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La serata perfetta
In una serata tranquilla nel piccolo villaggio di Mans nel nord della Francia, la signora Carras stava
organizzando una festa, per tutti i borghesi del paese. Voleva che tutto fosse perfetto essendosi appena
trasferita, per fare buona figura con gli ospiti. Aveva preparato tutto nei minimi dettagli, perfino la tovaglia e le
posate erano in pendant con le pareti! Era tutto così armonioso, in paese si diceva che stava da giorni chiusa in
casa a preparare.
Sul tavolino nella sala, adagiati sopra c’erano i suoi quattro pesci rossi, che le erano stati regalati dal pro nipote
l’ultima volta che le aveva fatto visita, erano una specie rarissima proveniente dal Paraguay. Teneva tantissimo
a quei pesci rossi.
Gli ospiti si presentarono tutti puntuali come un orologio svizzero, portavano vestiti in seta ricamati dai
migliori sarti della Francia. Appena arrivati si sederono al tavolino degli scacchi e si intrattenerono giocando
per ore mentre la servitù preparava la cena.
Nel frattempo il gatto Artù un ragdoll di tre anni, si aggirava per la casa. Da anni a questa parte sognava di
mangiare quei pesci rossi stava organizzando il colpo da quando era venuto a sapere della serata di benvenuto.
Nella totale confusione il gatto prese coraggio e saltò sul tavolino e azzanno il pesciolino indifeso. La
proprietaria si girò immediatamente e presa dalla disperazione rimproverò il gatto in una tale maniera da
rovinare la serata per cui aveva tanto lavorato. La leggenda narra che la signora dal quel momento no uscì più
di casa per la vergogna se non per fare provviste.



In una serata tranquilla nel
piccolo villaggio di Mans nel
nord della Francia, la signora
Carras stava organizzando una
festa, per tutti i borghesi del
paese. Voleva che tutto fosse
perfetto essendosi appena
trasferita, per fare buona
figura con gli ospiti. Aveva
preparato tutto nei minimi
dettagli, perfino la tovaglia e le
posate erano in pendant con le
pareti! Era tutto così
armonioso, in paese si diceva
che stava da giorni chiusa in
casa a preparare.

Armonia in rosso, 1908, olio su tela. 
(Alberto)



Pesci rossi, 1912, acquarello
(Davide)

Sul tavolino nella sala, adagiati
sopra c’erano i suoi quattro pesci
rossi, che le erano stati regalati
dal pro nipote l’ultima volta che le
aveva fatto visita, erano una
specie rarissima proveniente dal
Paraguay. Teneva tantissimo a
quei pesci rossi.



Famiglia del pittore,1911, olio su tela. 
(Livia)

Gli ospiti si presentarono tutti
puntuali come un orologio svizzero,
portavano vestiti in seta ricamati dai
migliori sarti della Francia. Appena
arrivati si sederono al tavolino degli
scacchi e si intrattenerono giocando
per ore mentre la servitù preparava
la cena.



Gatto e pesci rossi, 1914, olio su tela
(Numa)

Nel frattempo il gatto Artù un ragdoll di
tre anni, si aggirava per la casa. Da anni a
questa parte sognava di mangiare quei
pesci rossi stava organizzando il colpo da
quando era venuto a sapere della serata
di benvenuto. Nella totale confusione il
gatto prese coraggio e saltò sul tavolino
e azzanno il pesciolino indifeso. La
proprietaria si girò immediatamente e
presa dalla disperazione rimproverò il
gatto in una tale maniera da rovinare la
serata per cui aveva tanto lavorato. La
leggenda narra che la signora dal quel
momento no uscì più di casa per la
vergogna se non per fare provviste.
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