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Giovanni Fantoni

Prima di  parlarvi  del  poeta 
arcade  Giovanni  Fantoni, 
vogliamo  spendere  due 
parole  su  Fivizzano,  il 
centro dell’alta    Lunigiana 
dove nacque il  28 gennaio 
del 1755, sulla sua famiglia 
e sulla sua casata.

Fivizzano è  oggi  una bella 
cittadina con palazzi antichi 
e una piazza del mercato al 
centro  della  quale  è  stata 
collocata  una  fontana   di 
fattura egregia.   
Nel  passato  ha  acquistato  importanza  dopo  che,  nel  1475,  Spinetta  II 

Malaspina, signore della Verrucola, morì 
vittima di una congiura organizzata dagli 
stessi  abitanti  di  Fivizzano  che  si 
dichiarano libero

Comune e chiesero la protezione di Firenze che gliela concedette; da quel 
momento Fivizzano (1477)  diventò capoluogo di un capitanato fiorentino in 
Lunigiana. 
Nella sua storia l’abitato, a riprova dell’importanza viaria del nostro territorio, 
è stato più volte saccheggiato:
• nel 1317 da Castruccio Castracani;      
• nel 1430 da Nicolò Piccinino per conto dei Visconti di      Milano; 
• nel 1494 dall’esercito di Carlo VIII;
nel 1537 dalle truppe spagnole di Carlo V;        
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Fivizzano: panorama

Fivizzano: la fontana medicea

Verrucola: il castello



per cui Firenze, per opera di Cosimo I, nel 1540 decise di cingere il paese 
con  solide  mura  delle  quali  rimane  una  parte 
considerevole anche ai nostri  giorni. 
Oltre  alla  cinta  muraria  di  Fivizzano  conserva 
pregevoli  palazzi  signorili,  uno  di  questi  è  il 
palazzo Fantoni fatto edificare dal dott.  Terenzio 
Fantoni  tra  il  1664  e  il  1677  su disegno 
dell’architetto  Carlo  Bergamini  che  fu  anche 
artefice del palazzo ducale di Massa.
Il Palazzo sorge in prossimità della Porta di Sopra 
ed è dotato di  un giardino delimitato da un alto 
muro abbellito da un ninfeo.
L’accesso principale immette in un androne su cui 
si  affacciano  numerosi  ambienti  fra  i  quali  la 
“Stanza  di  Labindo”  affrescata  con  motivi 
neoclassici.     
                                                                           

Al piano nobile si trova il salone d’onore 
con  due  grandi  paesaggi  ispirati 
all’Arcadia.
Nelle sue sale sono passati personaggi 
importanti  quali:  Francesco  IV  Duca  di 
Modena,  Vittorio  Emanuele  I  re  di 
Sardegna,  Leopoldo  II  Granduca  di 
Toscana, il poeta Giosuè Carducci.
I  Fantoni  provengono  da  Firenze  e  si 
stabilirono a Fivizzano nel 1534. 
Nel‘600 Terenzio Fantoni costruisce il 
palazzo e la splendida fontana Medicea 

della  Piazza  Principale.  Della  famiglia  Fantoni  vanno  ricordati:  Ludovico 
Fantoni  insigne  giurista;  Luigi  Fantoni  latinista  ed  esperto  in  agricoltura; 
Agostino Fantoni  che  oltre  le  importanti 
cariche viene ricordato  per  aver  inventato  la 
prima macchina  da  scrivere;  Paolo 
Gerolamo Fantoni  eletto  deputato  al  Primo 
Parlamento Italiano;  Isabella  Fantoni  musa di 
Giuseppe Giusti.
Il  più  insigne esponente della famiglia è tuttavia: 

Giovanni  Fantoni  nato  il  28  gennaio  1755  a  Fivizzano  era  il  3°  figlio  di 
Ludovico e della marchesa Anna da Silva.
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Fivizzano: palazzo Fantoni

Giovanni Fantoni. 

Fivizzano: palazzo Fantoni oggi 



Ricevette  la  prima  educazione  in  famiglia  poi 
presso i Benedettini di Subiaco, da qui passò  nel 
collegio  degli Scolopi di Roma perché la famiglia 
intendeva avviarlo alla carriera ecclesiastica.
Tuttavia  non  si  mostrò  molto  incline  alla  vita 
religiosa per cui nel 1773 entrò come apprendista 
nella  Segreteria  di  Stato  di  Firenze  e  in  seguito 
nell’Accademia  Reale  di  Torino  diventando 
sottotenente,  nel  frattempo aveva iniziato  l’attività 

letteraria ed era riuscita ad essere ammesso alle 
due  più  importanti  accademie  letterarie  italiane: 
quella Crusca e quella dell’Arcadia.
 Il giovane Fantoni frequentava salotti alla moda e 
sembra che sia stato piuttosto gaudente, tanto da 
causare  parecchie  preoccupazioni  alla  sua 
famiglia.
Gli  anni  della  sua  maturità  coincideranno  con 
l’avventura della rivoluzione francese prima, e la 
discesa in Italia di Napoleone I poi.
Come molti intellettuali di quel periodo fu affascinato dagli ideali illuministi e si 
espone in prima persona partecipando alla difesa della repubblica Genovese 

e rinunciando al prestigioso incarico di professore di 
eloquenza presso 
l’Università degli studi di Pisa per non venir meno ai 
suoi ideali politici.
Ritirandosi a Fivizzano vi morì nel 1807.

Fivizzano: chiesa che custodisce la tomba di       
                   Giovanni Fantoni

Abbiamo  prima   sottolineato  come abbia  fatto  parte  delle  accademie  più 
importanti d’ Italia: quella della Crusca e quella dell’Arcadia. 

L’Arcadia  è  un’Accademia  letteraria  fondata  nel 
1690  a  Roma  da  poeti  appartenenti  al  circolo 
culturale formatosi  attorno alla  regina Cristina di 
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Svezia.  Questo istituto  non era considerato  come una semplice scuola  di 
pensiero  ma  come  un  vero  movimento  letterario  che  si  sviluppava  e  si 
divulgava in risposta a quello che era ritenuto il cattivo gusto del Barocco.
I  caratteri  letterari  dell’accademia  furono  frutto  del  confronto  tra  i  due 
fondatori  Gian Vincenzo Gravina che assunse lo  pseudonimo di  “Sebezio 
Amilio” e Giovanni Mario Crescimbeni detto “Alfesibeo Cario”. 
                  
                                  Affresco rappresentante l’Arcadia

Il primo vedeva nell’accademia il centro propulsore di un rinnovamento non 
solo  letterario,  ma  anche  culturale,   il  programma  di  Crescimbeni  era 
decisamente  più  moderato  e  puntava  ad  una  più  semplice  reazione 
ripristinando il “Buon Gusto”. 
I letterati arcadi abbandonarono i grandi temi dell’enfatica letteratura barocca 
a favore di uno stile chiaro e immediato, che risaltò i sentimenti e gli affetti più 

intimi, più liricamente personali.
Il genere scelto per arrivare a questi obbiettivi fu quello 
pastorale,  che doveva possedere  delle  caratteristiche 
fondamentali constanti.
Come genere letterario quello pastorale risale ai tempi 
di  Teocrito  e  di  Virgilio,  ma  bisogna  aspettare  il 
Rinascimento  per  assistere  alla  nascita  del  dramma 
pastorale di cui il primo esempio fu la “favola di Orfeo” 
di Poliziano.
La  pastorale  continuò  a 
dominare  nel  genere  lirico 
fino  al  1630  quando  fu 

soppiantata da un nuovo 
tipo  di  opera  eroica 
drammatica,

                                                                          
scritta  su  soggetti  tragici  o  epici,  che  divenne 
rapidamente  molto  popolare,  ma  anche  troppo 
complicata e ampollosa.

Fu proprio per iniziativa dei membri  dell’Arcadia, 
che il  genere pastorale conobbe la sua rinascita 
alla fine XVII secolo.
L’accademia della Crusca è invece un’ istituzione 
che  raccoglie  studiosi  ed  esperti  di  linguistica  e 
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Scena pastorale

Busto di Teocrito     



filologia  (disciplina  che studia  i  documenti  linguistici  e  letterari),  fra  quelle 
esistenti  è  la  più  antica  accademia  e  rappresenta  sicuramente  la  più 
prestigiosa istituzione linguistica italiana.
Sorta a Firenze nel 1583, si è sempre distinta per il suo strenuo impegno a 
mantenere “Pura”  la  lingua italiana originale,  pubblicando già  nel  1612 la 
prima edizione del Vocabolario della lingua italiana.
Fantoni fu un uomo molto intelligente 
dotato di una cultura varia e moderna,                   
conosceva approfonditamente la lingua latina, scriveva in francese, 
conosceva lo spagnolo e anche il tedesco.

Fu poeta dello stile Settecentesco e di 
ispirazione patriottica acquistando vasta 
fama  tanto  che  Vittorio  Alfieri  scrisse 
che:  “Le  Odi,  sue  massimamente  si 
bramerebbero  da  tutti  gli  amatori  di 
poesie scolpite nell’oro”.

Percepì  il  fascino  della  rivoluzione  francese 
anche se non riuscì del tutto a staccarsi  dai 
principi acquistati con l’educazione ricevuta.
In  campo poetico  sviluppò  un  forte  interessa 
per l’eloquenza e la ricerca formale puntando 
ad acquisire una capacità di espressione lirica 
capace  di  servire  all’istruzione  e  alla 
formazione del popolo.

                                                                                               Orazio

Labindo,  seguendo  i  dettami  dell’Arcadia  compose  una  raccolta  che 
comprende  tre  volumi:  il  primo  contiene   le  Odi;  il  secondo  Idilli,  Elegie 
Virgiliane, Poemetti e Scherzi; il terzo Epitalami, Prose letterarie e lettere. 
Le  Odi  di  Labindo  furono  pubblicate  a  bordo  del  “  Formidabile”  battello 
dell’ammiraglio inglese Rodney e dedicate a Caterina II, imperatrice di tutte le 
Russie, verso la quale il poeta rivela una profonda ammirazione.
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Vocabolario della Crusca

Vittorio Alfieri



In questi componimenti Labindo non nasconde la consapevolezza di scrivere 
cose egregie, come quando afferma:

“…Se i carmi in vita serbano,
non andrò tutto in cenere,
ne il nome mio morrà…”

Oppure:
“…Ma da vetusto stipite

Nella vicina Etruria
La Gloria mi creò…”

Ne abbiamo esaminati alcuni che celebrano, secondo gli schemi dell’Arcadia, 
i luoghi del nostro territorio come in questi versi:

“…Vivo nei boschi, ove abitar son’use
d’Ascra le Dive; voi disseta l’onda
Mesta di Marsia, l’aborrita sponda

Fuggon le Muse.”

Altri si rivolgono ai personaggi con cui da sempre si identifica la Lunigiana,
come l’Ode indirizzata al marchese Malaspina:

“Fugge l’autunno: Spoglia le frementi
selve dicembre di canute fronde

Tornan’ lottando a dormir sull’onde
Protervi i venti.

L’anno, rinasce, né la sacra insegna
Ti fregia ancor l’onorato petto.

In preda agli euri l’ambizioso affetto,
Delio consegna,

Sarai felice, se vivrai privato;
lascia la sorda cortigiana stanza:

Chi non è schiavo della sua speranza
Regna beato.”

E molte altre ancora che per problemi di tempo non possiamo qui esaminare, 
tuttavia vogliamo terminare con un invito che il poeta rivolgeva ad un amico
(Giuseppe Bertocchi di Barga) e noi giriamo a quanti sono a verranno in 
Lunigiana:
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“………………Meco me vieni ove ergesi,
l’alto Appennino, che mai di nevi è povero;
t’offro sul fertil margine del Rosaro natio,

parco ricovero”



Bibliografia

• Aronte Lunense,illustrato da Michele Angeli di mazzola, Pisa, 1835,
• L’etimologia di Fivizzano, “il Corriere Apuanao, Pontremoli 1963,
• La restaurazione della chiesa che conserva i resti mortali del poeta G. 

Fantoni (labindo), “il Corriere Aprano” 1969,
• S. Andreani, Le fontane del Comune di Fivizzano, Treviso, 1916,
• A.A.V.V., C. Castracani degli Anteminelli in Lunigiana, Pisa, 1981,
• E.Bononi, La Fontana Medicea della Piazza Maggiore a Fivizzano, in 

“Voci di val di Magra”, Milano, 1969.
• E. Bodoni, Uno sguardo su Fivizzano fra l’antico e il moderno, in “ 

Corriere Aprano” 1963,
• U. Dorini, Un grande feudatario del Trecento: Spinetta Malaspina, 

Firenze, 1940,
• U. Formentini, Le origini di Fivizzano, in “ Città di Fivizzano”, 1937,
• A.Fantoni, Memorie istoriche sulla vita di Giovanni Fantoni 

cognominato Labindo” Ed Italia 1823
• G. Fantoni, “Odi di Labindo”
• M. Mascardi, Storia di Fivizzano, Fivizzano 1986,
• D. Micheli, la “città di Fivizzano” Blasoni e Governatori, il Campanone, 

Pontremoli 1940,
• M. Nobili, le famiglie marchionali nella Tuscia, in Ceti….Firenze 1978,
• E. Repetti, Dizionario geografico, storico della Toscana, Firenze 

1833/1843
• F. Sassi, Signorie di Lunigiana. Spinetta Malaspina, in Giornale storico 

della Lunigiana, 1928,
• G. Sforza, Contributo alla vita di Giovanni Fantoni, in Giornale storico 

della Lunigiana 1907

98


	Verrucola: il castello
	                                                                          
	Coordinamento: prof.ssa Ubalda Novelli



