
62 63

Nel corso della prima metà dell’Ottocento dall’im-
pegno di artisti, chimici e farmacisti toscani, quali 
Lorenzo Turchini, Emilio Bechi, Lorenzo Ginori, 
Bernardino Pepi, Ferdinando Venturi, ed infine il pi-
sano Guglielmo Botti si era recuperata l’arte della pit-
tura su vetro, la quale in pochi anni, aveva raggiunto, 
come scriveva Tito Puliti nel Rapporto della Pubblica 
Esposizione dei prodotti naturali e industriali della 
Toscana fatta in Firenze nel MDCCCLIV ,”un grado 
di perfezione ignota affatto agli antichi, quantunque 
creassero opere stupende tanto più mirabili in quanto 
che il genio suggerisce loro un genere di pittura adat-
tato agli scarsi mezzi, dei quali allora potevan dispor-
re; mentre ora al contrario ogni genere di pittura si può 
fedelmente riprodurre. I moderni dipintori sul vetro 
hanno lastre grandi secondo il soggetto che vogliono 
trattare quando gli antichi possedevano solo lastre di 
piccolissime dimensioni che erano obbligati a tagliare 
e riunire con sommo studio; in modo cioè che le linee 
resultanti dalla congiunzione delle medesime detur-
passero meno che fosse possibile il soggetto rappre-
sentato. La moderna chimica ha arricchito di un gran 
numero di vaghissimi colori, e di adattati fondenti la 
tavolozza degli odierni artisti: ora si può dipinger bene 
a colori trasparenti vetrificati sul vetro, come a smalti 
fusi sulla porcellana”1.

Furono soprattutto le commesse ecclesiastiche a 
contribuire alla rinascita della vetrata: dal comple-
tamento di quelle del “nostro” vicino Battistero di 
Pisa, era partito l’impulso straordinario nel recupero 
della tecnica di pittura su vetro. Intorno al 1850, in-
fatti, il Granduca e la Granduchessa avevano donato 
le due vetrate eseguite da Paolo Le Forestier, a cui ne 
erano seguite altre otto del laboratorio milanese dei 
Bertini: queste ultime però avevano suscitato molte 
critiche perché ritenute troppo “moderne” e quindi in 
“disarmonia con quel tempio sublime”. Lo stile pre-
dominante per le vetrate da chiesa, infatti, era il gotico 
almeno fino agli anni Settanta dell’800. Dopo il 1880 
si cominciarono a introdurre dei motivi decorativi di 
stampo neocinquecentesco. Il gusto per una decora-
zione più varia, che comprendesse non solo stilemi 
neogotici ma anche rinascimentali, era stato introdotto 
dal lavoro di pittori e decoratori: si ricorda ad esem-

pio che al numero 66 di via Guelfa, a Firenze, dove si 
trovava lo studio del pittore su vetro Ulisse De Matteis 
e la ditta di vetrate artistiche di Natale Bruschi, aveva 
il suo studio il pittore preraffaellita Ricciardo Meacci, 
così ricordato, nel 1896, da Ugo Matini: “Questo asce-
ta del pennello, questo simbolista vaghissimo, mentre 
minia caste immagini di santi sopra un tavolinuccio 
modesto, non sdegna imitare i cinquecentisti e i ba-
rocchi; e si compiace talvolta di fantastiche scene, di 
bacchici simposii e di strani intrecciamenti, di sirene 
ondeggianti sulle spumose creste dei flutti. Il Botti-
celli e il Carpaccio, Paolo Veronese e il Tiepolo sono 
gl’ispiratori di questo coltissimo e personalissimo 
artista, che sa mettere nei suoi piccoli lavori l’impor-
tanza di una grande opera d’arte”2. 

Mentre per le vetrate destinate alle chiese si ripro-
ponevano decorazioni oramai collaudate, tratte dagli 
stili più diversi, alcune novità introdotte nell’ambiente 
fiorentino a fine secolo, permisero agli artisti di am-
pliare il loro repertorio iconografico e di cominciare 
a realizzare anche vetrate destinate ad ambienti pro-
fani.

Ulisse De Matteis, nato nel 1830 aveva frequentato 
la Scuola di Nudo all’Accademia di Belle Arti di Fi-
renze e su consiglio di Stefano Ussi si era dedicato alla 
pittura. Sollecitato da Gaetano Bianchi e con l’aiuto 
del chimico Emilio Bechi, aveva fondato nel 1852 una 
società con il vetraio Natale Bruschi e il commercian-
te Giuseppe Francini3. Dopo il 1880, scioltasi questa 
prima società, Ulisse continuò la collaborazione con 
la ditta di Natale Bruschi il quale, ad esempio, nel 
1894 ca. completò – forse con l’aiuto del De Matteis 
– la Memorial Chapel nella Episcopal Church di Via 
Lamarmora, con una vetrata che riuscì a eguagliare le 
altre disegnate dall’architetto di ambito morrisiano 
George Frederick Bodley ed eseguite dalla ditta Burli-
son and Grylls di Londra4. 

Ulisse assunse inoltre il ruolo di “direttore della 
premiata fabbrica di finestre a mosaico [stile antico] 
dei fratelli Francini” che si trovava in piazza Duomo. 
Solo dal 1901 il De Matteis riuscì ad aprire un proprio 
laboratorio, sempre in via Guelfa, accanto alla ditta 
del Bruschi, benché già nel 1900 avesse realizzato dei 
lavori, come le sei vetrate absidali della chiesa di San-
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t’Andrea a Pigli, vicino Arezzo5.
Il 29 agosto 1898 intanto, era giunto a Firenze, un 

personaggio che avrebbe influenzato, più di qualunque 
altro, la società dell’epoca: Gabriele D’Annunzio a ca-
vallo, “giungeva verso sera, alla fine di una giornata di 
pioggia, sull’altura di San Miniato” – come ricordava 
molti anni dopo Corrado Giachetti su “La Nazione” 
–  “si scorgeva di là “la città dilettosa quale apparve 
agli assalitori, quasi femminea, ornata del suo fiume 
d’oro come d’un monile fornito né secoli da tutti i suoi 
orafi””6. A Firenze, D’Annunzio stabilì la sua residen-
za nella villa della Capponcina a Settignano; esteta 
raffinatissimo qual era, scelse per motto e simbolo da 
riprodurre in ogni elemento architettonico della villa, 
il famoso “Per non dormire” dei marchesi Bartolini-
Salimbeni, che aveva visto inciso sul loro palazzo di 
piazza Santa Trinita, sostituendo al papavero, un ramo 
di alloro. Tale motto, scritto in rosso e circondato da 
foglie e bacche colorate, venne inserito al centro dei 
tondi di vetro di Murano che ornavano le porte e le 
finestre della Capponcina7. L’esempio dannunziano 
suggerisce - a mio avviso - una possibile data di inizio 
per l’uso della vetrata a Firenze in ambienti di destina-
zione non sacra: se scorriamo infatti gli elenchi delle 
opere realizzate dalle varie ditte fino alla fine dell’Ot-
tocento non troviamo nessuna commissione per edifici 
pubblici o abitazioni private8. 

Ho proposto perciò di considerare le vetrate della 
Capponcina il primo esempio di vetrata profana in una 
abitazione, di tale straordinaria freschezza e sempli-
cità per i contemporanei da essere immediatamente 
imitata (intorno al 1900) proprio dalla De Matteis che, 
tra le varie decorazioni per le vetrate dell’Hotel Porta 
Rossa inserì il motivo originale dello stemma Barto-
lini-Salimbeni, ossia la corona con i tre papaveri e il 
cartiglio “Per non dormire”9. 

Quel gusto dannunziano poi, rimase talmente im-
presso nella mente di alcuni decoratori fiorentini, da 
essere ancora riproposto più di vent’anni dopo. Mi 
riferisco, in particolare, ad una delle belle vetrate rea-
lizzate dalla De Matteis per Villa Masini a Montevar-
chi nel 1927: quella dello scalone, attribuita ad Ezio 
Giovannozzi, allora direttore artistico, presenta, sullo 
sfondo, il cappellificio “La Familiare” del Masini e 
in primo piano una figura allegorica femminile, che 
sorregge una targa ottagonale decorata con una tela di 
ragno (ricordo della carta da lettera di Adolfo De Ca-
rolis, col motto dannunziano “Ardisco non ordisco”) 
e il cartiglio “Per non dormire” che fuoriesce dalla 
targa10.

Il rinnovamento dunque, stimolato da tale celebre 
esempio, si attuò compiutamente nei primi anni del 
Novecento grazie alle iniziative di alcune celebri dit-
te quali la Ulisse De Matteis, la Felice Quentin e le 
Fornaci San Lorenzo dei Chini, che affiancarono alla 
produzione di vetrate sacre in stile, una serie di opere 

secondo un decorativismo più ‘moderno’, ossia un 
liberty filtrato sempre attraverso la tradizione tosca-
na11. Il rinnovamento degli stili storici e l’adozione di 
un più ampio repertorio figurativo avvenne, nel caso 
della De Matteis, quando due figli di Ulisse subentra-
rono al padre: “Fino al 1904 – si legge in un rarissimo 
opuscolo pubblicato dalla Ditta nel 191512 – la offici-
na ebbe sede in una parte dell’antico convento delle 
monache di S. Onofrio, in Via Guelfa, ove insieme 
col De Matteis ebbero studio i più grandi artisti della 
generazione passata […]. In quell’anno, per l’impulso 
che alla Fabbrica venne dato dalla cooperazione, pur 
troppo di breve durata, dei figli prof.ssa Eva e prof. 
Sergio, già maturi nell’arte, fu trasferita in locali più 
vasti e meglio disposti nel Corso dei Tintori N. 25, ove 
ancora si trova, assurta ad altissima perfezione sotto 
la direzione del pittore prof. Ezio Giovannozzi, loro 
congiunto”13. 

Il Giovannozzi infatti, pittore e decoratore, fratello 
dell’allora celebre architetto e ingegnere Ugo, nel 1901 
aveva sposato Rita De Matteis, una delle figlie di Ulis-
se 14. Quest’ultimo, ancora nel 1906, quasi ottantenne, 
così veniva descritto da Angelo De Gubernatis: “Il De 
Matteis, per i lavori [nelle chiese di Firenze, Genova, 
S. Miniato al Tedesco, Sesto Fiorentino, Siena, Lucca 
e Prato], per le sue stupende opere esposte a Londra, 
a Parigi, a Vienna e in Italia, ha ricevuto moltissimi 
premi ed è stato nominato membro dell’Accademia 
Ligustica e di altri sodalizi artistici, e Cavaliere della 
Corona d’Italia. Anche oggi, sebbene in età avanzata, 
il De Matteis è appassionato per la sua nobile arte, cui 
si può dire è stato il rinnovatore o meglio il creatore in 
Firenze; e mentre scriviamo si propone di fondare una 
scuola, alla quale auguriamo, quando che sia, prospera 
sorte”. 

La scuola che si proponeva di fondare Ulisse non 
ebbe seguito; la bottega invece era sempre stata una 
fucina di sperimentazioni ed era aperta a chiunque 
volesse apprendere l’arte vetraria. Così, tra gli altri, 
compì un periodo di formazione Guido Polloni, nato a 
Firenze il 18 marzo 1900, figlio di Oreste, decoratore 
con laboratorio in via fra’ Beato Angelico, e fratello 
del noto pittore Silvio15.

Studente alle Scuole d’Arte di S. Croce, Polloni 
cominciò fin dai 12-13 anni a frequentare, per volontà 
paterna, la bottega dei De Matteis e, secondo una testi-
monianza orale, anche la bottega del maestro vetraio 
Vincenzo Ceccanti, anch’egli ex-apprendista della De 
Matteis16. 

Nell’interessante e raro opuscolo già citato, curato 
da Ezio Giovannozzi, con il quale “la Ditta presenta 
alcuni tipi di propri lavori, assolutamente originali, sia 
rispetto alla concezione loro, sia rispetto allo sviluppo 
e alla esecuzione materiale”, è possibile avere ben 
presenti i modelli sui quali si formò anche Polloni. La 
pubblicazione infatti presentava una serie di bozzetti, 
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di cartoni e di vetrate finite, come summa dei migliori 
lavori eseguiti dalla ditta: “è infatti sistema ordinario 
della Ditta, così per le vetrate d’ogni genere, come per 
i mosaici che le vengano ordinati, di sottoporre all’ap-
provazione del Cliente un proprio bozzetto in ogni 
singolo caso, per eseguire dipoi, in base al bozzetto 
approvato, il cartone al vero e procedere infine alla 
esecuzione del lavoro”17.

La complessità della figurazione naturalmente de-
terminava il maggiore o minore prezzo della vetrata 
(che andava da un minimo di 40 lire al metroquadro a 
un massimo di 400); la preferenza dei clienti della De 
Matteis, ancora nel 1915, era nettamente a favore delle 
iconografie tradizionali: l’unico esempio infatti che si 
possa pienamente definire liberty è il bozzetto di un 
tondo con putto alato che sorregge un’anfora da cui 
fuoriescono rose, che faceva parte del tipo E (da 150 a 
300 lire)18. Sono anche interessanti le vetrate più sem-
plici, quelle geometriche con inserti di motivi vegetali 
e floreali che creano dei piacevoli effetti decorativi di 
stampo liberty. 

Molta della produzione della De Matteis era legata 
all’attività dell’architetto Giovannozzi: dalle vetrate 
per il Padiglione Excelsior di Montecatini Terme, 
realizzate quasi certamente in occasione della trasfor-
mazione dell’edificio in stabilimento termale19 alle 
vetrate della Banca Commerciale Italiana, nella sede 
di Via Bufalini 7 a Firenze, datate 191020, alle nume-
rose commissioni durante il corso degli anni Venti e 
Trenta21.

Appena maggiorenne, nel 1918, Polloni fu richia-
mato dall’Esercito Italiano. Rientrato a Firenze nel 
1921, si affrancò definitivamente dalla De Matteis 
aprendo la propria bottega accanto a quella del padre, 
in via fra’ Beato Angelico. 

Inizialmente non possedeva grandi capitali finan-
ziari e perciò si dedicò esclusivamente alla fattura di 
lampade e lampadari che riusciva con molta facilità a 
vendere22. Dopo un anno circa entrò nel suo laborato-
rio l’architetto Adolfo Coppedè, il quale acquistò tutte 
le lampade disponibili a ben 2000 lire.

Con l’acquisto di macchinari e materiale, Guido 
poté iniziare anche la lavorazione della vetrata artisti-
ca ed in pochi anni potenziò l’attività, grazie ancora 
all’interessamento del Coppedé, che lo inserì tra i 
fornitori di vetrate per i piroscafi, ma anche grazie al-
l’intensificarsi, dal 1926, delle commesse per gli Stati 
Uniti ed all’attività di restauro di vetrate antiche “per 
le varie Soprintendenze delle Gallerie o Monumenti 
della Repubblica”23. 

Nei primi anni di attività della ditta Polloni (cioè 
alla metà degli anni Venti), possiamo collocare le ve-
trate di stile déco per l’Hotel Baglioni di Firenze e le 
vetrate d’ispirazione chiniana, per una dépendance o 
per lo stesso castello Mackenzie dell’architetto Gino 
Coppedè a Genova24. Il castello era stato progettato 
e costruito tra il 1897 e il 1906 (anno, quest’ultimo, 
nel quale anche la De Matteis realizzò molte vetrate 
per la cappella, l’atrio e lo scalone) ma probabilmente 
non era completo nelle finiture. Per i Coppedè inoltre, 
Polloni fornì spesso anche i vetri soffiati per i mobili 
da loro disegnati.

Le vetrate e gli oggetti di vetro prodotti da Guido 
Polloni, erano manufatti di altissima qualità per quan-
to concerne la fattura; nello stile essi rispecchiavano 
invece il gusto dell’epoca, quindi inizialmente offriva-
no una mescolanza di stile neorinascimentale e déco 
nelle vetrate profane, mentre resistevano motivi più 
tradizionali per gli edifici sacri, del resto mai svec-
chiati da nessuna ditta, fino al secondo dopoguerra. 
Un contributo non secondario che Polloni svolse in 
quegli anni a Firenze, fu quello di diffondere alcune 
tipologie decorative adattate su modelli più famosi: 
abbiamo vetrate che si rifanno ai modelli dei Chini 
(volatili tra motivi vegetali, palmette, l’antilope in 
corsa, ecc.), e prolungano così nei pieni anni Venti 
le felici realizzazioni di inizio secolo; oppure si rife-
riscono ai cartoni di Giovanni Buffa per la Beltrami 
di Milano con ampi giardini nei quali si intravedono 
architetture e sculture; o ancora, coniugano motivi di 
Giulio Rosso, Umberto Brunelleschi, Giò Ponti, giun-
gendo persino a rinvigorire nella vetrata spunti tratti 
dalle opere pittoriche di Giorgio De Chirico25. 
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Fig. 1. Ulisse De Matteis (attr.), Angeli musicanti, 
Villa Franchetti-Nardi, Firenze, 1900 ca.
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Fig. 2. Arch. Ugo Giovannozzi, decoratore Ezio Giovan-
nozzi e vetrate della Ditta De Matteis, Banca Mutua 
Popolare, Sala del pubblico, Firenze (foto d’epoca)

Fig. 4. Arch. Ugo Giovannozzi, decoratore Ezio Giovannozzi e vetrate della Ditta De Matteis, 
Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, Sala del pubblico, Roma (foto d’epoca)

Fig. 3. Arch. Ugo Giovannozzi e vetrate 
della Ditta De Matteis, Palazzo della Società Montecatini, 

Vestibolo, Milano (foto d’epoca)
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Fig. 5. Arch. Ugo Giovannozzi e vetrate della Ditta De Matteis, 
Palazzo della Società Montecatini, Galleria, Milano (foto d’epoca)

Fig. 6. Arch. Ugo Giovannozzi, decoratore Ezio Giovannozzi e vetrate della Ditta De Matteis, 
RR. Terme Leopoldine, scalone, Montecatini Terme (foto d’epoca)
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Fig. 7. Tipo “G”, Firenze, Arcivescovado. Vetrata riprodotta in GIOVANNOZZI 1915

Fig. 8. Tipo “E”, Modello di vetrata tratto da GIOVANNOZZI 1915
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Fig. 10. Tipo “A”, Modello di vetrata tratto da GIOVANNOZZI 1915

Fig. 9. Esempi di vetrate riprodotte in GIOVANNOZZI 1915
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Fig. 11. Guido Polloni, Lampadari, anni ‘20 (foto d’epoca).
(Le foto delle opere di Guido Polloni sono state gentilmente concesse dallo studio Polloni di Firenze)
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Fig. 12. Guido Polloni, Modelli di vetrate, anni ‘20-’30 (foto d’epoca)
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Fig. 13. Guido Polloni, Modelli di vetrate, anni ‘20-’30 (foto d’epoca)
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Fig. 14. Guido Polloni, Lampadari, anni ‘20-’30 (foto d’epoca)



74 75

Fig. 15. Arch. Ugo Giovannozzi e vetrate della Ditta De Matteis, 
Istituto Demaniale di Biologia Marina, Scalone, Taranto (foto d’epoca)
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Note

1 PULITI 1854, p. 220.
2 MATINI 1896, pp. 314-315. Si potrebbe ragionevolmente 
presumere una reciproca influenza tra i tre studi artistici. A 
questo proposito è interessante notare come in molte delle 
vetrate dell’Hotel Porta Rossa a Firenze (1901 ca.) troviamo 
un intero repertorio botticelliano di Veneri e Primavere che 
possiedono una grazia ed una finezza quasi miniaturistica, tali 
da far presupporre quel legame stretto tra il De Matteis ed il 
Meacci. 
3 “L’amicizia di Stefano Ussi col quale aveva passato insie-
me i pericoli delle armi a Curtatone e Montanara e la prima 
prigionia a Theresienstadt in Austria, gli fu d’aiuto e d’inco-
raggiamento per dedicarsi completamente all’arte, e lavorò 
dapprima copiando e vendendo i quadri copiati ai forestieri 
o ai negozianti. Consigliato dal Professor Gaetano Bianchi, il 
De Matteis insieme con Natale Bruschi si dedicava all’impresa 
della pittura a smalto, e dopo lunghe e faticose lotte, aiutate dal 
Frangini, negoziante vetraio a Firenze, i due amici fondarono 
una società per l’impianto dello smalto sul vetro che, appro-
vata dall’Accademia di Belle Arti, ebbe ampio svolgimento.”, 
DE GUBERNATIS 1906, p. 175. La data di fondazione della 
società si è desunta da una pubblicità dell’officina del 1908, 
Indicatore Generale della Città di Firenze 1908, p. 634.
4 DANYEL TASSINARI 1905, p. 144. La vetrata potrebbe 
però essere stata eseguita anche da Ulisse De Matteis, perché 
egli collaborò con la ditta di Natale Bruschi fino al 1898.
5  Ringrazio il Signor Franco Dall’Ara per avermi informato 
che queste vetrate recano la data 1900.
6 GIACHETTI 1950. 
7 Le finestre della Capponcina, furono sicuramente realizzate a 
Firenze, dove il vetro tondo ordinato a Murano veniva montato 
con la decorazione centrale richiesta dal committente. In tale 
tipo di lavorazione era specializzata la ditta di Natale Bruschi 
(allora la più famosa in città), come dimostrano altre finestre 
della medesima tipologia, realizzate in città con la collabora-
zione di Ulisse De Matteis.
8 Come gli inglesi, anche i vetrai italiani ricevettero quasi 
esclusivamente incarichi per ambienti sacri. Il De Matteis rea-
lizzò i finestroni a grottesca per la Cappella dei Temple-Leader 
nel castello di Vincigliata, una finestra per la chiesa di Orsan-
michele e due per la basilica di Santa Croce a Firenze (1869), 
le vetrate per il Duomo di Prato e per la chiesa di San Dome-
nico (1872-73), un finestrone circolare per la cattedrale di San 
Miniato al Tedesco; le vetrate della chiesa di San Francesco e 
della Basilica dei Santi Paolino e Donato a Lucca, per la catte-
drale di Pistoia, per la chiesa di Sesto Fiorentino e ancora per 
la cappella Rubattino e per la cattedrale di Genova. 
9 Le vetrate dell’Hotel sono sicuramente successive a quelle 
della Capponcina perché recano lo stemma della De Matteis: 
si è infatti verificato che Ulisse si affrancò dalla ditta di Natale 
Bruschi, soltanto nel 1900; infatti nell’Indicatore Generale 
della Città di Firenze nel 1899 De Matteis non risulta affatto, 
nel 1900 risulta ancora “pittore sul vetro”, mentre dal 1901 lo 
troviamo per la prima volta indicato come “pittore di vetriate 

in stile antico V. Guelfa 97”.
10 LENZI 1999; LENZI 2000.
11 Per la produzione vetraria dei Chini, CEFARIELLO GROS-
SO 1989. Per l’attività della Ditta Felice Quentin, Manifattura 
Specchi e Vetri Felice Quentin 1907, 1932; La vetrata moderna 
1928.
12 Nell’opuscolo, datato 15 marzo 1915 e a uso di campionario 
pubblicitario della ditta, troviamo l’indicazione delle esposi-
zioni alle quali De Matteis aveva partecipato: Firenze 1861, 
Londra 1862, Padova 1869, Roma 1870 (gran premio), Vienna 
1873, Firenze 1877 e 1887 (medaglia d’oro), Roma Esposizio-
ne di ceramica e vetraria 1889, GIOVANNOZZI 1915, p. 3.
13 GIOVANNOZZI 1915, p. 4. Ricordava Maria De Matteis, la 
famosa costumista: “L’ambiente familiare è stato determinante 
per me. Mio padre, come ho detto, era pittore, e mia madre 
era miniaturista, aveva fatto miniature anche per gli zar. Tutti 
i miei fratelli dipingevano, eccetto mia sorella Rita, pianista e 
compositrice, che aveva sposato il pittore Ezio Giovannozzi.”, 
Quarant’anni di spettacolo in Italia 1979, p. 12
14 TORRESI 1997, p. 37.
15 CEFARIELLO GROSSO 1990.
16 CRESTI 1985, p. 203, nota 15.
17 Officina vetraria De Matteis 1915, p. 18.
18 Rettifico, a tal proposito, l’errata notizia da me riportata nel 
saggio Dall’Officina De Matteis alla bottega del “Maestro 
Vetraio Guido Polloni”. Design e decorazione, LENZI 2003, 
p. 41.
19 La sezione dell’edificio venne demolita nel 1968. FERRET-
TI 1999, p. 71. Quelle vetrate, molto complesse nel gioco dei 
vetri e nella tessitura, furono definite dal Salvini “moderne, ma 
con spunti decorativi tradizionali”, SALVINI 1927, p. 302.
20 Anche se mancano notizie certe, possiamo ipotizzare un 
intervento di Ugo Giovannozzi alla Banca Commerciale con-
siderando la sua vasta attività per gli Istituti di credito in molte 
città d’Italia: a Firenze sono ricordate, solo a titolo di esempio, 
le sedi della Banca Nazionale di Credito e la Banca Mutua 
Popolare, BARSI 1938. Le opere pubblicate nella monografia 
infatti, non sono che pochi esempi rispetto all’opera omnia, 
come precisava lo stesso Barsi nell’Introduzione.
21 Pur mancando i riferimenti espliciti alla ditta che realizzò 
questi manufatti vetrari, mi sembra scontato che l’architetto, 
come fece realizzare al fratello le decorazioni pittoriche, così 
incaricasse la ditta da lui diretta per le vetrate. Si ricorda qui 
in particolare la produzione per le Terme di Montecatini Terme 
(R. Stabilimento Regina, Tettuccio, R. Terme Leopoldine) e, 
tra le realizzazioni più felici, le vetrate per la Banca Nazionale 
di Credito di Napoli, per il Palazzo della Società Montecatini a 
Milano e Villa Schweiger a Roma, BARSI 1938, s.p..
22  È probabile che Polloni prendesse spunto dall’attività di 
Ezio Giovannozzi che, nel 1921, aveva creato la società “LAF 
Lampade di Arte Fiorentina” per la vendita di lampade da ta-
volo e da soffitto, da lui stesso disegnate e divulgate tramite 
una pubblicazione che reclamizzava dieci modelli di lampade 
e lampadari molto simili a quelli di Polloni. 
23 Ditta Guido Polloni, in CARTA 1967, pp. 55-56.
24 Per il castello la De Matteis aveva realizzato, a inizio secolo, 
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“due vetrate a figure per le finestre della Cappella e le vetrate 
della Sagrestia della Cappella stessa”, GIOVANNOZZI 1915, 
p. 10; BOSSAGLIA -COZZI 1982.
25  Un abat-jour, databile alla metà degli anni Trenta, coniuga il 
motivo del globo con la carta geografica del mondo (ripreso dal 
famoso vaso di Ponti per la Ginori, del 1929, utilizzato spesso 
nelle pagine pubblicitarie di “Domus”) e il fascio littorio, che 
veniva pubblicizzato ad esempio nella rivista “Il Vetro” del 
1938: “vetro littorio” stampato a rilievo con la stella d’Italia 
o il fascio.
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