
ALESSANDRO  RONDONI  E  IL MERCATO  ANTIQUARIO
ROMANO  TRA FINE  CINQUECENTO  E  PRIMO  SEICENTO*

In alcuni manoscritti e opere a stampa, databili tra la fine del XVI secolo e l’inizio di
quello successivo, viene menzionato come possessore di iscrizioni antiche uno scultore
di nome Alessandro Rondoni. Questo studio si propone di rimettere in luce l’attività
dello scultore, restauratore, nonché antiquario, con particolare riguardo alle epigrafi, di
cui non solo faceva commercio, ma anche realizzava copie moderne.

Alessandro Rondoni o Rondone, figlio di Tommaso, nacque a Como intorno al
1560 e morì a Roma il 12 novembre 1634i1. La sua presenza a Roma, con residenza o
bottega nei pressi della chiesa di S. Andrea delle Fratte, è documentata almeno a parti-
re dagli anni intorno al 1594, quando due iscrizioni sono riportate da Giuseppe Casti-
glione rispettivamente ad S. Andream prope collem hortulorum, apud Alexandrum
Rondonum statuarium, e apud Alexandrum Rondonum statuarium ad montem
Pinciumi2. Ancora fra il 1598 ed il 1601 risiedeva nella parrocchia di S. Andrea delle
Fratte, con la moglie Vittoria e quattro figlii3. Qualche anno dopo lo troviamo resi-
dente “alle Convertite”i4, come risulta da un documento del 1606i5, e poi ancora fra il

* La presente ricerca rielabora un capitolo della tesi di specializzazione in archeologia, per cui si veda anche
CAPOFERRO 2008. Una prima notizia sull’attività di questo scultore era stata data nel breve contributo CAPOFERRO

2002. Ringrazio la Fondazione Famiglia Rausing che ha sostenuto questo studio, Silvio Panciera, Silvia Orlandi,
Anna Anguissola, Gian Luca Gregori, Stefania Renzetti e Liv D’Amelio che mi hanno in vario modo aiutata.

1 ASVR, Libro dei morti, S. Nicola in Arcione, 1624-1634, a. 1634, f. 191r. L’età qui dichiarata è 72 anni. Negli
Stati delle Anime della stessa parrocchia e dello stesso anno, 1634, risulta invece avere 75 anni: ASVR, SdA, S. Nicola
in Arcione, 1630-1635, a. 1634, f. 184v. Qualche anno prima, nel 1625, sempre nella stessa parrocchia, ASVR, SdA, 
S. Nicola in Arcione, 1625-1629, a. 1625 f. 23v, dichiarava 60 anni. Era dunque nato fra il 1559 ed il 1565 circa.

2 CIL, VI 20033 e CIL, VI 2890.
3 ASVR, SdA, S. Andrea delle Fratte, 1598-1599, f. 1v (a. 1598), f. 70v (a. 1599), 1600-1601, f. 67v 

(a. 1600), f. 9r (a. 1601). I figli si chiamavano Lucrezia, Marta, Camilla e Francesco.
4 Il toponimo si riferisce alla zona tra via del Corso e piazza S. Silvestro, dove sorgevano il convento

delle Convertite e la vicina chiesa di S. Maria Maddalena, cfr. LOMBARDI 1996, p. 140, n. 11.
5 BERTOLOTTI 1881, v. 2, p. 118: Lib. Visite de Notar. 1606, f. 151: «A dì 23 9.bre 1606. M.o Alessandro fu

Tommaso Rondone comasco scultore a Roma alle Convertite, giacente in letto a sua casa con gamba sinistra rotta,
depone che nella sera, avendo cenato alla osteria di Liberati nella strada Laurina in compagnia di Domenico Loro
da Poggio Moiano scultore a S. Maria in via, Luca orefice, Antonio fratello di Domenico Girolamo pittore, Titta
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