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[E]  The collection of writings assembled in  
All Capitals departs from the Roman 
square capital—the letters used for monu-
ment inscriptions engraved in stone—in  
its place of origin, more than two thousand 

years later. In Ancient Rome, letters existed 
in capitals only and their function was 
purely representative. They were constructed 

based on the typometry of ideal-form 
shapes: the square, the triangle, and  
the circle. Letters were hand-chiseled and 
often gilded, filled with bronze, or painted. 
Because today we can set text in both 

upper and lower case letters of the alpha-
bet, “all capitals” has evolved into an 
expressive style used to emphasize a single 
word or sentence. Capital letters have 
become a visual means of ‘turning up the 
volume’, or even of shouting.

Public lettering in the form of inscriptions, 
names, dedications, quotes, slogans or 
instructions is a way of leaving a trace for 
posterity, or a way of broadcasting a 
message, but it can also become a form of 



LA FANTASIA

Posizione / Location: Facoltà di Lettere  
e Filosofia, Università degli Studi di Roma  
La Sapienza / Faculty of Letters and 
Philosophy, La Sapienza University of Rome

Anno / Year: 1935 (architetto / architect: 
Marcello Piacentini), 1977 (graffiti)

Scritta / Writing: (verticale in pittura rossa / 
vertical in red paint)
LA FANTASIA DISTRUGGERÀ IL 
POTERE E UNA RISATA VI SEPPELLIRÀ
[transl. E]  Creativity will destroy power – 
and a laughter will bury you all
Iscrizione / Inscription: 
(orizzontale in rilievo / horizontal in relief)
SACER ET MAGNVS VATVM 
LABOR OMNIA FATO ERIPIT 
[trad. I]  Sacra e grande fatica dei poeti,  
che tutto sottrai alla morte 
[transl. E]  The sacred and important work 
of poets subtracts everything from death

Altezza / Height: 18 m (edificio / building)

Fonte / Source: Armando Petrucci, La 
scrittura: ideologia e rappresentazione, 
Einaudi, Torino, 1986 / Armando Petrucci, 
Public Lettering: Script, Power and Culture, 
University of Chicago, Chicago, 1993

[I]  Nata come motto anarchico di fine 
Ottocento – attribuito al socialista rivoluzio-
nario russo e fondatore dell’anarchismo 
collettivista Mikhail Bakuninit – questa frase 
ha acquisito grande popolarità durante le 
proteste del 1977 in Italia (durante gli Anni 
di piombo). Fu dipinta in rosso sulla facciata 
dell’Università Sapienza, ma era già in uso 
dal 1968.

La scritta ‘la creatività uccide il potere’ 
ostacola il cammino dei profeti verso 
l’immortalità, umiliando l’autorità delle 
lettere in rilievo, mentre il rossore  
della vernice deturpa il marmo bianco  
e scintillante delle aule di studio.1

[E]  Originally an anarchist motto of  
the late 1800s—attributed to the Russian 
revolutionary socialist and founder of 
collectivist anarchism Mikhail Bakuninit—
this phrase gained widespread popularity 
during the protests of 1977 in Italy (during 
the Years of Lead). It was painted in red 
down the facade of the Sapienza University, 
but it had already been in use in 1968. 

The inscription ‘creativity kills power’ 
obstructs the prophets’ path to 
immortality, humiliating the authority  
of the letters in relief, while the redness 
of the paint defaces the sparkling  
white marble of the halls of learning.1

Colonna di Traiano / Trajan’s Column

Posizione / Location: Foro di Traiano / 
Trajan’s Forum

Anno / Year: 113 d.C. / 113 CE 

Iscrizione / Inscription: 
SENATVS·POPVLVSQVE·ROMANVS 
IMP·CAESARI·DIVI·NERVAE·F·NERVAE 
TRAIANO·AVG·GERM·DACICO·PONTIF 
MAXIMO·TRIB·POT·XVII·IMP·VI·COS·VI·P·P 
AD·DECLARANDVM·QVANTAE· 
ALTITVDINIS / MONS·ET·LOCVS·TANT
[IS·OPER]IBVS·SIT·EGESTVS
[trad. I]  Il senato e il popolo Romano dedica 
questo monumento all’imperatore Cesare 
Nerva Traiano – figlio del dio Nerva – Augusto, 
Germanico [= vincitore dei Germani], Dacico 
[= vincitore dei Daci], pontefice massimo  
(in senso pagano), che ha rivestito il potere 
di tribuno della plebe diciasette volte, 
acclamato vincitore sei volte, console sei 
volte, padre della patria, per certificare  
di quale altezza un monte e con quanti lavori 
il luogo sia stato spianato.
[transl. E]  The Senate and people of  
Rome [give or dedicate this] to the emperor  
Caesar, son of the divine Nerva, Nerva 
Traianus Augustus Germanicus Dacicus, 
pontifex maximus, in his 17th year in  
the office of tribune, having been acclaimed  
6 times as imperator, 6 times consul, pater 
patriae, to demonstrate of what great height 
the hill [was] and place [that] was removed 
for such great works.

Misure / Dimensions: 1,30 × 3 m

[I]  La colonna trionfale di Roma commemora 
la vittoria dell’imperatore Traiano nelle 
guerre daciche, raffigurando le sue campa-
gne militari in un rilievo composto da  
155 scene. Oltre al fregio della colonna di 
30 metri, l’iscrizione alla base è considerata 
uno degli esempi più belli e parzialmente 
intatti di Carattere lapidario romano, che 
funge da punto di riferimento per lo sviluppo 
dell’alfabeto latino e che ha alimentato la 
storia delle forme tipografiche come modello 
venerato per secoli. Nell’iscrizione manca 
solo un pezzo triangolare sul bordo inferiore 
(che cancella 6 lettere). Il testo contiene 
tutte le lettere dell’alfabeto romano allora in 
uso, eccetto la H.
 Molti hanno studiato a fondo le forme 
delle lettere di questa iscrizione, discutendo 
se fossero gli strumenti geometrici come lo 
scalpello a definire le lettere, o se fossero in 
realtà basate su pennellate (come formulato 
da Padre Catich tra il 1950 e il 1970).
 Nel 1989, Carol Twombly progettò una 
versione digitale per Adobe chiamata Trajan, 
prendendo come punto di partenza i disegni 
di Catich. Fino ad oggi è stato il font più 
utilizzato per i film di Hollywood.
 Le proporzioni delle maiuscole di Traiano 
sono state un modello per i designer di 
caratteri tipografici fin quasi dall’inizio della 
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exercising power. The bodily experience of 
facing differently scaled words and draw-
ings, carved into the walls of the exhibition 
space, shifts as we approach them at  
a different eye levels or from up close.  

We realize that some inscriptions are as 
monumental as the buildings they inscribe 
and others are small in size and thus easily 
overlooked. Yet dispersed throughout  
the city, they do all leave an impression.

The fragments engraved on the walls cover 
a wide range of eras, styles and techniques, 
as well as ideologies, yet they are all 
interconnected. An Egyptian hieroglyph 
engraved into a looted obelisk, predates 
Roman epigraphy by centuries, amplifying 
questions of origin and ownership.  
A fascist inscription, paying tribute to the 
style of their imperial Roman ‘ancestors’, 
reveals complex layers of historical cycles. 
Boetti’s seminal performance, in which  

he wrote on a wall using both hands 
simultaneously, resonates with the earliest 
evidence of Old Latin inscriptions: the 
cippus of Lapis Niger engraved in boustro-
phedon. Some of today’s all caps messages 
come in the form of tags, cryptic abbrevia-

tions (such as FFP2) or monumental 
brandnames, bringing attention to more 
contemporary relationships of power and 
capital.  

This publication is intended as a deeper 
reading of the individual pieces and their 
(hi)stories, in order of appearance on the 
walls, starting from the left. It includes two 
inserts with texts by Salvatore Lacagnina 
and Ari Ray.

Letters ‘set in stone’ are meant to last  
for eternity, however the meaning of  
words does change over time. Therefore, 
All Capitals is only a screenshot of this 
moment, in which even a murmuration of 
starlings, acting out a synchronized 
choreography above the Roman sky, is 
frozen in time.

JB, June 2022



tipografia, combinandole poi anche con le 
lettere minuscole dall’epoca carolingia fino 
alla coppia che conosciamo oggi: le maiuscole 
e le minuscole dell’alfabeto (latino). Le 
maiuscole quadrate romane hanno essenzial-
mente informato le forme di noti caratteri 
tipografici come il Times New Roman di 
Stanley Morison, ma anche di caratteri sans 
serif come Futura di Paul Renner o Gill Sans 
di Eric Gill.

[E] The triumphal column in Rome commem-
orates the emperor Trajan’s victory in the 
Dacian wars, depicting his military cam-
paigns in a relief consisting of 155 scenes. 
Aside from the frieze on the 30 meters 
column, the inscription at the base is 
considered to be one of the most beautiful 
and more or less intact examples of the 
Roman square capital, serving as the  
benchmark for the development of the  
Latin alphabet, and a reference that fed  
the history of typographic letterforms  
as a worshipped model for centuries. On  
the inscription, only a triangular chunk  
is missing at the bottom edge (erasing  
6 letters). The text contains every letter of 
the Roman alphabet then in use, except H. 
 Numerous individuals have extensively 
studied the lettershapes of this inscription, 
debating whether tools like the chisel 
defined the letters, or if they were actually 
based on brushstrokes (as formulated  
by Father Catich between 1950 and 1970). 
 In 1989, Carol Twombly designed a 
digital version for Adobe called Trajan, 
taking Catich’s drawings as a starting point. 
It is to date the most popular font employed 
by Hollywood productions.
 The proportions of the Trajan capitals 
have been a model for type designers  
since the early days of typography, later on 
also combining them with lower case letters 
from the Carolingian time to the pair we 
know today: the upper and lower case letters 
of the (Latin) alphabet. The Roman square 
capitals have crucially informed the shapes 
of well known typefaces such as Times  
New Roman designed by Stanley Morison,  
but also sans serif fonts like Futura by Paul 
Renner, or Gill Sans by Eric Gill.

Crepa / Crack

Posizione / Location: Via Liguria, diffuse in 
tutta la città / spread throughout the city

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: piante che sfondano le 
crepe dell’asfalto / plants breaking through 
asphalt cracks

Misure varie / Various dimensions 

Scratchiti

Posizione / Location: finestrini dei trasporti 
pubblici / windows of public transport

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: varie / various

Misure varie / Various dimensions 

[I]  Uno “scratchiti” è una forma di graffito 
su una finestra o uno specchio, creato 
graffiando, intagliando o incidendo una tag 
in un oggetto, generalmente utilizzando  
una chiave, un coltello, una pietra, una carta 
vetrata, una punta di trapano per ceramica o 
una punta di diamante per Dremel. I risultati 
sono destinati a essere permanenti.

[E]  A ‘scratchiti’ is a form of graffiti on  
a window or mirror, created by scratching, 
etching or incising a tag into an object, 
generally using a key, knife, stone, sand 
paper, ceramic drill bit, or diamond tipped 
Dremel bit. The results are intended to be 
permanent. 

Graffito con gladiatori / Gladiator’s graffiti

Posizione / Location: Museo del Colosseo 
(Parco Archeologico del Colosseo)

Anno / Year: attorno il cambio del primo 
secolo / around the turn of the first century

Disegno / Drawing: due gladiatori rappre-
sentati durante un combattimento /  
two gladiators depicted in combat 

Misure / Dimensions: 70 × 52 × 28 cm (lastra / 
slab)

[I]  Questo graffito, inciso sul rivestimento 
marmoreo delle scale della cavea del 
Colosseo, è probabilmente opera del pubbli-
co degli spettacoli. Il frammento raffigura 
l’accoppiamento tra il retiarius (armato  
di rete ponderata e tridente) e il secutor 
(armato di scudo rettangolare ed elmo 
arrotondato).

[E]  This graffiti, carved into the marble 
cladding of the cavea stairways at the 
Colosseum, is likely to be made by spectators 
of the shows. The fragment depicts  
the pairing of the retiarius (armed with  
a weighted net and trident) and the secutor 
(armed with a rectangular shield and a 
rounded helmet).



S.P.Q.R.

Posizione / Location: Arco di Tito, Foro 
Romano / Arch of Titus, Forum Romanum

Anno / Year: I secolo d.C. / 1st century CE

Iscrizione / Inscription:
SENATVS
POPVLVSQVE·ROMANVS 
DIVO·TITO·DIVI·VESPASIANI F(ILIO)
VESPASIANO·AVGVSTO
[trad. I]  Il senato e il popolo romano al 
divino Tito Vespasiano Augusto, figlio del 
divino Vespasiano 
[transl. E]  The Senate and the Roman 
people (dedicate this) to the deified Titus 
Vespasian Augustus, son of the deified 
Vespasian

Misure / Dimensions: 2,5 × 6 m

[I]  L’Arco di Tito è il più antico arco 
trionfale romano costruito da Domiziano 
nell’81 d.C. ai piedi del Palatino lungo  
la Via Sacra. Commemora le vittorie del 
padre Vespasiano e del fratello Tito durante 
la guerra giudaica in Giudea (70–71 d.C.), 
quando fu conquistata la grande città di 
Gerusalemme.
 Gli ebrei romani si sono sempre rifiutati 
di passare sotto questo arco. Solo dopo  
la nascita dello Stato di Israele lo attraversa-
rono, ma questa volta in direzione opposta  
a quella della processione trionfale. 
 L’iscrizione rende la dedica pubblica, 
fatta dal Senato e dal popolo romano 
(Senatus Populusque Romanus). S.P.Q.R.  
è un acronimo e un simbolo che racchiude  
le figure che rappresentano il potere dello 
Stato romano: il Senato e il popolo, i patrizi 
e i plebei.

[E]  The Arch of Titus is the oldest Roman 
triumphal arch built by Domitian in 81 CE  
at the bottom of the Palatine Hill along  
the Via Sacra. It commemorates the victories 
of his father Vespasian and his brother Titus 
during the Jewish War in Judea (70–71 CE) 
when the great city of Jerusalem was con-
quered.
 The inscription makes the dedication  
a public one, undertaken on the part of the 
Senate and the Roman People (Senatus 
Populusque Romanus). S.P.Q.R. is both an 
acronym and a symbol that encapsulates  
the figures representing the power of the 
Roman state: the Senate and the people,  
the patricians and the plebeians.

€100

Posizione / Location: Via del Gesù, diffuse 
in tutta la città / spread throughout the city

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: €100

Misure / Dimensions: 8 × 15 cm

[I]  Serie di tag con valori monetari scritti a 
pennarello nero, più o meno nella scala delle 
dimensioni reali di una banconota. 
 Il responsabile di queste tag di denaro  
e di altri innumerevoli scarabocchi e scritte è 
risultato essere Vincenzo “Enzo” Romano, 
un uomo di 82 anni che ha vissuto per  
mezzo secolo nelle strade di Roma. Nel 
2015, Coline Sunier e Charles Mazé lo hanno 
notato nell’atto di scrivere con il suo 
pennarello in Via dei Gracchi. I due designer 
avevano raccolto e documentato i suoi scritti 
durante la loro residenza a Villa Medici. 
All’epoca non conoscevano l’identità dell’ar-
tista di cui stavano studiando le tracce.  
Enzo è scomparso il 3 marzo di quest’anno  
e con lui anche gli scritti stanno lentamente 
scomparendo. 

[E]  Series of tags with money values written 
in black marker, more or less in the scale  
of the actual size of a bill.
 The person responsible for these money 
tags as well as other countless scribbles and 
writings turned out to be Vincenzo “Enzo” 
Romano, an 82-year-old man who lived  
in the streets of Rome for half a century.  
In 2015, Coline Sunier and Charles Mazé 
spotted him in the act of writing with  
his felt-tip marker at Via dei Gracchi. The 
two designers had been collecting and docu-
menting his writings during their residency 
at Villa Medici. At the time they did not 
know the identity of the artist whose traces 
they were investigating. Enzo passed  
away on 3 March this year, and with him,  
the writings are also slowly disappearing.

XVIII–XXIIII, 1–7

Posizione / Location: Chiesa della Trinità 
dei Monti

Anno / Year: 1502 (chiesa / church),  
ca. 1585 (meridiana / sundial)

Iscrizione / Inscription: meridiana / sun dial, 
XVIII–XXIIII, 1–7

Diametro / Diameter: 2,50 × 2,50 m ca.

[I]  I numeri da 1 a 7 indicano l’ora solare, 
mentre i numeri da XVIII a XXIIII si riferisco-
no presumibilmente alle cosiddette “ore  
italiche”, o “ore boeme”: in cui si contano  
le ore a partire dal tramonto. Questo metodo 
permetteva alle persone di sapere quanto 
tempo rimaneva loro per finire il lavoro della 
giornata. In Italia era ampiamente diffusa già 
nel XIV secolo e si è protratta fino alla metà 
del XVIII secolo.

[E]  The sundial on one of the bell towers  
of the Trinità dei Monti church displays 
both Roman and Arabic numerals. The 
numbers 1 through 7 show solar time, while 
XVIII through XXIIII presumably refer to  
the so-called ‘Italic hours’, or ‘Italian time’: 
in which one counts the hours starting with 
sunset. This method allowed people to know 
how much time they had left to finish their 
day’s work. It was widely used in Italy by the 
14th century and lasted until the mid-18th 
century. 

PRENDIAMOCI LA CITTÀ

Posizione / Location: Via di Tor di Nona 

Anno / Year: 1976

Scritta / Writing:
PRENDIAMOCI LA CITTÀ
[transl. E]  Let’s take the city 

Misure / Dimensions: 16 × 3,50 m (muro / 
wall)

[I]  La storia di questo murales risale agli 
anni Trenta, quando la strada fu evacuata e 
gli abitanti trasferiti nella nuova periferia.  
Si pensava di demolire le case per allagare il 
corrispondente Lungotevere, ma l’inizio 
della guerra fece accantonare il progetto  
e le case rimasero abbandonate e disabitate. 
Nel 1976, i cittadini insorsero in una 
protesta presso il Comune e raccolsero anche 
il sostegno di molti giovani tra i 20 e i 25 
anni, tra cui molti studenti di architettura, 
che abbracciarono la causa di questo 
quartiere chiedendo di essere riabilitato. 
Rappresenta un paesaggio molto simile  
a quello di Roma e del Lungotevere. Un 
gruppo di persone a sinistra protesta 
tenendo in mano un cartello con scritto 
“Case per i proletari”, mentre il gruppo a 
destra è in piedi su una barca con un altro 
cartello con scritto “Prendiamoci la città”.

[E]  The history of this mural dates back to 
the 1930s, when the street was evacuated 
and the inhabitants moved to the new 
suburbs. There were plans to demolish the 
houses in order to flood the corresponding 
Lungotevere, but the onset of war meant 
that the project was shelved and the houses 
remained abandoned and uninhabited. In 
1976, the citizens rose up in protest against 
the city council and also gathered the 
support of many young people between the 
ages of 20 and 25, including many architec-
ture students, who embraced the cause of 
this neighbourhood asking for it to be 
rehabilitated. It represents a landscape very 
similar to that of Rome and the Lungote-
vere. A group of people on the left are 
protesting holding a sign that reads ‘Houses 
for the proletarians’ while on the group on 
the right stands on a boat with another sign 
saying ‘Let’s take the city.’



TRASMIGRATORI

Posizione / Location: Palazzo della Civiltà 
Italiana, quartiere / district EUR

Anno / Year: 1938–40, completato / 
completed in 1953

Iscrizione / Inscription: VN POPOLO DI 
POETI DI ARTISTI DI EROI / DI SANTI  
DI PENSATORI DI SCIENZIATI /  
DI NAVIGATORI DI TRASMIGRATORI
[transl. E]  A nation of poets, of artists, of 
heroes, of saints, of thinkers, of scientists, 
of navigators, of migrators

Misure / Dimensions: 4,77 × 27 m

[I]  Il Palazzo della Civiltà Italiana è un 
edificio monumentale situato nel quartiere 
EUR e progettato dagli architetti Giovanni 
Guerrini, Ernesto Bruno Lapadula e  
Mario Romano. Conosciuto anche come 
Colosseo Quadrato, fu costruito in occasione 
dell’Esposizione Universale del 1942.  
Dal luglio 2013 è stato affittato al gruppo  
di alta moda Fendi.
 Su tutti e quattro i lati dell’edificio  
corre un’iscrizione tratta da un discorso che 
Mussolini pronunciò il 2 ottobre 1935 
per sfidare le sanzioni imposte dalla Società 
delle Nazioni all’Italia in seguito alla guerra 
d’Etiopia. Il significato di trasmigratori 
all’epoca era un riferimento ai primi voli 
intercontinentali sperimentati dagli italiani. 
Nel contesto odierno di neofascismo in 
ascesa in Italia e altrove, il significato di 
questa parola e la sua presenza monumentale 
su quell’edificio diventano particolarmente 
inquietanti.
 Il carattere tipografico dell’epigrafe  
è chiaramente un omaggio alle iscrizioni 
imperiali romane di quasi duemila anni dopo, 
copiando il Capitalis Monumentalis, anche 
se di peso più leggero e con serifs notevol-
mente più piccoli. L’uso della lettera V  
al posto della U è una caratteristica delle 
iscrizioni fasciste, visibile ancora oggi.

In Italia, le iscrizioni sono sopravvissute  
e hanno abbondato nell’architettura 
fascista perché servivano a pubblicizzare 
gli scopi e i traguardi raggiunti dal 
regime. Mentre i nazisti risolsero il 
dibattito secolare Fraktur oder Antiqua 
(caratteri gotici versus caratteri romani) 
in favore dei primi, i fascisti non ebbero 
mai una politica ufficiale riguardo la 
forma delle lettere. “Il concetto di arte  
di stato verrà respinto, non solo da 
Mussolini e dal suo ministro Giuseppe 
Bottai, ma anche da tutti i rappresentanti 
del regime”, scrive Rossana Bossaglia  
in Ritratto di un’idea (2002). Tuttavia,  
a partire dal 1926, il regime parlò  
di arte fascista intendendo opere che 
interpretavano e rappresentavano  
lo spirito del movimento fascista. Ma 
nessuno stile preciso fu definito fino alla 
fine degli anni trenta. Spesso trascurato  

e scambiato per iscrizioni di altri periodi, 
il linguaggio visivo dei fascisti permea 
ancora gran parte degli edifici storici di 
Roma.2

[E]  The Palazzo della Civiltà Italiana is  
a monumental building located in the EUR 
district and designed by the architects 
Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno Lapadula 
and Mario Romano. Also known as the 
Square Colosseum, it was built on the 
occasion of the Esposizione Universale of 
1942. Since July 2013, it has been leased to 
the high-fashion group Fendi. 
 Atop all four sides of the building runs 
an inscription taken from a speech that 
Mussolini delivered on 2 October 1935 in 
defiance of the sanctions imposed by the 
League of Nations on Italy following the 
Ethiopian War. The meaning of trasmigratori 
at that time was a reference to the first 
intercontinental flights pioneered by the 
Italians. In today’s context of neofascism 
rising in Italy and elsewhere, the meaning of 
this word and its monumental presence on 
that building becomes especially disturbing.
 The epigraphy’s typeface is clearly an 
homage to the Roman imperial inscriptions 
nearly two thousand years later, copying  
the Capitalis Monumentalis, though lighter 
in weight and with remarkably smaller serifs. 
The use of the letter V instead of U is one 
characteristic features of fascist inscriptions, 
still visible today.

In Italy, lettering survived and flourished 
in fascist architecture because it served 
to advertise the regime’s aims and accom-
plishments. While the nazis settled  
the centuries-old “Fraktur oder Antiqua” 
(blackletter versus roman) debate in 
favor of the former, the fascists never had 
an official policy regarding the letter-
forms. “The idea of an ‘art of the State’ 
was rejected not only by Mussolini and 
his Minister Giuseppe Bottai, but also by 
all official representatives of the regime,” 
wrote Rossana Bossaglia in Ritratto  
di un’idea (2002). Instead, beginning in 
1926, the regime spoke of fascist art  
as work that interpreted and represented 
the spirit of the fascist movement. But  
no precise style was defined until the late 
1930s. Often overlooked and mistaken 
for lettering from other periods, the 
visual language of the fascists still 
permeates many of Rome’s most historic 
buildings.2

COUTURE!

Posizione / Location: Via del Babuino

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: COUTURE! FOOD 
FIGHT! DRINK ME EAT ME
[trad. I]  Couture! Lotta al cibo! Bevimi 
Mangiami

Misure / Dimensions: 2 × 3 m ca. 

[I]  Vetrina di Moschino a Roma dove viene 
utilizzata l’estetica della scrittura “sovversiva” 
dei graffiti applicata alla vetrate esterne  
del negozio. Il visual appartiene al contesto 
della sfarzosa collezione Autunno/Inverno 
2022 di Jeremy Scott, lanciata il 24 febbraio.

[E]  Shop display of Rome’s Moschino 
flagship store, using the aesthetics of 
‘subversive’ graffiti handwriting applied on 
the outside window – within the context  
of Jeremy Scott’s opulent Fall 22 collection, 
launched on 24 February 2022.

Lapidario / Lapidarium

Posizione / Location: Atrio / Atrium, 
Basilica di Santa Maria in Trastevere

Anno / Year: III secolo d.C. / 3rd century CE

Iscrizioni / Inscriptions: Lapidi cristiane  
e pagane, rinvenute all’interno e nei dintorni 
della chiesa e della Via Appia / Christian  
and pagan gravestones, found in and around 
the church and the Appian Way

Misure varie / Various dimensions

[I]  L’atrio, considerato il primo museo 
epigrafico di Roma, contiene diverse lapidi 
ed epigrafi fissate nel XVIII secolo dal 
Canonico Monsignor Marcantonio Boldetti, 
conoscitore di antichi manufatti cristiani, 
durante il suo ruolo di Guardiano dei 
Reliquiari e dei Cimiteri. I manufatti sono 
stati estratti da varie catacombe e cimiteri 
romani. Le frasi e le immagini incise associa-
te alle lapidi paleocristiane, così come alcuni 
elementi pagani, sono montate sulle pareti 
dell’atrio in una bella disposizione a collage.
 L’aggettivo lapidario (dal latino lapis = 
pietra) significa succinto, per dire qualcosa 
in poche parole – probabilmente per il fatto 
che scolpire qualcosa nella pietra è un’attivi-
tà che richiede molto tempo e che richiede 
che il contenuto sia ridotto alla sua essenza.

[E]  The atrium, considered to be the first 
epigraphic museum in Rome, contains 
various tombstones and epigraphies installed 
in the 18th century by Canonico Monsignor 
Marcantonio Boldetti, a connoisseur of 
ancient Christian artefacts, during his role as 
Guardian of the Reliquaries and of Cemeter-
ies. The artefacts were extracted from 
various Roman catacombs and cemeteries. 
The engraved phrases and images associated 
with early Christian gravestones, as well  
as some pagan elements, are mounted on the 
walls of the atrium in a beautiful collage-like 
arrangement.
 The adjective lapidary (from Latin lapis = 
stone) means succinct, to say something  
in few words – probably to do with the fact 
that carving something in stone is a 
time-consuming activity which requires the 
content to be reduced down to its essence.



È TUTTO MIO

Posizione / Location: Corviale

Anno / Year: trovato nel / found in 2021 
(edificio / building 1975–82)

Scritta / Writing: È TUTTO MIO
[transl. E]  It’s all mine

Misure / Dimensions: 2,20 × 1,50 m

[I]  Il complesso residenziale di Corviale, 
noto anche come Nuovo Corviale, si trova 
nella periferia sud-ovest della capitale  
(XI municipio). Situato in località Gianico-
lense e vicino al Grande Raccordo Anulare, 
era di proprietà dell’ex Istituto Autonomo 
Case Popolari e fu progettato a partire  
dal 1972 da un team di 23 architetti con 
l’intento di rappresentare un modello 
abitativo alternativo. L’idea era quella di 
rifiutare il modello di periferia come 
quartiere vuoto, proponendo uno spazio  
che integrasse attività private e collettive, e 
residenze e servizi. La rivitalizzazione di 
Corviale è iniziata nel 2011, ma è nel 2014 
che è entrata nel vivo con l’avvio del concor-
so internazionale Regenerate Corviale.  
Parte del progetto è la realizzazione di tutti 
i 103 alloggi che compongono il noto 
quarto piano del “Serpentone” principale, 
nelle intenzioni originarie riservato a negozi 
e attività sociali, ma quasi subito e poi  
per tutti gli anni Ottanta e Novanta occupa-
to abusivamente da nuclei familiari senza 
fissa dimora. Nel 2019 è stato avviato il 
piano di recupero, con lo sgombero degli 
abusivi e la successiva ristrutturazione 
costata circa 10 milioni di euro.

[E]  The Corviale residential complex, also 
known as Nuovo Corviale, is located in the 
southwestern suburbs of the capital (XI 
municipality). Located in Gianicolense and 
close to the Grande Raccordo Anulare (ring 
road), it was owned by the former Istituto 
Autonomo Case Popolari and designed 
starting in 1972 by a team of 23 architects 
with the intention of representing an alter- 
native housing model. The idea was to reject 
the model of suburbs as empty neighbour-
hoods, proposing a space that integrated 
private with collective activities, and resi-
dences with services. The revitalisation of 
Corviale began in 2011, but it was in 2014 
that it came into full swing with the start of 
the international competition Regenerate 
Corviale. Part of the project is the construc-
tion of all 103 dwellings that make up  
the well-known fourth floor of the main 
‘Serpentone’. The original plans reserved space 
for shops and social activities, but almost 
immediately and then throughout the 1980s 
and 1990s the spaces were squatted by 
homeless families. In 2019, a recovery plan 
was launched, which involved the eviction of 
squatters and a subsequent renovation. The 
project has so far cost around 10 million Euro. 

ROMA

Posizione / Location: Fontana di Trevi

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Iscrizioni / Inscriptions:
ROMA / S.P.Q.R. / VENI VIDI VICI / 
CARPE DIEM / IN VINO VERITAS 

Misure / Dimensions: 22 × 12 cm

[I]  Serie di souvenir turistici: false iscrizioni, 
tipiche di Roma, mascherate da cartelli 
stradali incisi nel marmo che riportano frasi  
e parole latine popolari associate alla storia  
di Roma o alla sua immagine pubblica. 
Caratterizzati dal Times New Roman, un 
carattere di sistema molto diffuso, progettato 
originariamente nel 1931.

[E]  Series of tourist souvenirs: fake inscrip-
tions disguised as Rome’s typical engraved 
marble road signs, displaying popular Latin 
phrases and words associated with Rome’s 
history or its public image. Typeset in Times 
New Roman, a widely used systemfont 
originally designed in 1931.

CIÒ CHE SEMPRE PARLA 
IN SILENZIO È IL CORPO…

Anno / Year: 1980

Scritta / Writing: CIÒ CHE SEMPRE 
PARLA IN SILENZIO È IL CORPO…
[transl. E] The body always speaks in silence

Larghezza / Width: 1,83 m

[I]  Ciò che sempre parla in silenzio è il 
corpo fa parte di un gruppo di performance 
che Alighiero Boetti realizzò negli anni 
Settanta. In questa performance scriveva sia 
con la mano destra che con la sinistra, la 
quale rispecchiava la scrittura della destra.  
Il testo, tratto dallo scrittore e filosofo  
americano Norman O. Brown, sottolinea il 
processo corporeo dell’attività di scrittura. 
Dopo questa azione, la frase rimane sul muro.

[E]  Ciò che sempre parla in silenzio è il 
corpo is part of a group of performances 
Alighiero Boetti made in the 1970s. In  
this performance, he wrote with both his 
right and left hand. The left hand mirrored 
the writing performed by the right hand. 
The text, taken from the American writer 
and social philosopher Norman O. Brown, 
underlines the bodily processes involved in 
writing. After this action, the phrase remains 
on the wall.

Cippo / Cippus

Posizione / Location: Foro Romano / Forum 
Romanum

Anno / Year: 575–555 a.C. (scoperta nel 
1899) / 575–555 BCE (discovered in 1899)

Iscrizione / Inscription: I a 1 quoiho... / b 
2–3 sakros: es/ed:sord... / II a 4–5 ...iaias/
recei: lo... / b 6–7 ...euam/quos: re... / III a 
8–9 ...m: kalato/rem: ha.... / b 10–11 ...od: 
io: uxmen/takapia: dotau... / IV a 12 ...m: i: 
te: r p e / b 13–14 ...m: quoiha/uelod: 
nequ... / c 15 ...od: iouestod / V 16 loi-
uquiodpo
[trad. I]  Il significato dell’iscrizione è difficile 
da discernere, poiché mancano l’inizio e la 
fine e sopravvive solo un terzo o una metà di 
ogni riga. Sembra comunque che dedichi il 
santuario a un rex o a un re e che esso lanci 
gravi maledizioni a chiunque osi disturbarlo.
[transl. E]  The meaning of the inscription  
is difficult to discern as the beginning and 
end are missing and only one third to one 
half of each line survives. It appears, however, 
to dedicate the shrine to a rex or king and 
to level grave curses at anyone who dares 
disturb it.

Misure / Dimensions: 45 × 52 × 61 cm

[I]  Il Lapis Niger è un antico santuario 
scoperto nel 1899 da Giacomo Boni, tra la 
Curia Julia e l’Arco di Settimio Severo  
nel Foro di Roma. Luogo di grande sacralità 
e significato, comprende un pilastro (cippo) 
con un’iscrizione in latino antico risalente 
alla fine del VI secolo a.C. È considerato  
la più antica testimonianza di una “Scriptura 
capitalis” romana con una scrittura più vicina 
al greco che al latino. Inoltre, l’iscrizione, 
scritta bustrofedica (un antico sistema  
di scrittura scritto da destra a sinistra e da 
sinistra a destra a righe alterne), presenta 
caratteri che ricordano da vicino le lettere 
greche ed è una delle prime iscrizioni in 
latino antico conosciute. 

[E]  The Lapis Niger is an ancient shrine 
discovered in 1899 by Giacomo Boni, 
between the Curia Julia and the Arch of 
Septimius Severus in the Forum of Rome.  
A site of great sacredness and significance,  
it includes a pillar (cippus) with an Old Latin 
inscription dating back to the end of the  
6th century BCE. It is considered to be  
the oldest evidence of a Roman ‘Scriptura 
capitalis’ with the lettering being closer  
to Greek than to Latin. Furthermore, the 
inscription, which is written boustrophedon 
(an ancient writing system written from right 
to left and from left to right in alternate 
lines), has lettering which closely resembles 
Greek letters and is one of the earliest 
known Old Latin inscriptions.



CESAR

Posizione / Location: Via Evangelista 
Torricelli

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: CESAR

Misure / Dimensions: 40 × 100 cm

FFP2

Posizione / Location: Metro Piazza Barberini

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: FFP2 MASKS … ARE 
MANDATORY TO ACCESS … PUBLIC 
TRANSPORTATION … WWW.ATAC.COM

Misure / Dimensions: 0,30 × 1,10 m

[I]  Display LED in cortocircuito. FFP2 è 
l’abbreviazione per maschere facciali filtran-
ti, in base alla loro efficienza di filtraggio. 
FFP2 filtra almeno il 94% delle particelle 
sospese nell’aria.

[E]  Short-circuited LED display. FFP2 is 
the abbreviation for filtering facepiece, 
according to their filtering efficiency. FFP2 
filters at least 94% of airborne particles.

Obelisco della Minerva

Posizione / Location: Piazza Minerva

Anno / Year: VI secolo a.C. (587 a.C.), 
montato nel 1667 sull’elefante disegnato da 
Gian Lorenzo Bernini / 6th century BCE 
(587 BCE), mounted in 1667 on the ele-
phant designed by Gian Lorenzo Bernini 

Iscrizione / Inscription: 
[trad. I]  (lato est) Horo: Stabile di cuore;  
re dell’Alto e Basso Egitto, le Due Signore, 
signore della forza [Haaib]ra, amato di 
Atumn, dio eccelso che presiede alla Terra 
della vita, sia concessa vita come Ra in 
eterno! 
[transl. E]  (East face) Horo: Stable of heart; 
king of Upper and Lower Egypt, the Two 
Lords, lord of strength [Haaib]ra, beloved of 
Atumn, lofty god presiding over the Land  
of Life, granted life like Ra for ever!

Height / Altezza: 5,47 m

[I]  L’obelisco fu originariamente eretto dal 
faraone Apries della XXVI dinastia egizia, 
intorno al 580 a.C., nella sua capitale Sais. 
Intorno al 30 a.C., Roma prese il controllo 
dell’Egitto e saccheggiò i vari complessi 
templari. La città di Roma possiede nove 
obelischi, il numero maggiore al mondo.  
Il monumento monolitico, dalla caratteristica 
forma quadrangolare allungata che termina 
con una punta piramidale, rappresenta il dio 
del sole Ra e reca sulle quattro facce iscri-
zioni relative a sovrani e divinità. L’obelisco 
è il più piccolo della città ed è posto sulla 
groppa di un elefante di marmo, scolpito da 
Ercole Ferrata, su disegno del Bernini.  
I geroglifici egiziani sono considerati uno 
dei più antichi sistemi di scrittura che si 
sono evoluti nel tempo, combinando elemen-
ti logografici, sillabici e alfabetici, con oltre 
700 caratteri distinti.

[E]  The obelisk was originally erected by 
Pharaoh Apries of the Twenty-sixth Dynasty 
of Egypt, about 580 BCE, in his capital Sais. 
Around 30 BCE, Rome took control of 
Egypt and sacked the various temple com-
plexes. The city of Rome holds nine obelisks, 
the largest number in the world. The 
monolithic monument with its characteristic 
elongated quadrangular shape, ending in  
a pyramidal tip, represents the sun god Ra, 
and bears inscriptions on its four faces 
referring to rulers and deities. The obelisk is 
the smallest in the city and is placed on  
the rump of a marble elephant, sculpted by 
Ercole Ferrata, from a sketch by Bernini. 
Egyptian hieroglyphs are considered to be 
one of the oldest writing systems evolving 
over time, combining logographic, syllabic 
and alphabetic elements, with more than  
700 distinct characters.

DIVIETO D’AFFISSIONE

Posizione / Location: posizione varie a Roma / 
various locations in Rome

Iscrizione / Inscription: 
DIVIETO D’AFFISSIONE 
ART. 663 C. P.
DAL N.62 D AL N.58 B
[transl. E]  Post no bills

Misure / Dimensions: 15 × 40 cm

[I]  (1930) L’articolo 663 c.p. riguarda la 
vendita, distribuzione o affissione abusiva  
di scritti o disegni:

Chiunque, in un luogo pubblico o  
aperto al pubblico, vende o distribuisce  
o mette comunque in circolazione  
scritti o disegni, senza avere ottenuto 
l’autorizzazione richiesta dalla legge,  
è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 51 a euro 309.

[E]  (1930) Article 663 of the penal code, 
which concerns the sale, distribution and 
illegal billposting of writings or drawings: 

whoever sells, distributes, or puts into 
circulation writings or drawings, in  
a public space or a place open to the 
public, and without having obtained  
the authorization required by law,  
will be punishable with a pecuniary 
administrative sanction which ranges 
from 51 to 309 Euro.



SAMSUNG GALAXY

Posizione / Location: Piazza Mignanelli

Anno / Year: trovato nel / found in 2022

Scritta / Writing: SAMSUNG Galaxy S22 
Series (tabellone pubblicitario / advertise-
ment billboard)

Misure / Dimensions: 12 × 15 m

[I]  Le parole maiuscole di oggi, nomi di 
marchi o loghi che pubblicizzano gigante-
schi oggetti del desiderio, coprono interi 
edifici e monumenti. Una pubblicità di 
queste dimensioni costa migliaia di euro al 
metro quadro. 

[E]  The capitalized words of today, brand-
names or logos advertising gigantic objects 
of desire, cover entire buildings and monu-
ments. An advertisement of this size costs 
thousands of Euro per squaremeter.

NON PAGARE

Posizione / Location: sconosciuta /  
unknown

Anno / Year: 1977

Scritta / Writing: PROLETARIO prima passa 
alla upim PRENDI QUELLO CHE TI SERVE 
È nel tuo interesse NON PAGARE (tabel-
lone pubblicitario / advertisement billboard)
[transl. E]  Proletarian, [go to Upim first], 
take whatever you need from there,  
[it’s in your interest] not to pay

Misure / Dimensions: 2,50 × 5 m ca.

Fonte / Source: Pino Marchi, Italia Spray, 
Vallecchi, 1977 

[I]  Questa scritta è stata trovata all’interno 
della pubblicazione Italia Spray, un’indagine 
del regista Pino Marchi sull’uso delle  
bombolette spray come armi di protesta e 
contestazione negli anni Settanta. La frase 
incita alla delinquenza in quanto i negozi 
Upim avevano range di prezzi molto bassi  
a cui venivano vendute le merci. Durante 
questo periodo, i muri di Roma sono stati 
intonacati con graffiti e scritte, e numerose 
iscrizioni o pubblicità esistenti sono state 
sovrascritte dai manifestanti. 

[E]  This inscription was found inside the 
publication Italia Spray, an investigation by 
filmmaker Pino Marchi into the use of spray 
cans as weapons of protest and contestation 
in the 1970s. The phrase incites delinquency 
probably because Upim shops had very 
low price ranges at which goods were sold. 
During this period, Rome’s walls were 
plastered with graffiti and writing, and 
numerous existing inscriptions or advertise-
ments were overwritten by protesters.

Stormi di storni /
Murmurations of starlings

Posizione / Location: cielo di Roma /  
sky of Rome

Misure varie / Various dimensions

[I]  Negli ultimi decenni il numero di storni 
comuni che svernano a Roma è aumentato 
drasticamente. Gli uccelli si sono progressi-
vamente spostati dai loro habitat agricoli 
agli ambienti urbani, attratti dalle condizioni 
di vita ideali della capitale, come il clima 
urbano più caldo, la diminuzione delle 
precipitazioni e del vento e la quasi assenza 
di predatori. Si stima che siano tra 1 e 1,5 
milioni. Gli storni sono noti come “migratori 
parziali”: quando una frazione della popola-
zione è migratoria e l’altra sedentaria.
 Gli storni hanno iniziato a stabilirsi  
a Roma nell’inverno 1925–26 e nel 1937  
la loro presenza era stata registrata a Piazza 
Venezia, Villa Torlonia e Piazza Cavour. 
All’inizio degli anni Ottanta hanno iniziato  
a posarsi sui platani al di là del Tevere,  
tra Ponte Matteotti e Ponte S. Angelo.
 Tra novembre e dicembre, circa mezz’ora 
prima del tramonto, le mormorazioni di 
storni creano le loro spettacolari coreografie 
aeree sincronizzate come alfabeti improvvisa-
ti o ciuffi di fumo nei cieli di Roma. Oltre  
a garantire la sicurezza del numero e a 
tenersi caldi a vicenda, gli uccelli si scambia-
no informazioni.

[E]  In recent decades the number of com-
mon starlings spending the winter in  
Rome has increased dramatically. The birds 
have moved progressively from their agricul-
tural habitats into urban environments, 
attracted by the capital’s ideal living condi-
tions such as a warmer urban climate, less 
rainfall and wind, and the virtual absence  
of predators. They are estimated to be  
a population ranging between 1 and 1.5 
million. Starlings are known as ‘partial 
migrants’: when one fraction of the popula-
tion is migratory and the other sedentary.
 The starlings began settling in Rome
during the winter of 1925–26 and by  
1937 their presence was recorded at Piazza
Venezia, Villa Torlonia and Piazza Cavour.
In the early 1980s they began roosting  
inplane trees across the Tiber, between
Ponte Matteotti and Ponte S. Angelo. 
 Between November and December,  
about half an hour before sunset, the 
starling murmurations create their spectacu-
lar synchronised aerial choreographies  
like impromptu alphabets or wisps of smoke 
in the skies of Rome. Apart from offering 
safety in numbers and keeping eachother 
warm, the birds are exchanging information. 

Sandalo / Sandal

Posizione / Location: Museo Nazionale 
Romano, Terme di Diocleziano (Il Museo 
della Comunicazione Scritta dei Romani)
 
Anno / Year: II secolo d.C. / 2nd century CE

Impronta / Imprint: sandalo / sandal

Misure / Dimensions: 25 × 10 cm (sandalo / 
sandal)

Piede / Foot

Posizione / Location: Museo Nazionale 
Romano, Terme di Diocleziano (Il Museo 
della Comunicazione Scritta dei Romani)

Anno / Year: II secolo d.C. / 2nd century CE

Impronta / Imprint: piede di un bambino / 
child’s foot

Misure / Dimensions: 7 × 6 cm (piede / foot)



HELENA

Posizione / Location: Museo Nazionale 
Romano, Terme di Diocleziano (Il Museo 
della Comunicazione Scritta dei Romani)

Anno / Year: Prima metà del I secolo a.C. / 
First half of 1st century BCE 

Iscrizione / Inscription:  
HELENA LUCRETIA OPSTETRIX

Misure / Dimensions: 88 × 23 cm (lapide /
tombstone)

[I]   Per la maggior parte, le iscrizioni 
commemorative dell’antichità erano un 
privilegio per le persone di rango, perciò 
questa lapide del I secolo a.C., dedicata  
a una schiava, è una rarità. Scoperta a Roma, 
le sue origini rimangono sconosciute. Il  
testo fa riferimento a una levatrice di nome 
Elena, una schiava di Lucrezia che probabil-
mente apparteneva alla classe superiore.  
Il ruolo cruciale della levatrice, svolto 
esclusivamente da donne – per lo più schiave 
o liberte, donne affrancate dalla schiavitù 
– si estendeva oltre la cerchia familiare di 
appartenenza e non godeva di buona fama.  
Il nome di Lucrezia citato sotto quello di 
Elena ha l’aspetto di un cognome, che rivela 
una dimensione di “appartenenza” tra due 
esseri umani.

[E]  For the most part, ancient memorial 
inscriptions were a privilege for people with 
status – therefore this tombstone from the 
1st century BCE and dedicated to a female 
slave is a rarity. Discovered in Rome, its 
origins remain unknown. The text makes 
reference to a midwife called Helena, a slave 
of Lucretia who was probably a member  
of the upper class. The crucial role of the 
midwife, carried out exclusively by women—
mostly slaves or freedwomen, women freed 
from slavery—extended beyond the family 
circle they belonged to and did not enjoy a 
good reputation. Lucretia’s name mentioned 
below Helena’s looks like a surname, reveal-
ing ownership between two humans.

FECIT

Posizione / Location: Pantheon, Piazza della 
Rotonda

Anno / Year: 125 d.C. / 125 CE (edificio / 
building)

Scritta / Writing: 
M·AGRIPPA·L·COS·TERTIVM·FECIT
[trad. I] Marco Agrippa, figlio di Lucio, 
console per la terza volta, edificò
[transl. E] Marcus Agrippa, son of Lucius, 
consul for the third time, built [this]

Misure / Dimensions: 0,70 × 23 m 

[I]  Il Pantheon (dal greco “tempio di tutti 
gli dei”) è un antico tempio costruito  
nel periodo dell’antica Roma e situato nel 
centro della città. Fu fondato nel 27 a.C. da 
Marco Vespasiano Agrippa e consiste in  
una struttura circolare unita a un portico di 
colonne corinzie che sostengono un fronto-
ne. Alla sommità della cupola di cemento a 
cassettoni si trova una spettacolare apertura 
centrale verso il cielo (oculus).
 Sebbene l’edificio sia stato ricostruito  
e le lettere sostituite e rinnovate, l’iscrizione 
sull’architrave ha conservato il testo del  
suo predecessore Agrippa. Nel 201–2 d.C., 
Settimio Severo e Caracalla aggiunsero la 
propria iscrizione, più lunga, sotto quella di 
Agrippa. Le parole sono oggi poco visibili, 
ma nell’antichità erano probabilmente 
dipinte con un pigmento rosso (minium, 
noto anche come piombo rosso) per miglio-
rare la leggibilità.
 La parola fecit significa “colui che ha 
fatto” e viene utilizzata per identificare il 
creatore di un’opera d’arte come un dipinto, 
una scultura, un’incisione o un edificio.

[E]  The Pantheon (from Greek ‘temple of  
all the gods’) is a former temple constructed 
during the period of ancient Rome and 
located in the city centre. It was founded in 
27 BCE by Marcus Vipsanius Agrippa and 
consists of a circular structure joined to  
a portico of Corinthian columns supporting 
a pediment. At the top of the coffered 
concrete dome there is a spectacular central 
opening to the sky (oculus). 
 Although the building was rebuilt and 
the letters replaced and refurbished, the 
inscription on the architrave preserved the 
text of its predecessor, Agrippa. In 201–2 
CE, Septimius Severus and Caracalla added 
their own, longer inscription below that  
of Agrippa. The words are hardly visible 
today, but in antiquity, they were most likely 
painted in red pigment (minium, also  
known as red lead) to improve readability. 
 The word fecit means ‘s/he made (it)’, 
and is used to identify the creator of  
an artwork such as a painting, sculpture, 
engraving, or building.

1 Mutini, Claudio. “Arte e Letteratura”. 
Storia dell’arte Italiana, vol. 10 (1981). 
277–374.

2 Shaw, Paul. “Fascism on the Facade /  
Il fascismo sulle facciate”. In Archigraphiae. 
Rationalist Lettering and Architecture  
in Fascist Rome / Architettura e iscrizioni 
razionaliste nella Roma fascista. Edited  
by Matthieu Cortat, Davide Fornari. 
Lausanne: ECAL. University of Art and 
Design, 2020. 20.

IMMAGINI / IMAGES

CIÒ CHE SEMPRE PARLA IN SILENZIO È 
IL CORPO, 1970, scrittura simultanea a  
due mani su parete, azione / simultaneous 
two-handed writing on wall, action.
Credito fotografico / Photo credit: Capone  
e Gianvenuti

È TUTTO MIO. Credito fotografico /  
Photo credit: Marta Margnetti, 29.11.2022

€100. Enzo Romano nell’atto di scrivere / 
Enzo Romano tagging. Credito fotografico / 
Photo credit: Charles Mazé & Coline Sunier, 
2015

Fotogrammi da / Stills from Roman  
Variations, Michel Auder (1991)

LA FANTASIA DISTRUGGERÀ IL PO-
TERE E UNA RISATA VI SEPPELLIRÀ. 
Facoltà di Lettere dell’Università di Roma. 
Credito fotografico / Photo credit: Bruno 
Mancia, Zurigo

PRENDIAMOCI LA CITTÀ. Credito  
fotografico / Photo credit: Klaus Born, 
1980

HELENA LUCRETIA OPSTETRIX. Su 
concessione del / By permission of Ministero 
della cultura – Museo Nazionale Romano, 
Terme di Diocleziano

È stato fatto ogni tentativo di identificare  
e menzionare gli autori delle fotografie e  
gli aventi diritto delle immagini presenti in 
questo booklet. L’istituzione si impegna  
a riconoscere quanto eventualmente dovuto, 
ovvero a correggere errori od omissioni 
eventualmente segnalati. / Every attempt has 
been made to identify and name the authors 
of the photographs and the rights holders  
of the images shown in this booklet. The 
institution undertakes to acknowledge any 
amounts due, or to correct any errors or 
omissions that may have been pointed out.
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parole e disegni in scala diversa, scolpiti 
nelle pareti dello spazio espositivo, cambia 
quando ci si avvicina ad essi a diversi 
livelli di sguardo o da vicino. Ci rendiamo 

conto che alcune scritte sono monumentali 
come gli edifici che iscrivono, mentre 
altre sono di dimensioni ridotte e quindi 
facilmente trascurabili. Eppure, sparse per 
la città, lasciano tutte un segno.

I frammenti incisi sui muri coprono una 
vasta gamma di epoche, stili e tecniche, 
nonché ideologie, eppure sono tutti 
interconnessi. Un geroglifico egizio inciso 
su un obelisco saccheggiato precede 
di secoli l’epigrafia romana, amplificando
le questioni di origine e proprietà. Un’is-
crizione fascista, che rende omaggio allo 
stile dei loro “antenati” imperiali romani, 
rivela complessi strati di cicli storici. 
La performance seminale di Boetti, in cui 
scriveva su un muro usando entrambe le 

[I]  La collezione di scritti riuniti in  
All Capitals parte da una rivisitazione del 
Carattere Lapidario Romano – le lettere 
utilizzate per le iscrizioni incise sulla pietra 
dei monumenti – nel suo luogo d’origine,  
più di duemila anni dopo. Nell’Antica 
Roma le lettere esistevano solo in maiuscolo 
e la loro funzione era puramente rappre-
sentativa. Erano costruite sulla base della 
tipometria di forme ideali: il quadrato, il 
triangolo e il cerchio. Le lettere erano 
cesellate a mano e spesso dorate, riempite 
di bronzo o dipinte. Poiché oggi è possi-
bile scrivere testi con lettere dell’alfabeto  
sia maiuscole che minuscole, il “tutto 

maiuscolo” si è evoluto in uno stile espres-
sivo usato per enfatizzare una singola 
parola o frase. Le lettere maiuscole sono 
diventate un mezzo visivo per “alzare il 
volume”, o addirittura per gridare.

Le scritte pubbliche sotto forma di  
iscrizioni, nomi, dediche, citazioni, slogan 
o istruzioni sono un modo per lasciare 
una traccia ai posteri o per trasmettere un 
messaggio, ma possono anche diventare 
una forma di esercizio del potere. L’espe-
rienza corporea di trovarsi di fronte a 
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mani contemporaneamente, risuona con le 
prime testimonianze di iscrizioni in latino 
antico: il cippo di Lapis Niger inciso 
in bustrofedico. Alcuni dei messaggi in 
maiuscolo di oggi hanno la forma di tag, 
abbreviazioni criptiche (come FFP2) 
o nomi di marchi monumentali, che richia-
mano l’attenzione su relazioni più contem-
poranee tra potere e capitale. 

Questa pubblicazione vuole essere una 
lettura più approfondita dei singoli 
elementi e delle loro storie, in ordine di 

apparizione sulle pareti, a partire da 
sinistra. Inoltre, la pubblicazione include 
due saggi di Salvatore Lacagnina e di Ari 
Ray, che forniscono un ulteriore contesto 
storico e critico sul tema della mostra.

Le lettere “incastonate nella pietra” sono 
destinate a durare per l’eternità, ma il 
significato delle parole cambia nel tempo. 

Pertanto, All Capitals è solo uno screen-
shot di questo momento, in cui anche 
un mormorio di storni, che simula una 
coreografia sincronizzata sopra il cielo di 
Roma, è congelato nel tempo.

JB, giugno 2022


