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Diavolezza Litera-Tour 

5.) Cartellone panoramico 

E per finire desidero raccontarvi la leggenda di Diavolezza, la bella diavolessa. 

“Molti anni fa era di casa lassù una meravigliosa fata della montagna. Viveva nella sua 

roccaforte in alto, tra Chapütschöl e Munt Pers, là dove – circondato da torri rocciose e 

grandi ghiaioni di detriti – nel cuore di un pascolo alpino ricoperto di fiori, il sole si 

riflette in un lago blu scuro; là dove interi stuoli d’oche allegre pascolano sull’erba 

morbida, dove le galline di montagna schiamazzano, si alzano in volo, poi atterrano 

librandosi elegantemente per pascolare e continuare a schiamazzare; là dove le lepri 

delle nevi sognano a occhi aperti e infine, impaurite, corrono via al gran galoppo. La 

donna divina viene avvistata solo di rado e di sfuggita da cacciatori e alpinisti, che 

amano soprattutto ammirarla mentre passa attraverso le cengie del Munt Pers fino al 

"Lej da la Diavolezza", dove si immerge nell’acqua fresca. È allora che gli uomini si 

invaghiscono e diventano imprudenti. La seguono, nonostante lo stuolo di oche le faccia 

da guardiano, sopra le rocce e su fino al castello nella roccia. Cosa succede lì non è dato 

saperlo, lo si può solo immaginare. Uno dopo l’altro, gli uomini spariscono tutti, 

perdendosi al Munt Pers (il monte perduto). Tra loro anche Aratsch, un aitante giovane 

del paese, che non fece mai più ritorno dalla caccia. Inutilmente andarono alla sua 

ricerca ovunque, e finirono per supporre che anche lui fosse caduto nella crepa del 

ghiacciaio a Pers o che fosse precipitato da qualche parte. Chiunque si trattenesse nella 

regione del massiccio del Bernina fino al calare della notte poteva infatti udire, portata 

dal vento, la voce lamentosa della Diavolezza che annuncia: "mort ais Aratsch" (Aratsch 

è morto). È la storia che gli abitanti del posto si sono tramandati di generazione in 

generazione, ed è per questo che la bella alpe nella conca del gruppo del Bernina è stata 

chiamata Alpe Morteratsch. La Diavolezza, però, non ebbe pace fintantoché il ghiacciaio 

non avanzò e l’intera alpe fu ricoperta fino a valle di ghiaccio e detriti. Solo allora lasciò 

la regione all’urlo di: "davent dal Munt dal Pers" (via da Pers), e non fu mai più vista.” 

In questo breve giro non sono riuscito a raccontarvi tutto, purtroppo. Il tesoro di questa 

regione è troppo grande, le storie e i riferimenti troppo vasti. Non vi resta allora che 

godervi semplicemente il Diavolezza in tutta la sua bellezza, ricordandovi di fare foto e 

di raccogliere sensazioni da portare a casa con voi. Io mi ritiro a mia volta dal Munt Pers, 

dove un tempo sparii senza lasciar traccia. 


