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dolore cosa avete capito?
“Vogliamo ringraziate tutte
le persone e i tanti amici che
ci sono stati vicini, e che non
credevamo di avere”.
La morte di vostro figlio
come vi ha cambiati?
“È duro. Non abbiamo più
voglia di ridere di scherzare,
né di andare a ballare le danze occitane. Ora comprendiamo bene il dolore degli altri”.
E gli animali?
Toni: “Sono stati la nostra
vita, mai ho pensato di andare a lavorare in fabbrica! Qui
a Dragoniere abbiamo trascorso una vita serena”.
Domenica: “Io sarei andata
volentieri a tenere le bestie in
pianura, ma Toni non ha voluto. Ma se ti sposi, devi seguire tuo marito!”.
Al mattino, quando vi svegliate?
Domenica: “Ringrazio Nostro Signore che ci concede
ancora qualche giorno di vita”.
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Toni: “Una volta di sera e di
mattino, oggi di meno”.
Domenica: “Io recito tutti i
giorni il Rosario”.
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Un’esistenza di lavoro fra la borgata Dragoniere di Sampeyre e la baita di Chiambetta per l’alpeggio estivo. “Sappiamo che Dio c’è, ma ora che abbiamo perso nostro figlio facciamo fatica”

Quando “il Natale si festeggiava con niente”: “Toni” Carlotti e la moglie Domenica
raccontano l’amore per la montagna e le sorprese, anche dolorose, di una lunga vita
Una vita trascorsa fra la
borgata Dragoniere di Sampeyre e la baita all’alpeggio.
Antonio (Toni) Carlotti e Domenica Paseri si sono mossi

Quando avete iniziato a
lavorare?
“Da bambini abbiamo iniziato ad andare al pascolo e
aiutavamo a tagliare il fieno.
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