziotto: Di chi sta parlando?  
Bosoj: Korov'ev! Si è installato nell'appartamento n. 50! Scrivete: Korov'ev! Bisogna subito 
arrestarlo! Scrivete: interno 6. È lí.  
Poliziotto (cordialmente): Dove ha preso la valuta straniera?  
Bosoj: Dio è verità!  Non ho mai avuto in mano della valuta straniera! Il Signore mi punisce 
dei miei peccati. 
(Nikanor Ivanovič procede sbottonando e abbottonando la camicia, ora facendosi il segno 
della croce). Sí, prendevo le bustarelle! Le prendevo, ma solo coi nostri soldi sovietici! 
Alloggiavo la gente a pagamento, non lo nego, è capitato. Ma la valuta straniera non l'ho 
mai presa! Quanto a Korov'ev, è il diavolo! (Alzandosi e urlando) Eccolo! Eccolo dietro 
l'armadio! Sghignazza! I suoi occhiali a molla!... Pigliatelo! Benedite la casa!  
 “Tremando, faceva segni della croce nell'aria, si gettava verso la porta e tornava indietro, 
poi cominciò a cantare una preghiera.” 
Ivan 2: Divenne lampante che Bosoj non era atto a sostenere alcuna conversazione. Alla 
sera fu portato alla clinica di Stravinskij e solo dopo mezzanotte si addormentò. 
 
Scena decima: La magia nera e il suo smascheramento 
Teatro di Varietà. Ore 21 circa 
 
La “massa spettatrice” entra in scena cantando l’Internazionale comunista 
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Il pubblico prende posto, si accendono le luci della ribalta e nella fessura illuminata del 
sipario appare davanti al pubblico un uomo, col frac sgualcito e la camicia non di bucato. È 
il presentatore Georges Bengal'skij, ben noto a tutta Mosca. 
Bengal'skij: E cosí, signori… adesso si esibirà per voi... (interrompendosi e cambiando 
tonalità di voce). Vedo che il pubblico è ancora aumentato per quest'ultima parte dello 
spettacolo. Oggi abbiamo qui mezza città! Qualche giorno fa, incontro un amico e gli dico: 
«Perché non vieni da noi? Ieri abbiamo avuto mezza città!» E lui mi risponde: «Io vivo 
nell'altra mezza!» (Nessuno tra il pubblico accenna una risata od un applauso). 
E cosí vedrete il celebre artista monsieur Woland in una seduta di magia nera. Be', noi tutti 
sappiamo che la magia nera non esiste, ma il Maestro Woland padroneggia al massimo 
grado la tecnica della prestidigitazione, come si vedrà nella parte più interessante dello 
spettacolo, cioè quando questa tecnica verrà smascherata, ecco a voi il signor Woland!... 
Woland: Una poltrona (appare una poltrona in scena). Dimmi, gentile Fagotto, la 
popolazione di Mosca è molto cambiata? 
Korov'ev: Signorsì, Messere  
Woland: Hai ragione. I cittadini sono molto cambiati... Non parliamo poi dell'abbigliamento, 
ma sono apparsi quei... come si chiamano... tram, automobili... 
Korov'ev: Autobus. 
Bengal'skij: L'artista straniero esprime la sua ammirazione per Mosca, progredita dal punto 
di vista tecnico nonché per i moscoviti. 
Woland: Ho forse espresso ammirazione?  
Korov’ev: Signornò, Messere, lei non ha espresso ammirazione alcuna. 
Woland: Allora che cosa dice quello lì? 
Korov'ev: Racconta balle, ecco tutto!  
Woland: Ma naturalmente, non mi interessano tanto gli autobus, i telefoni e l'altra... 
Korov'ev: Attrezzatura. 
Woland: Giusto, grazie, quanto una questione ben più importante: sono cambiati 
internamente, questi cittadini? 
Korov'ev: Sì, è una questione importantissima, signore. 
Woland: La nostra conversazione sta andando per le lunghe e il pubblico comincia ad 
annoiarsi. Mostrateci qualcosa di semplice per incominciare. 
Korov’ev e Behemoth stupiscono il pubblico con le carte. Scroscianti applausi. 
Grida sparse da dietro le quinte: Che classe! Che classe!  
Korov'ev: Adesso il mazzo di carte, egregi signori, si trova in settima fila, dal signor 
Parcevskij, esattamente tra un biglietto da tre rubli e una convocazione del tribunale per il 
mancato pagamento degli alimenti della signora Zel'kova. (il signore chiamato in causa si 
alza e mostra sbalordito il mazzo di carte). Lo tenga per ricordo!  
Spettatore: È vecchio, il trucco! Quello della platea è uno dei vostri! 
Korov’ev: Crede? In questo caso anche lei fa parte della nostra banda, perché anche lei 
ha il mazzo in tasca. 
Un altro spettatore: È vero! Lo ha proprio! Qui, qui!... Aspetta! Ehi, ma sono biglietti da 
dieci rubli! (La magia si verifica anche nelle tasche di molti altri seduti fra il pubblico). 
Terzo spettatore: Mille rubli. 
Voci varie: Giuro che sono veri! Soldi veri! Farei anch'io una partita a carte con un mazzo 
del genere. 
Korov’ev: Avec plaisir!  Ma perché con lei solo? Tutti prenderanno parte vivissima! Prego 
di guardare in alto!... Uno! (Nella sua mano appare una pistola.) Due! Tre! (Spara). Di colpo 
cominciano a cadere svolazzando dei biglietti bianchi. Gli spettatori afferrano i biglietti, si 
alzano centinaia di mani. Dovunque ronza la parola: «Denaro, denaro. Qualcuno è già a 
quattro zampe nel passaggio tra le poltrone, frugando sotto i sedili.  
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Voci: Perché la pigli? E mia, è da me che volava! Non spingere, se no te lo do io uno 
spintone che vedi! (Risuona il rumore di uno schiaffo.) 
Bengal'skij: Ecco, signori, abbiamo appena visto un caso di cosiddetta ipnosi collettiva. 
Un'esperienza scientifica, che dimostra che nella magia non esistono miracoli. Vogliamo ora 
pregare il Maestro Woland di spiegarci questo trucco. Adesso, signori, vedrete che queste, 
che sembrano banconote da dieci rubli… 
Korov’ev: Le banconote, signori, sono autentiche. 
Uomo 2: Bravo!  
Korov'ev: A proposito, questo tipo, (indicando Bengal'skij) mi ha stufato, rovina lo 
spettacolo con osservazioni sballate. Che cosa ne facciamo? 
Uomo 3: Strappagli la testa!  
Korov'ev: Come dice, eh? Strappargli la testa? È un'idea! Behemoth! (al gatto) Dài! 
Behemoth: Ein, zwei, drei!! 
E succede una cosa inaudita. Il gatto balza come una pantera sul petto di Bengal'skij; salta 
poi sulla sua testa e gliela strappa. Un getto di sangue zampilla e si riversa sullo sparato e 
sul frac.  
Bengal'skij: Un dottore!! 
Korov'ev (alla testa piangente): Continuerai a dir fandonie anche in futuro?  
Bengal'skij: No, non lo farò più!  
Donna: Per amor di dio, non lo tormentate!  
Korov'ev: Allora, signori, gli concediamo la grazia?  
Pubblico: La grazia! La grazia! 
Korov'ev: Quali sono i suoi ordini, Messere?  
Woland: Già, è gente normale... L'umanità ama il denaro… ma la misericordia a volte bussa 
al loro cuore... gente normale... Gli si rimetta la testa. 
Il gatto prende con cura la mira e rimette a posto sul collo la sua testa. 
Korov'ev: Via di qua, senza di lei si sta più allegri! (cacciando il presentatore) 
Bengal'skij (piagnucolando): La mia testa, la mia testa... Prendetevi l'appartamento, 
prendetevi i quadri, ma non toccatemi la testa!  
Korov'ev: Adesso che ci siamo sbarazzati di quel rompiscatole, apriamo un negozio di 
articoli per signora. 
Il palcoscenico si ricopre subito “di tappeti persiani, sorgono enormi specchi illuminati, e, tra 
gli specchi, delle vetrine in cui gli spettatori, allegramente sbalorditi, vedono esposti vestiti 
femminili parigini di varie fogge e colori; appaiono centinaia di cappellini con piume e senza 
piume, con fibbie e senza fibbie, nonché centinaia di scarpe, bianche, nere, gialle, di cuoio, 
di raso, di camoscio, con cinghietti, con pietre dure. Tra le scarpe si vedono astucci di 
profumo, montagne di borsette di antilope, di camoscio di seta, e, tra di esse, mucchi di 
lunghi astucci d'oro cesellati per il rossetto”.  
Korov'ev: La ditta esegue, a titolo assolutamente gratuito, il cambio di vecchi abiti e scarpe 
femminili con modelli parigini. Lo stesso vale per le borsette e gli altri articoli.  
Una commessa: Guerlain, Chanel, Mitsouko, Narcisse noir, Chanel numero cinque, vestiti 
da sera, vestiti da cocktail... 
Korov'ev: Si accomodino! Senza complimenti e senza cerimonie!  
Finalmente una brunetta esce dalla decima fila di platea e sale sul proscenio per la scaletta 
laterale. 
Brava! Do il benvenuto alla prima visitatrice! Behemoth, una poltrona! Cominciamo dalle 
scarpe, madame? 
La brunetta siede in poltrona, si toglie la scarpa destra, ne prova una viola, preme due o tre 
volte il tappeto col piede, esamina il tacco. 
Brunetta: Non mi faranno male?  
Korov'ev: Per carità!  
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Brunetta: Prendo questo paio, monsieur. 
Korov'ev: La ditta la prega di gradire anche questo a titolo di ricordo (le porge un profumo 
alla donna). 
Brunetta: Merci! 
Il finimondo: da tutte le parti le donne cominciano a salire sul palcoscenico.  
 
Musica: Enescu, Ciocarlia 
 
Un marito: Non ti permetto! 
Una moglie: Despota! Borghesuccio! Mi rompi il braccio! 
Le donne scompaiono dietro le quinte nere, vi lasciano i propri vestiti e ritornano 
indossandone dei nuovi. “Su sgabelli dai piedi dorati siede tutta una fila di signore che 
pestano energicamente il tappeto con il piede calzato a nuovo. Fagotto s'inginocchia, si dà 
da fare con un calzatoio di metallo; il gatto, allo stremo delle forze sotto montagne di borsette 
e di scarpe, si trascina dalla vetrina agli sgabelli e viceversa”. 
Korov’ev: Data l'ora, il negozio chiude fra pochi istanti. Ein, zwei, drei!!,  
Un minuto esatto più tardi echeggia un colpo di pistola, e gli specchi scompaiono, 
sprofondano vetrine e sgabelli, il tappeto si scioglie in aria, come pure la tenda. Per ultima 
sparisce l'altissima montagna di vestiti e scarpe vecchie, e il palcoscenico ridiventa severo, 
vuoto e nudo. Una gradevole voce baritonale echeggia da un palco.  
Arkadij Apollonovič: Sarebbe desiderabile, signor artista, che lei smascherasse la tecnica 
dei suoi trucchi, e in particolare quello delle banconote… nonché il ritorno in palcoscenico 
del presentatore. La sua sorte preoccupa gli spettatori. 
Sono Arkadij Apollonovič Semplejarov, Presidente della Commissione acustica dei Teatri di 
Mosca, in compagnia di mia moglie…  
Korov'ev: Pardon! Chiedo scusa, qui non c'è niente da smascherare, tutto è chiaro. 
Arkadij Apollonovič: No, mi perdoni! È assolutamente necessario smascherare tutto. La 
massa spettatrice esige una spiegazione. 
Korov'ev: La massa spettatrice mi pare non abbia chiesto un bel nulla. Ora procederò allo 
smascheramento: dov'è stato ieri sera, signor Semplejarov? 
Moglie di Apollonovič: Ieri sera, mio marito presenziava una seduta della Commissione 
acustica, ma non capisco che rapporto abbia questo con la magia.  
Korov'ev: Madame, lei è in completo errore. Uscito per recarsi alla seduta, che, tra 
parentesi, non era affatto indetta per ieri, suo marito si è recato a far visita alla signora 
Pokobat'ko, attrice della compagnia viaggiante rionale, e vi è rimasto per circa quattro ore. 
Pubblico: Ohi!  
Moglie di Apollonovič: Canaglia, come hai osato? 
E con un inatteso slancio, cala il suo corto ombrello sulla testa di Arkadij Apollonovič.  
Korov'ev: Ecco, egregi signori, un esempio di quello smascheramento che il signor 
Semplejarov esigeva con tanta insistenza! 
Behemoth: Lo spettacolo è finito! Maestro!  
 
Musica: Enescu, Ciocarlia 
 
Un gran babele. I mariti corrono verso il palco, si odono scoppi di risate infernali, urla furiose.  
Poi improvvisamente una signora si ritrova con indosso solo una camiciola e un paio di 
mutande, ma con cappellino e ombrello: un’altra signora in biancheria rosa. I vestiti, le 
borsette, le scarpe sono spariti lasciando tutti seminudi spettatrici e spettatori. I poliziotti e i 
mariti scandalizzati li inseguono.  
 
Scena undicesima: lo sdoppiamento di Ivan 
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Stanza 117 
Al centro, solita lettiga su ruote. 
 
Ivan 1: Ivan piangeva sommesso, seduto sul letto. I tentativi del poeta di stendere una 
dichiarazione a proposito del terribile consulente non erano approdati a nulla.  
Ivan 2: Alla Polizia. Dichiarazione di Ivan Nikolaevič, membro del MASSOLIT. Ieri sera 
andai col defunto Berlioz agli stagni Patriaršie...» 
Ivan 1: E subito il poeta s'ingarbugliò, come si faceva a dire: «Andai col defunto»? I defunti 
non camminano! Cosí lo avrebbero preso davvero per un matto. 
Ivan 2: Con Berlioz, in seguito defunto... (corregge) Con Berlioz che andò a finire sotto un 
tram... non il compositore… 
Ivan 1: Ivan cancellò tutto e decise di cominciare subito con il gatto che era salito sul tram, 
poi tornò all'episodio della testa mozzata, che lo fece pensare a Ponzio Pilato… 
Ivan si sentì esausto. 
Ivan 2: Perché poi me la sono presa tanto quando Berlioz è finito sotto il tram? Vada pure 
all'inferno! in fondo non lo conoscevo neanche bene. Che senso ha quell'assurdo 
inseguimento in mutande e con il cero in mano, e poi quel pasticcio al ristorante? 
Ivan 1: Un momento! Che a Berlioz sarebbe stata mozzata la testa, lui lo sapeva in anticipo. 
Come si fa a non prendersela? 
Ivan 2: Perché discutere, compagni? Un uomo che ha conosciuto personalmente Ponzio 
Pilato, che cosa volete di più… 
Ivan 1: Ma il direttore di una rivista è finito sotto un tram!  
Ivan 2: Be', pace all'anima sua! Ci sarà un altro direttore! L'uomo è mortale, e, come 
giustamente è stato detto, a volte muore all'improvviso. (Pausa) Io, secondo te, che parte 
avrei in questa storia? 
Woland: Quella di un cretino. (Ivan 2 e Ivan 1 si scambiano di posto) 
Ivan 2: Ivan sorrise. Il sonno stava per impadronirsi di Iui, quando all'improvviso sul balcone 
apparve una figura misteriosa che si nascondeva alla luce lunare e minacciò Ivan col dito. 
Il Maestro: Sttt! 
 
Scena dodicesima: L'apparizione dell'eroe  
Clinica psichiatrica: stanza 117   
 
Il Maestro (minacciando Ivan con un dito): Sttt!...  
Ivan butta le gambe giù dal letto e guarda con attenzione. Un uomo sui trentotto anni, rasato, 
scuro di capelli, col naso aguzzo, gli occhi inquieti e una ciocca di capelli che gli pendeva 
sulla fronte, guarda cautamente dal balcone dentro la stanza. Il visitatore misterioso si fa 
coraggio ed entra nella stanza.  
Il Maestro: Posso sedermi?  
Cenno affermativo di Ivan. 
Ivan 1: Come ha fatto a venire qui? Le inferriate non sono chiuse a chiave?  
Il Maestro: Certo che lo sono. Praskov’ja è una carissima persona, ma, ohimè, distratta. Un 
mese fa, le ho portato via il mazzo di chiavi, e adesso ho la possibilità di uscire sul balcone, 
e di fare visita a qualche vicino.  
Ivan 1: Se può uscire sul balcone, può anche scappare. O è troppo alto? 
Il Maestro: No, non posso scappare di qui. Non perché sia alto, ma perché non so dove 
andare. Facciamo quattro chiacchiere?  
Ivan 1: Ma sì. 
Il Maestro: Lei, spero, non è pazzo furioso? Perché, sa, non sopporto la violenza.  
Ivan 1: Ieri al ristorante ho spaccato il muso a uno. 
Il Maestro: Il motivo?  
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Ivan 1: Riconosco che non c'era un motivo. 
Il Maestro: È una vergogna. La smetta, e per sempre. La sua professione? 
Ivan 1: Poeta, 
Il Maestro: Oh, come sono sfortunato! Come si firma?  
Ivan 1: Bezdomnyj.  
Il Maestro (con una smorfia): Eh, eh,  
Ivan 1: Perché, non le piacciono le mie poesie?  
Il Maestro: Non mi piacciono proprio per niente. 
Ivan 1: Quali ha letto?  
Il Maestro: Non ho mai letto poesie sue!  
Ivan 1: Allora, come fa a dire che non le piacciono? 
Il Maestro: Che c'è di male? Come se non avessi mai letto quelle degli altri. A meno che… 
per un miracolo… Bene, sono pronto a crederle. Mi dica lei stesso, sono belli i suoi versi? 
Lo dica lei! 
Ivan 1(con coraggio e sincerità): Orrendi! 
Il Maestro: Non ne scriva più!  
Ivan 1: Prometto e giuro!  
Il giuramento fu suggellato da una stretta di mano. 
Il Maestro: Sst! (scappa fuori, entra Praskov'ja Fëdorovna). 
Praskov'ja Fëdorovna: Come va? Desidera dormire al buio o con la luce? 
Ivan 1: Lasci la luce accesa! 
Praskov'ja Fëdorovna: Buona notte! 
Rientra il Maestro. 
Il Maestro: Nella stanza n. 119 hanno portato uno nuovo, un grassone dalla faccia rosso 
scura. Borbotta qualcosa a proposito di certa valuta estera nel condotto di aerazione. Giura 
che nella sua casa sulla Sadovaja ha preso alloggio lo spirito maligno. Che Dio sia con lui… 
Lei per che cosa è finito qui dentro?  
Ivan 1: Per colpa di Ponzio Pilato. 
Il Maestro: Come?!  Che coincidenza sconvolgente! La supplico, racconti!  
Ivan 1 (al pubblico): Ivan, senza saperne il perché, sentiva fiducia nello sconosciuto e 
cominciò a raccontare la storia degli stagni Patriaršie. (Al Maestro) Ecco, è tutto.  
Il Maestro (mettendo la mano sulla sua spalla): Infelice poeta! È lei, caro amico, che ha 
colpa di tutto. Non doveva comportarsi con lui con tanta disinvoltura, per non dire insolenza. 
Adesso la sconta. E deve ancora dire grazie perché se l'è cavata a buon mercato.  
Ivan 1: Ma insomma, chi è?  
Il Maestro: Lei non perderà la calma? Non ci vorrà una puntura del medico?  
Ivan 1: No, no! Mi dica, chi è?  
Il Maestro: Bene, (staccando le parole) Ieri, agli stagni Patriaršie, lei ha incontrato Satana.  
Ivan 1: Non è possibile! Non esiste!  
Il Maestro: Per carità! Proprio lei me lo viene a dire? Mi scusi ancora, lei è una persona 
ignorante?  
Ivan 1: Totalmente. 
Il Maestro: Perfino la faccia che mi ha descritta, gli occhi disuguali, le sopracciglia!... Mi 
perdoni, ma forse non ha nemmeno visto il Faust di Gounod? (Ivan si vergognò 
terribilmente). Non c'è di che stupirsi! Ma Berlioz, mi sorprende... Non solo aveva letto molto, 
ma era anche molto furbo. A sua difesa, devo però dire che Woland è in grado di buttare 
polvere negli occhi a gente ancora più furba.  
Ivan 1: Aveva una «W» sul biglietto da visita. Allora poteva essere stato per davvero da 
Ponzio Pilato? E mi danno del pazzo! 
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Il Maestro: Guardiamo la verità in faccia. Sia lei che io siamo pazzi, inutile negarlo. Tuttavia 
ciò che lei racconta è accaduto davvero, non c'è alcun dubbio.  Il suo interlocutore è stato 
da Pilato, ha fatto colazione con Kant, e adesso visita Mosca.  
Ivan 1: Ma chi sa che diavolerie combinerà! Bisogna pure acchiapparlo in qualche modo.  
Il Maestro: Lei ci ha già tentato e le basti! Come mi dispiace che l’abbia incontrato lei e non 
io!  Vede che caso strano: sono qui per lo stesso suo motivo, cioè per colpa di Ponzio Pilato. 
Il fatto è che un anno fa ho scritto un romanzo su Pilato.  
Ivan 1: Lei è scrittore?  
Il Maestro: Io sono un Maestro.  
Trae dalla tasca un berretto nero, lucido dall'uso, con una «M» ricamata in seta gialla. Si 
mette il berretto in testa e si mostra a Ivan di fronte e di profilo.  
Il Maestro: Me l'ha cucito con le sue stesse mani 
Ivan 1: Qual è il suo nome? 
Il Maestro: Non ho più nome. L'ho rifiutato, come del resto ho rifiutato tutto nella vita. 
Scordiamocene.  
Ivan 1: Mi dica almeno del romanzo.  
Il Maestro: Se non le spiace. Vede, la mia vita, non si è svolta nel più comune dei modi. 
Sono laureato in storia e lavoravo in un museo di Mosca, facendo anche delle traduzioni.  
Ivan 1: Da che lingua? 
Il Maestro: Conosco cinque lingue oltre alla russa, inglese, francese, tedesco, latino e 
greco. E leggo un po' l'italiano.  
Ivan 1: Accidenti!   
Il Maestro: Vivevo solo, non conoscevo quasi nessuno a Mosca. E un giorno vinsi centomila 
rubli. S'immagini il mio stupore, quando vidi il mio numero pubblicato sul giornale! Compero 
dei libri e affitto due camere nello scantinato di una casetta col giardino. Lascio il lavoro del 
Museo e comincio a scrivere un romanzo su Ponzio Pilato. Era l'età dell'oro! Nella stufa il 
fuoco era sempre acceso!  
All'improvviso giunse la primavera, e, successe qualcosa di molto più meraviglioso che la 
vincita di centomila rubli.  
 
Musica: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a 4 mani, D940. 
Le scene raccontate sono rappresentate tutte tra gli screen e le quinte bianche, tranne 
quella della casa editrice, che si trova dalla parte opposta. 
 
Il Maestro giovane: Aveva in mano dei disgustosi fiori gialli. Dalla Tverskaja svoltò in un 
vicolo e si voltò. Fui colpito non tanto dalla sua bellezza, quanto dalla solitudine nei suoi 
occhi!  
Il Maestro: Ubbidendo a quel richiamo giallo, la seguii. Camminavamo in silenzio, io da un 
lato, lei dall'altro del vicolo triste e storto.  
Margherita giovane: Le piacciono i miei fiori?  
Il Maestro: Passai in fretta sull'altro marciapiede.  
Il Maestro giovane: No. Mi piacciono i fiori, ma non questi.  
Margherita: Quali le piacciono?  
Il Maestro giovane: Le rose.  
Il Maestro giovane: Rimpiansi le mie parole, perché lei gettò i fiori nel rigagnolo. 
Camminammo così, silenziosi, poi lei infilò sotto il mio braccio la mano, e proseguimmo 
vicini.  
Ivan 1: E poi? Per favore, non salti niente! 
Il Maestro: L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi 
uscisse dalla terra, e ci colpì subito entrambi.  
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Del resto, lei affermava che ci amavamo da molto tempo pur senza esserci mai visti, e pur 
vivendo lei con un altro...  
Lei diceva che con quei fiori gialli in mano era uscita, quel giorno, perché… 
Il Maestro giovane: io la potessi finalmente incontrare… 
Il Maestro: … e che se questo non fosse avvenuto… 
Margherita giovane: si sarebbe avvelenata 
Il Maestro: poiché la sua vita… 
Margherita giovane: … era vuota.  
Il Maestro: Ben presto, quella donna divenne la mia moglie segreta. Veniva da me 
quotidianamente, di giorno, e ad aspettarla io cominciavo sin dal mattino. Il sole di maggio 
splendeva per noi. 
Lavoravo febbrilmente al mio romanzo, e il romanzo assorbì anche la sua vita.  
Leggeva e rileggeva senza fine la parte già scritta, e dopo averla letta, cuciva quel berretto. 
Fu allora che cominciò a chiamarmi Maestro. Aspettava con impazienza le ultime parole già 
promesse: 
Il Maestro 2: il crudele quinto procuratore della Giudea… 
Margherita: …il cavaliere Ponzio Pilato!  
Il Maestro: …e diceva che in quel romanzo c'era la sua vita. Infine giunse l'ora di 
abbandonare il rifugio segreto e di entrare nella vita.  
Il Maestro giovane: Entrai nella vita, col romanzo in mano,  
Il Maestro: e fu allora che la mia vita finì. Lui mi ha colpito senza pietà. 
Ivan 1: Lui chi?  
Il Maestro: Il direttore della rivista!  
Il Maestro giovane: Senza dir niente sul romanzo, mi chiese chi fossi, e perché non 
avevano mai parlato di me prima; mi fece perfino una domanda idiota; chi mi aveva… 
Il direttore della rivista: Chi le ha suggerito di scrivere un romanzo su un soggetto così 
strano?  
Il Maestro giovane: Gli chiesi a bruciapelo se intendeva o no pubblicare il libro. Cominciò 
allora a balbettare …  
Il direttore della rivista: …che che non poteva prendersi la responsabilità della decisione.  
Il Maestro giovane: Mi pregò di tornare dopo due settimane.  
Il Maestro: Lo feci, e fui accolto da una ragazza che aveva gli occhi strabici a furia di 
mentire.  
Ivan 1: È la segretaria di redazione. 
Il Maestro: Può darsi.  
Il Maestro giovane: Mi restituì il mio romanzo, piuttosto stazzonato e unto. Mi comunicò 
che…  
Segretaria di redazione: …la redazione aveva i programmi al completo per i due anni 
successivi. 
Il Maestro: Poi successe qualcosa di improvviso e strano.  
Il Maestro giovane: Un giorno apro un giornale e trovo un articolo del critico Ariman, 
intitolato Un attacco del nemico, dove questi avvertiva tutti e ciascuno che avevo tentato di 
far passare un'apologia di Gesù Cristo.  
Ivan 1: Me lo ricordo! Ma ho dimenticato il suo nome!  
Il Maestro: Ripeto: lasciamolo stare, non ho più nome.  
Il Maestro giovane: Il giorno successivo, in un altro giornale appare, a firma di Mstislav 
Lavrovič, un articolo in cui l'autore chiede di colpire forte il pilatismo.  
Il Maestro: Rimasi di stucco per quel «pilatismo».  
Il Maestro giovane: Apro un terzo giornale: c’è un articolo di Latunskij.  
Il Maestro: Le critiche precedenti erano uno scherzo in confronto. Le basterà sapere che si 
intitolava  



 28 

Il Maestro giovane: Un vecchio credente bellicoso.  
Il Maestro: Fu allora che qualcosa mi successe. Mi piombò addosso l'angoscia e ebbi strani 
presentimenti.  
Il Maestro giovane: Cominciai a temere l'oscurità.  
Il Maestro: Mi sembrava, quando stavo per addormentarmi, che… 
Il Maestro giovane: …una piovra agilissima e gelida avvicinasse furtivamente i suoi 
tentacoli al mio cuore nudo.  
Il Maestro: Dovetti dormire con la luce accesa.  
La mia compagna era dimagrita e impallidita, non rideva più. Diceva che dovevo lasciare 
ogni cosa per andare sul Mar Nero. Mi disse che avrebbe comperato lei stessa il biglietto. 
Presi allora tutto il denaro che mi restava.  
Margherita giovane: Non me ne servono così tanti.  
Il Maestro: La pregai di custodirmi il denaro fino alla mia partenza. Lei lo ha preso. Era un 
crepuscolo di metà ottobre. E se n’è andata.  
Mi addormentai senza accendere la lampadina. Mi svegliò la sensazione che…  
Il Maestro giovane: la piovra era lì.  
Il Maestro: Mi ero coricato con un principio di malattia…  
Il Maestro giovane: mi svegliai malato del tutto.  
Il Maestro: Allora avvenne l'ultimo atto. Tolsi dal cassetto del tavolo le pesanti copie del 
romanzo e, spezzandomi le unghie, laceravo i quaderni e cominciai a bruciarli. Era 
difficilissimo, perché la carta scritta non brucia volentieri.  
In quel momento grattarono alla finestra. Era lei. Con un grido trasse dalla stufa con le mani 
nude una pila di fogli. E scoppiò in un pianto convulso e irresistibile.  
Quando si calmò, disse… 
Margherita: Ecco come si pagano le menzogne, non voglio più mentire. Rimarrei con te 
anche subito, ma non vorrei farlo in questo modo. Non voglio che a mio marito resti per 
sempre il ricordo che sono scappata da casa di notte. Non mi ha mai fatto un torto... 
Domattina gli dirò che amo un altro e tornerò da te per sempre. Non vuoi?  
Il Maestro giovane: Non voglio che tu perisca con me.  
Margherita: Perisco con te. Domattina sarò qui.  
Il Maestro: Ecco, l’ultima cosa della mia vita che io ricordi: la sagoma nera sulla soglia della 
porta in una striscia di luce.  
Margherita: Abbi pazienza per poche ore. Domattina sarò da te.  
Il Maestro: Queste furono le sue ultime parole nella mia vita...  
-Sttt!.. È inquieta questa notte di luna.  
L’ammalato scompare sul balcone, poi rientra. 
Il Maestro: Anche la camera n. 120 ha un ospite. Hanno portato un malato che continua a 
chiedere che gli restituiscano la sua testa. (Riprendendo il discorso) Povera donna... Spero 
che mi abbia dimenticato...  
Ivan 1: Ma lei può guarire...  
Il Maestro: Sono inguaribile. Sa, trovo che qui non si sta poi tanto male. Adesso arriva 
l'estate, e sul balcone ci sarà l'edera. È ormai mezzanotte passata. È ora che io vada.  
Ivan 1: Mi dica, che cos'è successo poi a Jeshua e a Pilato? La supplico, lo voglio sapere.  
Il Maestro: Oh no, no! Non posso ricordare il mio romanzo senza rabbrividire. Il suo 
conoscente dei Patriaršie lo farebbe meglio di me. Grazie della conversazione. Arrivederci.  
E prima che Ivan reagisca, l'inferriata si richiude con un lieve tintinnio, e l'ospite sparisce. 
 
Scena tredicesima 
Clinica psichiatrica: stanza 119. Ore 24 
 
Musica: Alfred Schnittke, The story of Unknown Actor, III 
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Praskov'ja Fëdorovna: Più passava il tempo, più il sonno di Bosoj si faceva agitato.  
Bosoj: (gridando): Gliela dia Puskin, la valuta straniera. Io non ne ho! Non ne ho, punto e 
basta. 
Praskov'ja Fëdorovna: Se non ne ha, non ne parli più. 
Praskov'ja Fëdorovna gli fa un’iniezione. 
Narratore: Bosoj si sentí meglio dopo l'iniezione, e si addormentò senza più sognare.  
Ma a causa delle sue grida, l'irrequietezza si trasmise alla stanza 120, il cui ricoverato si 
svegliò e cominciò a cercare la propria testa; nella 118, il Maestro sconosciuto cominciò ad 
agitarsi e a torcersi le mani in un accesso di angoscia, mentre guardava la luna e ricordava 
l'ultima amara notte autunnale della sua vita. 
Attraverso il balcone, l'inquietudine passò dalla 118 alla stanza di Ivan, ed egli si svegliò e 
cominciò a piangere. Ma il medico calmò presto tutti gli irrequieti malati di mente ed essi si 
addormentarono.  
L'ultimo ad assopirsi fu Ivan, l'ultima cosa che udì da sveglio fu il cinguettio antelucano degli 
uccelli nel bosco. Ma ben presto essi tacquero, ed egli sognò che il sole… 
 
Scena quattordicesima: l’estremo supplizio 
Il Calvario. Meriggio 
 
In scena Levi Matteo seduto a terra, davanti agli screen e alle quinte bianche, con una 
pergamena e una boccetta d'inchiostro. Sulla pergamena vi sono già degli appunti. 
Narratore: Il sole si stava già abbassando sul Calvario.  
Dietro il cordone dei legionari c’era un uomo, che non tutti potevano vedere. Era lì da più di 
tre ore.  
Levi Matteo (leggendo): «I minuti corrono, e io, Levi Matteo, mi trovo sul Calvario, ma la 
morte non giunge. «Dio! Perché questa ira contro di lui? Mandagli la morte».  
Ivan 1: A Levi Matteo non importava il modo in cui sarebbe morto. Voleva una cosa sola, 
che Jeshua, il quale in vita sua non aveva mai fatto il minimo torto a nessuno, sfuggisse alle 
torture. Quando fu trascorsa la quarta ora dal supplizio, egli fu preso dalla furia.  
Levi Matteo: Che io sia maledetto! Dio, sei sordo! Se tu non fossi sordo, mi avresti ascoltato 
e lo avresti ucciso subito! Un altro dio non avrebbe mai permesso che un uomo come Jeshua 
fosse bruciato dal sole su un palo. Tu non sei un Dio onnipotente! Tu sei un Dio nero! 
(Scrivendo quel che vede da lontano) Jeshua sollevò la testa, scoprendo il suo volto enfio 
di punture, con gli occhi gonfi: un volto irriconoscibile. Hanozri guardò in basso. I suoi occhi, 
di solito limpidi, erano velati. Si faceva sempre più buio. Proprio sopra la collina scoppiò un 
lampo e tuonò.  
Levi Matteo (scrivendo quel che vede da lontano): Il sangue colò sul ventre, la mascella 
inferiore ebbe uno scatto convulso e la testa ricadde penzoloni.  
Marco l’Ammazzatopi (fuoriscena): È morto. Togliete lo sbarramento! 
Narratore: L’oscurità coprì Jerushalajim. (Levi Matteo esce di scena per salire sul Calvario). 
Un acquazzone scrosciò di colpo, e pochi minuti dopo, in quel calderone di acqua e di fuoco, 
sulla collina era rimasto un uomo solo. Levi Matteo, aggrappandosi a tutto quello che gli 
capitava, strisciando a volte sulle ginocchia, correva verso i pali. Quando finalmente riuscì 
ad arrivare, si buttò ai piedi di Jeshua. 
Tagliò le corde sopra le caviglie, abbracciò Jeshua e liberò le braccia. Il nudo corpo di 
Jeshua cadde su di lui trascinandolo in terra col suo peso. Levi volle caricarselo subito sulle 
spalle, ma un pensiero lo fermò. Corse verso gli altri. Tagliò anche le loro corde, e i due 
corpi piombarono in terra. Passarono alcuni minuti, e sulla cima della collina rimasero 
soltanto quei due corpi e tre pali vuoti. Sulla collina non c'erano più né Levi né il corpo di 
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Jeshua. Le tenebre, venute dal Mediterraneo, coprirono la città odiata dal procuratore Pilato. 
Tutto era stato inghiottito dall'oscurità. 
 
Intervallo 
 
Scena quindicesima: Margherita 
Panchina sotto il muro del Cremlino. Ore 12 
La panca è sotto gli screen e le quinte bianche, dal lato opposto in cui si trovava nella prima 
scena 
 
Narratore: Seguimi, lettore! Chi ti ha detto che non c'è al mondo un amore vero, fedele 
eterno? Gli taglino la lingua malefica, a quel bugiardo. Seguimi, lettore, segui me solo, e io 
ti mostrerò un simile amore! 
No! S'ingannava il Maestro quando all'ospedale, diceva con amarezza a Ivanuška che essa 
l'aveva dimenticato. Lei non l'aveva dimenticato.  
La sua amante si chiamava Margherita.  
Essa era bella e intelligente. Trentenne, senza figli, era la moglie di un insigne specialista, 
che adorava sua moglie. Margherita non era a corto di quattrini, poteva comprarsi tutto quel 
che voleva. Insomma... era una donna felice? No! Di che cosa, dunque, aveva bisogno 
quella donna? Di lui, del Maestro, non di quattrini.  
Il giorno successivo alla seduta di magia nera, venerdì, Margherita si destò verso 
mezzogiorno. Uscì di casa e andò a sedersi su una panchina sotto il muro del Cremlino. 
 
Margherita: Se t'hanno mandato al confino, perché non ho tue notizie? Dal confino si può 
scrivere. Non mi ami più? No, non ci credo. Dunque, t'hanno mandato al confino, e sei 
morto... Escimi di mente, allora diventerò libera... 
 
Musica: Anonymous, Funeral March n.2, Moscow Military Brass Orchestra 
 
Margherita osserva uno strano corteo funebre. Nota che le persone hanno delle facce 
stranamente sconcertate.  
Che strano funerale! Ah, davvero, darei in pegno l'anima al diavolo pur di riuscire a sapere 
se lui è vivo o no!... Sarei curiosa di sapere chi portano a seppellire, con quelle facce così 
strane. 
Azazello: Berlioz, il presidente del MASSOLIT. Già, che strano funerale! Accompagnano 
un morto e si chiedono soltanto dove sia andata a finire la sua testa. 
Margherita: Che testa?  
Azazello: Questa mattina nella sala del Griboedov hanno rubato dalla bara la testa del 
defunto. 
Margherita: Ma com'è possibile?  
Azazello: L'hanno sgraffignata con un'abilità straordinaria! Lo sa il diavolo, come! 
Margherita: Quale Berlioz? Quello che oggi sui giornali... 
Azazello: Già, già... 
Margherita: Sicché, dunque, sono letterati quelli dietro la bara?  
Azazello: Be', naturalmente, lo sono!  
Margherita: Dica un po', non c'è fra di loro il critico Latunskij? 
Azazello: È quello là, l'ultimo della quarta fila. 
Margherita: Quello che assomiglia a un prete cattolico? 
Azazello: Proprio lui! Lei, però, come vedo, lo odia, quel Latunskij. 
Margherita: Ce n'è ancora un altro che odio, ma non è interessante parlarne. 
Azazello: Certo, ha ragione, che c'è d'interessante in questo, Margherita? 
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Margherita: Lei mi conosce? (Azazello si toglie la bombetta e la riacchiappa al volo). Io, 
però, non la conosco. 
Azazello: E come potrebbe conoscermi? Io sono stato mandato da lei per un affaruccio. 
Margherita (impallidendo e scostandosi): Lei mi vuole arrestare? 
Azazello: Nemmeno per sogno! ma le pare? Quando s'attacca discorso con qualcuno è 
soltanto per arrestarlo? Ho semplicemente un affaruccio da proporle. 
Margherita: Non ci capisco niente, che affare? 
Azazello (misteriosamente): Mi hanno mandato a invitarla in casa di qualcuno per questa 
sera. 
Margherita: Cosa va farneticando, in casa di chi? 
Azazello (strizzando gli occhi): Di un illustrissimo straniero,  
Margherita (infuriandosi): È spuntata una nuova razza, quella del ruffiano di strada! (Si alza 
per andarsene). 
Azazello: Ecco quel che si guadagna ad accettare certi incarichi! Stupida! 
Margherita: Mascalzone!  
Azazello: “Le tenebre, venute dal Mediterraneo, coprirono la città odiata dal procuratore 
Pilato. Tutto era stato inghiottito dall'oscurità”.  
Così sparisca lei, definitivamente col suo quaderno bruciacchiato! Lei che sta qui seduta da 
sola sulla panchina e lo supplica di lasciarla in libertà, di lasciarle respirare l'aria, di uscirle 
dalla memoria! 
Margherita (sbiancando): Non capisco nulla. (A parte) Come ha fatto a conoscere i miei 
pensieri? (a Azazello) Mi dica, chi è lei? Da che ufficio è stato mandato? 
Azazello: Uffa, che noia... Non vengo da parte di nessun ufficio. Si sieda, per favore. 
Margherita (sedendosi): Chi è lei? 
Azazello: E va bene, mi chiamo Azazello, ma questo non le dirà proprio nulla. 
Margherita: E vuole dirmi come sa quello che penso?  
Azazello: No, non lo dico.  
Margherita: Lei, però, sa qualcosa di lui?  
Azazello: Be', diciamo che so. 
Margherita: La supplico, dica una cosa sola... è vivo?... Non mi tormenti! 
Azazello: Be', per vivo è vivo. 
Margherita: Scusi, ero arrabbiata con lei. Ma, ammetterà che quando s'invita per la strada 
una donna ad andare da qualcuno... inoltre, mio marito... sarebbe indegno rovinare la sua 
vita... Io da lui non ho mai avuto altro che bene... 
Azazello: La prego di star zitta un momentino. La invito da uno straniero che non è affatto 
pericoloso. E nessuno al mondo saprà nulla di questa visita. Questo poi glielo garantisco. 
Margherita: E perché avrebbe bisogno di me?  
Azazello: Lo saprà in seguito. 
Margherita: Capisco... devo darmi a lui. 
Azazello: Qualsiasi donna al mondo, glielo assicuro, sognerebbe di poterlo fare, ma la 
deluderò: questo non avverrà. 
Margherita: Quale interesse avrei ad andare da lui? 
Azazello (sussurrando): Be', un interesse molto grande... lei potrebbe approfittare 
dell'occasione... 
Margherita: Cosa? Se capisco bene, lei insinua che là potrei sapere qualcosa di lui? 
(Azazello annuisce col capo senza parlare). Andrò! Andrò dovunque! 
Azazello (sbuffando dal sollievo): Che gente difficile le donne! Perché hanno mandato me 
per questa faccenda? Fosse venuto Behemoth, lui ha tanto fascino… 
Margherita: La smetta di tormentarmi con i suoi enigmi. Mi fanno girar la testa, tutti quei 
misteri! 



 32 

Azazello: Niente drammi, lei deve anche mettersi nei miei panni. Prendere a ceffoni un 
amministratore, sparare a qualcuno rientra nella mia specialità. Ma discorrere con donne 
innamorate, questo poi no!... È già mezz'ora che cerco di persuaderla... Dunque, ci andrà? 
Margherita: Sì, ci andrò. 
Azazello: E allora favorisca prender questo (porge una scatoletta d'oro rotonda a 
Margherita). Le farà comodo, Margherita, negli ultimi sei mesi lei è parecchio invecchiata 
dal dolore (Margherita arrossisce). Questa sera, alle nove e mezzo in punto, cosparga 
quest'unguento sul viso e su tutto il corpo. Dopo di che faccia quel che vuole, ma non si 
allontani dal telefono. Alle dieci la chiamerò e le dirò tutto quel che occorre. È chiaro? 
Margherita: Sì, è chiaro. Lei mi sta corrompendo e trascinando in una losca faccenda che 
dovrò pagar caro... 
Azazello: Come sarebbe a dire? Mi dia indietro la crema! 
Margherita: No. Per lui sono pronta a tutto… anche ad andare a casa del diavolo!  
Azazello: Oibò! (scompare) 
 
Scena sedicesima: La crema di Azazello  
Abitazione di Margherita. 21,30 
Un tavolo, una sedia, un telefono in fondo all’aula magna. 
   
Margherita Nikolaevna siede davanti alla specchiera vestita soltanto di un accappatoio da 
bagno. Un braccialetto d'oro con orologino è posato davanti a lei, accanto alla scatoletta 
ricevuta da Azazello ed ella non stacca gli occhi dal quadrante. Appena si fanno le 21,30 
apre la scatoletta di Azazello e vede in essa una crema grassa giallognola. Con la punta 
d'un dito Margherita depone un piccolo fiocco di crema sulla palma, poi con la mano 
comincia a spalmarsi la crema sulla fronte e sulle guance. Margherita scopre con meraviglia 
che la crema la ringiovanisce. Comincia così a stenderla sulla pelle del corpo che prende 
subito una tinta rosea e abbronzata.  
 
Musica: Alfred Schnittke, The story of Unknown Actor, Walzer of farewell 
 
Margherita: Che crema! Che crema!  
Margherita si sentì libera, libera da ogni cosa. Le frizioni non l'avevano mutata solo 
esteriormente. Adesso in lei, in tutto il suo essere, in ogni minima particella del suo corpo, 
spumeggiava la gioia.  
Si precipita alla scrivania, scrive su un foglio strappato da un bloc-notes. 
«Perdonami e cerca di dimenticarmi al piú presto. Ti lascio per sempre. Non cercarmi, 
sarebbe inutile. Il dolore e le sventure che mi hanno colpito m'hanno fatto diventare una 
strega. Devo andare. Addio. Margherita».  
Entra correndo Nataša, carica di roba. E subito” tutta questa roba, una gruccia di legno con 
un vestito, fazzoletti di pizzo, scarpe di seta blu messe in forma e una cintura, tutto quanto 
si sparge in terra e Nataša alza le braccia non più ingombre e batte le mani”.  
Margherita: Be', sono bella?  
Nataša: Ma che è stato? Come ha fatto, signora Margherita? 
Margherita: È la crema! La crema!    
Nataša: Che pelle! È luminosa!  
Nataša torna in sé, raccatta il vestito caduto e comincia a scuoterlo.  
Margherita: Lasci stare! Al diavolo il vestito! Pianti tutto lì! Anzi, no: se lo prenda per ricordo. 
Si prenda tutto quel che c'è nella stanza!  
Come istupidita, Nataša la guarda immobile per un po' di tempo, poi le si appende al collo, 
baciandola. 
Nataša: La sua pelle sembra raso! Luminosa! E le sopracciglia!  
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Margherita: Prenda tutti i miei stracci, prenda i profumi, e li porti in camera sua e li nasconda 
nel baule, ma non prenda i gioielli, l'accuserebbero di furto! (da una finestra aperta si 
sprigionò e prende il volo un fragoroso valzer brillante). Fra un attimo telefonerà Azazello! 
Quello straniero non è affatto pericoloso!  
Una macchina rombò, allontanandosi dal portone. Si odono dei passi sulle mattonelle del 
viale.  
Margherita: È Nikolaj, lo riconosco dal passo. Prima d'andarmene dovrei fare qualcosa di 
buffo e di curioso.  
Margherita tira via la tenda e siede di sghembo sul davanzale, cingendosi il ginocchio con 
le braccia.  
Margherita: Ah, salve, Nikolaj, ritorna da una riunione? È da villani non rispondere quando 
le si rivolge la parola Io sono una donna, nonostante tutto! 
Nikolaj Ivanovič continua a non rispondere, poi emette una strana risatina. 
Margherita: Ah, che tipo noioso! Sono così stufa di tutti quanti! Andatevene un po' tutti al 
diavolo!  
Il telefono squilla in camera da letto. Margherita, afferra il ricevitore.  
Azazello: Parla Azazello. 
Margherita: Caro, caro Azazello!  
Azazello: È ora. Pigli il volo. Quando sorvolerà il portone, gridi: «sono invisibile». Poi voli 
sulla città per abituarsi e quindi verso il sud, fuori città, e dritto al fiume. L'aspettano! 
Margherita riattacca. In quel momento nella stanza attigua una scopa di legno comincia a 
battere contro la porta. Margherita la spalanca e la spazzola da pavimenti col corpo di setole 
all’in su irrompe danzando nella camera da letto. Per l'entusiasmo Margherita caccia uno 
strillo e salta a cavallo della spazzola. Galoppando verso il letto afferra la prima cosa che le 
capita, un camicino celeste. Brandendolo come uno stendardo, spicca il volo verso la 
finestra. E il valzer rimbomba più forte sopra il giardino.  
Margherita: Addio per sempre! Io volo, volo via! Ciao, Nataša! Sono invisibile. 
 
Scena diciassettesima: Il Volo 
Il cielo sopra Mosca. 
 
Musica: Balanescu Quartet, Maria T, Air 
 
Margherita: Sono invisibile e libera! Sono invisibile e libera!...  
Narratore:  
Balzata sulla scopa, Margherita volò fuori e s'accorse d'esser sola con la luna che volava a 
sinistra sopra di lei.  
Una risata femminile risuonò alle sue spalle: era Nataša, che cavalcava un grosso maiale. 
Margherita riconobbe nel verro Nikolaj.  
Nataša: Nataša le raccontò che anche lei s'era buttata sulla crema e se l'era spalmata 
addosso. All’improvviso la porta si era aperta ed era comparso il vicino Nikolaj, il quale, 
vedendo Nataša nuda, era allibito. Dopo aver folleggiato in camera da letto, Nataša aveva 
unto con la crema Nikolaj, e lei stessa era rimasta sbalordita. La faccia del rispettabile 
inquilino… 
Nikolaj: s'era ridotta a un grugno e gli erano spuntati gli zoccoli. Pochi secondi dopo, 
cavalcato da Nataša, egli volava via da Mosca, sa il diavolo dove, singhiozzando di dolore.  
Narratore: Nataša salutò Margherita e dopo un attimo non era più che un puntino nero, poi 
scomparve del tutto. 
Margherita volò verso Mosca. 
 
Scena diciottesima: A lume di candela  
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Appartamento n 50. 
 
Musica: Ninna nanna russa,Tili Tili Bom 
   
Presso la porta dell'appartamento n. 50.  
Azazello apre la porta. La prima cosa che colpisce Margherita è la tenebra in cui si trova. Si 
aggrappa istintivamente al mantello di Azazello. Scorge il volto illuminato di un uomo alto e 
nero che tiene in mano una lucerna. È Korov'ev, ma il suo aspetto è assai mutato: è in 
marsina, ha un monocolo, sempre incrinato. S'inchina e movendo per aria la lucerna, invita 
Margherita a seguirlo. Azazello sparisce. 
Margherita: Che stranissima sera. Che sia venuta a mancare la luce elettrica in casa loro? 
La cosa più sorprendente sono le dimensioni di questo locale... In che modo tutto questo 
spazio può essere pigiato dentro un appartamento moscovita? È semplicemente 
Impossibile! 
(Arrivato vicino a un piccolo divano, Korov'ev si ferma, depone la lucerna su un mobiletto, 
con un gesto invita Margherita a sedersi, e si accomoda accanto a lei, in una posa pittoresca, 
appoggiando i gomiti sul mobiletto.) 
Korov'ev: Mi permetta di presentarmi: Korov'ev. Si meraviglia che non ci sia la luce? Per 
fare economia, avrà certo pensato lei. Macché! Semplicemente, Messere non ama la luce 
elettrica e così l’accenderemo solo all'ultimo momento. E allora mi creda, non scarseggerà.  
Margherita: No, quel che più mi sorprende è dove trovi posto tutto questo.  
(Con la mano sottolinea l'immensità della sala, Korov'ev sogghigna). 
Korov'ev: È una cosa semplicissima! Per chi conosce bene la quinta dimensione è una 
bazzecola allargare un alloggio fino alla grandezza desiderata.  
Ma ora veniamo al punto. Margherita, lei è una donna molto intelligente e avrà certo già 
intuito chi sia il nostro padrone di casa. (Margherita assente col capo).  
Ogni anno Messere dà un ballo. Si chiama Ballo del plenilunio di primavera.  È tradizione 
che la regina del ballo si chiami Margherita e che sia del luogo. A Mosca abbiamo scoperto 
ben centoventun Margherite, ma nessuna che sia adatta! Alla fine, per un caso felice... In 
breve. Più in breve! Brevissimamente: lei non rifiuta di assumersi questa responsabilità? 
Margherita: No, non rifiuto.  
Korov'ev: Fatto. La prego di seguirmi.  
Sarà un ballo sfarzoso, questo non glielo nascondo. Vedremo dei personaggi che, ai loro 
tempi, godettero di grandissimo potere. Ma niente in confronto a quello di colui che servo... 
D’altra parte lei stessa è di sangue reale. 
Margherita: Di sangue reale? E perché? 
Korov'ev (garrulo): Ah, regina, le questioni più complicate del mondo sono appunto quelle 
del sangue… Ma eccoci arrivati!  
(Entrano in una stanza poco spaziosa. C’è un letto di rovere con lenzuola e guanciali sudici, 
un tavolino, un candelabro, sul tavolino una grande scacchiera.  
Sono presenti: Azazello, ora tutto azzimato, che ora indossa una marsina e sta in piedi al 
capezzale del letto; Hella, la strega, che siede in terra rimescolando qualcosa in una 
casseruola; un gattone nero di spropositata grandezza, che tiene nella zampa destra il 
cavallo degli scacchi; Woland sta largo sdraiato sul letto, indossa un lungo camicione da 
notte, sporco e con una toppa sulla spalla sinistra. Tiene una gamba nuda ripiegata sotto di 
sé, l'altra distesa sul panchettino. Hella sta frizionando con un unguento proprio il ginocchio 
di questa gamba. Sul petto scoperto di Woland uno scarabeo intagliato in una pietra scura, 
appeso a una catenella d'oro. A fianco di Woland, sopra un pesante piedistallo, poggia un 
globo strano, che sembrava vivo, illuminato dal sole da un lato soltanto. 
Hella si alza e s'inchina a Margherita. Lo stesso fa anche il gatto, che tiene in mano il cavallo, 
ma poi lo lascia cadere a terra e si caccia sotto il letto per cercarlo.) 
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Woland: Le do il benvenuto, regina, e la prego di scusare il mio abbigliamento da casa. (A 
Behemoth) La partita è rinviata. È arrivata una visita. Dunque, le presento il mio seguito, 
Donna. Questo qui, che fa lo scemo, è il gatto Behemoth. Azazello e Korov'ev li conosce 
già. Lei invece è la mia domestica Hella: è svelta, intelligente, e non c'è servizio che essa 
non sia in grado di rendere.  Questo è tutto. La compagnia come vede, è piccola, mista e 
senza malizia. Hella, è ora di prepararsi. (Hella esce). Ho un gran male alla gamba, ma con 
quel ballo... 
Margherita: Mi permetta. (Margherita, prova a frizionare con l’unguento il ginocchio). 
Woland: I miei favoriti affermano che si tratta di reumatismo. Sciocchezze! Sospetto 
fortemente che questo male al ginocchio me l'abbia lasciato per ricordo una incantevole 
strega che conobbi da vicino nel 1571 sul monte Brocken... 
Margherita: È mai possibile?  
Woland: Fra trecento anni passerà! A proposito, non soffre mica di qualcosa? Non ha per 
caso qualche tristezza che le avvelena l'anima?  
Margherita: No, Messere, non ho niente di tutto questo, adesso, poi, da quando sono vicino 
a lei, mi sento benissimo.  
Woland: È una gran cosa, il sangue...  Che vuoi dire, Azazello?  
Azazello: Messere, in casa nostra ci sono due estranei: una bella ragazza che piagnucola 
e supplica che la lascino rimanere con la sua signora, e inoltre, con licenza parlando, c'è 
con lei il suo verro.  
Woland: Si comportano in modo strano oggi le belle ragazze!  
Margherita: È Nataša, la mia cameriera! 
Woland: Be', rimanga con la sua signora. Ma, in quanto al verro, sia mandato dai cuochi.  
Margherita: Per carità, Messere, è Nikolaj, l'inquilino del piano di sotto. Vede, c'è stato un 
equivoco, Nataša l'ha spalmato di crema... Non lo faccia scannare! 
Woland: Ma perché diavolo dovrei scannarlo? Stia un po' insieme con i cuochi, e basta. 
Non posso mica lasciarlo entrare nella sala da ballo.  
Azazello: Già, questo poi... La mezzanotte s'avvicina, Messere.  
Woland: Ah, bene!... Intanto la ringrazio in anticipo. Non si smarrisca e non abbia paura di 
nulla. Non beva nulla, salvo acqua, se no s'infiacchirà e non ce la farà più. È ora!  
 
Musica: Ligeti, Musica Ricercata - Mesto, rigido e cerimoniale 
 
Scena diciannove: Il gran ballo da Satana    
 
Korov'ev: Mi permetta, regina, di darle un ultimo consiglio. Ci saranno invitati di vario 
genere, ma a nessuno nessuna preferenza! Anche se qualcuno non le andrà a genio... non 
lo dia a vedere Almeno un sorrisetto, se non ci sarà tempo di buttar là due parole, almeno 
un cenno del capo! Tutto quel che vuole, ma non la mancanza di riguardo, questo li farebbe 
intristire... Bisogna amarli, regina! Per questo sarà ricompensata al centuplo. 
Behemoth: Io, io, lo darò io il segnale!  
Korov'ev: Dai!  
Behemoth: Ballo!!!  
 
Musica: Khachaturian, Masquerade suite, Waltz 
 
Margherita saluta il direttore d’orchestra con la mano.  
Korov'ev: No, è poco, è poco, egli non chiuderà occhio questa notte. Gli gridi: «La saluto, 
re dei valzer!»  
Margherita (gridando): La saluto, re dei valzer! 
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Korov'ev: È poco, è poco, guardi a sinistra, verso i primi violini, e saluti col capo in modo 
che ognuno pensi che lei l'ha riconosciuto. Qui non vi sono che celebrità mondiali.  
Margherita: Chi è il direttore?  
Behemoth: Johann Strauss! E m'impicchino pure a una liana nella foresta tropicale se in 
un ballo ha mai suonato un'orchestra come questa! Sono stato io a convocarla!  
“Margherita fu installata al suo posto e sotto la sua mano sinistra comparve una bassa 
colonnina d'ametista. Sotto i piedi di Margherita un cuscino sul quale era ricamato un can 
barbone dorato, e sopra di esso, obbedendo alle mani di qualcuno, essa posò il piede 
destro, piegando il ginocchio. “ 
Margherita: Ma dove sono gl'invitati?  
Korov'ev: Saranno qui a momenti, regina. Non ce ne sarà scarsità. Mancano solo tre 
secondi a mezzanotte, fra poco s'incomincia.  
“All'improvviso, qualcosa piombò giú nell'immenso camino, ne saltò fuori una forca dalla 
quale dondolava un mucchietto di cenere che si sfaldava. Questa cenere si liberò dalla 
corda e ne saltò fuori un bellissimo uomo dai capelli neri, in marsina e scarpini di coppale. 
Dal camino uscì di corsa una piccola bara, il suo coperchio cadde in terra, e da essa uscì 
altra cenere. Il bell'uomo, in un balzo, le si accostò galantemente e le porse il braccio a 
ciambella. La seconda cenere si ricompose in una donna irrequieta, con scarpette nere e 
penne nere in testa, e allora tutt'e due, l'uomo e la donna, s'affrettarono su per le scale”.  
Korov'ev: I primi! Il signor Jacques e consorte. Le presento, regina, uno degli uomini più 
interessanti. Falsario convinto, traditore della patria, ma un più che discreto alchimista. Si 
rese celebre, (all’orecchio) per aver avvelenato l'amante del re. Guardi, com'è bello!  
Behemoth: Felicissimo!  
In quel momento sbuca fuori dal camino uno scheletro senza testa, con un braccio staccato; 
batte in terra e si trasforma in un uomo in marsina. La consorte del signor Jacques s'è già 
inginocchiata davanti a Margherita e, pallida dall'emozione, le bacia il piede.  
La consorte del Signor Jacques: Regina...  
Korov'ev: La regina è felicissima!  
Signor Jacques: Regina...  
Behemoth: Siamo felicissimi…  
Per la scala sale di corsa un individuo in marsina, tutto solo.  
Korov'ev: Il conte Robert, è ancora un uomo interessante: è il caso contrario, costui era 
l'amante della regina e avvelenò la moglie.  
Behemoth: Siamo lieti, conte…  
 “Una signora a occhi bassi come una monaca, magrolina, modesta e, chi sa perché, con 
una larga fascia verde al collo, s'avvicina a Margherita, claudicando, con una strana scarpa 
di legno al piede sinistro.”  
Margherita: Chi è quella... in verde?  
Korov'ev: La signora Tofana. Godeva di straordinaria popolarità tra le giovani donne di 
Napoli e di Palermo. In particolare quelle cui era venuto a noia il marito. Succede infatti, 
regina, che un marito venga a noia...  
Margherita: Già… 
Korov'ev: Sicché, dunque…. Duca! Una coppa di champagne? Felicissimo!... Dunque, la 
signora Tofana si metteva nei panni di quelle povere donne e vendeva loro una certa acqua 
in ampolline. La moglie versava quest'acqua nella minestra del marito. Il giorno seguente la 
bella napoletana era libera come il vento di primavera.  
Margherita: E perché quella cosa verde al collo? Ha un collo avvizzito?  
Korov'ev: Sono onoratissimo, principe! Ha un bellissimo collo, ma in prigione le è successo 
un guaio: quando i secondini seppero che su per giù cinquecento mariti avevano 
abbandonato per sempre Napoli e Palermo, strozzarono la signora Tofana in carcere.  
Tofana: Come sono felice, oh, ottima regina, che mi sia toccato il grande onore...  
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Margherita: Sono lieta,  
 
Musica: Arvo Pärt,  Für Alina 
 
Korov'ev: Quella invece è una donna noiosa e non pensa ad altro che a lagnarsi del suo 
fazzoletto.  
È una giovane donna di una ventina d'anni, con un corpo insolitamente bello, ma con occhi 
irrequieti e insistenti.  
Margherita: Che fazzoletto?  
Korov'ev: Le è stata assegnata una cameriera e son trent'anni che le mette un fazzoletto 
sul comodino. Quando essa si sveglia, il fazzoletto è già lì. L'ha già bruciato nella stufa e 
annegato nel fiume, ma non serve a niente.  
Margherita: Che fazzoletto?  
Korov'ev: Un fazzoletto con un orlino blu. Il fatto è che quando essa era a servizio in un 
caffè, una volta il padrone la chiamò nella dispensa, e dopo nove mesi essa diede alla luce 
un bambino, lo portò nel bosco, gli ficcò in bocca il fazzoletto e poi lo sotterrò. In tribunale 
disse che non aveva di che mantenerlo.  
Margherita: E dov'era il padrone di quel caffè?  
Behemoth: Regina, mi permetta di domandarle cosa c'entra il padrone. Non fu mica lui a 
soffocare il bimbo nel bosco!  
Margherita (strizzandogli l’orecchio): Mascalzone, se ancora una volta ti permetti di metter 
bocca nel discorso...  
Behemoth (cacciando uno strillo) Regina... mi si gonfierà l'orecchio... perché rovinare il 
ballo con un orecchio gonfio?... Ho parlato da giurista... Ammutolisco, ammutolisco, faccia 
conto che non sia un gatto, ma un pesce, ma molli il mio orecchio!  
Frida: Sono felice, regina e padrona di casa, d'essere invitata al gran ballo del plenilunio!  
Margherita: E io sono lieta di vederla, molto lieta. Le piace lo champagne?  
Korov'ev: Cosa sta facendo, regina? Si produrrà un ingorgo.  
Frida: Sí, mi piace. Frida! Mi chiamo Frida, oh, regina!  
Margherita: Si ubriachi questa sera, Frida, e non pensi a nulla 
Frida tende le due mani a Margherita, ma Korov'ev e Behemoth l'afferrano svelti per le 
braccia, ed essa scompare nella calca.  
Korov'ev: Un attimo d'attenzione, regina! L'imperatore Rodolfo, mago e alchimista... Sono 
lietissimo!... Regina, giuro che siamo alla fine delle nostre sofferenze. Laggiù c'è un gruppo 
di buontemponi del Brocken, che sono sempre gli ultimi ad arrivare. È finita? Macché, 
eccone uno... anzi due vampiri ubriachi...! 
Dal camino non esce più nessuno. “Fu allora che Margherita rivide Woland.  
Subito Azazello comparve dinanzi a lui con un piatto fra le mani, e sopra questo piatto 
Margherita vide la testa tagliata d'un uomo coi denti davanti rotti.” 
Woland (rivolgendosi alla testa di Berlioz) Tutto si è avverato, nevvero? La testa è stata 
tagliata da una donna, la seduta non ha avuto luogo e io, Berlioz, abito nel suo 
appartamento. Questo è il fatto. E un fatto è la cosa più ostinata del mondo. Ma adesso 
c'interessa quel che accadrà, e non un fatto già compiuto. Lei ha creduto ciecamente alla 
teoria che, una volta tagliata la testa, la vita cessa: l'uomo si converte in cenere e se ne va 
nel non essere.  
Del resto, tutte le teorie si equivalgono. Fra le tante teorie c’è questa: a ognuno verrà dato 
secondo la sua fede. E così sia! Lei se n'andrà nel non essere, e io avrò il piacere di bere 
alla salute dell'Essere proprio dalla coppa in cui lei si trasformerà!  
“Subito i tegumenti della testa si scurirono e si rattrappirono, poi si staccarono a pezzi, gli 
occhi scomparvero e ben presto Margherita vide sul piatto un cranio giallognolo con occhi 
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di smeraldo e denti di perla, montato su un piede d'oro. La calotta cranica, aperta, pendeva 
da una cerniera”.  
Korov'ev (notando lo sguardo interrogativo di Woland): Fra un attimo, Messere, egli sarà 
davanti a voi. Sento tintinnare la coppa in cui ha bevuto l’ultimo champagne della sua vita. 
Ma eccolo qua.  
(Un nuovo invitato si dirige verso Woland.) 
Woland: Ah, carissimo barone Meigel, lo spettabilissimo barone Meigel, impiegato alla 
commissione degli spettacoli come cicerone, per far conoscere agli stranieri le cose notevoli 
della capitale.  
Margherita (riconoscendolo e stupendosi): Che diamine... anche lui, dunque, è morto?...  
Woland: Il caro barone, è stato così squisitamente gentile da telefonarmi, appena ha saputo 
che ero arrivato a Mosca, per offrirmi i suoi servizi. (Azazello consegna a Korov'ev il piatto 
col cranio). A proposito, barone, (abbassando a un tratto confidenzialmente la voce) sono 
corse dicerie sulla sua curiosità. Le male lingue fanno circolare la voce che lei è un delatore 
e una spia. E, per di più, si presume che ciò la condurrà a una triste fine in meno di un mese. 
Così, per risparmiarle un’attesa angosciosa, abbiamo deciso di venirle in aiuto, 
approfittando del suo desiderio di venire qui per spiare e origliare.  
Il barone divenne pallido, qualcosa lampeggiò tra le mani di Azazello, ci fu un piccolo 
schiocco come un batter di mani, il barone cominciò a cadere riverso, un sangue vermiglio 
gli sprizzò dal petto e bagnò la camicia inamidata e il panciotto. Korov'ev mise una coppa 
sotto il rigagnolo che sgorgava e quando fu piena la porse a Woland. 
Woland (levando in alto la coppa): Bevo alla vostra salute, signori! 
 (In tono di comando, a Margherita) Bevi!  
Korov’ev e Azazello: Non abbia paura, regina...  
 
Musica: Inno diabolico composto dal laboratorio musicale 
 
“Margherita, senza aprire gli occhi, inghiottì un sorso e un dolce flutto trascorse per le sue 
vene, le orecchie cominciarono a risonare.  
Sotto gli occhi di Margherita tutta la sala si decompose. Le colonne si sfasciarono, si 
spensero le luci, tutto si restrinse e non ci furono più zampilli, camelie e tulipani. Ma ci fu 
semplicemente quel che c'era: il modesto salotto della gioielliera”.  
 
Scena ventesima: la liberazione del Maestro 
Appartamento n.50 
In fondo all’aula magna. Una poltrona rossa, un mobiletto, il camino. 
Woland: L'hanno stancata a morte, nevvero?  
Margherita: Oh, no, Messere  
Behemoth: Noblesse oblige (versa a Margherita un liquido trasparente in un bicchiere da 
vino rosso) 
Margherita (con voce fioca): È vodka? (Il gatto è cosi offeso da fare un balzo sulla sedia). 
Behemoth: Per carità, regina mescere vodka a una signora? Questo è alcool puro! 
(Margherita sorride e tenta di scostare il bicchiere). 
Woland: Beva senza timore (Margherita prende il bicchiere). La notte del plenilunio è una 
notte di festa. Dunque, com'è andato questo ballo estenuante?  
Korov’ev: Un successo sbalorditivo! Tutti erano incantati, innamorati, annichiliti. Che 
fascino, che charme! (Woland e Margherita brindano) 
Behemoth: Il ballo è sempre grandioso. 
Woland: Nel ballo non c’è nessun fascino e nessuna grandiosità.  
Behemoth: Ai suoi ordini, Messere, se lei trova che non c'è grandiosità, sarò 
immediatamente della stessa opinione. 
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Margherita: Una cosa non capisco. Com’è possibile che fuori non si sentisse la musica e il 
baccano? 
Korov’ev: Regina, bisogna far le cose in modo che non si sentano. Bisogna farle con cura. 
Margherita: Già... ma vede, quell'uomo per le scale, quando siamo passati io e Azazello, e 
quell'altro nell'ingresso... credo che stessero sorvegliando l’appartamento... 
Korov’ev: Sí, regina, uno sorvegliava l'appartamento!  
Margherita: E se venissero ad arrestarvi?  
Korov’ev: Verranno senz'altro. Ma non accadrà nulla d'interessante. 
(Azazello, Korov'ev e Behemoth abbassano gli occhi con vergogna) 
Margherita: Forse è ora che me ne vada... è tardi...  
Woland: Perché tanta fretta?  
Margherita: Grazie, Messere (dà un'occhiata interrogativa a Woland che risponde con un 
sorriso cortese e indifferente). Stia bene, Messere. (A parte) Se soltanto riesco a uscire di 
qua, arriverò fino al fiume e mi annegherò. 
Woland (con tono di comando): Su, si sieda. Forse ha qualcosa da dire prima d'andarsene? 
Margherita: No, Messere, non ho niente da dire. Ma se lei ha ancora bisogno di me, sono 
pronta a fare tutto quello che vorrà. (Gli occhi di Margherita si riempiono di lacrime) 
Woland (con voce tonante e terribile): È così che si deve fare!  
Tutti in coro: È così che si deve fare! 
Woland: Noi abbiamo voluto metterla alla prova, non chieda mai nulla a nessuno! A 
nessuno e tanto meno a quelli che sono più forti di lei. Saranno loro a offrire e a dare tutto. 
Si metta a sedere, donna orgogliosa. 
Woland: Dunque, Margot (con tono dolce) cosa vuole per aver fatto oggi gli onori di casa 
mia? Parli pure senza soggezione, dato che gliel'ho proposto io. 
Una voce: Frida!... Mi chiamo Frida! (insistente e supplichevole all’orecchio di Margherita) 
Margherita: Sicché, dunque... posso chiedere una cosa? 
Woland: Esigere. Può esigere una cosa. 
Margherita: Voglio che smettano di porgere a Frida il fazzoletto col quale essa soffocò il 
suo bambino. (Il gatto alzò gli occhi al cielo e sospirò rumorosamente). 
Woland: Dato che è del tutto esclusa la possibilità che lei abbia ricevuto una bustarella da 
quella stupida di Frida, non so proprio che fare. Rimane, forse, una cosa sola: procurarsi 
degli stracci e tappare con essi tutte le fessure della mia camera da letto. 
Margherita (con stupore): Di che sta parlando, Messere?  
Woland: Sto parlando della pietà, talvolta essa s'insinua del tutto inattesa e insidiosa, nelle 
fessure più anguste. Perciò sto parlando di stracci… Lei è una persona con un alto senso 
morale? 
Margherita: No, sono una persona leggera. Le ho chiesto per Frida perché ho commesso 
l’imprudenza di darle una speranza concreta. Essa aspetta, crede nel mio potere. E se 
restasse delusa non avrei più pace finché vivo.  
Woland: Ah, ora capisco. 
Margherita (sottovoce): Lo farà?  
Woland: Nemmeno per idea. Lo farà lei stessa. 
Margherita: Ma si farà come voglio io? (Azazello ride). 
Woland: Avanti, lo faccia, uffa, che tormento. 
 
Musica: Arvo Pärt,  Für Alina 
 
Woland, girando il globo si mise a esaminare su di esso non si sa che particolare, dando a 
vedere che s'occupava d'altro; Frida entra nella stanza con occhi disperati e mani protese 
a Margherita. 
Margherita: Frida, sei perdonata. Non ti porgeranno più il fazzoletto. 
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Si ode l'urlo di Frida, essa cade bocconi sul pavimento e si prostra allargando le braccia 
davanti a Margherita. Woland fa un gesto d'insofferenza e Frida scompare. 
Margherita: La ringrazio, addio… (si alza). 
Woland: Dunque, questo non conta, perché io non ho fatto niente. Che cosa vuole per sé? 
(a Margherita). 
Korov'ev (sussurra all’orecchio): Questa volta le consiglio d'essere un po' più ragionevole. 
Altrimenti, la fortuna potrebbe anche sfuggirle. (Momento di silenzio.) 
Margherita: Voglio che subito, in quest'attimo stesso, mi venga restituito il mio amante, il 
Maestro.  
“Allora una folata di vento irrompe nella stanza, la finestra si spalanca e lontano, si scopre 
la luna piena. Dal davanzale cade sul pavimento un drappo verdognolo di luce notturna, e 
in esso appare il Maestro. (“…é vestito come all'ospedale, in vestaglia, pantofole e col 
berrettino nero dal quale non si separa mai. Il suo volto non rasato è contratto da una 
smorfia. Margherita lo riconosce subito, da in un gemito, alza le mani battendole insieme e 
gli corre incontro. Lo bacia sulla fronte, sulle labbra, si stringe alla sua guancia ispida, e le 
lacrime a lungo trattenute le fluiscono ora giù per il viso”.  
Margherita: Tu... tu... tu... 
Il Maestro (allontanandola da sé): Non piangere, Margot, non tormentarmi, sono 
gravemente ammalato. Ho paura! Ricomincio a soffrire di allucinazioni... 
Margherita: No, no, no... non devi temer nulla... ci sono io con te… 
Woland: Già, l’hanno conciato per le feste. (Rivolto verso Korov’ev) Su, cavaliere, da’ 
qualcosa da bere a quest'uomo.  
Margherita (con voce tremante): Bevi, bevi! Hai paura? No, no credi a me, essi ti 
aiuteranno!  
Il Maestro: Ma sei tu, Margot?  
Margherita: Non dubitare, sono io. 
Woland: Ancora! (il Maestro tracanna il secondo bicchiere). Oh, bene, adesso è un'altra 
cosa, ora parleremo. Chi è lei? 
Il Maestro: Adesso non sono nessuno. 
Woland: Di dove arriva? 
Il Maestro: Da una casa di dolore. Sono un malato di mente  
Margherita: Che parole orribili! Messere, lui è un Maestro! Lo curi, lo merita! 
Woland: Lei sa con chi sta parlando? Sa in casa di chi si trova? 
Il Maestro: Lo so, al manicomio avevo per vicino Ivan Bezdomnyj. Mi ha parlato di lei. 
Woland: Già, è vero, ho avuto il piacere d'incontrarmi con quel giovanotto agli stagni 
Patriaršie. Per un pelo non ha fatto impazzire anche me, dimostrandomi che io non esisto. 
Lei crede che io sono veramente io? 
Il Maestro: Sarebbe assai più comodo ritenerla il prodotto d'un'allucinazione.  
Woland: Se è più comodo, lo ritenga pure.  
Behemoth: Io, però, assomiglio per davvero a un'allucinazione. Osservate un po' il mio 
profilo al chiaro di luna. (Woland gli manda uno sguardo indispettito) Bene, sono pronto a 
tacere. Sarò un'allucinazione taciturna. 
Woland: Perché Margherita la chiama Maestro?  
Il Maestro (sogghignando): Ha un concetto troppo alto del romanzo che ho scritto. 
Woland: Un romanzo su che cosa? 
Il Maestro: Un romanzo su Ponzio Pilato. 
Woland scoppia in una risata tonante. Behemoth, chi sa perché, applaude. 
Woland: Questa è grossa. E non poteva trovare un altro argomento? Faccia un po' vedere. 
Il Maestro: Non posso farlo, perché l'ho bruciato nella stufa. 
Woland: Scusi, non può essere, i manoscritti non bruciano. Su, Behemoth, dammi qua il 
romanzo.  
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Il gatto, all'istante, salta giú dalla seggiola e tutti vedono che era seduto su un grosso pacco 
di manoscritti. Con un inchino, il gatto porge a Woland l'esemplare che stava sopra gli altri. 
Margherita si metta a tremare e grida, commovendosi di nuovo fino alle lacrime. 
Margherita: Il manoscritto! (a Woland) Onnipotente! Onnipotente! 
Woland prende in mano l'esemplare che gli è stato dato, lo rivolta, lo mette da parte e in 
silenzio, senza sorridere, pianta gli occhi in faccia al Maestro. Ma questi, non si sa perché, 
è preso dalla tristezza e dalla paura. 
Woland: Adesso tutto è chiaro. Margherita, dica pure tutto quel che le occorre. 
Margherita: Posso parlare un momento con lui a basa voce? 
Woland annuisce col capo, e Margherita, serrandosi all'orecchio del Maestro, gli bisbiglia 
qualcosa.  
Il Maestro: No, è troppo tardi. Non voglio altro dalla vita se non vedere te. Ma te lo consiglio 
di nuovo, lasciami, andresti in malora con me. 
Margherita: No, non ti lascerò. La prego di farci tornare nel nostro scantinato e che tutto sia 
di nuovo come prima. 
Il Maestro (ridendo): Ah, Messere, non dia retta a una povera donna! In quello scantinato 
abita da tanto tempo qualcun altro, e non si dà il caso che tutto ritorni come prima. 
(Abbraccia Margherita).  
Woland: Non si dà il caso, dice lei? È vero. Ma noi proveremo. Azazello! 
(Immediatamente un signore sbigottito precipita dal soffitto sul pavimento; è in camicia, ma 
chi sa perché ha una valigia in mano e il berretto in testa. Quest'uomo traballa e s'accoscia 
per lo spavento). 
Azazello: Mogaryč?  
Aloizij Mogaryč: Aloizij Mogaryč. 
Azazello: È lei che, dopo aver letto l'articolo di Latunskij, ha scritto una lettera di denuncia 
contro il Maestro in cui affermava che nascondeva in casa letteratura illegale? (Aloizij si 
scioglie in lacrime di contrizione). Lo ha fatto per trasferirsi nelle sue stanze?  
Margherita: Ecco che cos'è una strega, ecco! (piantandogli le unghie in faccia). 
Il Maestro: Che fai? Margot, non disonorarti! 
Behemoth: Protesto! Questo non è un disonore! (Margherita è trascinata via da Korov'ev). 
Aloizij Mogaryč: Io ci ho aggiunto il bagno con la vasca... la sola imbiancatura...  
Azazello: E ha fatto proprio bene a mettere la vasca, lui ha bisogno di fare dei bagni. Via! 
Mogaryč è rivoltato coi piedi all’insú e portato via dalla camera da letto di Woland. 
Il Maestro: Chiedo scusa, sei tu... mi scusi, è lei... è lei quel gatto che è salito sul tram? 
Behemoth: Sí, sono io. Mi fa piacere sentire come tratta cortesemente un gatto. Ai gatti, di 
solito, si dà del tu, chissà perché, anche se nessun gatto ha mai fraternizzato con qualcuno 
trincando insieme. 
Il Maestro: Mi sembra che lei non sia proprio un gatto...  
Korvov’ev: E questo è il registro degli inquilini?  
Il Maestro: Sí, ma... 
Korvov’ev: Che nome vi è registrato? Mogaryč? (soffiando su una pagina del registro) 
Questa è fatta! Mogaryč? Non c'è mai stato nessun Mogaryč!  
Il Maestro: Ha detto bene. Io, per esempio, non esisto, perché non ho documenti. 
Korvov’ev: Mi scusi, questa è per l'appunto un'allucinazione, eccole la sua carta d'identità. 
(rivolto al Maestro) Ed ecco qua anche i suoi averi, regina, il quaderno dai margini 
bruciacchiati, e il libretto di risparmio con i diecimila rubli. Noi non sappiamo che farcene, 
della roba altrui. E qui c'è anche la sua carta d'identità. (A Woland) È tutto Messere.  
Woland: No, non è tutto. Che ne facciamo del suo seguito, mia cara donna? Io, 
personalmente, non so che farne. 
In quel momento Nataša irrompe dalla porta aperta 
Nataša: Sia felice, Margherita Nikolaevna! Io, vede, ho sempre saputo dove lei andava. 
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Behemoth: Le cameriere sanno sempre tutto. 
Margherita: Che vuoi, Nataša? Tornatene alla palazzina. 
Nataša: Per favore, ottenga da Sua Signoria, che mi lasci continuare a essere una strega. 
Non voglio più tornare alla palazzina! Non sposerò né un ingegnere né un tecnico! Ieri, 
durante il ballo, il signor Jacques ha chiesto la mia mano. 
Margherita rivolge a Woland un'occhiata interrogativa. Woland acconsente con il capo. 
Nataša bacia Margherita e si invola dalla finestra. Compare Nikolaj con sembianze umane 
ma irritato. 
Woland: Eccone uno che metterò in libertà con particolare piacere. 
Nikolaj: Chiedo vivamente che mi venga rilasciato un certificato in merito al luogo dove ho 
trascorso quest'ultima notte. 
Behemoth: Per quale uso?  
Nikolaj Ivanovič: Per esibirlo alla polizia e alla mia consorte. 
Behemoth: Di solito non rilasciamo certificati, ma pazienza, per lei faremo un'eccezione. 
(Hella siede già alla macchina da scrivere, e il gatto detta il testo). 
Si attesta che il latore del presente certificato, Nikolaj Ivanovič, ha trascorso la detta notte 
al ballo in casa di Satana, essendo stato quivi comandato in qualità di mezzo di trasporto, 
parentesi, Hella, e fra le parentesi scrivi «verro» Firmato Behemoth.   
Consegna soffia sopra la lettera a regola d'arte, stampa la parola «pagato» e la consegna 
a Nikolaj Ivanovič. Nikolaj Ivanovič sparisce. 
Woland: Adesso tutti voi lasciatemi solo con loro (indicando il Maestro e Margherita). 
(Poi al Maestro) Sicché, dunque, tornerà nel suo scantinato? Ma non sarà più uno scrittore? 
E i suoi sogni, l'ispirazione?  
Il Maestro: Non ho più nessun sogno e neppure l'ispirazione. Intorno a me non c'è nessuno 
che m'interessi, eccetto lei (posa la mano sul capo di Margherita). Mi hanno spezzato, 
m'annoio e voglio andare nello scantinato. 
Woland: E il suo romanzo? Pilato? 
Il Maestro: Lo detesto, quel romanzo, ne ho passate troppe per causa sua. 
Woland: Il suo romanzo le arrecherà ancora delle sorprese. 
Il Maestro: Ciò è molto triste. 
Woland: No, non è triste.  Ma non c'è più da aver paura di nulla. Or dunque, Margherita, 
tutto è stato fatto. Ha qualche lamentela da rivolgermi? 
Margherita: Ma cosa dice, Messere!... C'è però una cosa che non capisco... come mai è 
sempre mezzanotte, mentre dovrebbe già essere mattino? 
Woland: Fa piacere protrarre un poco una mezzanotte di festa. Le auguro buona fortuna! 
Margherita protende verso Woland le due mani in atto di preghiera, ma non osa avvicinarsi. 
Margherita: Addio! Addio! 
Woland: Arrivederci.  
 
Scena ventunesima 
Lo scantinato del Maestro 
 
Narratore: Un'ora dopo, nello scantinato del Maestro, Margherita prese i quaderni intatti. 
All’improvviso fu colta dal pensiero che potessero scomparire. Ma niente scompariva. 
Margherita: l'onnipotente Woland era davvero onnipotente, e Margherita finché ne aveva 
voglia, anche fino all'alba, potrebbe sfogliare i quaderni, baciarli e rileggere le parole: 
La nuda luna stava alta nel cielo puro, e per alcune ore il Procuratore non distolse gli occhi 
dalla sua luce… 
 
Scena ventiduesima: La sepoltura  
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Jerushalajim. Palazzo di Erode. Notte fonda. 
Margherita: Verso mezzanotte il sonno ebbe finalmente pietà del procuratore. E si 
incamminò così per quella strada azzurra direttamente verso la luna.  

Musica: Georgy Sviridov, Pushkinskiy venok (A Pushkin Wreath): No. 7. Zorju bjut  

Vicino a lui camminava il filosofo errante. Discutevano qualcosa di molto importante, e 
nessuno dei due riusciva a convincere l'altro. Il filosofo che aveva escogitato quella teoria 
inverosimile sulla bontà universale degli uomini, gli camminava accanto, quindi era vivo. 
L'esecuzione non era avvenuta!  
Jeshua: La codardia è indubbiamente uno dei vizi più terribili.  
Pilato: Ma per carità, filosofo! Possibile che tu, con la tua intelligenza, possa pensare che il 
procuratore della Giudea si rovini la carriera per un uomo che ha commesso un delitto contro 
Cesare?  
Jeshua: D'ora in poi staremo sempre insieme, non ci sarà l'uno senza l'altro! Se parleranno 
di me, parleranno subito anche di te!  
Margherita: Tutto questo era bello, ma tanto più orrendo fu il risveglio dell'egemone. Egli 
aprì gli occhi, e la prima cosa che ricordò fu che l'esecuzione era avvenuta.  
Pilato si risveglia, per l’ingresso del centurione Ammazzatopi nelle cui mani arde una torcia.  
Pilato: Neppure di notte, con la luna, c'è pace per me!  
Pilato (battendo le mani): Una lampada nel portico!  
I servi portano sul tavolo tre lampade.   
Pilato: Avrei bisogno di vedere quel Levi Matteo… 
Segretario: È già qui, procuratore. 
Giunge Levi Matteo, che dopo un lungo silenzio, cominci a barcollare. 
Pilato: Che cos'hai? 
Levi Matteo: Niente 
Pilato: Che cos'hai? Rispondi!  
Levi Matteo (guardando cupo il pavimento): Sono stanco  
Pilato (indicando il seggio): Siediti  
Levi si avvicinò, diede un'occhiata impaurita ai braccioli dorati e decide di sedersi in terra. 
Pilato: Spiegami perché non ti sei seduto sul seggio. 
Levi Matteo: Sono sporco, lo infangherei. 
Pilato: Adesso ti daranno da mangiare. 
Levi Matteo: Non voglio mangiare. 
Pilato: Come vuoi. Mostrami la pergamena che porti con te, dove hai trascritto le parole di 
Jeshua.  
Levi Matteo: Vuoi togliermi tutto quello che mi è rimasto? 
Pilato: Non ti ho detto «dammela», ho detto «mostramela».  
Levi si frugò sotto le vesti e trasse un rotolo di pergamena. Pilato lo prese, lo spiegò e, 
socchiudendo gli occhi, cominciò a studiare quei segni poco decifrabili.  
Pilato: ...la morte non esiste... ieri abbiamo mangiato dolci fichi primaverili… vedremo il 
puro fiume dell'acqua della vita... l'umanità guarderà il sole attraverso un cristallo 
trasparente …(sussultando) il vizio maggiore... la codardia… 
Pilato arrotola la pergamena e con un gesto brusco la restituisce a Levi. 
Pilato: Prendila, a quanto vedo sei un uomo di lettere. A Cesarea ho una grande biblioteca 
e voglio prenderti al mio servizio. Decifrerai e custodirai i miei papiri, sarai sazio e ben 
vestito. 
Levi Matteo: (alzandosi) No, non voglio. 
Pilato: Perché? Hai paura di me?  
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Levi Matteo: No, saresti tu ad avere paura di me. Non ti sarebbe facile guardarmi negli 
occhi dopo che hai ucciso Jeshua. 
Pilato: Taci, prendi questo denaro. (Levi scuote la testa in segno di diniego). 
Ti consideri un discepolo di Jeshua, ma non hai capito niente di quello che egli ti ha 
insegnato. Prima di morire ha detto che non accusava nessuno. E lui stesso avrebbe 
certamente accettato qualcosa. Tu sei crudele, lui non lo era. Dove andrai?  
Levi Matteo: Tu, egemone, sappi che io sgozzerò un uomo a Jerushalajim. Ci sarà presto 
altro sangue. 
Pilato: Anche io so che ce ne sarà ancora. Sono io quello che vuoi uccidere?  
Levi Matteo: Non ci riuscirei, non sono tanto stupido da non capirlo. Ma taglierò la gola a 
Giuda, il traditore: a questo scopo consacrerò il resto della mia vita.  
Pilato: Non potrai farlo. Giuda è già stato ammazzato questa notte.  
Levi si allontanò dal tavolo con un balzo, guardandosi attorno con occhi spiritati. 
Levi Matteo: Chi l'ha fatto? 
Pilato: Non essere invidioso (fregandosi le mani), temo che Jeshua avesse altri seguaci 
oltre te.  
Levi Matteo: Chi è stato? 
Pilato: Io, sono stato io. (Levi spalanca la bocca e fissa il procuratore). Non è molto, però 
l'ho fatto uccidere. Adesso accetterai qualcosa? 
Levi Matteo (dopo una pausa): Fammi portare un pezzo di pergamena nuova.  
 
Scena ventitreesima: Il destino del Maestro e di Margherita è determinato  
Sul tetto della Praskov Dome. Tramonto 
 
Narratore: Al tramonto, in alto sopra la città, sul terrazzo di pietra di uno dei piú begli edifici 
di Mosca, sulla Praskov Dome, si trovavano Woland e Azazello.  
(“Woland, con indosso la sua veste nera, era seduto su uno sgabello pieghevole. La sua 
lunga e larga spada era piantata verticalmente tra due lastroni formando cosí una meridiana. 
Azazello, vestito di nero come Woland, stava immobile”).  
Woland: Che città interessante, nevvero?  
Azazello: Messere, a me piace più Roma.  
Woland: È una questione di gusti, cos'è quel fumo, là sul viale?  
Azazello: Brucia il Griboedov. 
Woland: Korov'ev e Behemoth devono essere passati di lì.  
Azazello: Non c'è il minimo dubbio, Messere.  
“Subentrò di nuovo il silenzio, ma ad un certo punto, qualcosa costrinse Woland a rivolgere 
la sua attenzione alle sue spalle. Dal muro esce un uomo cupo, dalla barba nera, sporco di 
creta, con indosso un chitone e sandali di fattura casalinga”. 
Woland: Toh! Sei proprio l'ultimo che mi sarei aspettato di vedere qui! A che cosa dobbiamo 
l'onore della tua visita, ospite non invitato?  
Matteo Levi: Sono venuto da te, spirito del male e signore delle ombre…  
Woland: Se vieni da me, perché non mi hai salutato, ex pubblicano?  
Matteo Levi: Perché non voglio che tu goda salute. 
Woland: Eppure dovrai metterti l'animo in pace. Non hai fatto in tempo ad apparire che hai 
già detto una sciocchezza. Hai parlato come se tu non riconoscessi l'esistenza delle ombre, 
e neppure del male. Che cosa farebbe il tuo bene, se non esistesse il male? E come 
apparirebbe la terra, se ne sparissero le ombre? Le ombre provengono dagli uomini e dalle 
cose. Vuoi forse scorticare tutto il globo terrestre, portandogli via tutti gli alberi e tutto quanto 
c'è di vivo per il capriccio di goderti la luce nuda? Sei sciocco. 
Matteo Levi: Non intendo discutere con te, vecchio sofista.  
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Woland: Sii breve, non stancarmi, che cosa sei venuto a fare?  
Levi: Mi ha mandato lui.  
Woland: Che cosa ti ha ordinato di riferirmi, schiavo?  
Levi: Non sono uno schiavo, sono il suo discepolo.  
Woland: Parliamo due lingue diverse, come sempre, ma le cose non cambiano per questo. 
E allora?...  
Levi: Ha letto il libro del Maestro, e ti prega di prendere con te il Maestro e di ricompensarlo 
col riposo. O ti riesce difficile farlo, spirito del male?  
Woland: Niente mi riesce difficile, e tu lo sai benissimo. Perché non ve lo prendete voi, nella 
luce?  
Levi: Non ha meritato la luce, ha meritato il riposo.  
Woland: Riferiscigli che sarà fatto.  
Levi: Prega che prendiate anche colei che lo ha amato e ha sofferto per causa sua,  
Woland (a Levi Matteo): Senza di te non ci avremmo mai pensato. Vattene. (Levi esce. 
Voland si rivolge ad Azazello). Vai da loro e sistema tutto. (Woland rimane solo).   
 
Musica: Variazioni sull’accordo diabolus in musica al pianoforte di Luca Tosini 
Gli screen e le quinte bianche e nere percorrono i lati lungi dell’aula magna e i colori si 
mescolano.  
 
Entrano in scena Korov'ev e Behemoth. Il gatto tiene sotto il braccio un piccolo paesaggio 
in una cornice dorata, sul braccio un bruciacchiato camice da cuoco, nell'altra mano un 
intero salmone. Il muso di Behemoth è pieno di fuliggine, mentre il berretto presenta tracce 
di incendio.  
Korov’ev: Salute, Messere (Behemoth sventola il salmone.)  
Woland: Perché s'è incendiato il Griboedov?  
Korov'ev e Behemoth aprono le braccia e alzano gli occhi al cielo.  
Behemoth: Non capisco! Stavamo seduti tranquilli e pacifici, facevamo uno spuntino...  
Korov’ev: A un tratto: ta-ta-ta, sparano! Pazzi di terrore, Behemoth e io ci siamo precipitati 
sul viale, gli inseguitori alle calcagna, e noi via...  
Behemoth: Ma il senso del dovere vinse la paura, e ritornammo.  
Woland: Ah, ritornaste? Allora la casa sarà bruciata fino alle fondamenta.  
Korov’ev: Fino alle fondamenta! Sono rimasti solo dei tizzoni!  
Behemoth: Io mi precipitai, nella sala delle riunioni, contando di portar fuori qualche oggetto 
di valore. Ah, Messere, mia moglie, se solo l'avessi, avrebbe rischiato venti volte di rimanere 
vedova!  
Woland: Ricominciamo con le sciocchezze  
Behemoth: Ubbidisco e riprendo… Non è stato possibile portare altro fuori dalla sala, il 
fuoco mi ha colpito al viso. Sono corso nella dispensa e ho salvato un salmone. Sono corso 
in cucina e ho salvato un camice.  
Woland: Che faceva Korov'ev mentre tu ti davi al saccheggio?  
Korov’ev: Aiutavo i pompieri, Messere (indicando i pantaloni stracciati). Comunque, siamo 
qui, Messere, e aspettiamo i suoi ordini.  
Woland si alza dallo sgabello, in silenzio, voltando la schiena alla sua scorta e guarda in 
lontananza. Poi si siede di nuovo sullo sgabello.  
Woland: Non ci saranno ordini, avete fatto tutto quello che potevate, e per ora i vostri servizi 
non mi occorrono più. Potete riposarvi. Adesso arriverà un temporale, e noi ci metteremo in 
cammino.  
Behemoth e Korov’ev: Benissimo, Messere (escono).  
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Ivan 2: Il temporale di cui parlava Woland si stava già addensando all'orizzonte. E poco 
dopo piombò l'oscurità. Scomparvero i ponti, i palazzi. Tutto sparì, come se non fosse mai 
esistito. L'intero cielo fu attraversato da un filamento di fuoco. Poi la città fu scossa da un 
colpo. E il temporale ebbe inizio. Woland non fu più visibile nell'oscurità. 
 
Scena ventiquattresima: È ora! È ora!  
 
Stanza 117 
Ivanuška osserva il temporale.  
Ivan 1 (scrivendo): Com'è triste la terra di sera! Chi ha vagato in queste brume, chi ha molto 
sofferto prima della morte, lo sa. Lo sa chi è stanco. E senza rimpianto abbandona le brume 
della terra, e si consegna nelle mani della morte sapendo che essa soltanto lo placherà. 
Entrano Azazello, il Maestro e Margherita.  
Azazello (all’ingresso della stanza): Vi aspetterò qui, salutate, ma sbrigatevi! Woland ci 
aspetta! 
Ivan 1 (con gioia): Ah, è lei! L'aspettavo, l'aspettavo da tanto! Eccola finalmente, vicino mio! 
Il Maestro: Sono qui, ma purtroppo non posso più essere suo vicino. Me ne vado per 
sempre. Sono venuto solo per salutarla.  
Ivan 1: L’ho intuito. Lo ha incontrato?  
Il Maestro: Sí, sono venuto a dirle addio perché lei è l'unica persona con cui io abbia parlato 
negli ultimi tempi.  
Ivan 1: Ha fatto bene a passare di qui. Io manterrò la mia parola, non scriverò più poesiucce. 
Adesso voglio scrivere altro. Mentre ero qui, sa, ho capito molte cose.  
Il Maestro: Bene. Scriva il seguito su di lui.  
Ivan 1: E lei non lo farà?  
Il Maestro: Non scriverò più di lui. Altro mi occuperà. Sente?  
Ivan 1: È il temporale...  
Il Maestro: No, chiamano me, è ora che io vada.  
Ivan 1: Aspetti! E lei, l’ha ritrovata? Le è rimasta fedele?  
Il Maestro: Eccola.  
Margherita: Povero, povero Ivan! 
Ivan 1: Com'è bella! Come si sono messe bene le cose per voi. Per me invece no. Oppure, 
forse, sì...  
Margherita: Adesso le dò un bacio e tutto per lei andrà bene... mi creda, ho già visto di tutto, 
so tutto... (Il giovane, steso sul letto, le abbraccia il collo, ed essa lo bacia).  
Il Maestro: Addio, discepolo!  
Margherita e il Maestro spariscono. Ivanuška diventa irrequieto. Si siede sul letto, si guarda 
preoccupato in giro, si alza. Il temporale imperversa sempre piú forte e lo rende agitato.  
Dietro la porta si sentono passi rapidi e voci sorde.  
Ivan1: Praskov'ja!  
Praskov'ja: Che cosa? Che cosa c'è? Il temporale le fa paura? Niente, niente... Adesso 
l’aiuteremo... adesso chiamo il dottore… 
Ivan1: No, non serve chiamare il dottore, non ho niente di speciale. Adesso comincio a 
capire, non si preoccupi. Ma mi dica, che cos'è successo qui vicino, nella stanza 
centodiciotto? 
Praskov'ja: Nella centodiciotto? Niente, non è successo proprio niente.  
Ivan 1: Eh, Praskov'ja, lei è una persona così sincera. Teme che io possa avere una crisi? 
È meglio che me lo dica apertamente, tanto attraverso il muro lo sentirei comunque.  
Praskov'ja: È appena morto il suo vicino. 
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Ivan1: Ne ero sicuro! E le posso assicurare, Praskov'ja, che adesso in città è morta anche 
un'altra persona. So perfino chi è: è una donna, si chiama Margherita!  
 
Scena venticinquesima: Sui Monti dei Passeri/ Il perdono e l'eterno rifugio   
 
Ivan 2: Il temporale passò senza lasciare traccia e c'era in cielo un arcobaleno multicolore, 
che affondava nelle acque della Moscova. Sulla collina, tra i due boschi si vedevano tre 
figure nere di profilo: Woland, Korov'ev e Behemoth.  
Nell'aria si sentí un rumore, e Azazello con il Maestro e Margherita, che volavano sulla nera 
coda del suo manto, scese accanto al gruppo in attesa. 
Woland: Ebbene, Maestro, dica addio alla città. Per noi è giunta l'ora. 
Ivan 2: il Maestro prese a guardare la città. Nei primi istanti gli si insinuò nel cuore una 
tristezza struggente, ma ben presto si trasformò in un senso di profonda offesa, sostituita 
poi da un'orgogliosa indifferenza, e questa dal presentimento… 
Il Maestro: Per sempre!...   
Ivan 2: …. di un immutabile riposo. 
Woland: Ebbene, tutti i conti sono pagati? L'addio si è compiuto? 
Il Maestro: Sí, si è compiuto. 
Woland: È ora!  
Ivan 2: i cavalli si slanciarono e i cavalieri si alzarono in alto, al galoppo.  
Volarono in silenzio a lungo, finché Woland arrestò il suo cavallo sulla piatta, squallida cima 
pietrosa. La luna inondava il pianoro di luce verde e chiara, e Margherita presto scorse la 
bianca figura di un uomo seduto.  
Margherita nota che l'uomo seduto affissa gli occhi nel disco della luna.  
Woland (voltandosi verso il Maestro): Il suo romanzo è stato letto ed è stato detto soltanto 
che, purtroppo, non è finito. Ecco, ho voluto mostrarle il suo eroe. Sono quasi due millenni 
che sta qui, su questo pianoro, e dorme, ma, quando viene la luna piena, lo strazia 
l'insonnia. Essa tormenta non solo lui, ma anche il suo cane fedele. Chi ama deve dividere 
la sorte dell’amato.  
Margherita (con compassione): Che cosa dice?  
Woland: Dice una sola cosa:  
Pilato Quando c'è la luna, per lui non c'è pace. Così dice sempre, quando non dorme, e 
quando dorme, vede una sola cosa: una strada illuminata dalla luna, e vuole percorrerla e 
parlare con l'arrestato Hanozri perché, non gli ha detto tutto quella volta, tanto tempo fa, il 
giorno quattordici del mese primaverile di Nisàn. Ma, ahimè non riesce mai a incamminarsi 
per questo sentiero, e nessuno viene da lui. Così non gli resta che parlare con se stesso. 
Più di ogni altra cosa al mondo odia la sua immortalità e la gloria inaudita. E muterebbe 
volentieri la sua sorte con quella dello straccione Levi Matteo.  
Margherita: Dodicimila lune1 per una sola luna d'un tempo, non è molto?  
Woland: Si ripete la storia di Frida? Margherita, qui non deve inquietarsi. Tutto sarà fatto 
con giustizia, su questo è costruito il mondo.  
Margherita: Liberatelo!  
Woland: Lei non deve intercedere per Pilato, Margherita, perché colui con cui il procuratore 
desidera parlare ha già chiesto che venga perdonato. (Al Maestro) Ebbene, ora lei può finire 
il suo romanzo con una sola frase!  
Il Maestro (atteggiando le mani a portavoce grida): Sei libero! Sei libero! Egli ti aspetta!  
Ivan 1: Le montagne trasformarono la voce del Maestro in un tuono, e questo tuono le 
distrusse. Restò soltanto il pianoro con il seggio di pietra.  
Pilato si alza dal seggio e si allontana verso l’orizzonte.  

                                                
1 In realtà  24.000 lune separano Bulgakov da Pilato. 
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Il Maestro: Devo seguirlo?  
Woland: No, Perché seguire le orme di ciò che è ormai concluso?  
Il Maestro: Allora devo tornare a Mosca? (indicando la città da poco abbandonata).  
Woland: Neppure, romantico Maestro! Colui che Pilato desidera intensamente vedere ha 
letto il suo romanzo.  
Margherita, ciò che io vi propongo, e ciò che Jeshua ha chiesto per voi, è migliore del futuro 
che lei ha desiderato per il Maestro. Lasciateli soli loro due, (facendo un cenno verso il 
procuratore che si era allontanato), non disturbiamoli. E forse, su qualcosa finiranno per 
mettersi d'accordo. (A questo punto Woland fa un gesto con la mano in direzione di 
Jerushalajim e quella si spegne).  
E anche là, a Mosca, che farebbe mai in quello scantinato? Oh, tre volte romantico Maestro, 
possibile che lei non voglia di giorno passeggiare con la sua compagna sotto i ciliegi che 
cominciano a fiorire, e di sera ascoltare la musica di Schubert? Là vi aspetta una casa e un 
vecchio servo, le candele sono già accese, ma presto si spegneranno perché subito vi verrà 
incontro l’alba.  Per questa strada, Maestro! Addio, per me è ora!  
Il Maestro e Margherita: Addio!   
Ivan 1: Allora il nero Woland, si gettò nel precipizio e dietro di lui, si slanciò il suo seguito. Il 
Maestro e Margherita videro l'alba promessa. Cominciò subito dopo la luna di mezzanotte. 
Il Maestro camminava con la sua compagna nello splendore dei primi raggi mattutini  
 
Musica: Franz Schubert, Fantasia in fa minore per pianoforte a 4 mani, D940 
  
Margherita: Ascolta la quiete, ascolta e godi ciò che non ti hanno mai concesso in vita: il 
silenzio. Guarda. Io vedo la finestra a trifora e la vite che s'attorce e s'alza fino al tetto. È la 
tua casa eterna. Alla sera ti verranno a trovare coloro che tu ami e non ti inquieteranno. 
Suoneranno e canteranno per te. Ti addormenterai, col tuo berretto consunto ed eterno, ti 
addormenterai col sorriso sulle labbra. E non riuscirai più a mandarmi via. Il tuo sonno lo 
proteggerò io.  
Ivan 1: Così parlava Margherita e l'inquieta e martoriata memoria del Maestro cominciò a 
spegnersi. Qualcuno lasciava libero il Maestro, come il Maestro aveva appena liberato il suo 
eroe. Questo eroe era scomparso, perdonato nella notte tra il sabato e la domenica, il figlio 
del re astrologo, il crudele quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato.  
La scena adesso si svuota: è di fatto lo spazio iniziale, tranne per il fatto che ora le quinte 
bianche e nere sono mescolate. Ivan 1, come nell’incipit dello spettacolo, apre il volume del 
Faust di Goethe e legge: 
 
Ivan 1:  ...Dunque tu chi sei?  
Una parte di quella forza 
che vuole costantemente il Male 
e opera costantemente il Bene. 
Buio 
 
Musica per gli applausi: Ivan Petrovič Larënov, Kalinka 


