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ARCHIMEDIA Matematica e altri linguaggi
2 + 1 = 3
di Sara Menetti
a cura di Andrea Plazzi

Stupisce spesso che i Greci non abbiano sviluppato l’Aritmetica come disciplina a
sé stante: al di fuori delle necessità di base di tutti i giorni, il «contare» non è mai
stato oggetto della raffinata elaborazione concettuale della Geometria e della sofisticata teoria delle proporzioni che ne costituisce la base quantitativa. Per questo
«Geometria» era sinonimo di «Matematica» tout court: in un testo di Archimede,
l’espressione «per via geometrica» va letta, in termini moderni, come «matematicamente», «con rigore matematico».
Cosa molto diversa è il «senso del numero», una intuizione e una capacità di
comprendere le relazioni tra le quantità che va al di là della sola pratica del contare.
È quello che ci permette di distinguere singoli oggetti gli uni dagli altri, eventualmente all’interno di una qualche «classe omogenea» (anche se questa sarebbe già
una forma di «passaggio al quoziente», quindi un’astrazione successiva) e di ordinarli per «numerosità»: sassolini raggruppati in mucchietti più piccoli e mucchietti più grandi. È quindi qualcosa di molto più istintivo e basilare, e nel corso dello
sviluppo dell’individuo inizia a manifestarsi prima della parola.
Col garbo e il senso dell’umorismo già apprezzato in Quandòttoto (Archimede
3/2020) Sara Menetti torna a osservare i bambini, alle prese per la prima volta col
senso del numero e della quantità.
D’altra parte, come i bambini (e i golosi) sanno benissimo, cos’è meglio di due
cose buone? Tre cose buone.
Sara Menetti (Bologna, 1984) lavora come illustratrice e fumettista per

agenzie italiane ed estere, soprattutto nell’ambito della narrativa per bambini e
per ragazzi. Dal 2013 è parte del collettivo «Mammaiuto», col quale pubblica
Fototessere, i diari di viaggio Tokyo – Un viaggio illustrato, Lisboa – Diårio de
viagem e la raccolta di storie brevi Pupe. Per Feltrinelli Comics partecipa a Post
Pink – Antologia di fumetto femminista (2019) e pubblica Pregnancy Comics
Journal – Diario a fumetti di una gravidanza inaspettata (2020).
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