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BELLUM

Allegorie e simbolismi nella
fotografia surrealista di Paolo Aldi

di Romina Zanon

«Anche i grammatici hanno intuito la natura della guerra: 
alcuni sostengono che essa si chiama “bellum” per anti-
tesi, perché non ha niente di buono, né di bello […]. Altri 
preferiscono far derivare la parola “bellum” da “bellua”, 
belva: perché è da belve, non da uomini, impegnarsi in 
uno sterminio reciproco». Tale riflessione di Erasmo da 
Rotterdam rappresenta il preambolo concettuale di “Bel-
lum”, l’ultima opera visiva del fotografo sperimentale 
Paolo Aldi (residente a Nomi). Il lavoro – che si com-
pone di dieci polittici ognuno dei quali prende forma 
da una sequenza di dodici immagini – rappresenta una 
riflessione visiva sulla società contemporanea dilaniata 
da crudeli guerre di autodistruzione e da una logorante 
crisi dei valori morali che si manifesta nello smarrimen-
to dell’individuo, preda di falsi miti moderni. Un’uma-

nità impreparata alla velocità innaturale del progresso e 
vittima della solitudine imposta dai brutali meccanismi 
della società attuale diventa la protagonista dei quadri di 
“Bellum”, titolati con nomi dal sapore arcaico e mitolo-
gico, quasi a intendere che nulla sembra essere cambiato 
nella profonda natura dell’uomo: IRA o La distruzione 
del mondo, ECATONCHIRI o La morte viene dal cielo, 
URANO o Lo sterminio dei figli, MITHRA o Il rifiuto 
della propaganda, VAYU o L’asfissia delle genti, ARPO-
CRATE o Non voglio sentire, CRONO o L’autocastra-
zione dell’umanità, IXTAB o Il suicidio, MNEMOSINE 
o Il desiderio di non perdere memoria, AHOEITU o La 
ricerca della ricomposizione. 
In ciascun polittico – formato da serie narrativa d’im-
magini consequenziali l’una all’altra secondo una logica 

▲
VĀYU o L’asfissia delle genti

polittico, 90x90x3 cm, encausto fotografico
12 immagini su tavola 24x18x1,5 cm

◄
IXTAB o Il suicidio
polittico, 90x90x3 cm, encausto fotografico
12 immagini su tavola 24x18x1,5 cm


