vita da celiaco

IL GUSTO

dell’assaggio
Celiaca asintomatica, Valeria è stata diagnostica a 21 anni.
Da allora non ha smesso di sperimentare il cibo senza glutine.
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Com’è stato l’impatto con la
celiachia?

Ho scoperto di avere la celiachia all’età di 21 anni. Quando
mia madre ha saputo di essere
celiaca (anche lei da grande),
il medico di base le consigliò di
far eseguire gli esami anche a
me e mia sorella. Nel giro di 3
mesi in famiglia ci siamo ritrovati celiaci 3 su 4: siamo a tutti gli
effetti una famiglia gluten free.
All’epoca ero una celiaca asintomatica. O almeno pensavo di
esserlo. Solo dopo la diagnosi
ho capito che digerivo male,
non tolleravo alcuni alimenti
ed ero sempre perennemente
stanca a causa della celiachia.
La differenza l’ho sentita e
capita dopo una sola settimana
di dieta senza glutine: stavo
decisamente meglio.

Ti senti malata o
semplicemente “speciale”?

Nessuna delle due. Ed è stato
così dal primo momento. Il celiaco è semplicemente una persona normale che deve seguire
una dieta particolare per stare
bene e sentirsi meglio. Credo
che il solo fatto di sedersi a
tavola e mangiare senza pensieri sia l’aspetto più importante da
considerare quando si approccia
alla celiachia. Non è una privazione, è una nuova abitudine
per stare meglio.

Com’è cambiato il tuo
rapporto con il cibo?

Sono nata e cresciuta a Napoli, un territorio che fa del cibo
un’istituzione e un aggregatore
sociale. Stare a tavola è una
scusa per stare insieme, per
uscire, per passare una serata
in compagnia davanti a un bel
piatto di pasta. C’è un detto
napoletano meraviglioso che
recita “Addo’ magnano duje

ponno magnà pure tre” (Dove ci
sono due persone a mangiare
c’è cibo sufficiente anche per
una terza persona).
Ed è sempre stato così per me,
fino a quando non ho scoperto di essere celiaca. Nei primi
tempi, il cibo si è trasformato da
piacere a organizzazione. Fare
un aperitivo era diventato utopia, andare a cena fuori significava mangiare insalate mentre
gli altri si godevano una pizza.
Se non volevo digiunare dovevo organizzarmi. Quindi i primi
tempi sono stati non difficili ma
di “adattamento”. Con il tempo,
anche grazie alla maggiore sensibilità da parte dei ristoratori e
un’offerta più ampia di prodotti
senza glutine, questo problema
si è praticamente annullato.
Napoli per esempio, così come
Milano dove attualmente vivo, è
un paradiso gastronomico per i
celiaci e trovare alimenti gluten
free non è più difficile come
tanti anni fa.

C’è un aspetto che è stato
più complicato?

L’aspetto più difficile da gestire
è sicuramente quello della condivisione sociale. La celiachia,
seppur più conosciuta rispetto
agli anni scorsi, resta ancora
un argomento poco trattato o
conosciuto in maniera superficiale. E lo si nota quando si è in
compagnia: il celiaco sa che a
tavola dovrà passare almeno 10

minuti a rispondere a delle domande standard del tipo “come
l’hai scoperto?”, “se mangi un
po’ di pane che ti succede?”,
“ma la tua pasta che sapore
ha?”, come se la celiachia fosse
un evento straordinario su cui
indagare ed essere curiosi. Ma
alla fine si sta semplicemente
parlando di un’abitudine quotidiana e del tutto normale di alcune persone. Un’altra difficoltà
è il mangiare fuori casa. Dopo
tutto il cibo è da sempre un
collante sociale e in quanto tale
non dovrebbe mai avere ostacoli
e barriere di alcun tipo. Oggi, è
vero, i locali informati e attrezzati stanno diventando numerosi
ma restano sempre i dubbi e
le stesse domande: oggi come
andrà? Posso fidarmi davvero?

Nei primi tempi, il cibo si è trasformato da
piacere a organizzazione. Se non volevo digiunare
dovevo organizzarmi. Quindi i primi tempi sono
stati non difficili ma di “adattamento”.
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Come hai organizzato la
cucina in casa?

A casa mia non si cucinano più
cose separate, si mangia senza
glutine per tutti, perché il cibo
è condivisione. I prodotti gluten
free diventano sempre più buoni
e questo è innegabile. Sono
sempre alla ricerca di nuovi
prodotti da testare: ogni mese
acquisto qualcosa mai provata
prima e quando trovo qualcosa di buono non perdo tempo
a condividerlo sul mio profilo
instagram (www.instagram.
com/valeriaglutenfree) seguito
prevalentemente da celiaci e
intolleranti. È uno scambio continuo di opinioni e pareri: siamo
una comunità e ci aiutiamo a
vicenda, questo è il bello della
condivisione sui social.
In generale, comunque, quando
possibile cerco di prediligere i
prodotti delle piccole aziende
artigiane che si impegnano a
realizzare prodotti senza glutine
con una particolare attenzione alla selezione delle materie
prime. Pane e dolci invece li
faccio in casa e, quando non ho
molto tempo a disposizione, li
compro dal mio forno di fiducia.

Quando decidi di mangiar
fuori, come fai?

Adoro mangiare fuori casa. Mi
piace sperimentare e provare
nuovi locali, cosa che faccio
spesso. Ed è proprio questo mio
esplorare locali che mi ha spinto

Ho deciso di aprire il mio blog,
dove pubblico scatti dei piatti e dei locali
gluten free che mi capita di provare in città e
durante i miei viaggi.
ad aprire il mio blog tre anni fa.
Molti mi chiedevano consigli su
dove poter mangiare fuori casa,
senza glutine e con tranquillità,
senza aver paura di possibili contaminazioni. E allora ho
deciso di aprire il mio blog (www.
valeriaglutenfree.com), dove
pubblico scatti dei piatti e dei
locali gluten free che mi capita di
provare in città e durante i miei
viaggi. I locali rigorosamente per
celiaci non sono poi così numerosi, per cui scelgo anche quelli
che so essere preparati e attenti
sull’argomento. Comunque sia,
prima di recarmi in un nuovo
ristorante la ricerca è minuziosa:
raccolgo tutte le informazioni del
caso e mi informo su come viene
gestita la preparazione dei piatti
senza glutine.

La dieta gluten free ti
ha fatto scoprire nuovi
ingredienti e sapori?

Fra gli alimenti che ho riscoperto, sicuramente i legumi. A
Napoli pasta e lenticchie, pasta
e fagioli, pasta e ceci sono
piatti della tradizione culinaria
che ho sempre amato e che

non mi stanco mai di mangiare.
Con la celiachia ho riscoperto
i mille volti di questi alimenti
così nobili: le farine, per finire
ai dolci passando per gli snack
e la pasta, i legumi sono un ingrediente versatile e una valida,
gustosa e sana alternativa ai
cereali.
La cosa che più mi manca è la
pizza napoletana. Perché per
quella buona, che non ha niente
da invidiare a quella “glutinosa”,
mi tocca andare a Napoli. Lì
anche la pizza in versione gluten
free è un’opera d’arte.

Cosa vorresti suggerire ai
nostri lettori?

Di non avvilirsi mai! La celiachia
è solo un cambiamento a cui
bisogna abituarsi. Di confrontarsi con altri celiaci soprattutto
per l’aspetto organizzativo e di
guardare sempre al lato positivo
della cosa: con la celiachia la
ricerca degli alimenti diventa più
attenta e selettiva. Chi è celiaco diventa inevitabilmente più
interessato, coinvolto e consapevole nella scelta di ciò che
mangia. y

VUOI RACCONTARCI ANCHE TU LA TUA ESPERIENZA?
Scrivi a Celiachia Oggi – c/o Gamma 3000 – Via Sambuca Pistoiese, 70/a – 00138 Roma oppure alla
email: g3000@gamma3000.com. Allega alla lettera una tua foto e il coupon qui sotto debitamente compilato.
Io sottoscritto (nome e cognome): ………………………………………………........
autorizzo la casa editrice Gamma 3000 a pubblicare il materiale da me inviato, allegato al presente coupon, sulla rivista Celiachia Oggi.
Con il presente, in conformità al D. lgs. 196/03, vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
									(firma)
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