Un cenno sulla frase bisenso
Un gioco sconosciuto ai più, ma dalle immense potenzialità ludolinguistiche è la
frase bisenso o crittografia mnemonica (brevemente crittografia).
Si tratta,come dice il nome, di una frase a doppio senso di cui uno immediato, di uso
comune, e l'altro - più debole, meno percepibile - che in questa rubrica ha significato
matematico. L'accostamento e il contrasto tra i due sensi attribuibili alla stessa frase
genera l'effetto sorpresa in cui risiede la riuscita del gioco.
Il gioco si risolve con un ragionamento di tipo mnemonico, considerando cioè il
significato concettuale del titolo. Per associazione di idee si deve trovare una frase di
pari significato o con valore consequenziale che abbia però anche un altro significato
completamente diverso.
Ad esempio "potenza di un mezzo" è una frase a doppio senso: il primo indica la
potenza di un “mezzo” di locomozione, ossia la sua cilindrata, l'altro rimanda alla
nota espressione matematica. Quindi la frase bisenso (7 2 5) dal titolo: “Cilindrata”
si risolverà: “potenza di un mezzo” (i numeri dopo il titolo indicano le lunghezze
delle varie parole della soluzione).
Così la frase: "funzione trascendente", oltre al noto significato matematico puo'
significare: un rito (“funzione”) di tipo soprannaturale (“trascendente”). Quindi la
frase bisenso (8 12): “Rito sacro” si risolverà come: funzione trascendente.
Altri esempi:
Navi in fila (2 7 5 5) - (sol: la colonna delle unità)
Maria (5 11)
- (sol: retta generatrice)
Scantono (1 6 4) - (sol: l’angolo giro)
Abbastanza semplice vero?
E’ un meccanismo simile allo sdoppiamento visuale dei quadri di Escher, in cui la
stessa immagine puo' essere percepita differentemente a seconda dell'angolo visivo e
mentale di chi lo guarda.

Analogamente nella frase bisenso la stessa espressione (potenza di un mezzo,
funzione trascendente, ecc..), sfruttando l'ambiguità della lingua, puo' essere
interpretata con due modalità a seconda
dell'angolazione mentale (da cui
mnemonica) di chi la legge, passando da un significato all’altro attraverso un guizzo
dell’intelletto. Si tratta insomma di una doppia percezione, lì visiva, qui verbale.
Provate a cimentarvi con le frasi bisenso che vi proponiamo nelle varie puntate o
semplicemente a gustarle attraverso il doppio senso della soluzione che troverete nel
numero successivo.

