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La casa dei gatti. 
Un laboratorio sulla favola e la poesia 

di Marco Campana 

 

Presentiamo qui l’ultimo delizioso dono natalizio di Marco 
Campana in forma di una casetta da costruire insieme ai 
bambini, che con gioia inviamo anche ai Lettori di ARACNE 
Rivista. La creazione di un luogo magico per i gattini di casa 
racchiude al suo interno un messaggio di speranza.  

  

Dunque, tre gatti.  

Il gatto mascherato è il gatto matematico. Ha la mascherina che 

raffigura il teorema di Pitagora, un occhio è nel quadrato 

costruito sul cateto di un triangolo rettangolo isoscele, l'altro 

occhio, che vede il doppio, è nel quadrato costruito  
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sull'ipotenusa. È il gatto che sa calcolare di ogni cosa il peso e la 

misura ma non sa ancora del "tutto" l'ultimo perché.  

Il gatto-gatto è il gatto letterato, dalla testa alla coda tutto piatto, 

un gatto appartato che parla poco e sempre con la rima. 

Infine il trigatto, il gatto artista, che si muove tra realtà e sogno. 

Si presenta così: "io sono il trigatto, sono 3 gatti in uno. Il primo  

 
 

 

gatto è il gatto, il secondo pensa, il terzo dorme sempre e sogna" 

Sono raffigurati e stampati su superficie piana (a due 

dimensioni). La superficie di stampa in realtà è una sagoma che, 

con piegature già predisposte e colla, può essere montata come 

una casetta, la casa dei gatti. Questo passaggio dalla superficie a 

due dimensioni della stampa ad un solido a tre dimensioni è un 
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piccolo ma importante esercizio geometrico ed anche un invito 

alla manualità, a costruire questa casetta, bambini e adulti 

insieme.  

La casa ha naturalmente un esterno ed un interno e funziona 

anche come scatola magica. È possibile infatti, dopo averla 

montata, aprire la porticina e leggere una citazione di Rumi 

poeta mistico persiano del 1200 "ciò che cerchi ti sta cercando". 

Opportunamente posizionata sotto una lampadina accesa, il foro 

rotondo del tetto consentirà, guardando dalla porticina, di 

leggere la citazione poetica con un magico effetto "occhio di 

bue". 

Provare per credere.  
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Marco Campana vive e lavora a Bellaria, città di mare. Ha 

scritto e illustrato una “trilogia sul mare” di cui fanno parte Il 

mare dei pesci d’argento (Raffaelli Editore, 1998), Il pesce 

quadrato (Totem Edizioni, 1998) e Sette meduse, sette piccole 

sorelle (inedito). Nel 2004 ha pubblicato per L’arboreto Edizioni 

Il seme pensieroso, primo volume della collana Incontri da 

favola. Un suo intervento sul percorso creativo de "Il pesce 

quadrato" è pubblicato in Matematica e cultura 2006 (Atti del 

convegno, Springer Italia Edizioni).  Segue nel tempo La via 

delle lumache Raffaelli editore, un leporello sulla spirale 

logaritmica. Ancora per Arboreto edizioni I colori dormiglioni e 

in particolare L'acrobata e le farfalle, pubblicato  in edizione 

speciale per i partecipanti al convegno "Matematica e cultura" 

nel 2009, a Venezia. 
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Pubblicato nel mese di dicembre 2022 
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