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"Al jcrc rrrrc vrrltc il nrrtlltrrtt c il m tnttlin"

Stozia inventato lagLi alunni

(,lhci che pasnún denant il mulin
lì Ooloret, lu uiodetin simpri li,

dongjc la puate, cal pendohue.

l)' ittlt, sot vrc, al cjapaue il fetc.
l)'uwícr, nl biel misàt,

i slaLlauc tal nreli.
(hrhhidun pasant,

magi in biciclzte, i diseue:

"(:. turlffì dk di sest che ta fttit!"
Lui d fìrar fnte di no sintî.
(,lutnt che a wuin sierAt ìl mulin,

aljn lat in pension ancje lui,

2tr thcl wl ure nuìe di fa, nome pensa.

Al jert deumtît un Poc sott

t tntje un tininin uaarP,

mt jnc te*adr une memorie di lionfant.

A iimpeuaue di dtte la int che uigxioe

t fù mavna la blau par fa la polente:

unc uohe si mangjaue cuasit nome che

Al uiothue lb ruedis d,zi ingranngiot che

zìwin, al intiue il fatas dai machinaris,

n ìuc lbdór de farine dal fàrment o le blauc.

(,hnò du al è l4 si sint nome b qhe fu I'ulre cltt e utt: - Sium -.flum sttt

(lnr Lnrimt i sbriw di sot lis ttit.
I'tr,firnnt rfu a úrt 7o l riù( ()ttin( h út tt:
" titi! lhi! No rr',gnìtttr rt nntryil nî? Àtt irtrrttxiu lì utù li lùn?"

ua

Quelli che passavano davand al mulino

di Colloredo, lo vedwarro sernpre lì,

vicino alla porta, che sonnecchiava.

D'estace, verso sera, prendeva il fresco.

D'inverno, a mezzogiorno, si scaldava al sole.

Qualche persona, passando in biciclecta, gli dic€va,

"Come passi bene il ruo rempo"

Lui faceva finra di non senrire.

Quando avevano chiuso il mulino,

era andato in pensione pure lui,
per quesro non aveva nienre da fare solo riposare

Era diventaro un po sordo e anche un po' cieco,

ma gli era rimasta una memoria di elefarrre.

Si ricordava di urta la gence

che veniva a far macinare il granoturco

per poi fare la polenta:

una volta si margiava solo quasi quella.

Vedeva le ruore degli ingranaggi che grravano,

senciva il fracasso

dei macchinari, annusava lodore della farina

di frumento e di granoturco.

Adesso cutto è fermo, si sente solo il rumore dell'acqua che corre:

- Scium... flum... sccc... -
Una lacrima gli scivolava da soto le ciglia.

Per forruna che a questo punto la signor:r Crtcrinl lo chianrl,
"Miciol Micio! Non vicnc.r nrlngirlc oggiì H:ri intcnzionc tli nrorirc di lìrnrcì '
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