
L'ex monastero e la chiesa di Santa Verdiana a
Firenze

Fondato dopo il 1395 per volontà del notaio Ser Niccolò di Manetto di
Buonagiunta per le monache vallombrosane, fu intitolato dapprima a
San Giovanni Gualberto e successivamente a Santa Verdiana, una
monaca vissuta nella prima metà del XIII secolo.

Verdiana da Castelfiorentino (1190-1242) fu fantesca presso una
facoltosa famiglia; in seguito ad un pellegrinaggio a Santjago de
Compostela prese i voti, ritirandosi nel convento di S. Antonio Abate
in Castelfiorentino facendosi murare in una cella per dedicarsi
completamente alla preghiera, meditazione e penitenza. Si narra che
nel 1221 persino Francesco di Assisi si recasse dalla santa per avere
consigli spirituali. Verdiana visse per 34 anni murata nella sua cella.

Posto sotto la protezione della Signoria fiorentina, il Convento venne
ristrutturato nel 1460 per volere di Cosimo il Vecchio.

Sull’architrave del portale in via dell’Agnolo vi sono 3 scudi: quello
della Repubblica fiorentina, il giglio, la croce del Capitano del popolo e
l’aquila/drago della parte guelfa. Sul muro esterno della chiesa si
trova lo stemma di Ser Niccolò di Buonagiunta. Nella chiesa fu
probabilmente collocata, nella 2° metà del XV secolo, la pala col
Battesimo di Cristo di Andrea del Verrocchio col famoso angelo opera
giovanile di Leonardo da Vinci, ora agli Uffizi.

La chiesa venne ristrutturata più volte
nel corso del XVI e XVII secolo, nel
1618 a spese di donna Lucrezia de’
Dossi, monaca in Santa Verdiana.
Sull’altare centrale una pala di Pier
Dandini del 1680 rappresentante la
Vergine in gloria tra Santi; ai lati due
tele: una Natività e una Epifania di
Pietro Sorri. Il ciborio col Santissimo sull’altare maggiore fu eseguito
sempre intorno al 1680, su disegno di Pietro Paolo Giannozzi e
Antonio Masoni. In una piccola nicchia sulla parete di destra nel
1747 una monaca del convento dipinse S. Giovanni Gualberto in
adorazione della Croce. Le architetture illusorie che impreziosiscono
la volta sono opera di Ferdinando Melani; al centro una Santa
Verdiana in gloria di Vincenzo Meucci ultimata nel 1751.

Una prima soppressione del convento avvenne nel 1808, ma nel
1816 le monache vi tornarono. Dopo l’abolizione di alcuni istituti religiosi prevista dalla Legge del
1866, l'immobile venne destinato a carcere femminile.

Dismesso da istituto di pena, dopo il 1983, divenne una delle sedi della Facoltà di Architettura
dell'Università di Firenze.


