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Fantasia, immaginazione e creatività 

 

(quasi alla maniera di Ferdinando Incarriga) 
 

 

Fantasia è quella cosa 

che è un parto della mente 

senza vincoli di sorta 

e slegata dal concret. 

 

È pur essa quella cosa 

che ti fa volare alto, 

tanto in alto che alla fine 

ti può far cadere in bass. 

 

Di per sé la fantasia 

porta a nulla di reale: 

ci vorrà dell’altro ancora 

per avere un risultat. 

 

Può esser solo bizzarrìa, 

delirante vaneggiare, 

arzigogolo o un’idea 

irreale e senza sens. 

 

Ma per dirla con Carrese, 

curator del Festival, 

è per vero tutto ciò 

che fa ancor sognar la gent. 

 

Facoltà d’immaginare 

altra cosa è certamente, 

ma se è senza fantasia 

non potrà andare avant. 

 

E perciò immaginazione 

non può vivere da sola: 

ha bisogno di attenzione 

per poter aver sostanz. 

 

Figurarsi tante cose 

col pensiero solamente, 

senza star coi piedi in terra, 

sol si insegue una chimer. 

 

Ben si sa che immaginare 

non si può se non si ha 

fantasia a profusione 

per poter pensare alt. 

 

Per poter volare alto 

ci vuol anche conoscenza 

ché sennò, diversamente, 

sarà solo cosa stramb.  

 

E allor creatività 

finalmente è cosa altra: 

ch’è capace di mutuare 

entrambe le due cos 

 

trasformandole per bene, 

con l’aiuto di ragione, 

in qualcosa veramente, 

vuoi mentale vuoi effettiv. 

 

Attenzion però si faccia 

a che essa non sia solo, 

come dice Zadie Smith, 

ricreazion dell’esistent 

  

o soltanto ribellion 

all’eterno statu quo, 

perché tanto lo si sa 

che si crea poco in natur. 

 

Sì, è così, nulla si crea, 

nelle lettere e nell’arti, 

e la pura verità 

è che tutto si trasform. 

 
 

 

All’autore di questi versi un po’ sbilenchi è parso audace e pretenzioso proporre definizioni e differenze 

tra i tre vocaboli, oggetto, per altro, di dotte disquisizioni svolte in altre e diverse sedi. Perciò, volendo 

rimanere sul filo del gioco, è venuto in mente di scrivere quindici quartine vagamente ispirate alle 

incarrighiane del napoletano Ferdinando Incarriga.  

A Ferdinando Incarriga, Giudice del Regno delle Due Sicilie, vissuto tra il Settecento e l’Ottocento, si 

deve una forma di scombinate strofette, con forzate licenze poetiche, storpiature e troncamenti: quartine 

di ottonari, a volte in rima, con il primo verso che iniziava con il soggetto della composizione e l’ultimo 

che terminava sempre apocopato.  

 


