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Dalla terza di copertina traggo la biografia di Andrzej Stasiuk. Nato nel 1960 a Varsavia. Dal 1986 vive 
in un piccolo villaggio ai piedi dei Carpazi. Dopo un’intensa attività politica nel movimento pacifista 
polacco dei primi anni Ottanta e dopo aver scontato sotto il regime filosovietico dodici mesi di carcere 
per diserzione, nel 1992 approda alla letteratura con la raccolta di racconti “Mury Hebronu” (Le mura 
di Hebron) inedita in Italia. Pubblica tredici opere, tra romanzi, raccolte poetiche e racconti molte delle 
quali tradotte in Francia, Germania, Inghilterra e Olanda. Vincitore di numerosi premi letterali 
internazionali, Andrzej Stasiuk è sceneggiatore, critico letterario e giornalista; i suoi articoli compaiono 
regolarmente sulle più importanti testate polacche. Personaggio eclettico, si mette perfino ad allevare 
capre nel paesino di Czarne (che significa Nero) nei Carpazi e col nome del paese, chiama la piccola 
casa editrice da lui fondata nel 1996, oggi una delle più interessanti della nuova editoria, che si è distinta 
nel promuovere giovani narratori e poeti non solo polacchi ma anche degli altri paesi dell'Est. 
Dziewięć in polacco significa nove (ragione banale: si tratta della nona opera di Stasiuk), nella versione 
italiana prende il nome de “Il cielo sopra Varsavia”, un titolo decisamente più ammiccante. Il romanzo è 
ambientato nel mondo della malavita della capitale. 
L’inizio dà la misura della drammaticità degli eventi. Pawel è un commerciante di tessuti la cui attività è 
in crisi e per rimetterla in sesto contrae un debito che non riesce a sanare. Puntuale come un orologio 
svizzero arriva l’avvertimento: a notte fonda, alcuni malviventi entrano e devastano il suo appartamento. 
Rincasando la mattina, Pawel prende atto della situazione. Come se nulla fosse successo, si rade con 
quel poco di schiuma rimasta nel tubetto e con l'ausilio di un pezzo di specchio raccattato dal 
pavimento, si lava alla bell’e meglio e abbandona la casa senza nemmeno chiudere la porta. Da questo 
momento sa che la sua vita è in pericolo e l’unica via d’uscita è recuperare la somma persa con gli 
interessi.  
A chi rivolgersi se non agli amici di gioventù, cresciuti nel suo stesso quartiere e con i quali ha imparato 
le prime regole della delinquenza? 
 

Bolek, divenuto ricco grazie al traffico di stupefacenti, si offre di aiutarlo, ma gli chiede in cambio un 
prezzo molto alto: il tradimento di Jacek, un amico comune. Bolek fa parte di una gang mafiosa ed è il 
luogotenente del capo, il “signor Max”. Quest'ultimo ha un figlio che non fa altro che cercare soldi e si 
suppone (il padre lo pensa) che sia omosessuale. Bolek purtroppo è un uomo geloso e obbliga la 
giovane Syl alla segregazione nel suo lussuoso appartamento in compagnia del cane Sceicco (che sta 
meglio di tutti) immersa nell’abbondanza e nel vizio. 
   
 Paker invece è stato costretto a cessare l'attività di commesso viaggiatore e dopo piccoli furti entra nel 
giro di Bolek, ma il suo cuore è rimasto tra i vecchi cortili di periferia. È il tirapiedi di Bolek che gli ha 
affidato perfino il compito di controllare Syl. 
 

Jacek è un piccolo spacciatore, il predestinato a essere tradito, che fugge dai suoi inseguitori. 
 
Pawel a questo punto è a un bivio, o svendere l’amico e perdere la dignità di uomo o non tradirlo e 
mantenere la propria dignità. Pawel non ha dubbi, meglio essere uomini. Egli, come Jacek, Paker e 
Bolek hanno radici comuni e genitori cresciuti nella fatica del lavoro.  
Ecco come l'autore inquadra il personaggio. 
«Conoscevo sua madre. Una donna molto religiosa. Andava in chiesa perfino durante la settimana e la domenica 
sicuramente si confessava e si avvicinava al Santissimo Sacramento. Anche se chissà quale mai peccati poteva avere. Era 
povera gente. Povera ma onesta. Lo conosco da quando era così e non ti posso dire male. Salutava sempre. Lei lavorava in 
ospedale come infermiera, e il padre in fabbrica e Pawel raccoglieva le bottiglie ed è sempre stato tanto ingegnoso. Andava 



dietro agli ubriaconi e aspettava che buttassero le bottiglie. E c'erano anche due sorelle, ma stavano sempre a casa. 
Avevano una casetta, piccola. Questo appartamento lo ha comprato solo due anni fa. Quando le cose hanno cominciato ad 
andargli bene. Ai genitori hanno assegnato due stanze in un condominio, perché la loro casa era stata demolita. Ci hanno 
fatto passare la strada principale. (…) Si dava da fare, serviva messa, girava sempre pulito, anche se con le toppe. Non 
nuotavano nell'oro. Gli altri giocavano alla cavallina, e lui girava con una borsa e raccoglieva l'erba per i conigli. 
D'autunno raccoglieva funghi nei boschi» 

 
Attorno ai quattro protagonisti ruotano altre comparse che sbucano da sottofondi della città, intenti a 
passare le giornate a fumare, a bere, a delinquere e naturalmente a spendere zloty. 
Nel gruppo di Bolek e Paker ci sono il Biondo, l’Uomo con la tuta, il Grasso tutti pronti a menar le 
mani ed in corsa per acciuffare Jacek, reo, probabilmente, di aver usurpato il territorio di spaccio. Fanno 
la comparsa il Secco, il gestore del bar dove si ritrovano gruppi di sfaccendati della zona. Compare 
anche l’anziana signora dell'allevamento delle volpi, che ammazza le bestie su comando e dopo aver 
scuoiato l’animale, vende la pelliccia e butta la carcassa in un luogo, dove ci sono più ossa che terra. Un 
altro personaggio è rappresentato dalla ragazza grassottella che mangia solo prodotti biologici e pratica 
massaggi; Zosia la segretaria cortese ed educata sul lavoro che quando torna a casa conversa con il gatto 
di nome Pankracy; poi Beata che come tutte le donne del romanzo è nominata per essere dimenticata. 
Ci sono pure poliziotti corrotti e non, la cui attività sembra quella di bastonare a più non posso il 
malcapitato di turno.  
Anche gli oggetti assumono nuovi significati. Le felpe con le scritte pubblicitarie, il bagnoschiuma, i 
deodoranti, le sigarette estere o le birre d’importazione comunicano il cambiamento culturale in atto, 
testimoni della transizione dal cosiddetto socialismo reale a un capitalismo privo di regole e ideali, servo 
del dio denaro.  
 
Il romanzo si consuma in alcuni giorni di aprile dei primi anni novanta. È una corsa, forsennata lungo 
le strade di una Varsavia disperata e indifferente, che vede il gruppo di malviventi attraversare stazioni 
ferroviarie, zone industriali, hotel abbandonati, giardini incolti, cortili in rovina, per rincorrere i 
fuggitivi, sembra trovare punti di contatto. Bolek e Jacek si intravedono all’entrata di un grande 
magazzino. Jacek riesce a scappare, l’Uomo con la tuta si fa largo fra la gente per acciuffarlo, ma 
inutilmente.  Dall’altro lato della città Pawel si scontra con il Grasso e nella colluttazione il secondo 
perde la pistola e non riesce a trattenerlo. Pawel molto più agile fila via. Jaket e Pawel si incontrano in 
un appartamento, ma si sentono inseguiti e allora su per i tetti attraverso una botola. Un acquazzone 
primaverile se da un lato li inzuppa, dall’altro li lava e come d’incanto, dall’alto guardano la 
Marszałkowska, l’arteria principale della città che ricomincia a vivere sotto un cielo divenuto azzurro. 
Qui, dall’alto, a due passi dal cielo, Pawel si lascia andare ad una costatazione : «Ho l'impressione che se tutta 
questa gente non si alzasse, se tutti restassero a letto, il giorno non comincerebbe per niente. Sarebbe buio. Sempre».«La 
gente non desidera cose inventate, è attirata solo da cose che ha già visto». 
 
È chiaro ormai che il girovagare dei personaggi non ha più meta e neanche un finale vero e proprio 
perché la centralità del racconto non sono le loro vicende, ma la città. Non sono le persone che 
attraversano la metropoli, ma la metropoli che si muove come in una sorta di montaggio 
cinematografico. Sembra di assistere a una rappresentazione teatrale dove lo sfondo varia in 
continuazione mentre gli attori sono sempre lì, sul palco.  Le loro gesta cadono in secondo piano e 
assurge tutto quello che sta attorno a loro: case, palazzi, ciminiere, edifici pubblici, alberghi, centri 
commerciali, gli snodi stradali percorsi dal traffico. Si incontra “l'abisso del ponte Poniatowski, che di 
notte ricorda sempre una gola enorme e non si sa mai se si arriverà interi sull'altra riva» 
 
Andrzej Stasiuk descrive cose, persone, eventi, minuziosamente e con estrema precisione e ricerca di 
particolari. Lo scrittore lascia spazio al pittore, così al posto della penna traccia la città con il carboncino 
dando forma, evocando immagini dove il lettore non può fare altro che entrare in questo grande 
disegno che assume rilievi non solo geografici, ma anche intimi. L’autore non si sbilancia esprimendo 
valori etici o morali, vuole che gli eventi scorrano liberamente, lasciando al lettore il giudizio. 



 
Ecco alcuni flashback di grande impatto dove la maestria dell’autore tramuta il quotidiano in poesia. 
Un uomo «indossava un completo grigio. Giacca, maglione, pantaloni, solo le scarpe erano nere non spazzolate da tanto. 
Su via Marszalkowska venne afferrato dal vento che lo sospinse nel sottopassaggio accanto all'albergo. Qui la luce 
nervosa delle lampadine rendeva tutti uguali, brutti e belli, poveri e ricchi. Il chiarore morto penetrava la pelle come 
polvere, si insinuava divorando i corpi e i vestiti come un miasma o come la vecchiaia: neanche un briciolo d'ombra, 
neanche un'unghia di pietà». 
 

«Aprì le tende e riconobbe la casa. Nel corso di dieci anni era impallidita e tendeva lentamente all'invisibilità. Nulla 
distrugge i colori come il tempo, nulla cancella i margini tanto quanto lo scorrere delle ore. Perché il tempo è una materia 
che non si vede». 
 

«Il cielo e lo spazio sono infiniti, che inghiottiranno tutto, deglutiranno, nessun Tir russo, nessun convoglio del Rech 
riuscirà a svignarsela con una sorta di rumore umano, niente, solo un'eco fra i sassi, il fracasso dei camion della 
spazzatura, i richiami, il fischio del vento fra i fili del tram, i lamenti sotterranei dei treni, gli ululati delle automobili e il 
pigolio alle curve quando tentano di acchiapparsi l'un l'altra sullo snodo umido di nebbia di via Solec e poi perdono nelle 
tenebre del lungovistola e il fiume riflette suoni e luci come fosse fatto di metallo sottile e vibrante e perciò l'insonnia, perciò 
l'immensità del mondo, dove ogni merdina può ingigantire fino alle dimensioni oltre le quali diventerà invisibile». 
 

Il mercato di via Rozycki.« In via Brzeska c'era ancora odore di campagna. Le pile bianche di formaggi a forma di 
cuore, le uova, i cetrioli acidi, i mazzi di polli morti, i corpi bianchi delle galline spennate, gli uccelli vivi nelle gabbie 
smerdate, le carote, il prezzemolo, la panna nei barattoli di vetro, il nero olio di colza nelle bottiglie di monopolio, i sacchi 
con il grano, con la semente, con il papavero, con i piselli e i fagioli, le botti con i crauti, le teste di maiale, le mammelle di 
mucca, le mosche, il fetore di penne bruciate, l'odore arido dei sacchi di canapa, di ascelle di donne, il miele nelle bottiglie, il 
lardo nei barattoli, il grano saraceno, il rabarbaro, i mirtilli misurati con un boccale da mezzo litro e la puzza acida di 
casupole con la stessa aria da generazioni» 

 
«Riusciva a riconoscere i contadini. Erano più grigi oppure più variopinti della gente di città. Si guardavano intorno 
furtivi, incerti, come se non credessero di essere in grado di abbracciare con lo sguardo qualcosa di tanto grande. Facevano 
venire in mente i non credenti in chiesa». 
 

«La porta della chiesa era aperta. Una ragazza con un mazzo di fiori bianchi stava per entrare. Poi la sua figura 
scomparve come dentro dell'acqua scura. Nel mezzo della strada giaceva un gatto. Era piatto e asciutto. Accanto al 
chiosco covava un cesto per la spazzatura. Si avvicinò un ragazzo con la bicicletta e senza scendere chiese una stecca di 
Klubowe. Non c'era vento. I pioppi nudi gettavano sull'asfalto ombre raffinate. Cominciavano a fiorire. L'aria odorava 
dolciastra e molle». 
 


