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Davide Sapienza 
(1963), pubblica 
dal 1984. Dopo due 
decenni di editoria e 
giornalismo musicale, 
nel 2004 esce I Diari 
di Rubha Hunish 
(BaldiniCastoldi; 
ebook Feltrinelli dal 
2014) che stabilisce 
la rotta per territori 

letterari dove scandagliare la relazione 
tra uomo e natura, attraverso strutture 
narrative anche nuove con La valle di 
Ognidove, La musica della neve, 
La strada era l’acqua, riconosciute dall’uscita 
di Scrivere la Natura (Zanichelli 2012). 
Nel 2011 per Lubrina pubblica Le Orovie 
(immagini di Andrea Aschedamini, racconti 
autografi scritti a mano). 
Nel 2014 Lubrina lancia Camminando 
(in ebook per Feltrinelli), che chiude il 
vagabondaggio narrativo iniziato nel 2004. 
All’attività letteraria accosta la traduzione 
d’autore (Jack London, Barry Lopez, Edgar 
A. Poe), la scrittura giornalistica che non ha 
mai lasciato (dal 2013 è editorialista 
e autore di reportage per il Corriere della 
Sera, dorso Bergamo). Nel 2008 firma 
la sceneggiatura dell’acclamato 
documentario Scemi di guerra di Enrico 
Verra. Nel 2009, la TV Svizzera Italiana 
gli dedica il documentario Parole in 
cammino. La Sapienza di Davide 
di Fabio Calvi. Nel 2011, vince il 
Premio Pigna d’Argento a Bormio.
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Davide Sapienza, Resije. Respiro sull’acqua, fotografia.

ISBN 978 88 7766 xxx y

C’era una volta un uomo 
con un sogno geografico: partire 
in kayak dalle sorgenti dell’Inn in 
Engadina e arrivare in canoa 
a Istanbul seguendo prima 
il Danubio e poi il Mar Nero, 
dove  concludere il viaggio alle 
ultramillenarie porte d’Oriente. 
Sognato il sogno, l’uomo a Davide 
Sapienza ha donato appunti 
e suggestioni e l’autore ha creato 
un dialogo con la voce all’acqua,  
narratrice di questo stupefacente 
viaggio: “La strada era l’acqua” 
narra una vicenda in parte onirica 
e in parte reale. Avventure, 
riflessioni, viaggio, pagaia 
nell’acqua, tempeste e giornate 
di sole. Persone e solitudini. 
Perché tutto scorre, come l’acqua 
dice all’uomo: “Hai avuto il tuo 
sogno e sei venuto nel grembo 
della vita a raccontarmelo.”

“Una romanzesca impresa interiore, una ricerca di sé che 
Davide Sapienza ripercorre e scandisce con sobrietà.” 

(La Stampa-Tuttolibri)

“Il necessario desiderio di tornare nel grembo per riassaporare 
il gusto di partire. L’acqua, il ventre materno da cui tutto cominciò, 
è la Narratrice dell’incredibile avventura di Dario Agostini (...) un 
dialogo solitario con il proprio Io nelle viscere liquide della natura 
perché, come ha detto Melville, ‘la meditazione e l’acqua sono 
unite in matrimonio per sempre’.”  

(Panorama)

“Per chi non si uniforma alla linearità del pensiero. È una 
scrittura creativa, di tipo quantistico che permette al lettore 
di pensare in modalità nuove perchè fa sorgere idee, pensieri, 
sensazioni, emozioni, ricordi che vanno oltre lo spazio-tempo con 
il quale siamo abituati a leggere un libro e anche il mondo.” 

(recensione online della lettrice Sabrina Menni)


