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Anche i grammatici hanno intuito la natura della 

guerra: alcuni sostengono che essa si chiama 

"bellum" per antitesi, 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. 

Erasmo da Rotterdam

Even grammarians have intuited the nature of war: 

some argue that it is called "bellum" for antithesis, 

because it has nothing good or beautiful...  Others 

prefer to derive the word "bellum" from "bellua", beast: 

because it is beasts, not men, that engage in mutual 

extermination. 

Erasmus of Rotterdam



Credo che la rivoluzione oggi necessaria sia quella per un nuovo umanesimo

che ci salvi dall’autodistruzione. Temo che questa rivoluzione non avverrà che dopo 

la mia morte e non prima di terribili catastrofi. 

A questa rivoluzione per un nuovo umanesimo sento di dover contribuire con delle 

riflessioni sulla voglia di autodistruzione attraverso la guerra, le armi di distruzione di 

massa e le violenze fisiche e psicologiche. Da qui nasce Bellum.

Bellum in latino significa Guerra ed è il titolo di questo mio lavoro composto di 

dieci polittici.

La donna delle fotografie è allegoria di un’umanità con tutta la sua violenza e

voglia di autodistruzione.

Le dodici fotografie racchiuse in ogni opera a volte sono racconto di cattiveria e

crudeltà, a volte di disperazione, altre volte tentativo di ricomposizione e rinascita del 

genere umano.

La guerra purtroppo non è solo nel mondo, è anche in noi che siamo singole prede 

dei miti moderni e delle ansie e frustrazioni prodotte da questi.

Ancora oggi l’uomo è capace di atrocità verso i propri consimili e i propri congiunti, 

spesso vive in uno stato di guerra interiore che diventa aggressività verso gli altri.

Le opere sono titolate con nomi lontani e mitologici, racconti di antiche civiltà.

Storie che fanno riflettere anche oggi perché nulla o troppo poco sembra essere 

cambiato nella profonda natura dell’uomo.

Sono cosciente che questo lavoro è pervaso da un profondo e pressante senso di 

pessimismo, una visione di prossima possibile fine dell’umanità.

Purtuttavia qualche tavola lascia intravedere segni che possono alimentare 

la fievole speranza di un nuovo umanesimo, che credo possa essere

l’unica ancora di salvezza per un’umanità impreparata al possesso delle armi di 

distruzione di massa e dei robot killer di cui oggi dispone. 

Con la sola speranza in 
un nuovo umanesimo



Un’umanità impreparata alla velocità innaturale del "progresso", alla solitudine imposta 

dall’attuale società, al senso di ebbrezza della realtà espansa, attraverso il virtuale, 

che spesso si rivela solo come frustrazione e solitudine.

Siamo donne e uomini soli, incapaci di vivere in solitudine, 

agognanti dentro noi stessi di rapporti, ma oramai incapaci di averli.

Tutto questo provoca tensione, odio, incapacità di ascoltare, paure, sensi di 

mancanza quando abbiamo tutto, necessità di avere quello degli altri buono o cattivo 

che sia.

Ciò avviene in un mondo che vede depauperare le ricchezze naturali indispensabili 

all’umanità come l’acqua e il cibo.

E mentre viene distrutta la natura viene anche quotidianamente negato il diritto

ad avere tutti il cibo necessario, il diritto alla dignità personale, all’equità.

Manca lo spirito di fratellanza, la volontà di comporre pacificamente e 

concordemente i dissidi, di volerci bene al di là di tutto.

In questo mondo all’uomo manca la capacità di voler bene a sé stesso e agli altri: 

cose che vanno di pari passo, inscindibili.

Vedo un’umanità persa, vedo la sua fine, non credo in essa, posso solo sperare per 

la sua sopravvivenza e la sua felicità, tutte da costruire e conquistare, attualmente

non di questo mondo.

Paolo Aldi



I believe that the revolution needed today is for a new humanism that saves us from 

self-destruction. I fear that this revolution will only take place after my death and not 

before terrible catastrophes. 

To this revolution for a new humanism I feel I must contribute some reflections on the 

desire for self-destruction through war, weapons of mass destruction and physical 

and psychological violence. From this was born Bellum.

Bellum in Latin means War and is the title of this work of mine composed of ten 

polyptychs.

The woman in the photographs is an allegory of humanity with all its violence and 

desire for self-destruction. The twelve photographs contained in each work are 

sometimes a tale of wickedness and cruelty, sometimes of despair, other times of 

the attempt to recompose and reborn mankind. 

Unfortunately, war is not only in the world; it is also in each of us who are prey to 

modern myths, and to the anxieties and frustrations produced by them.

Even today people are capable of atrocities towards their fellow men and 

women and their own relatives, often living in a state of inner war that becomes 

aggressiveness towards others.

The works are titled with distant and mythological names, tales of ancient 

civilizations. Stories that make us reflect even today because nothing or too little 

seems to have changed in the deep nature of man.

I am aware that this work is pervaded by a deep and pressing sense of pessimism, 

a vision of a possible end to humanity in the near future.

However, there are a few plates that give glimpses of signs that can feed the feeble 

hope of a new humanism, which I believe may be the only lifeline for a humanity 

unprepared for the possession of weapons of mass destruction and killer robots 

available to it today.

With the only hope 
a new humanism



A humanity unprepared for the unnatural speed of "progress", for the solitude 

imposed by the current society, for the sense of intoxication of reality expanded, 

through the virtual, which often reveals itself only as frustration and solitude.

We are lonely women and men, unable to live in solitude, yearning within ourselves 

for relationships but now unable to have them. 

All this causes tension, hatred, inability to listen, fears, feelings of shortage when we 

have everything, need to have that of others whether good or bad. 

This happens in a world that sees the impoverishment of the natural riches 

indispensable to humanity, such as water and food.

And while nature is being destroyed, the right to have all the necessary food is also 

being denied on a daily basis, as is the right to personal dignity and to fairness. 

There is a lack of a spirit of fraternity, of a willingness to settle disputes peacefully 

and harmoniously, to love each other beyond all. 

In this world people lack the capacity to love themselves and others: things that go 

hand in hand, inseparable.

I see a lost humanity, I see its end, I do not believe in it, I can only hope for its 

survival and its happiness, all to be built and conquered, currently not of this world.

With the only hope of the advent of a new Humanism.

Paolo Aldi



BELLUM

IRA o La distruzione del mondo

IRA or The destruction of the world

ECATONCHIRI o La morte viene dal cielo

HECATONCHEIRES or Death comes from the sky

URANO o Lo sterminio dei figli

URANUS or The extermination of the children

MITHRA o Il rifiuto della propaganda

MITHRA or The rejection of propaganda

VAYU o L’asfissia delle genti

VAYU or The asphyxiation of the people

ARPOCRATE o Non voglio sentire

HARPOCRATES or I don't want to hear

CRONO o L’autocastrazione dell’umanità

CRONUS or The self-castration of humanity

IXTAB o Il suicidio 

IXTAB or The suicide 

MNEMOSINE o Il desiderio di non perdere memoria

MNEMOSYNE or The desire not to lose memory

AHOEITU o La ricerca della ricomposizione

AHOEITU or The search for recomposition
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