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Solto,
Domenica

Chieppa,
35 anni, sorride

ipensando
allapassata

disawentura.
A destra, eccola

al lavoro nel
ristorante

dell'albergo
Bucaneve di

SanValentinodi
Brentonico. Qui
evidentemente è

di secondaria
importnnza

ilfatto che sia
aba "solo"

un metro
e cinquanta:

contano
moltodipiù

professionalità
ed esperienza.

Rifiutata da un
albergo per ilsuo
metro e cinquanta
di alleza, ha trovato
lavoro in un altro.
((Quelche conta è
l'esperienza», dice

((nfik:fl:$+*'iifl
proprietaria di un albergo in Val
di Fiemme nel Trentino non ha
assunto Domenica Chieppa, 35
anni, dieci di lavoro in vari alber-
ghi. Domenica non voleva creder-
ci. «Non avevo mica presentato
domanda per fare la valletta! In
quell'albergo avrei dovuto fare la
stagione da Natale fino a Pasqua.

Come camerieru

Ero yenuta su dalla Puglia ap-
posta, dopo aYer preso tutti gli
accordi necessari con la titola-
re. Sembrava che andasse tutto
bene, la signora mi trovaya sim-
patica ed era contenta di assu-
mere una persona con tanta
esperienza. Io glielo avevo detto,
per onestà, che non superavo il
metro e mezzo di altezza, malei
mi aveva assicurato che non era
un problema. Però poi, appena mi
ha vista, ha cominciato a storcere
il naso». Perché simpatia ed espe-
rienza sono certo delle qualità im-
portanti, ma se camminano su
gambe un po' corte, a volte non
bastano. Neanche se la proprieta-
ria di quelle gambe è comunque
unatagazza attiva e intraprenden-
te. «Eyidentemente la signora
ha delle idee un po'particolari
su cosa vuol dire essere all'al-
tezza del proprio lavoro". iro-
nazaDomenica, che certo non si
aspettava che l'assunzione pro-
messa le venisse negata per una

questione di centimetri. «Anche
perché io il mio lavoro lo so fare,
e sono rimasta molto male pro-
prio perché la signora non aveva
voluto neanche darmi una possi-
bilità. Sono dieci anni che faccio
le stagioni, il che significa lavora-
re per tre - quattro mesi di fila tut-
ti i santi gi.orni sia d'estate che
d'inverno. E faticoso ma è bello
essere a contatto con tanta gente».
Stavolta Domenica avrebbe do-
vuto iniziare la stagione subito
dopo Natale, e proprio per questo
aveva rinunciato a festeggiare con
i genitori a Minervino Murge. Il
24 dicembre era già in Val di
Fiemme. «Ero pronta a lavorare,
ma la signora continuava a tener-
mi sulle spine, a temporeggiare
sulla definizione del contratto. Il
25 non sapevo ancora niente, poi
nel pomeriggio ho ricevuto un in-
vito a cena da alcune amiche. Pri-
ma di accettare, ho preferito chie-
dere alla titolare quando dovevo
inlziare il mio turno al ristorante.

E lei ha colto I'occasione per co-
municarmi che di quel lavoro
non si faceva più niente. "Vai
purrc a divertirti con le amiche",
mi ha detto. In quanto a lavora-
re qui, mi dispiace, ma sei trop-
po piccolina. Figuratevi quanto
potrò essermi divertita quella
sera...>>. Ir saranno frullate nella
testa, come mulinelli, mille do-
mande, mille "perché". Quelli
che non aveva avuto il coraggio di
rivolgere alla signora. Aveva for-
se paura che le facesse fare brut-
ta figura, che non fosse in grado
di portare in mano un vassoio, di
giostrarsi tra i tavoli e tra i clien-
ti? Fortunatamente Domenica
non è il tipo che si perde d'animo
e infatti, nel giro di pochi giorni,
è riuscita a rimediare alla situa-
zione, trovando lavoro all'Hotel
Bucaneve di San Valentino di
Brentonico. «Io sono sempre an-
data d'accordo con tutti, negli ho-
tel in cui ho lavorato. Addirittura,
quando si è gaputo che in quell'al-
bergo non mi avevano voluta per
via dell'altezza, alcune persone
che erano state ospiti in posti do-
ve avevo lavorato e che si ricor-
davano di me, mi hanno telefona-

contadini, fino a ieri anche lei
lavorava nei campi. <<La mia è
una famiglia umile, ma io non
me ne Yergogno, anzl, ne sono
orgogliosa. Però ci tenevo ad ave-
re un'indipendenza economica, a

farmi una vita mia. Non sono an-
cora sposata, ma in paese ho una
casa che ho quasi finito di arreda-
re. Così nei mesi in cui non lavo-
ro negli hotel, posso continuare a
stare vicino ai miei, che ormai so-
no pensionati, conservando al
tempo stesso la mia indipenden-
za>>, tacconta Domenica, che è
anche molto creativa: nel tempo
libero ama dipingere e decorare
oggetti. « Per casa mia, ho dipin-
to un paesaggio con il lago e i ci-
gni su una damigiana da venticin-
que litri che adesso fa la sua bella
figura in un angolo. E ho cambia-
to l'aspetto anche a tanti altri og-
getti». Insomma, Domenica è un
vulcano di idee. E non c'è da stu-
pirsi. Non dicono che il vino buo-
no sta nelle botti piccole?

Francesca Bertha
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