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Cena al buio “Sembra un tortino alle verdure” 

La sala senza luce e il menù che sarà svelato soltanto alla fine: l’esperienza della disabilità 

sensoriale visiva nella sede di AbilNova 

14.03.2023 

Il T 

“Chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio”, canta Roberto Vecchioni. E l’arte dei poeti, anche 
quelli tra musica e parole, è arrivare dritti al cuore narrando la vita di tutti i giorni, con le sue luci ma 
anche ombre. Soprattutto le ombre. Lo spunto artistico ci serve per iniziare a raccontare “La cena al 
buio”, evento che la Cooperativa Sociale AbilNova organizza ogni venerdì sera da diciotto anni, 
presso la propria sede in via della Malvasia a Trento, per sensibilizzare i cittadini sulla disabilità 
sensoriale visiva. 

 

La sala mai svelata 

Un momento introduttivo iniziale, in cui si spiegano le “regole” - le pietanze saranno servite in una 
sala completamente senza luce da camerieri ciechi o ipovedenti, il menù non verrà svelato se non 
dopo aver consumato ogni portata, solo al termine della cena si potrà scoprire il reale impiattamento 
e infine la regola più importante: nessuno vedrà mai la sala, in modo che ognuno possa tornare a 
casa con una propria immagine mentale del luogo - e poi la cena ha inizio: dopo essere entrati in 
sala guidati da Siara, ragazza ventenne e ipovedente che sarà il nostro punto di riferimento nel corso 
della serata, ci accomodiamo al tavolo e cominciamo a conoscere la nostra “nuova” realtà attraverso 
il tatto, l’olfatto e l’udito. 

 

Mi passi l’acqua? 
Di fronte a noi un piatto, due bicchieri, le posate e un tovagliolo: tutto normale, ma non lo vediamo. 
La voce dei nostri commensali appare a volte lontana e a volte vicina, però nel giro di pochi minuti 
le distanze appaiono più cifrabili. "Mi passi l'acqua? Credo sia nel centro del tavolo", "Non riesco a 
comprendere quando il bicchiere è pieno", "In quanti siamo?”, “C’è una persona alla tua destra?”: 
domande inusuali per una cena, fisiologiche non potendo contare sui nostri occhi. Siara ci serve 
l’antipasto, un attimo prima ha sfiorato la nostra spalla per individuare la nostra posizione: “Sembra 
un tortino alle verdure, sicuramente gratinato. Non riesco però a capire gli ingredienti”. E arriva la 
prima consapevolezza: spesso mangiamo prima con gli occhi e poi con la bocca. Consapevolezza 
che si riaffaccia ad ogni portata, rafforzata dallo stupore nell’apprendere, dalle successive parole 
dello chef, che nella maggior parte dei casi non siamo riusciti a riconoscere completamente quello 
che stavamo mangiando. Tra una portata e l’altra, le parole del direttore di AbilNova Ferdinando 
Ceccato ci raccontano una realtà che dal 2008 rappresenta in Trentino il polo di riferimento per i 
servizi per la disabilità sensoriale, sia visiva sia uditiva, e fornisce servizi quali assistenza scolastica, 
formazione, trasporto, riabilitazione, sostegno psicologico, consulenza, interpretariato in lingua dei 
segni e progetti individualizzati. “Proponiamo inoltre attività di informazione e sensibilizzazione per 
tutta la popolazione, con l’obiettivo di contribuire a costruire una società realmente inclusiva nei 
confronti della disabilità sensoriale – spiega Ceccato – e tutto ciò è reso possibile grazie al costante 
impegno di personale con competenze specifiche, diversificate e complementari”. 

 

Senso di normalità 
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Vinta una comprensibile fase di imbarazzo arrivano anche le prime domande dei partecipanti e gli 
argomenti sfiorati sono i più disparati: da alcune curiosità sul vivere quotidiano delle persone con 
disabilità visiva alla funzione del classico bastone bianco e dei cani guida, dal come i camerieri 
riescano a prestare un servizio così efficiente a domande più intime che indagano le vite, le emozioni 
e i rapporti intrapersonali di chi non può vedere. Il tutto affrontato con un grande senso di “normalità”, 
come è giusto che sia, perché il fine di questa proposta è proprio sottolineare come una società 
inclusiva debba essere in grado, dopo aver conosciuto le difficoltà che ogni individuo attraversa, di 
rapportarsi con esse in modo che “chi è disabile non diventi anche handicappato”. 

 

Il tour e lo screening visivo 

Con i suoi quasi duecento dipendenti, AbilNova si fa inoltre da sempre promotrice dell’importanza 
della prevenzione, portando in regione e in tutta la penisola un’Unità Mobile Oftalmica: un camper 
allestito ad ambulatorio oculistico per lo screening visivo, che consente di rilevare precocemente i 
difetti visivi. “Prevenire è un aspetto fondamentale perché molte delle malattie oculari oggi possano 
essere curate se vengono diagnosticate in tempo, e affrontate nel modo corretto, e quindi è 
fondamentale costruire una cultura sul tema – conclude Ferdinando Ceccato- Spesso è anche 
difficile conoscere le problematiche altrui ed iniziative come la cena al buio, e altre che proponiamo 
come il bar al buio e i concerti al buio, diventano importanti momenti di sensibilizzazione. Anche 
l’attività che svolgiamo nelle scuole ha un grande valore: parlare con i giovani significa costruire la 
società del futuro partendo dal presupposto che cultura non significa solo conoscere una disabilità, 
ma sensibilizzare verso la diversità e diffondere il messaggio che ognuno ha delle difficoltà che 
devono essere affrontate, e farlo in una società consapevole è imprescindibile”. 

 

Lo svelamento finale 

A cena conclusa veniamo accompagnati nella sala caffè, dove le luci sono accese e possiamo 
tornare alla consuetudine: dopo aver ammirato le portate gustate in precedenza, e leggermente 
imbarazzati nel vedere in faccia le stesse persone con cui fino a poco fa dialogavamo al buio, 
ringraziamo e ci congediamo. Un attimo prima ci sentivamo tutti uguali e lo siamo ancora, anche se 
a volte gli occhi rischiano di ingannarci. 
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