
Il  Puint  dal  Diaul  -  Cividât  

 cividins a jerin disperâts parcè che nissun architet, par tant che 

si sfuarçàs, al jere rivât adore a dâ adun lis dôs rivis dal Nadison 

fasint sù un puint che al favorìs il passaç: par une reson o par chê 

altre ducj a vevin bandonât i progjets. 

Une dì il Dean - che si jere in timps un grum lontans de Ete di 

Mieç - conturbât par cheste vicende ingredeade, no savint plui a ce 

sant avodâsi, invelegnât al à sbrocât:  “O darès la anime al Diaul 

par saltâ fûr di chest intric!” 

No lu vessial mai dit! Al veve juste finide la frase cuant che si è presentât denant 

di lui il Diaul in persone, furnît di cjarte, pene di ocje e calamâr di ingjustri e al à 

tacât a scrivi: 

 “Jo, Diaul Belzebù, Princip dai Diaui, mi impegni a consegnâ il puint doman a 

buinore, fat e finît cun grande cure e impegn, in cambi o pretint che la prime 

anime che e passarà parsore e sedi mê”. 

No jere sielte, cussì il pat si jere sierât subit, firmât e sigjilât in regule: il Diaul 

sfreolantsi lis mans al à spesseât a butâsi sot tiere par dâ ordins. 

 Ancje il Dean si sfreolave lis mans, riduçant a fîl di lavris. 

Chê e je stade pardabon une gnot di infier! L’aiar al sturnive di bergheladis, di 

siviladis, di sdrondenadis e di tons, di çocadis di ridadis di fâ vignî il pêl dret, di 

peraulatis mai sintudis! Daspò si è sintût un grant bot che al à fat tremâ dute la 

citât: la mari dal Diaul e veve strucjât intal mieç dal flum il clapon che e veve 

scuindût dentri il grumâl. Ancjemò cumò si pues viodi chest masegn! 

A buinore il puint al è fat. Ma cui viodial rivâ il Diaul al puest de anime cristiane 

che tant al bramave? Un puar cjanut che, plen di curiositât, al travierse il passaç 

parsore il puint. 

La rabie dal Diaul, rangjât dai citadins di Cividât, si sbroche cuintri i crets che a 

son di ca e di là dal flum e ancje vuê o podìn viodi lis olmis lassadis dal so furôr 

teribil.       
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 Cividât e je une citadine plene di maraveis, di storie  

e di liendis misteriosis e un pôc spaventosis,  

come chê che tu âs a pene let.  

Prove a rispuindi a chestis domandis: 

1. Cui sono i Cividins? 

2. Cemût jerino tal imprin? 

3. Di cuâl flum si fevelial? 

4. In cuâi timps ise ambientade la liende? 

5. Ce fasaressial il Dean par vê finalmentri il puint? 

6.  Cui si ufrissial par fâ sù il puint? 

7. Ce vuelial in cambi? 

8. Complete la frase: “La mari dal……….e veve intal sô ……………………un 

grant………………….” 

9. Cui traversial par prin il gnûf puint? 

10. In trop timp vegnial fat sù il puint? 

11. Cui aial vût chel che al voleve: il Diaul o il Dean?  

12. Chest test al è une liende: sclarìs il parcè. 

13. Rapresente cuntun biel dissen la liende dal Puint dal Diaul 

 

( Il test de liende al è stât voltât e adatât di Giuliana Pellegrini; lavôr metût adun di Elisa Mengato. 

Fotografie di Elisa Mengato, dissens dai arlêfs de Scuele Secondarie di Prin Grât “Pellegrino da 

San Daniele”- San Daniele del Friuli) 



 

                

               

                



 



Il  Ponte  del  Diavolo  -  Cividale  

 cividalesi erano disperati perché  nessun architetto, per  quanto si  

sforzasse, era riuscito a collegare le due rive del Natisone, 

edificando un ponte che permettesse il passaggio: per un motivo o 

per l’altro, tutti quanti avevano abbandonato i progetti.  

Un bel giorno il Borgomastro - erano i tempi lontani del Medioevo -  

turbato dall’intricata vicenda, non sapendo più a che santo 

votarsi, sbottò infuriato: “ Darei l’anima al Diavolo per uscire da 

questo guaio! ” 

Non  l’avesse mai detto!  Aveva appena terminato la frase quando gli si parò 

davanti il Diavolo in persona, con tanto di carta, piuma d’oca e calamaio pieno 

d’inchiostro, ed iniziò a scrivere:  “Io, Diavolo Belzebù, Principe dei Diavoli, mi 

impegno a consegnare il ponte domani  mattina,  fatto e  finito con  grande cura e 

zelo; in cambio pretendo che la prima anima  ad attraversarlo diventi mia”. 

Non c’ era scelta, così il patto fu concluso alla svelta, firmato e sigillato in piena 

regola. Il Diavolo, fregandosi le mani, in tutta fretta si scagliò sotto terra, pronto a 

dare ordini.   

Anche il Borgomastro si fregava le mani, ridacchiando sotto i baffi. 

Quella fu davvero una notte d’inferno! Il vento assordava con urla, fischi,  

rimbombi e tuoni, boati e risate da far accapponare la pelle, e parolacce mai 

sentite prima. Alla fine si udì un gran fragore, che fece tremare tutta la città: la 

madre del Diavolo aveva fatto cadere nel mezzo del fiume il macigno che 

nascondeva nel grembiule. Ancora oggi lo si vede !    

Al mattino, il ponte era compiuto: ma il Diavolo, al posto dell’anima crisiana tanto 

desiderata, chi vide sopraggiungere? Un povero cagnolino che, incuriosito, 

attraversava il tratto sopra il ponte. 

La rabbia del Diavolo, beffato dai cittadini di Cividale, si sfogò contro i blocchi di 

roccia che stanno sulle sponde del fiume e ancora oggi possiamo vedere le tracce 

lasciate dal suo terribile furore. 
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Cividale è  

una cittadina piena di meraviglie, di storia  

e di leggende misteriose e anche un po’ agghiaccianti,  

come  quella appena letta.  

Prova a rispondere alle seguenti domande: 

1. Chi sono i Cividalesi? 

2. Come vengono descritti all’inizo del testo? 

3. Quale fiume viene nominato? 

4. In  quale periodo storico è ambientata la leggenda? 

5. Cosa farebbe il podestà per ottenere finalmente il ponte? 

6.  Chi si offre per costruire il ponte? 

7. Cosa pretende in cambio?  

8. Completa la frase: “La madre del………. nascondeva nel   ……………………un 

grande………………….” 

9. Chi è il primo ad attraversare il nuovo ponte? 

10. In quanto tempo viene edificato il ponte? 

11. Chi ha ottenuto ciò che desiderava: il Diavolo o il Podestà? 

12. Questo testo è una leggenda: prova a spiegare perché. 

13. Illustra con un bel disegno la leggenda del Ponte del Diavolo.  

 



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  





	  


