
La leggenda della 
Fontanella delle Monache

La Fontanella  delle  Monache di  S.  Michele  Extra  è  l'immaginario  punto di
congiunzione  tra  l'antico  racconto  “Historia  novellamente  ritrovata  di  due  nobili

amanti” di Luigi da Porto (scrittore e storiografo italiano, Vicenza, 1485 – Vicenza,
10 maggio 1529) e il “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare che vi si ispirò
largamente.

Nei suoi frequenti spostamenti tra Verona e Montecchio, terra d'origine
dei suoi avi, un assolato pomeriggio d'estate il giovane Romeo ebbe la ventura

di fermarsi presso un frondoso albero sulla strada maestra, poco fuori le porte
di Verona.

Fu attirato da un chiacchericcio femminile, a poca distanza dal luogo della

sua sosta. Lì vicino era il convento delle Benedettine, di antica origine, e alcune
giovani,  forse  novizie  non  ancora  ordinate,  al  riparo  dall'ultimo  sole
incombente  e  rinfrescate  dallo  scorrere  di  acque  limpide  e  fresche,  erano

intente  ai  loro  lavori  femminili,  allietandosi  con  lievi  canti  e  sommesse
conversazioni, interrotte talvolta da moderati scoppi di risa.

Incuriosito, Romeo si avvicinò non visto e potè così scorgere tra le giovani

due leggiadre fanciulle che attirarono la sua attenzione; non potè fare a meno
di osservarle e, avvicinandosi, di attirare la loro attenzione. Alla vista di quel
giovane, allo stesso tempo timido e sfrontato, il gruppo di giovinette fuggì verso

il convento, in cerca di un sicuro rifugio dagli sguardi insistenti.
La giornata volgeva al termine ed il  cammino verso Verona era ancora

lungo cosicchè, pur col cuore infiammato, Romeo dovette riprendere la strada

di casa, non senza aver chiesto ai suoi accompagnatori il nome di quel luogo
così incantevole.

“E' la fontanella delle Monache”, rispose il suo amico Mercuzio “e quelle

due incantevoli fanciulle sono Rosalina e Giulietta, due Capuleti...”.
 
Da quel luogo incantato, da quegli sguardi rubati, prese il via la vicenda

di Romeo e Giulietta…                                                                     
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