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Più di un lettore mi ha chie-
sto il motivo per cui questa 
rubrica si chiami Animus 
Loci. In effetti, mi è stato 
detto, se gli obiettivi edito-
riali sono quelli di cogliere i 
caratteri di fondo di Prato, 
del suo territorio e della sua 
gente, la formula Genius Loci 
sarebbe stata più adatta.
La questione appare di lana 
caprina giacché le due allo-
cuzioni, nell’uso comune, 
hanno simile significato. Mi 
siano comunque consentite 
alcune considerazioni sul 
tema anche se, forse, potreb-
bero essere più adatte a una 
conversazione salottiera.
Provando a enumerare i si-
gnificati del termine genius, 
trovo che il mio interlocu-
tore abbia molte ragioni. Lo 
si pensi come il mitologico 
spirito protettore dei romani, 
lo si intenda come talento, at-
titudine o carattere distintivo, 
il riferimento stringente e di-
retto al genio di Prato e della 
sua gente, ben si adatterebbe 
a questa rubrica.
Io comunque preferisco l’al-
lusione all’anima dei luoghi 
e delle cose. Penso che porsi 
alla ricerca dell’Animus Loci 

sarebbe ed è come porsi sulle 
orme degli antichi per ritrova-
re la loro idea di natura ani-
mata. In questo è implicito 
il richiamo alla concezione 
“animistica”, e dunque paga-
na, che evoca il potere delle 
cose di comunicare con noi.
In forma traslata possiamo af-
fermare che allo stesso modo 
in cui il paesaggio, i luoghi, 
le cose e la loro storia ci par-
lano, questa rubrica dovrebbe 
proporsi come uno stimolo a 
migliorare la nostra ridotta ca-
pacità di provare sensazioni. 
Poiché tutto è vivo e tutto ci 
parla dobbiamo imparare ad 
ascoltare, a riscoprire la natura 
segreta dei luoghi, delle cose e 
degli uomini che identificano 
la nostra terra. 
Proprio riflettendo su questi 
argomenti ho pensato che 
la Colonna Spezzata, così 
chiamiamo quella splendida 
struttura di acciaio levigato 
sul prato del Museo Pecci, ben 
si presti a qualche riflessione 
su questa rubrica.
Oggetto di arte contempora-
nea che fu creato pochi decen-
ni or sono da Anne e Patrick 
Poirer, è divenuto rapidamen-
te parte integrante del nostro 

paesaggio, proprio come la 
Forma squadrata con taglio di 
Henry Moore in Piazza San 
Marco. Che la colonna fosse 
un segno definitivamente ac-
quisito all’identità monumen-
tale di Prato lo si capì anche 
dai commenti negativi o pre-
occupati della gente quando 
fu provvisoriamente sistemata 
in un disadorno slargo di viale 
Montegrappa. Anche adesso, 
che la lucente colonna è stata 
ricollocata dopo il mirabile 
ampliamento di Maurice Nio, 
qualcuno, come me, fatica ad 
abituarsi o meglio fatica a co-
gliere la chiave di lettura del 
nuovo contesto in cui è stata 
posta.
Espressione dell’arte concet-
tuale di fine Novecento, la 
colonna, come tutte le opere 
dei coniugi Poirer, è il frutto 
di un profondo legame con 
l’antichità. Ai reperti della 
tradizione classica i due arti-
sti si rivolgono nella inesausta 
ricerca de “l’Archetipo perdu-
to”; ogni loro scultura asso-
miglia al lavoro dello storico 
e al suo bisogno di catalogare 
le tracce del passato.  L’idea è 
che attraverso la realizzazione 
dell’opera d’arte si possa fissa-
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re nella memoria un reperto 
o un fatto della storia mito-
logica. Esemplare da questo 
punto di vista il richiamo al 
mito della morte di Efialte, 
rappresentata nel dirupo del 
museo di Celle con il grande 
frammento marmoreo di un 
occhio ellenistico trafitto dalla 
freccia metallica.
Realizzando la colonna i Poirer 
riescono ancor meglio nel ten-
tativo di interrompere gli effet-
ti dell’offesa del tempo. Questa 
volta, oltre al reperto gigante-
sco giocano un ruolo fonda-
mentale la materia scelta, ac-
ciaio anziché marmo, e il titolo 
dell’opera: Exegi monumentum 
aere perennius (ho innalzato un 
monumento più duraturo del 
bronzo, primo verso dell’ode 
che chiude il terzo libro dei 
Carmina di Orazio).  Tramite 
quella colonna il ricordo del 
segno architettonico diviene 
perenne così come la fama di 
Orazio che, nell’ode rivolta a 

Melpomene, rivendica il meri-
to di aver introdotto la poesia 
lirica eolica, monumento più 
duraturo del bronzo.
Possiamo immaginare i pro-
fessori di storia dell’arte che, 
assieme ai loro allievi, discu-
tono sul significato di questo 
straordinario e affascinante 
prodotto dell’arte contem-
poranea, ed è possibile che 
l’animus della nostra colon-
na lasci intravvedere la sua 
contiguità con la poetica di 
Orazio. Credo però che il luo-
go prescelto in cui allestirla le 
abbia assegnato una funzione 
diversa, che va oltre la volontà 
degli autori. La distanza tra il 
progetto culturale dei Poirer e 
l’animus della loro scultura fu 
conseguenza della lettura che 
di quell’opera fecero i pratesi 
appena ne apprezzarono il for-
te impatto di fronte al Museo 
che Enrico Pecci aveva donato 
alla città. Il fatto appariva stra-
ordinario, impressionante la 

portata del dono che costrin-
geva molti a ripensare l’im-
magine del personaggio fino 
ad allora visto, con sussiego 
e non poca soggezione, come 
il ricco e potente imprendi-
tore pratese che aveva avuto 
un ruolo fondamentale nel 
rilancio dell’industria tessile 
ma ormai residente a Firenze.
Il “sor Enrico”, tutti lo sape-
vano in città, aveva deciso di 
fare questo importante dono 
in memoria del figlio Luigi, 
tragicamente scomparso alcu-
ni anni prima.
Fu quasi naturale collegare il 
crollo di quella colonna con 
il dramma familiare di Pecci. 
Dunque per molti essa non 
rappresentava la caducità del-
le cose in contrasto con il loro 
perenne ricordo, non la caduta 
degli dei ma solo il grande do-
lore di un padre che ancora i 
pratesi faticavano a concepire 
come il loro più grande mece-
nate. Dopo Francesco Datini. 
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