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C.K. Ogden &
I.A. Richards
● 16 modi in cui è stato usato

il termine ‘bello’

1 È bello ciò che possiede la semplice qualità della bellezza
2 È bello ciò che ha una forma specifica
3 È bello ciò che è un’imitazione della natura
4 È bello ciò che deriva da un’efficace utilizzazione di un 

mezzo
5 È bello ciò che è opera del genio
6 È bello ciò che rivela: 1. la verità, 2. lo spirito della natura, 

3. l’ideale, 4. l’universale, 5. il tipico
7 È bello ciò che produce illusione
8 È bello ciò che conduce a effetti sociali desiderabili



  

C.K. Ogden &
I.A. Richards
● 16 modi in cui è stato usato

il termine ‘bello’

9 È bello ciò che è un’espressione
10 È bello ciò che provoca piacere
11 È bello ciò che suscita emozioni
12 È bello ciò che dà luogo a un’emozione specifica
13 È bello ciò che implica processi di empatia
14 È bello ciò che esalta la vitalità
15 È bello ciò che ci mette a contatto con personalità 

eccezionali
16 È bello ciò che determina la sinestesi



  

Statua romana,
modellata sul Doriforo
di Policleto
(I sec. a.C.,
Musei Vaticani, Roma)



  

Leonardo da Vinci,
Uomo vitruviano
(1490 c.,
Gallerie dell’Accademia,
Venezia)



  

Le Corbusier,
Modulor
(1947-52,
Unité d’Habitation, Marsiglia)



  
Tiziano Vecellio, Sepoltura di Cristo

(1523-26, Louvre, Parigi)



  
Tiziano Vecellio, Sepoltura di Cristo
(1559, Museo del Prado, Madrid)



  
Tiziano Vecellio, Sepoltura di Cristo
(1570, Museo del Prado, Madrid)



  
Tempio cd. di Poseidone o di Nettuno

(450 a.C. c., Paestum)



  Un bicchiere
di birra gelata
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