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Secondo una leggenda che d’Annunzio amava diffondere sulla sua nascita, 
sarebbe stato partorito a bordo del brigantino “Irene”, nell’Adriatico. Non è 
vero, ma l’Adriatico fu veramente il mare del suo destino, quello su cui si 
stagliano le rosse vele del Canto novo, quello che congiunge le coste d’Abruzzo 
alle sponde della Dalmazia e dell’Istria, solcato da navi che incrociano le loro 
rotte, come ci narra in una delle Novelle della Pescara, “Il Cerusico di mare”. E 
quel mare volle solcare, verso la fine d’agosto del 1887, assieme ad Adolfo de 
Bosis, quando decise di fare una crociera sul piccolo panfilo “Lady Clara”. Il 
piano di viaggio prevedeva che avrebbero risalito la costa fino a Venezia per 
arrivare a Trieste, quindi a Zara e poi, d’isola in isola, fino alle bocche di 
Cattaro. Il loro viaggio si interruppe prima di giungere a Venezia, in quanto 
gli inesperti argonauti smarrirono la rotta, correndo qualche rischio. 
L’acqua percorre tutta la sua opera poetica e narrativa, e anche la sua vita, 
in ogni forma. Benigno Palmerio, suo segretario e amico all’epoca della 
Capponcina, racconta che per Gabriele “il vino, il vino sincero, è per gli 
ospiti, perché Gabriele, fondamentalmente astemio, se ne bagna le labbra 
solo in casi eccezionali”. Predilige l’acqua e ne proclama la virtù. “Ottima è 
l’acqua”, fece scrivere, riprendendo un verso pindarico, sul soffitto del bagno 
blu al Vittoriale. 
In occasione della prima di La Nave a Roma (15 gennaio 1908) al brindisi del 
ministro della Marina, Rava, d’Annunzio risponde dando alla sua breve 
orazione un significato destinato alla storia: “Permettete a un bevitore d’acqua 
di alzare il bicchiere come l’alza a propiziare il lavoratore campano che versa 
una gocciola del vino purissimo nell’acqua e di bere all’amarissimo Adriatico”. 
Il 4 settembre 1917, volando sul Garda durante le prove tecniche di un 
“velivolo” (la parola è sua), annota su un taccuino: “Il lago è immobile, come 
allora. Le nuvole vi si specchiano. A Desenzano l’acqua è zaffiro schietto. 
La penisola di Sirmione è come una calza di seta bruna ove una donna passa 
un braccio per rovesciarla mettendo la mano fino al pedule; e la pelle rosea 
traspare attraverso il tessuto fine (O mia Dolceamara, dov’è la tua gamba 
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nervosa e snella). A un tratto la nuvola si dissolve. Come un’ebrezza 
improvvisa, come un capo che si rovescia per ricevere un bacio profondo: il 
lago è d’una bellezza improvvisa, indicibile”.  
Terminata l’esperienza di Fiume per dare all’Italia “l’amarissimo Adriatico”, 
d’Annunzio si ritira proprio sulle rive del Garda, a Gardone Riviera, per 
ultimare la stesura del Notturno. Qui diventa il patrocinatore di quasi tutte 
le iniziative sportive che hanno l’acqua come comune denominatore: 
nell’ottobre del 1922 assiste, vestito di bianco, alle gare nazionali di 
canottaggio che hanno luogo a Salò. Nel 1928 battezza la Fraglia della Vela 
di Riva del Garda mentre a partire dal maggio 1930 promuove le gare di 
motonautica che battezza “Coppa dell’Oltranza”.  
Diffonde per tutto il Vittoriale fontane, laghetti, ruscelli, e un giorno scrive 
al suo architetto Gian Carlo Maroni, che ha interrotto il flusso di acqua dei 
rivi per eseguire lavori di sistemazione delle Vallette: “Caro Gian Carlo, ti 
sottometto una mia supplica. Tu hai ucciso Suor Acqua. Oggi veniva fino 
alla mia tavola di travaglio l’odore dell’acqua morta. E, dove l’acqua è morta, 
tutto muore: anche l’anima. Ti supplico di ristabilire la corrente, con 
qualunque mezzo, sùbito. Se hai bisogno, per questo, di denaro, ho da darti 
2 o 3000 lire. Fra giorni, ne avrai altre cinquantamila: forse domani. Sii 
dunque pietoso. Che io oda domani sul tramonto Suor Acqua risuscitata 
cantare. Grazie. Ave. Gabriel”. 
Il suo legame più potente e memorabile con l’acqua, tuttavia, si era stretto la 
notte fra il 10 e l’11 febbraio 1918, quando realizza la Beffa di Buccari. 
Progetta e organizza l’incursione, da Venezia, di tre MAS, nel cuore della baia 
di Buccari, sulla costa croata. MAS è l’acronimo di Motoscafo Armato 
Silurante, ma a lui un nome non degno, e interpretò la sigla come Memento 
Audere Semper. Era un’imbarcazione militare usata come mezzo d’assalto 
veloce, con a bordo una decina di uomini, due siluri e un cannoncino. Mentre 
i siluri sarebbero stati lanciati contro le navi austriache, d’Annunzio avrebbe 
sganciato tre bottigliette tricolori contenenti un messaggio di derisione. La 

difficoltà e il pericolo dell’impresa stavano innanzitutto nella scarsa autonomia 
di carburante dei motoscafi, che non potevano percorrere l’intero tragitto di 
andata e ritorno. Dovevano essere rimorchiati da un cacciatorpediniere fino 
al punto d’attacco, esponendosi al fuoco nemico, anche quello dalla terraferma.  
Il colpo di mano riuscì, assistito dal buio di un cielo senza luna. Dopo 
trecento miglia di navigazione il “nemicissimo” giunse indisturbato a beffare 
gli austriaci, insieme ai marinai d’Italia che “si ridono d’ogni sorta di reti e di 
sbarre, pronti sempre a osare l’inosabile”. Poco importò che i siluri non 
andassero a segno, impigliati nelle reti di protezione nemica: la Beffa di 
Buccari era compiuta e l’onta caduta sulla “cautissima flotta austriaca” ebbe 
notevoli ricadute propagandistiche sugli offesi e sugli offensori.  
I tre MAS, con a bordo dieci uomini ciascuno, tornarono alla base indenni. 
Li aveva comandati il capitano di fregata Costanzo Ciano, eroe celebrato 
durante gli anni del fascismo e che oggi ricordiamo soprattutto perché padre 
di Galeazzo, il futuro genero del Duce e ministro degli Esteri. Galeazzo 
all’epoca aveva quattordici anni e chiese al poeta: “Ma tu, cosa facevi a bordo 
del MAS di papà?” d’Annunzio, senza scomporsi, rispose di avere portato e 
distribuito la galantina di pollo (come aveva fatto davvero), pensando che 
se si doveva morire, era meglio farlo a stomaco pieno. Per i successivi 
vent’anni che gli restarono da vivere, a ogni anniversario della Beffa di 
Buccari, Gabriele mandò a Costanzo un bel piatto di galantina di pollo. 
Quel MAS è qui, oggi, al Vittoriale, e quasi nessun più – ammirandolo – 
pensa alla guerra. Si resta, piuttosto, ammirati dalla sua bellezza e dalla 
suggestione che evoca, il suo fendere le onde nella notte. 
Gli manca l’acqua. 
È per questo che ho voluto proprio qui, intorno a lui, la bellissima mostra di 
Claudio Koporossy con la sua “magnifica ossessione” per l’acqua: fermata 
con macchine e macrofotografie sofisticate, esalta la sua naturalezza, anziché 
immobilizzarsi acquista vita, slancio, spruzza, gongola, gestisce, danza in 
forme innumerevoli, esaltata dai colori e dalla velocità.  



Grande parte della serie esposta nel museo del MAS nel Vittoriale è 
realizzata con dei fiori. Ossia, le differenti sfumature cromatiche che danno 
colore all’acqua vengono dalle struggenti tonalità dei fiori sott’acqua. La serie 
con le nature morte, che vidi per la prima volta in occasione della mostra di 
Roma, spruzzava di rimbalzo le schegge di colore. Melograni, arance, limoni 
fungevano da tavolozza su cui l’acqua esplodeva. Questa dei fiori, invece, 
ammanta e ingloba la cromia nel gorgoglio acquatico. La intendo come un 
omaggio agli eroi di tutte le guerre, un mazzo di fiori o anche un solo fiore 
che nell’acqua esala la poeticità di una vita non sprecata, di una vita 
ardimentosa. E l’acqua la accoglie, ultimo rifugio che schiude alla bellezza 
ciò che solo Koporossy riesce a fermare: echeggiano vibranti tonalità che 
addolciscono, fermandolo nell’immagine colta, la purezza del flusso. Se i 
corpi caddero nell’acqua, i fiori li inseguirono. Quanti ardimentosi compagni 
di vita d’Annunzio volle celebrare con il Vittoriale? Quale immagine più 
struggente di fiori poggiati nell’acqua come ultimo tributo alla vita?  
Sì, ottima è l’acqua, caro Koporossy, e la tua è ottimissima.  

Giordano Bruno Guerri 
Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
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Continuo questo mio viaggio nel meraviglioso mondo della fotografia ma ancor più 
nel mondo meraviglioso dell’acqua che giustamente viene sempre più denominata 
«ORO BLU». Da quando ho iniziato, circa cinque anni fa a inoltrarmi in questo 
tema, realizzo sempre più l’infinità delle sfaccettature che possono essere indivi-
duate in questo soggetto a volte così sfuggente e a volte così tranquillo. L’«ORO 
BLU» è una fonte quasi inesauribile di immagini impensabili. Anche dal punto di 
vista espositivo il mio viaggio è stato pieno di eventi alquanto esaltanti e partico-
larmente appaganti, iniziando da Roma con la mostra “Dell’Acqua” ai Musei di San 
Salvatore In Lauro, su invito di Lorenzo Zichichi, curata da Marco Di Capua (foto 
di fontane in vari paesi del mondo e la serie “Water Natures” fatta a Positano), pas-
sando per San Pietroburgo, “Acqua Russa” all’Accademia di Belle Arti, su invito 
di Semyon Mikhailovsky, direttore di questa prestigiosa istituzione, che è stato 
anche il curatore (le fontane di San Pietroburgo e in particolare quelle del castello 
Peterhof dello Tzar Pietro il Grande), Kuwait “Water is Life” al Yarmouk Cultural 
Centre, su invito della Sheikha Hussa al Sabah, moglie dello Sheikho Nasser Al 
Sabah, figlio primogenito dell’attuale emiro ma soprattutto uno dei più grandi col-
lezionisti al mondo di arte islamica e dove come curatore ho avuto l’onore di avere 
il professor Antonino Zichichi (tutte foto fatte in Kuwait di fontane locali). Poi Na-
poli “L’Anima dell’Acqua” Castel Dell’Ovo, con Mimma Sardella come curatrice 
(foto di fontane in vari paesi del mondo e “Water Natures”) e ancora Londra 
“Water Natures” all’Estorick Collection of Italian Modern Art, su invito di Roberta 
Cremoncini, direttrice del museo, che è stata anche la curatrice e alla Cris Contini 
Gallery (“Water Natures” fatte a Positano). 
L’«ORO BLU» è vita, probabilmente ne proveniamo e senza non sopravviviamo. 
Ahimè con l’accrescere della popolazione, con i cambiamenti climatici in corso, ma 
soprattutto e purtroppo con la moltitudine di sprechi e con l’utilizzo irresponsabile 
e improprio che ne viene fatto, il problema dell’«ORO BLU» rischia di diventare 
irreversibile. Si ritiene che circa un miliardo e mezzo di persone che oggi vivono con 
scarsità di acqua potrebbero triplicare di qui a una ventina d’anni. Mi auguro, viva-
mente, con le mie fotografie sull’«ORO BLU», illustrandone le sue bellezze e le sue 
variegate sfaccettature, di contribuire ad un maggior rispetto di questo bene indi-
spensabile alla nostra sopravvivenza, inducendo un consumo più razionale e una 
maggiore attenzione al suo utilizzo. 
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La parte di questo mio continuo viaggio che è poi scaturito nelle fotografie esposte 
in questa nuova mostra al Vittoriale è legato ai recenti eventi dovuti alla pandemia 
del COVID-19. Difatti, all’inizio di marzo, quando cominciava a profilarsi il confi-
namento, ho pensato bene di rifugiarmi tra le montagne svizzere. Inizialmente pen-
savo che la cosa sarebbe durata relativamente poco e invece vi sono rimasto più di 
tre mesi. Non mi era mai successo, da almeno quarant’anni, di rimanere fermo nello 
stesso posto e soprattutto in montagna. Ho quindi vissuto la fine dell’inverno, l’inizio 
della primavera, la primavera stessa e poi quasi lo sfociare dell’estate. Dal punto di 
vista fotografico, un’esperienza veramente unica e, devo dire, estremamente istrut-
tiva. Ho fatto fotografie quasi tutti i giorni e il più sovente degli stessi soggetti: ru-
scelli, cascate e qualche fontana. Relativamente pochi soggetti, a dire il vero, ma è 
proprio per questa scarsità che alla fine ho realizzato le foto esposte. Il fatto di insi-
stere, giorno per giorno, con lo stesso soggetto scoprendone, di volta in volta, aspetti 
che in precedenza non avevo notato, mi hanno permesso, piano piano, di maturare 
idee che mi venivano man mano. È stato un processo veramente sorprendente e par-
ticolarmente affascinante e ho compreso pittori e anche fotografi che si sono accaniti 
nel rappresentare sempre lo stesso soggetto, approfondendone continuamente e 
quasi senza fine la conoscenza. Meraviglioso!!! Siamo diventati oggi quasi tutti dei 
viaggiatori che chiamerei FLASH e che alla fine non vedono niente, non si ricordano 
di niente perché per troppo poco tempo hanno visto quello che gli è stato mostrato 
e, alla fine, non ne hanno captato assolutamente nulla. I viaggi di oggi: una vera 
corsa a farti visitare il più possibile nel più breve tempo possibile. Una vera follia!!! 
Sono alla fine totalmente inutili e solo una grande perdita di tempo. 
Tornando alle mie foto e prendendo ad esempio un ruscello, ho cominciato a foto-
grafarne certi dettagli e angoli che mi sembravano più suggestivi. Un giorno, c’è 
stato un po’ di vento e qualche foglia è finita nel ruscello ed è rimasta per qualche 
istante ferma tra un sasso e un altro. Ho cominciato a fotografare queste foglie e mi 
sono reso conto, guardandole poi sullo schermo, che ne venivano fuori immagini un 
po’ astratte ma piacevoli da vedere e armoniose. Ho insistito, cercando angoli del 
ruscello più appropriati, dove l’acqua scorreva più agitata ma al limite più uniforme 
e fotografando e poi controllando ogni volta. Un’attività quasi da certosino. La mac-
china fotografica è l’oggetto più perverso che esista in questo mondo. Soprattutto, 
considerando quanto già espresso in altre occasioni e cioè che la macchina fotogra-

fica, come la uso io, è diventata una specie di terzo occhio che permette di immor-
talare immagini che l’occhio non vede, la sua perversità è quasi assoluta. Già nor-
malmente la macchina fotografica non restituisce, quasi mai, quanto uno pensava di 
avere scattato. È incredibile, come tante volte uno pensa di avere fatto uno scatto 
da sballo e poi vedendolo in realtà è proprio l’opposto. Anche il contrario succede, 
ma molto meno spesso. Nel caso mio è ancora peggio e quindi solo insistendo e fo-
tografando ripetutamente, cambiando, a volte solo l’angolazione, la distanza e il set-
taggio, si raggiunge l’obiettivo voluto. Idee e tanta ma tanta pazienza sono gli 
ingredienti necessari per ottenere risultati. Quindi giorno per giorno, passetto per 
passetto sono venuti fuori i risultati. Nel frattempo, il tempo passava ed era giunta 
la primavera con il solito meraviglioso risveglio della natura e quindi lo sbocciare di 
foglie, fiori di tutti i colori e quant’altro. Fiori nel ruscello e fiori nelle fontane. 
L’idea!!! Mi sono messo a raccogliere fiori e foglie nei campi e nei sentieri di monta-
gna e li ho immersi nel ruscello e nella fontana e ho cominciato a fotografarli. È paz-
zesco come l’incatenarsi di eventi, di idee e di non so che cosa ti porta a risultati. È 
quasi pirandelliano. Ho fotografato sia fiori che immergevo, sia fiori che ponevo dietro 
il getto della fontana e che fotografavo in trasparenza. Per le cascate la cosa è stata 
più rocambolesca, in quanto per fotografarle da vicino ho dovuto proprio arrampi-
carmi rischiando spesso di cadere proprio dentro alla cascata. Ho trovato anche qual-
che dislivello impetuoso delle acque nella foresta e quindi gli alberi filtrando la luce 
davano effetti di chiaro-scuro molto particolari ma gradevoli da cogliere. 
In conclusione questo capitolo del mio viaggio con l’«ORO BLU» è stato molto po-
sitivo e particolarmente proficuo nell’approfondire il mio percorso fotografico. Ri-
mango sempre meravigliato come alla fine gli eventi della vita ne modellano il 
contenuto in maniera irreversibile e totalmente imprevedibile. Chi l’avrebbe mai im-
maginato sei mesi fa che sarei rimasto bloccato per tre mesi in montagna e che poi 
avrei esposto nel tempio della poesia, dell’ardore e in riva appunto a un lago! 
 

C. K.
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