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Il velario della Posta centrale di Pisa 
ideato dallo Studio Guido Polloni di Firenze
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Il grande velario del salone centrale del palazzo 
delle Poste di Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II, fu 
ideato e realizzato da Guido Polloni, titolare dell’omo-
nima vetreria fiorentina, nel 1949 (Fig.1). La paternità 
dell’opera è confermata da un bozzetto del 1948 con-
servato nell’archivio dello “Studio Guido Polloni & 
C.”, e dalla memoria orale fornita dal professor Sergio 
Papucci, genero di Guido Polloni e attuale responsa-
bile della vetreria artistica insieme alle due figlie e ai 
generi, che partecipò alla realizzazione del progetto e 
al posizionamento dell’opera (Fig. 2)1.

La vetrata è collocata al centro del lucernario del 
salone posto al piano terreno del palazzo edificato nel 
1929 dall’ingegner Federico Severini, in stile neogoti-
co2. La cornice che delimita l’intero velario presenta 
motivi ornamentali modulari che formano un fitto in-
treccio. Al centro, entro una losanga con tripla cornice a 
motivi geometrici, è raffigurato Mercurio, messaggero 
degli dei, mentre alle estremità sono disposti quattro ri-
quadri, entro un bordo ondulato, che illustrano i simboli 
della moderna comunicazione postale (i binari ferrovia-
ri, il corno, la busta con i sigilli di ceralacca, il tele-
grafo, il timone e la nave che naviga a vele spiegate), 
a loro volta collocati entro losanghe che interrompono 
la regolarità del disegno e accentuano la ripartizione 
geometrica dello spazio (Figg. 3-4). Tutto il complesso 
figurativo si presenta come un elegante e meditato 
omaggio all’arte pisana del XIII secolo con puntuali 

riferimenti all’ornamentazione del complesso artistico 
del Duomo e del Battistero, con la precisa intenzione 
di collegarsi, in un ideale percorso culturale, a testi-
monianze iconografiche di forte suggestione formale 
specie per la configurazione lineare del disegno e per 
la proposizione modulare degli elementi decorativi.

In occasione di queste Giornate di studio dedicate 
alla produzione delle vetrate si analizzano le fonti 
d’ispirazione e i modelli figurativi ai quali fece riferi-
mento il Polloni, mantenendo saldo il proposito meto-
dologico di evitare la frantumazione particellare delle 
opere ed evitare la caparbia ricerca dei precedenti che 
se, talvolta, sono evidenti, altre volte risultano troppo 
vaghi e non sempre riconducibili a modelli precisi. 
In ogni caso non si tratta di riferimenti casuali, ma 

Fig. 1. Velario. Pisa, Palazzo delle Poste, salone centrale

Fig. 2. Guido Polloni, Bozzetto per il velario del palazzo 
delle Poste di Pisa. Firenze, Archivio Studio Polloni

(Vedi anche TAV. II, 2)
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il risultato della consapevole rielaborazione svolta 
dall’artista fiorentino di linguaggi del passato, inteso 
come continuità con il presente e, soprattutto, capace 
di trasmettere nuove emozioni.

Prima di procedere all’analisi stilistica della vetra-
ta è opportuno considerare due momenti della forma-
zione artistica di Guido Polloni, un “artista-artigiano” 
la cui attività ebbe inizio nel 1920 e si è conclusa alla 
metà degli anni ’80, per intendere a pieno la sua sensi-
bilità figurativa. Tutto il percorso figurativo del Pollo-
ni dimostra una non superficiale conoscenza dell’arte 
antica, unita alla conoscenza e all’apprezzamento 
di quanto di più innovativo era stato sperimentato e 
attuato nel Novecento: dalla ripresa di tematiche neo-
medievali e rinascimentali, alla suggestione derivata 
dai pittori preraffaelliti, al gusto art nouveau, allo stile 
decò. Sono tuttavia due gli avvenimenti determinanti 
per la formazione artistica e artigianale di Guido Pol-
loni, e che si rivelano determinanti per individuare le 
scelte figurative e le soluzioni decorative adottate nel 
corso della lunga attività del maestro.

In età giovanile, poco più che adolescente, Polloni 
aveva frequentato la “Scuola Professionale delle Arti 
Decorative e Industriali” di Santa Croce a Firenze, 
inaugurata nel 1878, che si proponeva di insegnare ai 
giovani aspiranti artigiani il disegno, le combinazioni 
geometriche delle linee e l’ornato3. Erano ritenute 
materie indispensabili per giungere a una duttile fami-
liarità con gli stili storici, acquisiti attraverso la copia 
dei modelli, dei frammenti architettonici, dei calchi 
di gesso o ripresi dal vero dalle opere conservate nei 
musei o facilmente visibili in ambienti sottoposti a 
restauro. Inoltre la capillare diffusione di incisioni e 
di riviste illustrate rendeva più immediata l’esercita-
zione sui modelli antichi, consentendo di individua-
re un’ininterrotta continuità tra passato e presente. 
Riprendere modelli dell’arte antica o rinascimentale 
non significava compiere un’operazione, in tal caso di 
modesto rilievo, di imitazione o di semplice recupero 
formale di tematiche figurative, quanto la volontà di 
acquisire un linguaggio, espressivo e tecnico, adegua-
to al gusto attuale e dotato di una propria autonomia 
intellettuale. Inoltre l’accostamento agli stili del pas-

sato rappresentava un solido presupposto per giungere 
al rinnovamento delle arti decorative, tanto auspicato 
dagli artisti dei primi decennio del ‘900. 

Per quanto riguarda la conoscenza delle tecniche 
vetrarie Guido Polloni all’età di tredici anni, era in-
fatti nato a Firenze nel 1900, aveva frequentato la 
nota bottega fiorentina di vetrate artistiche condotta 
da Ulisse De Matteis e attiva dal 18594. Il De Matteis 
era stato uno dei primi artisti-artigiani a riscoprire il 
valore espressivo, estetico e tecnico delle vetrate isto-
riate realizzate “a gran fuoco” per le quali aveva scelto 
motivi tratti, più o meno liberamente, dall’arte medie-
vale e rinascimentale. Contemporaneamente l’attiva 
bottega del De Matteis aveva studiato e sperimentato 
i segreti delle antiche tecniche vetrarie, apprese dal-
l’analisi ravvicinata delle vetrate antiche, oggetto di 
restauro conservativo e integrativo, o dedotte dalla 
rinnovata attenzione rivolta all’interpretazione e alla 
trascrizione dei ricettari medievali, pubblicati a par-
tire dalla seconda metà del XIX secolo5. Le tecniche 
vetrarie, la scelta del materiale, l’uso della grisaille e 
la disposizione delle tessere, unite alle “moderne” so-
luzioni offerte dalla chimica applicata, stimolavano la 
fantasia creativa dei maestri vetrai della fine del XIX 
secolo e dei primi decenni del ‘900, affascinati da quei 
manufatti che coniugavano la suggestione, narrativa e 
cromatica, della materia vitrea con un linguaggio figu-
rativo essenziale, espresso con sofisticate simbologie, 
idonee alla sinteticità delle immagini raffigurate.

La formazione artistica del Polloni si manifesta 

Fig. 3. Velario. Pisa, Palazzo delle Poste, particolare 
dei riquadri con i simboli della comunicazione

Fig. 4. Velario. Pisa, Palazzo delle Poste, particolare 
del riquadro centrale con immagine di Mercurio
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con coerenza nei modelli e nei riferimenti figurativi 
prescelti per il velario del palazzo delle Poste pisane. 

Il motivo decorativo della cornice esterna del ve-
lario, formato da nastri intrecciati che tracciano un 
disegno continuo e modulare, appare molto simile al 
bordo che il Polloni, nel 1927-28, aveva ideato per il 
velario del salone centrale del Palazzo Vicenti di Pisa, 
edificio gentilizio destinato agli uffici della Camera 
di Commercio e attualmente sede del Banco di San 
Gemignano e di San Prospero (oggi CREDEM) (Fig. 
5). In quell’occasione Guido Polloni aveva optato per 
un disegno ispirato alle decorazioni medievali a tarsia, 
consone a quei “motivi decorativi di stile Romanico” 
suggeriti dalla committenza per glorificare la potenza 
economica e la grandezza culturale di Pisa nel XII-
XIV secolo, ampiamente celebrata nei dipinti murali 
ideati ed eseguiti da Galileo Chini per quel palazzo6.

Il motivo dei simboli della comunicazione è ri-
conducibile allo stile delle decorazioni altomedievali, 
come le tarsie a intreccio geometrico multiplo a diver-
sa tessitura, ottenute con l’impiego di materiali diffe-
renti e di colore contrastante, o i bassorilievi lapidei 

monocromi a incavo, le fasce a doppio nastro, o i bordi 
con fasce policrome di vario disegno geometrico (Fig. 
6)7. Quei fregi, disposti sulle pareti esterne della cat-
tedrale pisana, come pure in altre coeve chiese cittadi-
ne, edificate in un periodo compreso tra l’VIII e l’XI 
secolo, creavano una partitura armonica dello spazio, 
coniugando reminiscenze classiche con elementi tratti 
dall’arte islamica. Tra il 1839 e il 1859 molte delle 
originali decorazioni del Duomo furono sostituite con 
copie e gli originali manufatti di epoca medievale ven-
nero trasferiti nel Museo dell’Opera del Duomo, nel 
Museo Civico e, in seguito, nel Museo Nazionale di 
San Matteo8. Non casualmente quest’ultimo museo, 
che raccoglie gran parte delle decorazioni altomedie-
vali provenienti dalle chiese pisane, fu inaugurato nel 
1949, ossia nell’anno in cui Guido Polloni progettava 
il velario delle Poste. Ciò conferma che le scelte fi-
gurative adottate dall’artista fiorentino non debbano 
intendersi come un generico omaggio all’arte medie-
vale, quanto frutto di una ben ponderata riflessione 
sull’arte pisana dei secoli medievali, desunta dalla 
diretta e attenta osservazione dei reperti originali.

Fig. 5. Guido Polloni, Velario. Pisa, Palazzo Vicenti, oggi Banco di San Prospero e San Gemignano. 
(Vedi anche TAV. II, 1)
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Un altro motivo di intensa suggestione disegnativa 
derivava dalla decorazione pavimentale in opus sectile 
della crociera e dell’abside del Duomo, databile entro 
la seconda metà del XII secolo9. L’articolato impianto 
decorativo del pavimento, composto di tarsie marmo-
ree che alternano motivi a losanghe con decorazioni 
quadrangolari o triangolari, creava un complesso orna-
mento geometrico, reso più netto dall’alternanza cro-
matica del marmo, del porfido e del serpentino. Quelle 
decorazioni, databili tra il XII secolo e la prima metà 
del XIII secolo, sono riconducibili all’attività delle 
maestranze cosmatesche e delle taglie di maestri co-
maschi, quest’ultimi attivi in varie parti della Toscana, 
che si erano distinti per la capacità di creare manufatti 
che univano la tradizione tardo antica dell’opus sectile 
con elementi figurativi di matrice bizantina, introdotti 
a Pisa attraverso l’attività portuale10. Ugualmente il 
motivo a cerchi e fasce intrecciate, note come “nodo 
di Salomone” per la complessità del legame, trova un 
immediato precedente nell’ornamentazione di alcune 
tarsie duecentesche che erano disposte nelle facciate 
esterne della cattedrale pisana, ora conservate al Mu-
seo dell’Opera del Duomo, e sostituite con copie del 
XIX secolo (Fig. 7)11. 

Fig. 6. Bassorilievo a intreccio. Pisa, Duomo, 
piastrino della facciata

Al centro del velario del palazzo delle Poste, entro 
una losanga è raffigurato Mercurio, messaggero degli 
dei, simbolo della velocità e della rapidità della co-
municazione. Il profilo e la posa plastica e vibrante ri-
cordano, specie per la giovanile asciuttezza del corpo, 
il Mercurio volante del Giambologna, realizzato nel 
1580 e conservato al Museo del Bargello di Firenze 

(Figg. 4, 8)12. La statua tardorinascimentale, esempla-
ta, come aveva sottolineato Luigi Lanzi alla fine del 
Settecento, sulla descrizione virgiliana “agit ventos 
et turbida tranat nubilia” aveva, con ogni probabilità, 
attratto il Polloni per la agilità e la bellezza classica 
della figura che trascendeva la corposità della materia 
bronzea13. Il Mercurio ideato e realizzato dal Polloni 
rispetta la tradizionale immagine iconografica del dio 
pagano, messaggero divino e al tempo steso protettore 
dei commerci e dei viandanti, e per ciò è raffigurato 
come un giovane nel pieno del vigore fisico, munito 
di un copricapo alato (petaso), di calzari con ali e di 
una verga con due serpenti attorcigliati (cadúceo), 
simboli di pace e di sapienza secondo l’iconografia 
tardo cinquecentesca riferita da Cesare Ripa14. Non 
sorprende, come appare evidente dal profilo del 
Mercurio della vetrata, ma ancor più dall’immagine 
raffigurata nel bozzetto, che Guido Polloni, artista 
formatosi nei primi decenni del ‘900, avesse apprez-
zato la statua del Giambologna per quell’armonia di 
volumi che sottolineavano, in perfetto adeguamento 
con i canoni estetici di gusto manierista, la scattante 
vitalità del corpo adolescenziale del giovane. Non si 
tratta soltanto di un’affinità estetica o del ripristino di 
una colta citazione, quanto del risultato di suggestioni 
connesse e derivate dalle esercitazioni giovanili svolte 
dal Polloni sui disegni e sui fregi rinascimentali che 
lo indussero ad apprezzare e a comprendere l’arte del 
tardo Cinquecento per quella straordinaria capacità di 
indagare l’anatomia dei corpi, intesa come specchio 
dell’anima e dei sentimenti. Inoltre nell’armonia di 
volumi dell’opera del Giambologna il Polloni, che 
come gli artisti del ‘900 era volto al raggiungimento 
di un rinnovato equilibrio tra forma e contenuto, indi-
viduava un insuperato modello dal quale trarre ispira-
zione nel desiderio di conciliare la bellezza esteriore 
con l’armonia intellettuale e morale. 

Ancora una volta, come era stato per la ripresa di 
tematiche e linguaggi decorativi medievali, l’arte del 
passato non nascondeva un ripiegamento nostalgico, 
quanto la volontà di stabilire una continuità di ideali e 
di contenuti tra epoche diverse. Infatti la figura di Mer-
curio, oltre la consueta allegoria della comunicazione, 
rappresenta il concetto di intelletto e di ragione secon-
do i principi espressi dai Fasti di Ovidio e dalle Stanze 
del Poliziano, testi apprezzati dalla cerchia neopla-
tonica medicea e analizzati, con rinnovato interesse, 
dalla cultura letteraria dei primi decenni del ‘90015. 
Fu proprio in età giovanile che il Polloni, durante l’ap-

Fig. 7. Tarsia con disegno geometrico. Pisa, 
Museo dell’Opera del Duomo
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prendistato trascorso nella bottega del De Matteis, era 
venuto in contatto con la prorompente riscoperta della 
pittura del Quattrocento fiorentino grazie all’interpre-
tazione, se pur talvolta trasognata e esteriore, messa 
in atto dai pittori della cerchia preraffaellita, presenti 
e attivi a Firenze, dove potevano conoscere de visu le 
pitture del XV secolo e indagare sulle recondite al-
lusioni e sui metaforici significati espressi da quelle 
complesse opere16. Così non è affatto casuale che il 
dio Mercurio sia presente nella Primavera del Botti-
celli, ossia in uno dei dipinti più ammirati e imitati 
alla fine del XIX secolo, per le misteriose e intriganti 
simbologie dei soggetti rappresentati17. 

Un ulteriore quanto ricercato omaggio all’arte del 
passato è offerto dai riquadri del velario nei quali sono 
raffigurati i simboli della comunicazione, aggiunti in 
sostituzione degli originari, più anonimi, scudi araldi-
ci presenti nel bozzetto (Fig. 2). Oltre l’evidente per-
tinenza tematica dei soggetti adeguati alla funzione 
istituzionale delle Poste, quelle immagini si collegano 
concettualmente alle iconiche simbologie degli stem-
mi medievali o, più a ritroso, alla sinteticità figurativa 
delle figure presenti nei bacini ceramici, posti sulle 
facciate di molte chiese pisane18. L’evidente, quasi 
fotografica, veridicità di quei simboli evidenzia, da un 
lato, la funzionalità dei congegni e degli apparecchi 
necessari per il servizio postale, dall’altro crea prezio-
se e moderne icone, modulate con garbo e con toni mai 

Fig. 8 .Giambologna, Mercurio. Firenze, 
Museo Nazionale del Bargello (inv. Bronzi 1879, n. 449)

appariscenti, che alludono al progresso tecnologico e 
alla volontà di ricostruzione che distinse gli anni del 
immediato dopoguerra. Ancora una volta Guido Pollo-
ni dimostra di essere, consapevolmente, suggestionato 
dall’enigmatico schematismo della pittura medievale, 
pur essendo al corrente delle soluzioni figurative pro-
prie del simbolismo modernista. Date queste premesse 
il confronto, se pur spontaneo e immediato, con le ve-
trate di analogo soggetto ideate da Galileo Chini, nel 
1916 per le Poste Centrali di Firenze di via Pellicceria 
e nel 1918-19 per l’Ufficio Postale ubicato all’interno 
del Palazzo Comunale di Montecatini Terme, è valido 
sul piano formale ma non su quello concettuale19. Chi-
ni aveva raffigurato, soprattutto nel velario fiorentino, 
i simboli della comunicazione come emblema dei 
quattro elementi naturali, collegandosi ai concetti filo-
sofici e ai modelli propri dell’arte rinascimentale, che 
alludevano ai valori epici e religiosi legati all’attività 
dell’uomo, ossia a quei principi sostenuti dalla cultura 
umanistica, apprezzati e condivisi dalla cultura tardo 
ottocentesca, ma estranei alla schematica simbologia 
medievale alla quale, invece, fa esplicito riferimento 
Guido Polloni per il velario delle Poste pisane20.

Concludendo queste brevi note su un’attività arti-
stica che, di certo, merita una più ampia e dettagliata 
analisi, il velario ideato da Guido Polloni manifesta, 
al di là delle evidenti riprese formali dall’arte del pas-
sato, la consapevole volontà dell’artista di considerare 
l’arte figurativa in continua evoluzione e le diverse 
epoche, apparentemente distanti e inconciliabili, come 
segmenti di un percorso che congiunge il passato con 
il presente, in un dialogo che costantemente si rinno-
va. 
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Note

1 La vetreria Polloni fu avviata da Guido nel 1921 e aveva sede, 
la stessa di quella attuale, a Firenze in via Fra Giovanni Angeli-
co, nella cerchia dei viali fuori delle porte cittadine, GURRIE-
RI - LENZI - BECATTINI 2003, n. 18, p. 136; CIAPPI 2005a. 
Per l’analisi di altre vetrate ideate e realizzate da Guido Polloni 
e l’ambiente artistico fiorentino, CIAPPI 2005b. Non è stata 
rintracciata la documentazione presso l’Archivio Generale 
delle Poste Italiane di Roma. 
2 Il palazzo è ubicato nella zona sud della città, sviluppatasi alla 



60 61

metà del XIX secolo, in prossimità della stazione ferroviaria. 
Il piano regolatore del 1871 prevedeva una piazza ellittica, con 
annessa barriera daziaria con due padiglioni, la costruzione 
del Palazzo delle Poste e di quello, analogo, sul lato opposto, 
TOLAINI 1991, pp. 160-161, 165, 171; BIGONGIALI 2000, 
pp. 50, 91. Il palazzo, ideato dall’ingegner Federico Severini 
(Pisa 1880-1962), presenta ampie specchiature, bifore e trifo-
re, archi a tutto sesto e a sesto acuto, STRAPPA - DI GIORGIO 
1996, pp. 146-149; 171-174.
3 Per la formazione artistica di Guido Polloni, CIAPPI 2005a, 
pp. 243-245 e relative indicazioni bibliografiche.
4 Per l’attività nel settore delle vetrate di Ulisse De Matteis, 
LENZI 2003; CIAPPI 2003a, pp. 104-105 e relative indicazio-
ni bibliografiche.
5 CIAPPI 2003b, pp. 351-352 e relative indicazioni bibliogra-
fiche.
6 BURRESI 1996. Per la documentazione relativa all’interven-
to di Guido Polloni, conservata presso l’Archivio della Camera 
di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Pisa, 
CIAPPI 2005a, p. 246.
7 I bassorilievi a doppio nastro fanno parte di un gruppo scul-
toreo omogeneo, REDI 1996, pp. 49-54, in particolare pp. 53-
54; PERONI 1995, vol. I, n. 539, p. 228; vol. III, p. 407. Per 
l’ampia bibliografia relativa al complesso monumentale del 
Duomo e del Battistero, oltre i titoli citati, si rimanda agli studi 
più recenti ai quali far riferimento per ulteriori indicazioni bi-
bliografiche, CARLI 1989; CALECA 1991.
8 BARACCHINI 1986, pp. 64-75; CALECA 1986, pp. 79-82. 
Per il Museo dell’Opera del Duomo, LUCCHESI 1993. Per i 
restauri ottocenteschi, CALDERONI MASETTI 1983.
9 Per il pavimento cosmatesco del Duomo di Pisa, PERONI 
1995, vol. III, n. 1373, pp. 517-522; nn.1488b-1489, p. 534. 
Pavimenti simili si trovano nella chiesa di San Pietro in Vin-
culis a Pisa, nel Battistero pisano e nella Cattedrale di San 
Frediano a Lucca.
10 Per le influenze culturali cui è stata soggetta Pisa in epoca 
medievale, BURRESI - CALECA 2003.
11 PERONI 1995, vol. I, n. 89; vol. II, p. 878, vol. III, n. 1843, 
p. 605. Per il manufatto originale, conservato al Museo del-
l’Opera del Duomo, BARACCHINI 1986, p. 67, fig. 65; LUC-
CHESI 1993, n. 9, p. 16, fig. 10. Motivi decorativi analoghi 
sono visibili sulle facciate laterali del Duomo, PERONI 1995, 
vol. I, nn. 350, 692, 694, pp. 149, 270-271.
12 La statua, che proponeva un soggetto più volte eseguito dallo 
scultore dal 1563, era conservata a Roma a Villa Medici. Nel 
1780, per volere del granduca lorenese, fece ritorno a Firenze 
e dal 1865 è conservata al Museo Nazionale del Bargello, 
Magnificenza alla corte dei Medici, nn. 22, 114, pp. 59, 151, 
schede a cura di Donatella Pegazzano; Villa Medici, n. 34, pp. 
202-203, scheda a cura di Michel Hochmann.
13 Verg., Aen, IV, 245; LANZI 1782, ed. 1982, pp. 53-54.
14 RIPA 1603, ed. 1970, pp. 154-155.
15 Sul Poliziano e la cultura neoplatonica, CHENEY 1985, pp. 
47-63, in part. pp. 52,58; PONS 1985, n. 45, pp. 63-64.
16 Per la conoscenza di Guido Polloni della pittura e dell’am-
biente preraffaellita inglese, LENZI 2003, pp. 24-30; CIAPPI 

2005b. Per la presenza dei pittori preraffaelliti a Firenze e 
la loro ascendenza sulla cultura fiorentina, I giardini delle 
Regine. Il De Matteis non rimase immune dalla suggestione 
esercitata dalla pittura del Quattrocento, tanto che le vetrate 
del Hotel Porta Rossa di Firenze sono ispirate alla pittura e allo 
stile botticelliano. 
17 Sulle complesse interpretazioni del Mercurio della Primave-
ra del Botticelli, REALE 2001, pp. 241-248.
18 BERTI - TONGIORGI 1981a; BERTI - TONGIORGI 
1981b, pp. 15-157; BERTI 2003, pp. 157-173.
19 Per le vetrate del palazzo delle Poste Centrali di Firenze, 
CIAPPI 2003a, pp. 109-111. Per le vetrate dell’Ufficio postale 
del Palazzo del Comune di Montecatini Terme, CIAPPI 2004, 
pp. 52-53.
20 Galileo Chini trasse ispirazione dallo stemma dell’Arte dei 
Maestri di Pietra e Legname realizzato in terracotta invetriata 
tra il 1440 e il 1445 da Luca della Robbia per la chiesa fiorenti-
na di Orsammichele, o nei simboli di pertinenza degli architetti 
e dei costruttori (sesta, martello, ascia e cazzuola) raffigurati 
nella predella della Madonna con Bambino del Museo Nazio-
nale del Bargello, CIAPPI 2004, p. 52.
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