
Vilma Calzà

un
a 

pa
nc

hi
na

 p
er

 am
ica

V
ilm

a 
C

al
zà

una panchinaper amica

€ 
12

,0
0

ISBN 979-12-200-9756-7

G
ra

fic
a

 5
 |

 g
ra

p
h

ic
 d

e
si

g
n

, p
rin

t &
 d

ig
ita

l p
rin

t

Dov’è, se c’è, la linea di divisione tra realtà e fantasia?
Di una cosa sono certa: per me non esiste. 
La fantasia è la strada maestra dei miei sogni affiancati alla realtà.
I sogni non mi fanno male. 
Nascono dentro di me, mi soccorrono nei momenti bui 
e mi danno la forza di cercare la bellezza.
Anche se a volte si nasconde, 
la vera bellezza non svanisce mai.

Vilma Calzà nasce di lunedì, ad Arco in provincia di Trento, la mattina del 4 febbraio 
1946. Madre di due figli e nonna di tre nipoti, vive a Dro. 
Attirata dalle forti suggestioni per la vita e la natura, attraverso i suoi romanzi, esplora 
e approfondisce le complesse dinamiche personali e di relazione.
Ha pubblicato La scelta (Arcolibri, 2018) e La fune (Grafica 5, 2020). 
Affronta la sua terza prova narrativa, sorretta dalla forza dell’amore.
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A tutte le persone 
che amano sognare.

Briciole di amicizia 
da gustare a piccoli sorsi

un giorno al giorno. 

Come un profumato caffè.
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Prefazione

Parlare con un alter ego, quasi ogni giorno, rappresenta 
un’occasione letteraria succosa, specie quando alle prime 
ore del giorno, l’autrice di questi colloqui intimi e confiden-
ziali, Vilma Calzà, non resiste al desiderio d’incamminarsi 
verso la mèta consueta e preferita che l’attende. L’incontro 
con l’amica sua più cara, una panchina appartata timida-
mente in un luogo non bene definito, con cui fiduciosamente 
e confidenzialmente, senza remore, si lascia andare, sicura e 
confortata dall’essere in questi speciali momenti di grazia in 
un’atmosfera avvolgente dove anima e cuore vengono come 
abbracciati dal richiamo di un mondo personale e magico. Il 
suo lavoro-riflessione è un percorso di reminiscenze ancora-
te e mescolate alla realtà di ogni giorno. Queste solitamente 
rimangono custodite in segreto nella propria interiorità, im-
pastata di orizzonti nostalgici, sospiri, riservati alle libertà di 
un irraggiungibile, perduto mondo, forse, di lontana giovi-
nezza dello spirito. 
L’espediente che dà origine allo scorrere dei brevi racconti, 
qui vissuti in prima persona dall’autrice, è il quotidiano ap-
puntamento-pretesto con la panchina collocata in un ambi-
to indefinito. Un oggetto caro, sempre pronto ad accogliere 
il passante, pronto e intelligente manufatto umanizzato che 
ascolta, comprende e risponde, a volte con distacco dalle 
pene dei mortali, a momenti con ironia, come un demone 
che conforta perché già tutto ha visto e tutto sa del perenne 
andamento delle cose.
Una panchina per amico-amica è una trovata assai provo-
catoria, di sicuro effetto, originale per il contesto psicologi-
co-ambientale in cui i racconti, le sensazioni, le esperienze 
di vita narrata si snodano. È una sorprendente trovata che 
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porta il lettore a riflettere su temi anche più impegnativi di 
portata esistenziale.
Solitamente la panchina di paese, piuttosto di quella in ser-
vizio nell’anonimato e frenetico scorrere della vita in una 
grande città, è un punto di ritrovo per alcune persone del 
posto, per i vecchi e per i giovani. Un esempio concreto che 
conserva in sé un alone di rifugio, di calma, modo di essere 
oggi sempre meno vissuto e praticato dalla socialità che si 
sviluppa monca nella corsa insensata della folla.
Una panchina può rappresentare un richiamo fatto di sem-
plicità e confronto senza orari e senza troppi fronzoli. Così 
accadeva nei tempi passati quando la civiltà di scambiarsi 
due parole era ancora quella del sedersi sopra un muricciolo 
o accomodarsi comodamente su una pietra.
Questa serie di dialoghi-incontri mi viene di leggerli e inter-
pretarli, come se si trattasse del desiderio di chi li ha compo-
sti, mai tuttavia chiaramente esplicitato, d’impadronirsi du-
rante la conversazione, di un proprio tempo e di una propria 
dimensione interiore. La necessità di parlare, di testimonia-
re, di confidarsi è impellente bisogno dell’autrice di esplo-
rare dentro se stessa piuttosto di quello che capita intorno 
alle due interlocutrici, dei fatti in sé raccontati attraverso 
sensazioni e percezioni dei diversi momenti della giornata, 
di poca o scarsa importanza. Tutto il focus dei brevi incon-
tri confidenziali si sposta sotterraneamente e quatto quatto, 
dallo scambio di battute, dalle opinioni e specifici ruoli e ca-
ratteri delle due rispettive protagoniste, donna e amica pan-
china, in uno sdoppiamento voluto e ricercato per gioco ed 
esigenza letteraria, ma anche con volontà di mandare all’oc-
casionale lettore dei messaggi precisi, espressi o velati, pro-
totipo di una comune e sofferta condizione esistenziale che 
grida e denuncia l’assenza di un vero e concreto scambio di 
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esperienze comunicative e di vita fra consimili. Spesso il na-
scosto è sottile e inconscio e fa molta fatica a uscire alla luce 
del sole. Il dialogo vero, esperienziale dove ognuno si met-
te in gioco, è solo una delle manifestazioni principali della 
psicologia, ma forse la più importante, di chi ricerca, aldilà 
della sonorità delle parole e della visibilità della gestualità, 
attenzioni e spiegazioni sul perché e sul come succedano 
le cose. Ciò avviene solitamente nelle conversazioni infor-
mali tra amici stretti, qualche raro parente, fra compagni di 
vita. Ognuno poi riserverà le risposte che desidera a questo 
breve lavoro di Vilma che certamente nella sua semplicità 
costringe ogni persona a portare l’attenzione sulla parte più 
interiore, meno consapevole del nostro istinto.
L’autrice, nell’affidarsi al giudizio di lettrici e lettori, co-
stringe a indagare nelle parti più nascoste e meno emergenti 
del nostro sentire. Magari sovrappensiero, un giorno, seduti 
su una panchina e osservando i gabbiani volare in riva ad un 
lago, dopo questa lettura ricca di sussurri provenienti in lon-
tananza dalle bocche di due amiche che hanno solo l’ardente 
voglia di starsi vicine e di raccontarsi le proprie esperienze, 
inizieremo a parlare di noi, a scoprire tutto un mondo incan-
tevole e sconosciuto. Cominceremo a liberarlo dai rovi che 
lo rendono ferito o insopportabile, a fidarci del prossimo. 
Allora, iniziamolo, finalmente, questo viaggio verso l’igno-
to seduti su un muricciolo o su una panchina poco importa, 
magari accanto a uno sconosciuto capitato lì vicino a noi per 
caso. Confidiamogli, come fa l’autrice, in mezzo ai silenzi 
e alle pause tutti i nostri sogni. Chissà quanto potrebbe tra-
smetterci una semplice panchina sul profondo significato e 
sul mistero della vita!
Se le panchine potessero davvero parlare ci racconterebbero 
il mondo, di tante vite sole o rubate agli affetti più cari, di 
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anziani tornati miracolosamente bambini, di terre lontane, di 
fate, di gnomi, di lupi mannari.
In giovinezza stavo un giorno parlando con un amico del più 
e del meno e di quanto fosse importante, per uno sceneg-
giatore, saper caratterizzare visivamente i suoi personaggi e 
farli parlare nel modo giusto. Intanto mi venivano in mente 
tutta una serie di scrittori e passi letterari belli e coinvolgenti 
e altri che ricordavo come noiosi e faticosi, un supplizio e 
una inutile perdita di tempo da portare in groppa. Allora, cre-
do, in nessun modo avrebbe potuto attrarre la mia attenzione 
e la mia curiosità di accanito lettore una panchina parlante, 
una sagoma di legno o di pietra messa lì a decoro dell’am-
biente. Lasciamo tempo al tempo. Attenta e precisa, in certi 
momenti persino brillante, nello snocciolare avvenimenti, 
situazioni interiori, sentimenti, l’autrice in questi suoi dia-
loghi con la panchina rivela tutta una sua acuta sensibilità. 
Protagonista principe un vissuto intrecciato di fatti ed espe-
rienze tratti dalla quotidianità che vengono poi trasferiti nei 
segni impressi dentro un ricco e inquieto mondo interiore. 
A conti fatti, il lavoro risulta tutt’altro che un ripiego-passa-
tempo o uno sfogo in cerca di fortuna o di celebrità lettera-
ria. Non esiste mestiere più incerto di quello che prende chi 
si mette o si azzarda per l’impervio sentiero della scrittura, 
ma se si guarda l’altra faccia della stessa medaglia, impresa 
più rischiosa, più appagante e coinvolgente al mondo non 
c’è per chi s’impegna e si interroga di continuo, ben con-
sapevole dei pericoli nascosti nel profluvio di scritti che si 
trovano ad ogni angolo di strada, scadenti per contenuto o 
siano d’interesse culturale e artistico elevato.

Augusto Tamburini
Bolognano d’Arco, 20 ottobre 2021
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Antefatto

Giorni fa, guardando in televisione uno spettacolo di varietà, 
la mia attenzione è stata catturata dalla presenza in scena di 
una panchina attorno alla quale ruotava l’intera storia.
Mentre gli occhi seguivano lo spettacolo, la mente andava 
in un’altra direzione. Ho iniziato a sognare. Come potrebbe 
cambiare la mia vita se avessi una panchina per amica?
Un flash. Un pensiero che non mi abbandona più.
Da quel giorno mi chiedo in continuazione... Perché non re-
galarmi una favola in un momento di solitudine, folle come 
questa pandemia? E così, durante le mie passeggiate quoti-
diane, mi ritrovo a osservare tutte le panchine con sguardo 
diverso dal solito. 
Il paese è piccolo e le panchine poche, non dovrebbe essere 
una ricerca lunga; l’unico problema sta nel fatto che cerco 
una panchina speciale. Vorrei un amore a prima vista, un 
colpo di fulmine.
Finalmente, in una mattina piena di sole, con un ultimo bri-
ciolo di speranza nel cuore, scorgo una vecchia panchina 
seminascosta da due oleandri in piena fioritura. Come mai 
non l’avevo notata prima? Non ho il tempo di chiedermelo 
perché vengo attratta verso di lei come da una calamita.
La avvicino con prudenza; senza rendermene conto lo faccio 
più con rispetto che con curiosità.
Le sue assicelle sono strette e vicine le une alle altre a for-
mare un unicum con lo schienale.
Siedo. La seduta è confortevole, non sento spigoli e posso 
poggiare a terra anche la pianta del piede.
La osservo con attenzione. È solida nonostante le normali 
screpolature provocate dalle intemperie; è pulita, e non vedo 
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incisioni o scritte maliziose. I sostegni laterali sono in ghisa, 
lavorati in modo artistico, stile belle époque.
Sembra una vecchia signora dell’Ottocento e, cosa più im-
portante, è l’unica in tutto il paese fatta in questo modo.
Sta accadendo qualcosa. Sì.
Avverto espandersi dentro di me una vibrazione che mi spa-
venta perché non l’ho mai provata prima; nello stesso tempo 
sento, tutto attorno a me, aleggiare odore di legno bagnato, 
simile a quello dei pontili a cui sono ormeggiate le barche 
dei pescatori.
Non capisco, non ha senso, sono confusa.
Vorrei alzarmi ma non ce la faccio, qualcosa mi trattiene.
Che sta succedendo ancora? All’improvviso comprendo.
È lei.
Rimango seduta con il cuore che batte forte.
È lei, mi ripeto.
Riesco ad alzarmi con un certo sforzo. Faccio qualche pas-
so, mi allontano pochi metri poi, lentamente, mi giro.  
La guardo con l’oscuro timore di non vederla più.
Mi gira la testa. Se questo non è un colpo di fulmine che può 
essere? Qualunque cosa sia non importa.
Cammino verso casa con un senso di pienezza nel cuore.
Ora devo fare il passo decisivo: chiedere se le piacerebbe 
diventare mia amica e permettermi di chiamarla: Panchina.
Non so ancora se e come sarà possibile, ma sono fiduciosa.      
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Dov’è, se c’è, la linea di divisione tra realtà e fantasia?
Di una cosa sono certa: per me non esiste. 
La fantasia è la strada maestra dei miei sogni affiancati alla realtà.
I sogni non mi fanno male. 
Nascono dentro di me, mi soccorrono nei momenti bui 
e mi danno la forza di cercare la bellezza.
Anche se a volte si nasconde, 
la vera bellezza non svanisce mai.
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