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Noemi è un vulcano, Elena è una
roccia, Ida è la serenità. In
comune hanno il dna, la
personalità forte e l’ascendente
nella Vergine. Per il resto sono
diversissime, ma unite da un
legame intimo e potente.
«Sappiamo di esistere l’una per
l’altra e quindi possiamo
permetterci serenamente di
confrontarci tra noi anche in modo
molto deciso». Ed è questa
consapevolezza che ha permesso
loro di cambiare vita e diventare le
(fotogramma)
Tre Chicchere, uno spazio
pasticceria-caffetteria in via Boltraffio 12, tra viale Zara e via Farini.
Elena è la Luna, Noemi il Sole, Ida la Terra. La prima è pensiero e riflessione, la
seconda è movimento e azione, la terza è sintesi ed esperienza. Elena è l’acqua,
Noemi l’aria, Ida la terra. Acqua, lievito e farina. Indipendenti eppure
interdipendenti. Dopo un po’ che le ascolto e le guardo muoversi, penso alle
donne raccontate da Isabel Allende o Gioconda Belli: donne forti e
appassionate, donne la cui luce dà vita al racconto, donne portatrici di
quell’energia tutta femminile che è insieme amore, passione, rispetto, pietas e
intraprendenza. Eccole qui: Elena e Noemi (Careddu), figlie di Ida (Pacimeo),
una triade dalla valigia in mano, abituate da sempre a spostarsi e a ricominciare
ogni volta tutto da capo.
«Maurizio, il mio ex marito, è stato a lungo nei carabinieri e il trasferimento ha
sempre fatto parte della nostra vita», spiega Ida. Le radici sono isolane: lei è
nata e cresciuta ad Alcamo («Negli anni passati ho placato la nostalgia per il
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mare andando sul lago d’Orta, un luogo magico») le ragazze sono nate in Sicilia
(Elena nel 1981, Noemi nel 1986), ma hanno passato l’infanzia in Sardegna,
prima a Olbia e poi a Nuoro. Nel 1994 il trasferimento a Milano, zona Piola.
«L’impatto con Milano è stato faticoso, soprattutto per me — ricorda Elena —
che entravo in una terza media compatta e unita, poco disposta ad accogliere
una “straniera”». Noemi fatica meno e Ida, appena capisce che le ragazze hanno
superato l’impatto e trovato una loro dimensione sociale, riprende a lavorare.
«Avevo sempre lavorato in ambito amministrativo — racconta — e a Milano ho
trovato una società con la quale ho collaborato per oltre quindici anni».

LE ALTRE PUNTATE Marina Bottelli Filippo Magri Silvia Arinci e Cristina
Bacchiega Vittoria Forchiassin Domitilla Steiner Luca Mangoni Simonetta
Della Volta Mario Bucchic Silvia Scialpi Isabella Coppini Luca Ricordi
Ketty Agnesani Grazia Gatti Francesco Lombardo Massimo Cirri Nina e
Albertina Francesco Rapaccioli Emanuela Rabboni Marco Migliavacca
Luisa Verner Roberto Peia Emanuele Breveglieri e Roberta Barzaghi
Anna Buono Luciano Gessaga Maria Bianucci Letizia Lattuada Gianni e
Cristina De Marchi Enrico Tittarelli Brunella Rossi Roberta Sollazzi
Nel frattempo le ragazze crescono. Elena s’iscrive al classico Carducci («Dove
dopo un inizio piuttosto respingente, ho avuto la fortuna di incontrare il prof Viola,
che ha illuminato il mio percorso»), poi al Dams di Bologna e infine a un master
di Organizzazione e gestione di eventi culturali. Ma quando torna a Milano ha
bisogno di concretezza e finisce a lavorare in banca. Noemi invece, dopo aver
frequentato l’artistico Caravaggio («Sono sempre stata brava a disegnare»),
studia tre anni da stylist all’istituto Marangoni a Londra e poi, rientrata a Milano,
inizia subito a lavorare. Ma, ognuna a modo suo, frigge. Elena teme di morire di
noia. Noemi compensa lo stress dei set fotografici viaggiando («sempre da sola
tra Africa e Asia»), ma soprattutto facendo corsi di pasticceria prima a livello
amatoriale e poi professionale.
«Per me la pasticceria è stata un colpo di fulmine — racconta con gli occhi che
brillano — Appena la incontro, capisco che è esattamente quello che voglio fare
nella vita e inizio a seguire la scuola della Cast-Alimenti a Brescia». E quando
Ida viene messa nelle condizioni di andarsene dall’azienda in cui lavorava, viene
convocato il consiglio di famiglia e si decide di dare una svolta collettiva. «Era
da un po’ che nelle nostre chiacchiere usciva il desiderio comune di creare
qualche cosa di nostro, un luogo che accogliesse la personalità di ognuna di
noi», spiega Elena. «Sono stati mesi fantastici — ricorda Ida — faticosi,
complessi, creativi… quasi una gravidanza». E il 12 dicembre 2012, Tre
Chicchere ha aperto i battenti. Ida invita alla chiacchiera e tiene i conti, Noemi
si occupa di creare dolci che «coccolino e diano piacere», Elena rende lo spazio
vivo e propositivo. Inutile chiedere se sono soddisfatte perché glielo si legge
negli occhi, ognuna — l’aria, l’acqua e la terra — a modo suo.
milano zona 9 Second Life

Ida Pacimeo Elena Careddu Noemi Careddu
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