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RODOLFO RATTO
(Genova, 1866 – Milano 1949)
Il 29 novembre 1949 in Milano, alla bella età di 83 anni, decedeva Rodolfo Ratto, che alla
numismatica ha dato oltre un cinquantennio di intensa ed appassionata attività.
Aveva iniziato la Sua carriera commerciale nel lontano 1893 a Genova, Sua città natale, e già l'anno
dopo dava alle stampe il Suo primo catalogo a prezzi segnati, il primo di quella lunga serie che
doveva chiudersi poi nel 1939.
In quei tempi la Sua decisione avrebbe potuto sembrare azzardata, quasi velleitaria, ma la Sua
tempra volitiva e diritta ebbe ragione di ogni e qualsiasi difficoltà. Si affermò rapidamente nel
mondo numismatico di allora, seppe farsi apprezzare e stimare, sopratutto per quella padronanza
della materia che Gli fu subito domestica e della quale diede prova nella pubblicazione dei cataloghi
che si susseguivano a breve distanza uno dall'altro, intercalati dalle vendite all'asta.
Da Genova, passò nel 1910 a Milano, anche qui continuando, anzi intensificando quasi la Sua
attività, in un ambiente su di un mercato certamente più consoni e adatti al Suo genere di
commercio. Una lunga serie di aste, talune importantissime, ebbero luogo in quegli anni fino al
1919, con una breve parentesi nel periodo della prima guerra mondiale, intercalate da pochi
cataloghi a prezzi segnati e dalla pubblicazione di un listino periodico mensile durata ben sei anni,
dal 1912 al 1917.
Nel 1921 si era trasferito a Lugano nel Canton Ticino, rimanendovi fino a1 1930, e là nella quiete
del buon ritiro, Egli ha compiuto certamente il meglio del Suo lavoro, tanto nel campo commerciale
che in quello scientifico. Sono di quel periodo i più bei cataloghi d'asta da Lui pubblicati, sia per la
veste che per il contenuto, intercalati anche loro da uno periodico a prezzi segnati durato dal 1921 al
1924; quasi tutte le pubblicazioni sono In lingua francese. Rientrato ancora a Milano nel 1931, forse
per l'età già avanzata, ma sopratutto forse per la Sua posizione già raggiunta, si era accontentato di
una modesta attività, modesta al confronto della precedente, compilando una lunga serie di listini
che vanno dal 1931 al 1939 e due soli cataloghi d'asta, le cui vendite aveva però tenute ancora a
Lugano.
Il sopraggiungere della nuova guerra e la necessità prudenziale di sfollamento, avevano rallentato
prima e sospeso poi la Sua attività commerciale, così che nel 1944 cessò completamente ritirandosi
a vita privata, confortato anche dal fatto che il figlio Mario teneva alto il nome di famiglia
attraverso una similare iniziativa da poco attuata.
Ma non era uomo da vivere in ozio, e così continuò ad interessarsi di monete fino all'ultimo, in
qualche periodo nel negozio del figlio, ma sopra tutto ricevendo amici, studiosi e collezionisti che
attingevano alla Sua grande e provata competenza, rimasta intatta e lucidissima malgrado il
sopravvanzare degli anni.
Uomo riservato, di non molte parole specialmente ai primi contatti, poteva dare quasi un senso di
soggezione, ma attraverso le poche e misurate frasi sapeva creare una corrente di viva simpatia, che
andava vieppiù aumentando si a misura che se ne crescevano i rapporti.
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L'inquadratura del Suo profondo sapere - non preparazione superficiale - arricchita dalla Sua grande
esperienza, trapelava completa dal Suo discorrere calmo e pacato, nel quale vi entrava talvolta
qualche parola o cadenza genovese. E quando lo si era ben conosciuto, non si poteva a meno di
stimarlo profondamente, anche perchè Egli era sempre pronto a dare un consiglio, un suggerimento,
una parola che, per essere frutto della Sua meditazione, rappresentava il più delle volte una sentenza
senza appello. E chi non lo ricorda gli ultimi anni prima della guerra, nel suo piccolo negozio di
Via Manzoni, vicino all'ingresso dell'Albergo Milano, dietro la grande scrivania, curvo sulle monete
o sui libri? Sollevava il capo solo per rispondere a chi entrava, e l'abbozzo di un sorriso non
mancava mai quando si trattava di conoscenti.
La massa ingente delle Sue pubblicazioni di cui la bibliografia a seguito, alla quale vi è solo da
aggiungere qualche articolo su falsificazioni apparso nelle riviste, rappresenta certamente un
primato assoluto difficilmente raggiungibile, sopratutto quando si consideri il Suo sistema di lavoro,
quasi esclusivamente imperniato sulla Sua persona. È una visione vastissima di materiale di ogni
epoca, paese e tipo, dalle monete greche alle romane, alle medioevali, alle moderne, alle medaglie
ed ai libri, pezzi rarissimi, rari e comuni, in tutti i metalli, un complesso di 206.299 pezzi pubblicati,
senza contare i numeri che comprendono i lotti. Ma quanti ne saranno passati tra le Sue mani
all'infuori di questi? I Suoi cataloghi sono e restano visioni di serie numismatiche 'apprezzate e
ricercate per lo studio, guide preziose sopratutto dal lato commerciale, che per molto tempo ancora
resteranno tali e sempre di attualità.
Ma il Suo capolavoro è certamente quel catalogo delle monete bizantine, col quale il 9 dicembre
1930 a Lugano disperdeva all'asta quella che per tanti anni era stata la Sua collezione. La
competenza davvero superiore ad ogni critica con la quale ha ordinato questa serie, le conclusioni
che ne ha tratte, dimostrano l'acutezza della Sua osservazione e la profondità della Sua
preparazione, così da poter considerare la pubblicazione stessa come un:opera fondamentale vera e
propria, il riassunto e; l'aggiornamento di tutti gli studi fino allora compiuti. Vi è solo da
rammaricarsi che una parte se pure minima del materiale, una cinquantina di pezzi di zecche
italiane, sia stato ceduto avanti la compilazione, per cui la catalogazione è rimasta mutila di questa
parte che avrebbe diversamente riportato al nucleo originario il complesso collezionistico, frutto di
tanti anni di appassionata e paziente ricerca.
Egli ha chiuso, quasi in riservato silenzio, la sua lunga giornata terrena, così del resto come l'aveva
vissuta, nella religiosità dello studio e del lavoro. A noi non lascia che il Suo ricordo buono, nonchè
l'esempio della Sua grande operosità, che, in uno alla rettitudine del Suo agire, sono indubbiamente
una eredità incomparabile da imitare e da continuare.
Alla Famiglia, e specialmente al Figlio Mario nostro Consigliere, i rinnovati sensi delle più sentite
condoglianze.

ANTONIO PAGANI
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ELENCO DEI CATALOGHI E LISTINI

1894 ottobre

Genova

I - prezzi segnati

N. 1184

1895 l° 'luglio

»

Asta ColI. Avignone

2 T N. 2103

1895 novembre

»

II - prezzi segnati

1896 26 maggio

»

Asta ColI. Durazzo

1896.-97

»

III parte I, II, III - prezzi segnati

N. 3189

1897 dicembre

»

IV parte I - prezzi segnati

N. 1009

1898 31 maggio

»

Asta ColI. Parodi – Rossi

1898

»

V parte I, Il - prezzi segnati

N. 2377

1899-900

»

VI parte I, Il - prezzi segnati

N. 3929

1900-01

»

VII parte I, Il - prezzi segnati

N. 2142

1900-01

»

Asta Coll. Viganò - I - XI

N. 5711

1901-02

»

VIII parte I, Il - prezzi segnati

N. 1258-393

1902 l0 novembre

»

Asta Coll. Levi

1903 maggio

»

IX parte I . prezzi segnati

N. 1027

1903 novembre

»

X - prezzi segnati

N. 543

1903 18 novembre

»

Asta Coll. (Bignami)

N. 548

1904 marzo

»

XI - prezzi segnati

N. 1613

1904

»

XII - prezzi segnati

N. 2767

1904 ottobre

»

XIII - prezzi segnati

N. 1521

1905 l0 aprile

»

Asta Coll. Grillo

N. 463

1905 1l aprile

»

Asta Coll. monete italiane

N. 1750

1905 20 novembre

»

Asta Coll. Wehle

1905 23 novembre

»

Asta Coll. Bettinelli

1905 novembre

»

XIV - prezzi segnati

N. 2690

1906-07

»

XV - prezzi segnati

N. 3470

1907

»

XVI - prezzi segnati

N. 3784

N. 1456
5 T N. 6488

3 T - l T N. 1274.763

7 T N. 2803

5 T N. 1565
2 T N. 727
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1907 1l novembre

»

Asta Coll. Foà

4 T N. 2385

1907 14 novembre

»

Asta Coll. Viganò

2 T N. 1668

1908 5 novembre

»

Asta Coll. Matteotti

8 T N. 2975

1908 5 novembre

»

Asta Colli. Serazzi

2 T N. 789

1908

»

XVII - prezzi segnati

4 T N. 3334

1909 8 marzo

»

Asta Coll. San Romè

9 T N. 2268

1909 26 aprile

»

Asta Coll. di un numism. straniero

1910 14 marzo

Milano

Asta Coll. Cerrato e di S. Giovanni

9 T N. 294{J
8 T N. 1154

22 T N. 5795

1910 28 novembre

»

Asta Coll. Ciani

1910 30 novembre

»

Asta Coll. Ratti - I parte

1910

»

XVIII - prezzi segnati

3 T N. 1350

1911 24 aprile

»

Asta Coll. Gavazzi

6 T N. 1469

1911 27 aprile

»

Asta Coll. Cavedoni e Tourot

12 T N. 1466

1911 5 dicembre

»

Asta Coll. Foresti

l9 T N. 1689

1911

»

XIX - prezzi segnati

1911

»

prezzi segnati - I - monnaies suisse

l0 T N. 1432

1912 13 maggio

»

Asta Coll. distinto num. straniero

32 T N. 1931

1912-17 Milano - Cat. di monete e med. - Periodo mens. - 6 annate - 70 fasc.
1913 24 febbraio

Milano

1913 25 febbraio

1l T N. 1087

N. 690

N. 41126

Asta Coll. monete milanesi

5 T N. 536

»

Asta Coll. Miller.Ottani-Dessì

9 T N. 2141

1913 4 giugno

»

Asta Collo Werth

9 T N. 1553

1914 20 aprile

»

Asta Coll. Cornaggia

16 T N. 495

1914 21 aprile

»

Asta Coll. monete ita]iane

44 T N. 4346

1915 8 febbraio

»

Asta Coll. Romussi

3 T N. 359

1915 8 febbraio

»

Asta Coll. Ruggero

20 T N. 3783

1917 5 giugno

»

Asta Coll. monete italiane

5 T N. 394

1919 15 gennaio

»

Asta Coll. monete pontificie

2 T N. 87

1919 4 maggio

»

Asta Coll. libri di Numismatica

N. 868
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1919 10 giugno

»

Asta Coll. monete italiane - parte I

5 T N. 1059

1921-24 Lugano - Catal. de monnaies et medailles - 4 annate - 17 fasc.

35T N. 5004

1924 23 gennaio

30 T N. 1615

Lugano

Asta Coll. monete della Rep. Romana

1924 20 novembre

»

Asta Coll. Woodward

51 T N. 880

1925 12 maggio

»

Asta Coll. monete romane. I parte

38 T N. 1854

1925 23 giugno

»

Asta Coll. dupl. Museo stran. - I parte

32 T N. 1679

1926 25 gennaio

»

Asta Coll. monete greche

34 T N. 828

1926 27 gennaio

»

Asta Coll. monete ital. zecche sett.

30 T N. 2472

1926 7 giugno

»

Asta Coll. monete romane - II parte

28 T N. 1179

1926 l0 giugno

»

Asta Coll. dupl. Museo stran. II p.

18 T N. 1444

1926

»

Prezzi segnati - greche

1927 l aprile

»

Asta Coll. dupl. Museo stran. III p.

26 T N. 1639

1927 4 aprile

»

Asta Coll. monete greche

72 T N. 2966

1927

»

Prezzi segnati - romane

14 T N. 823

1928 6 febbraio

»

Asta Coll. Kunding

1928 7 febbraio

»

Asta Coll. Sydenham

29 T N. 653

1928 8 febbraio

»

Asta Coll. Morcom-Hands- Wertheim

55 T N. 5163

1929 30 gennaio

»

Asta Coll. Martini. I p.te, mon. ital.

35T N.1702

1929 28 gennaio

»

Asta Coll. Côte

19 T N. 611

1929 24 giugno

»

Asta Coll. Rogers

25 T N. 545

1929 25 giugno

»

Asta Coll. Martini, Il p.te, mon. ital.

22 T N. 1464

1930 24 febbraio

»

Asta Coll. Martini

40 T N. 1697

1930 9 dicembre

»

Asta Coll. monete bizantine

68 T N. 2701

1931-39 Milano - Listini a prezzi segnati. l/XXIII- 23 listini

8 T N. 382

8 T N. 455

118 T N. 15287

1932 9 aprile

Lugano

Asta Coll. monete di Malta

14 T N. 550

1934 9 ottobre

»

Asta ColI. Benassy-Roehrich

34 T N. 2990
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