


Calliope Wedding
Favola in bianco

Proprietà letteraria riservata
© Calliope Wedding

© 2019 Phasar Edizioni, Firenze.
www.phasar.net

I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.
Nessuna parte di questo libro può essere usata, riprodotta 
o diffusa con un mezzo qualsiasi senza autorizzazione scritta 
dell’autore.

Copertina: Mirko Guidi

Stampato in Italia.

ISBN 978-88-6358-542-1



Calliope Wedding

FAVOLA IN BIANCO

Phasar Edizioni





5

PROLOGO

C’è chi viaggia per perdersi,
c’è chi viaggia per trovarsi

(Gesualdo Bufalino)

È sciocco scomodare un po’ di filosofia per in-
traprendere l’opera di organizzazione di un matri-
monio?

No, siamo persuasi che non lo sia affatto! Senza 
entrare nelle vicende sentimentali; anzi, dandole 
per assodate e felici, a noi piace l’idea che guida-
re i futuri sposi nei meandri dei preparativi costitui-
sca un utile antistress, un’efficace mappa, un’alle-
gra occasione perché possano arrivare a scrivere il 
giorno del sì in meravigliosa sintonia e con tripudio 
di piacere.

L’idea del viaggio calza come la migliore delle 
scarpe da cerimonia possibili. Bisogna mettersi in 
cammino!

Quanti approcci conoscete, all’organizzazione 
di un matrimonio?

Di solito se ne individuano tre:

1) Lo stato d’animo euforico ed entusiasta:
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è di quelli che prendono tutto come un grande 
gioco, saltellano da un tassello all’altro senza de-
finire il mosaico; si lasciano tentare da tutto, spen-
dono troppo o male e, magari, arrivano al lieto 
giorno con qualche dimenticanza clamorosa.

2) iL perfezionismo oLtranzista: 
è proprio dei maniaci del rigore e delle virgole, 
di quelli che pensano proprio a tutto, ma il risul-
tato finale è freddo e impersonale e, per quanto 
impeccabile, privo di colore e magia.

3) L’infastidita avversione:
è tipica di quelli allergici alle formalità e ai pre-
parativi che fanno passi e scelte annoiandosi 
mortalmente o accumulando uno stress da urlo; 
il risultato? Un guazzabuglio di cose belle e di 
pessimi assemblaggi, ovvero una caotica inco-
erenza.

Si tratta di tre modi di essere molto differenti, ma 
egualmente pericolosi.

Può derivarne un’organizzazione piena di passio-
ne e volontà, ma ben lontana dal traguardo di una 
giornata che scivola via liscia come l’olio; un’orga-
nizzazione tecnicamente rigorosa e inappuntabile, 
ma priva di calore o, ancora, un’organizzazione in-
significante e frettolosa, non proprio da album per 
la vita!

«Per vostra fortuna c’è un quarto approccio, 
ovvero la soluzione eccellente!»

Cris ha dosato bene gli ingredienti, mescolato 
tutto vigorosamente nello shaker e poi versato nel 
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calice giusto. Il cocktail da manuale è, in effetti, 
quello che valorizza ogni componente in maniera 
che l’uno conforti, rinforzi ed esalti l’altro. In due pa-
role: incantevole e memorabile!

Perché è importante la soluzione eccellente?

Per diversi motivi che possiamo riassumere così:

1) crediamo in un solo matrimonio nella vita o, se 
preferite, nell’importanza di tutti i matrimoni (an-
che il bis, il ter e via dicendo); quindi, riteniamo 
valga la pena che sia pianificato e curato con 
i guanti;

2) se per voi non fosse fondamentale impegnarsi, 
allo sfinimento, per l’evento, ma il vostro partner 
(in particolare, la vostra Lei) la pensasse diversa-
mente, sarebbe vivamente consigliato non sot-
tovalutare, né contrariare e remare contro;

3) il futuro potrebbe rivelarvi che un ricordo fanta-
stico è un piacere a cui è bene non rinunciare;

4) ci sono degli ospiti, cari o carissimi, ai quali dove-
te molto o moltissimo; quindi, non è giusto fare 
spallucce o privarli delle vostre più fantastiche 
emozioni.

A questo punto, non resta che salire in carrozza, 
limousine, scooter o bicicletta e partire. Prendete 
Cris come un ispiratore, un autista, un sarto, un tour 
operator, un maggiordomo, una spalla o un riordi-
natore di pensieri: è programmato per farvi vivere 
la favola romantica, il party chic, l’evento trendy o 
le nozze più classiche del mondo. A voi non resta 
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che prendere nota e realizzare i vostri desideri.
«L’amore merita una festa pensata col cuore 
e fatta con la testa.»

Respirate profondamente e concentrate le vo-
stre energie su un paio di perle di saggezza, che vi 
permetteranno di attivarvi con sommo gaudio: 

1) i sogni sono fatti per essere realizzati;

2) l’evento più bello del mondo potrebbe essere il 
vostro.

L’immaginazione non è un fazzoletto che ci dob-
biamo tenere in tasca, afferma Cris. È la lampadina 
che può illuminare la realtà! Indubbiamente, Cris è 
un cultore della positività, ma noi siamo propensi a 
suggerire di fidarvi di lui poiché la pratica dimostra 
che ha ragione.

Tenete, dunque, a freno il vostro approccio e 
abbracciate il quarto, quello della soluzione eccel-
lente.

Curiosi? Scettici? Possibilisti?

Forse gioverà a tutti una piccola riflessione. Me-
ditate sul concetto di avventura. 

Ci possiamo infilare dentro un po’ di tutto, ma la 
parola stessa evoca sensazioni diverse: per qualcu-
no è eccitazione, meraviglia e scoperta; per qual-
cun altro è apprensione, imprevisto e fatica. Peral-
tro, capita, talvolta, che per avventura qualcuno 
intenda disavventura.

Ben possiamo immaginare il cammino verso le 
nozze come un’avventura.
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E, allora, occorre fare in modo che lo sia, con 
la sua inevitabile dose di rischio e adrenalina, che 
affianca la sua potenza attrattiva. 

La disavventura? La possiamo evitare, imboc-
cando, con passione, la via maestra: ligi al buon 
senso e fedeli a noi stessi. Questo vademecum, 
che, lì per lì, può apparire poco chiaro, generico o 
troppo teorico, invero, si svelerà a Voi, futuri sposi, 
in procinto di entrare nello sfavillante luna park dei 
prossimi capitoli, concretamente efficace!
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