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Il volume raccoglie innanzitutto gli interventi presentati nel Convegno Numismatica e Storia, organizzato presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano il 16 dicembre 2019, per commemorare il centenario della nascita di Gian 
Guido Belloni (21 settembre 1919). La dilazione nella sua pubblicazione, connessa allo scoppio della pandemia da 
COVID-19 tre mesi dopo lo svolgimento dell’evento, si è rivelata – a suo modo – fausta, in quanto l’uscita viene a coin-
cidere con un’ulteriore ricorrenza numismatica. Nell’attuale anno accademico cade infatti il sessantesimo anniversa-
rio dell’avvio regolare dei corsi di Numismatica nello stesso Ateneo, tenuti da Belloni dal 1962 al 1993.  
I relatori dell’Incontro erano stati scelti in quanto docenti di Numismatica o di Storia romana presso l’Università Cat-
tolica (Giuseppe Zecchini, Alessandro Galimberti) ed altre università (Adriano Savio, Ermanno A. Arslan), così da 
rimarcare la metodologia di studio della monetazione che fu propria di Belloni. Il documento monetale fu infatti da 
lui costantemente analizzato in connessione con il contesto storico nel quale venne rea lizzato, rifuggendo pertanto 
da una «trattazione pura mente constatativa e descrittiva», come egli stesso ebbe a scrivere. Non casualmente, la 
valutazione della moneta quale documento storico lo portò ad essere vincitore nel 1980 del Concorso a cattedra 
proprio in Storia Romana. Le relazioni presentate al convegno da due giovani studiosi attivi nell’ateneo cattolico 
(Alessandro Bona ed Emanuele Bonis, Dottori di Ricerca rispettivamente in Numismatica e Storia Romana) mi sono 
sembrate una gratificante manifestazione della ideale continuità del magistero del mio Maestro.  
In seconda battuta sono stati poi invitati a collaborare al volume anche alcuni laureati del docente, che hanno por-
tato avanti un percorso professionale o di studio nell’ambito della disciplina. Rossella Pera, un’allieva del decennio 
in cui Belloni insegnò anche all’Università degli Studi di Genova, è stata Professore Associato e poi Ordinario di 
Numismatica nella medesima sede accademica fra il 1990 e il 2017. Maila Chiaravalle conseguì invece la laurea a 
Milano nel 1970, divenendo in seguito referente numismatico per molteplici istituzioni operanti nel settore dei beni 
culturali. Silvana Crippa, che si laureò nel 1985 con una tesi eccezionalmente non di ambito antico, ha continuato a 
mettere a frutto le sue conoscenze sulla monetazione milanese in diverse, importanti pubblicazioni. L’ultimo laureato 
di Belloni (1996), che egli riuscì a seguire quasi completamente nello svolgimento della tesi, fu Andrea Gariboldi, 
oggi Ricercatore TD in Numismatica presso l’Università degli Studi di Trieste. A questi studiosi è stato affidato il 
compito di illustrare il dialogo ininterrotto fra Numismatica e Storia negli specifici ambiti di ricerca.  
L’ultima parte del volume è riservata alla presentazione di una sezione della Collezione numismatica dell’Università 
Cattolica di Milano, il cui avvio vide anch’esso protagonista il professor Belloni. Il nucleo iniziale della raccolta fu 
infatti costituito fra il 1981 e il 1993 grazie ad acquisti sul mercato antiquario milanese: di esso si pubblica in questa 
sede il catalogo completo, redatto – ulteriore fil rouge fra passato e presente – da alcuni studenti iscritti ai miei corsi 
in anni recenti. La prima parte è invece finalizzata ad illustrare la vita e l’attività scientifica di Belloni, trascorsa fra isti-
tuzioni museali e accademiche. Il mio auspicio è che il volume possa anche essere una sorta di ‘guida’ per scoprire 
o riscoprirne l’originale figura di studioso, le sue opere e i suoi giorni, riassunti con efficacia in una visione fantastica 
dall’immagine di copertina, opera di Nicola M. Papparella. In essa sono evocati i luoghi dell’attività professionale di 
Belloni: la Torre del Filarete del Castello Sforzesco di Milano, sede del Civico Gabinetto Numismatico e Medagliere, 
è infatti innestata su uno dei chiostri bramanteschi dell’Università Cattolica. I due manufatti posti in primo piano com-
pendiano invece i suoi più profondi e intensi interessi di studio: il piccolo frammento di cratere del pittore Euphro-
nios, che egli riconobbe fra gli ‘scarti’ ceramici del Museo Archeologico di Milano, quello per l’evoluzione artistica 
del mondo greco e romano, un denario di Cesare della collezione universitaria quello per le monete, lette nel loro 
valore di documento storico.  
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Con piacere rivolgo infine i miei doverosi e intensi ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riu-
scita del Convegno e del volume che ne è il frutto duraturo. Dapprima agli Autori che hanno risposto con partecipa-
zione al mio invito. Fra essi, ad Alessandro Bona devo un grazie più vivo, per avermi affiancata con competenza ed 
entusiasmo nella curatela della pubblicazione. La mia gratitudine va poi a Filippo Airoldi e a Elena Spalla, gli indi-
spensabili supporti tecnici ed editoriali della sezione archeologica del Dipartimento al quale afferisco. Mio marito ha 
creato il dipinto Evocazioni. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ e i numerosi disegni monetali che arricchiscono graficamente la pub-
blicazione: è stato per lui un gesto spontaneo di affetto e di stima verso Gian Guido, del quale gli sono tanto grata. 
La più profonda riconoscenza devo infine rivolgere a tutta la Facoltà di Lettere e Filosofia e al suo Preside, Angelo 
Bianchi; al Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte, Giuseppe Zecchini e al Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Marco Sannazaro. La loro convinta adesione al mio progetto scien-
tifico ed editoriale, dopo quasi un trentennio dal termine dell’attività di docenza di Belloni, è certamente un segno 
del buon ricordo che egli ha saputo lasciare nella nostra comunità. 
 
Milano, 21 settembre 2022  

Claudia Perassi 
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È con un senso di gratitudine, personale e da parte di tutta la Facoltà di Lettere e Filosofia, verso l’organizzatrice e 
curatrice del presente volume che intervengo con un indirizzo di saluto in apertura di questa raccolta di atti presen-
tati in occasione del Convegno svoltosi nel dicembre del 2019 e dedicato al ricordo della figura e dell’opera del pro-
fessor Gian Guido Belloni, in occasione del centenario della nascita. 
Come è stato fatto osservare, la data di pubblicazione del volume coincide con il sessantesimo di avvio effettivo e 
regolare dell’insegnamento di Numismatica all’interno dei corsi della Facoltà di Lettere e Filosofia, che si ebbe nel-
l’autunno del 1962 grazie all’impegno e all’attività di Gian Guido Belloni, e che da allora è continuato ininterrotta-
mente fino ad aggi, proseguito dal 1994 dalla professoressa Claudia Perassi. 
Altri con competenze storiche, storico-artistiche, archeologiche e numismatiche specifiche illustreranno nel corso 
del presente volume il lavoro di ricerca e di insegnamento che il professor Belloni profuse nel corso della sua lunga 
attività di studioso e di docente, di Numismatica, ma anche di Storia romana, di Antichità romane, presso l’Università 
Cattolica principalmente, ma anche per alcuni anni presso l’Università di Genova; e di collaborazione e di direzione 
presso le Civiche Raccolte d’Arte di Milano, la prestigiosa istituzione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, artistico, archeologico, numismatico della Città di Milano.  
A me preme mettere in luce alcuni tratti della figura di Gian Guido Belloni e richiamarne l’impegno nell’attività di stu-
dioso e di docente, l’affabilità e la disponibilità verso colleghi e studenti, la generosità e l’attaccamento alla sua Uni-
versità. E a proposito di questo aspetto, mi corre l’obbligo di ricordare che se oggi l’Università Cattolica di Milano 
dispone di una ricca e preziosa raccolta numismatica, che si compone di oltre 4.000 pezzi, a disposizione di stu-
diosi, ricercatori e studenti, una raccolta che pone, in questo settore degli studi, la nostra università al pari dei più 
importanti atenei del mondo, da Oxford a Princeton, da Heidelberg a Uppsala, a Madrid Complutense, ciò si deve 
proprio alla generosità e all’attaccamento di Gian Guido Belloni alla Cattolica: la collezione fu da lui avviata fra il 
1981 e il 1993 con ricerche ed acquisti sul mercato antiquario milanese, e arricchita in seguito, nel 1998, con un 
donativo della sua collezione privata. Potrebbe essere un’idea quella di valorizzare questa importante raccolta 
all’interno dei vasti lavori di riorganizzazione e di ampliamento della storica sede di Largo Agostino Gemelli, 1? 
È con queste semplici parole di ringraziamento e di ricordo che intendo contribuire e partecipare al presente volume, 
che meritoriamente richiama nelle sue varie manifestazioni la figura e l’opera di un professore che ha contribuito 
all’avanzamento degli studi umanistici, storico-artistici, archeologici, nell’ambito della disciplina numismatica. 
 

Angelo Bianchi 
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Il Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stato lieto di con-
cedere il proprio patrocinio alla Giornata di studi in memoria di Gian Guido Belloni nel centenario della sua nascita 
(1919-2019), di cui questo volume contiene gli Atti. Non solo come Direttore del Dipartimento, ma anche come 
allievo a suo tempo di Belloni e soprattutto come studioso di storia romana vorrei sottolineare che in questa sede noi 
rendiamo omaggio a una personalità singolare per almeno tre aspetti: il valore e la competenza del numismatico, 
tra i migliori della sua generazione; il fondatore degli studi di numismatica presso l’Università Cattolica, dove chi ne 
prosegue la tradizione è una sua diretta allieva; infine ‒ ed è l’aspetto secondo me più rilevante – lo studioso capace 
per sensibilità e ampiezza di interessi di conservare alla sua disciplina quell’ambivalenza tra storia dell’arte antica 
e storia politica che ne fonda il ruolo più che settoriale nell’ambito delle discipline classiche; proprio l’apertura verso 
la storia e la valenza non solo economica, ma anche ideologica e, in qualche misura, ‘propagandistica’ della moneta 
antica rese Belloni un interlocutore importante di storici del mondo romano come Emilio Gabba e come il mio Mae-
stro, Marta Sordi; ai ‘seminari del venerdì’, che quest’ultima organizzava come palestra di formazione per noi, allora 
giovani apprendisti della ricerca, Belloni non fece mancare l’apporto di interventi sempre costruttivi, talvolta ‘icono-
clasti’, comunque stimolanti. 
Nell’ambito degli studi italiani di storia antica Belloni è stata una voce appartata, ma non secondaria per la elevata 
qualità di taluni suoi interventi: qui colgo la gradita occasione di ribadirlo e di ricordare alle nuove generazioni di 
numismatici e di storici che Belloni insegnò tra l’altro come non sia possibile essere un buon numismatico senza 
avere sensibilità storica, né essere un buono storico prescindendo da una formazione che comprenda anche la 
numismatica. 

 
Giuseppe Zecchini 

Direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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La Giornata di Studi di cui vengono presentati gli Atti in questo volume, celebrando la figura di Gian Guido Belloni 
nel centenario della sua nascita, è incentrata sullo stretto rapporto tra Numismatica e Storia, tema senz’altro privile-
giato nelle ricerche dello studioso. Intendo, tuttavia, data l’occasione, intonare il controcanto, ricordando anche il 
suo significativo rapporto con le discipline archeologiche. 
Scorrendo l’ampio elenco delle pubblicazioni di Gian Guido Belloni, non sfugge come l’interesse numismatico si sia 
sempre strettamente intrecciato con quello rivolto alla storia dell’arte classica, di cui le raffigurazioni monetali e in 
particolare la medaglistica, oggetto dei suoi primi contributi, offrono testimonianze non trascurabili. Peraltro, nella 
trentennale esperienza nella gestione del patrimonio archeologico in carico al Comune di Milano, che lo portò anche 
a curare l’allestimento del Civico Museo Archeologico, i reperti presenti nelle collezioni municipali gli offrirono con-
tinui stimoli di ricerca e lo incoraggiarono ad affrontare un ampio campo di tematiche, sempre con impegno e com-
petenza: si occupò di statuaria, coroplastica, avori, pittura antica… 
Meritano in particolare menzione i diversi contributi sui capitelli romani conservati in città nelle raccolte archeologiche 
del Museo, ma anche reimpiegati negli edifici di culto cittadini o rinvenuti nel corso degli scavi archeologici che in 
quegli anni interessavano il centro storico; la pubblicazione di quel corpus ha offerto uno strumento di catalogazione 
indispensabile per quanti in seguito si sono occupati del materiale architettonico milanese, tra i quali i colleghi clas-
sicisti di questo Ateneo, particolarmente impegnati in questa linea di ricerche. Mi pare che solo dalla fine degli anni 
Sessanta del secolo scorso gli interessi di Belloni virino decisamente verso la Numismatica, pur non rinunciando ad 
incursioni in altri campi della cultura materiale antica, come testimoniano anche alcuni dei suoi ultimi scritti.  
Da archeologo medievale mi piace soprattutto ricordare i suoi interventi sugli influssi formali barbarici nelle conia-
zioni tardoantiche e altomedievali e sulla monetazione e l’oreficeria di età longobarda, studi degli anni Ottanta che, 
da poco laureato, consultai con grande attenzione, apprezzando la sensibilità e la finezza di analisi, e che rileggo 
ancora con piacere sugli estratti che mi aveva donato. 
La relazione di Belloni con l’Archeologia si è espressa anche sotto il profilo istituzionale in alcune scelte accademi-
che significative: alla fine degli anni Ottanta decise infatti di trasferire la sua afferenza dall’Istituto di Antichità clas-
siche e Papirologia all’Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana. Tale decisione rifletteva l’esigenza 
di più strette relazioni tra numismatici e archeologi e sotto questo profilo già presagiva il processo che diversi anni 
dopo (nel 2011) avrebbe determinato l’inserimento del settore scientifico disciplinare L-ANT/04 (Numismatica), nel 
settore concorsuale 10/A1 (Archeologia). 
Nel 1990 Belloni divenne Direttore dell’Istituto, carica che mantenne sino al 1995, ricoprendo tale ruolo con grande 
equilibrio e spirito di servizio, in un momento in cui il temporaneo trasferimento in altre università di alcuni colleghi, 
promossi all’Ordinariato, aveva indebolito la struttura ed era necessario tutelarne la specificità e l’importanza nel 
quadro complessivo della ricerca e della didattica proposte dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo. 
Uomo d’altri tempi, autentico gentiluomo, schivo e riservato, ma al tempo stesso generoso e disponibile, Gian Guido 
Belloni ha rappresentato in chi lo ha conosciuto un esempio di umanità e buona dottrina; tra i suoi meriti anche 
quello di aver saputo trasmettere le qualità del suo magistero ai suoi allievi e in chi lo ha sostituito nell’insegnamento, 
che, opportunamente, curando questo volume, ne perpetua il ricordo. 
 

Marco Sannazaro 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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Silvia Lusuardi Siena (già Professore Ordinario di 
Archeologia Medievale, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano) 
 
Nell’esprimere la mia gratitudine a Claudia Perassi per 
avermi incluso tra i colleghi incaricati di ‘presentare’ il 
suo Maestro in questa giornata, desidero precisare 
che malauguratamente, a suo tempo (a.a. 1967-1968), 
non ho frequentato l’insegnamento di Numismatica, 
incluso tra quelli cosiddetti ‘complementari’ per il corso 
di Laurea in Lettere Classiche. Ho optato invece per 
Letteratura Italiana Contemporanea, profondamente 
attratta dal corso monografico di Ines Scaramucci 
incentrato quell’anno su Luigi Pirandello. Per questa 
ragione, oltre al rimpianto per la mia lacuna e alla con-
sapevolezza – cresciuta nel tempo accanto ad un inte-
resse personale – dell’importanza della disciplina 
nell’ambito degli studi storici e archeologici, mi è parti-
colarmente gradito ricordare Gian Guido Belloni. 
Accanto ai meriti della persona e dello studioso, egli ha 
avuto di fatto un ruolo importante alle origini e poi nello 
sviluppo della mia vita di ricercatrice. 
Dopo avere assegnato – a me, del tutto ignara di cosa 
ciò comportasse – una tesi di archeologia medievale 
sull’orafo merovingio Eligio, Michelangelo Cagiano de 
Azevedo mi consigliò di contattare il professor Belloni: 
l’unico piccolo frammento sopravvissuto dell’opera più 
nota dell’orafo, la grande croce realizzata per l’Abba-
zia di Saint Denis, era ed è, infatti, conservata al Cabi-
net de Médailles della Bibliotèque Nationale di Parigi. 
L’accoglienza calorosa di Belloni nel ricevermi fu 
imprevista e mi tranquillizzò: ricordo molto bene il sor-
riso e le parole con cui mi si rivolse. Pur non conoscen-
domi come allieva, mi trasmise più sicurezza e fiducia 
verso ciò che mi aspettava ed ebbe la cortesia di scri-
vere, di getto, una lettera di presentazione indirizzata al 

direttore del Cabinet, Jean Lafaurie, e anche a Claude 
Brenot, sua amica. Mi suggerì inoltre la Cité Universi-
taire e la Maison de l’Italie per la permanenza parigina.  
Furono queste indicazioni pratiche, precise e concrete 
– che oggi possono sembrare doverose e scontate – 
che mi aprirono ad un’esperienza del tutto nuova, a 
contatto con studiosi, oggetti, libri, spazi fisici e mentali 
che ‘la petite italienne’ – così si rivolgeva a me mon-
sieur Lafaurie – non ha mai dimenticato. Come il mio 
imbarazzo per lo scricchiolio del parquet della sala dal 
grande tavolo dove studiavo, quando mi alzavo per 
cercare i libri e disturbavo gli austeri e anziani profes-
sori immersi nei loro poderosi cataloghi. Come le fon-
tane ghiacciate di Versailles nella gita di una domenica 
invernale freddissima. Come il doloroso stupore alla 
notizia della strage di Piazza Fontana, il 12 dicembre 
del 1969, quando il ritorno a Milano subì un rinvio per-
ché i treni si fermarono. E tanto altro. 
Ho avuto nel tempo altre occasioni di apprezzare l’in-
telligenza, la cultura, l’ironia e la sensibilità di Gian 
Guido Belloni che ben traspaiono dalla biografia e 
dagli scritti che gli sono dedicati. Poche hanno potuto 
essere, purtroppo, le occasioni di collaborazione 
scientifica con lui; mi piace ricordare quella fornita nel 
1986 dallo studio della necropoli longobarda di Trezzo 
sull’Adda: Belloni si dedicò alla schedatura dei solidi di 
Foca e di Eraclio con il figlio Eraclio Costantino dalle 
prestigiose tombe 1 e 5 dei ‘signori degli anelli’ e nei 
pur sintetici testi ebbe modo di far trasparire il suo 
sguardo acuto, privo di ogni retorica accademica.  
Nel mio ricordo è dominante il sentimento di ricono-
scenza e di simpatia della laureanda per quel primo 
incontro nel suo studio, con la sigaretta accesa e il 
desiderio autentico e manifesto di aiutarmi e di facili-
tarmi l’ingresso nel favoloso (e travagliato) mondo 
degli studi. 
  
 

Per Gian Guido Belloni



Claudia Perassi (Professore Associato di Numismatica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
 
Da parte mia ‒ fra i tanti ricordi personali e accademici 
che mi legano al mio Maestro ‒ mi piace ricordare la 
‘cerimonia’ che Gian Guido volle allestire il 3 novembre 
del 1994 per segnare simbolicamente il passaggio del-
l’insegnamento di Numismatica da lui a me, che nel 
ruolo di Ricercatore lo assumevo per affidamento nel 
nuovo anno accademico. Prendendo spunto dal sog-
getto delle primissime emissioni di Adriano, coniate fra 
l’agosto e il dicembre del 117, sulle quali la trasmis-
sione del potere imperiale è illustrata dalla figura di Tra-
iano che consegna al successore Adriano il globo, 
fummo immortalati mentre un analogo scambio avve-
niva fra colui che aveva per oltre trent’anni anni erogato 
il corso nel nostro ateneo e la sua giovane allieva, orgo-
gliosa e nel contempo preoccupata per il nuovo com-
pito che l’attendeva. Il globo era stato prosaicamente 
sostituito da un pallone da calcio, sul quale mio marito 
aveva disegnato i confini dell’Europa. Sono sicura che 
nessun altro docente di Numismatica abbia festeg-
giato in un modo così originale, arguto e poco paludato 
l’avvio della propria carriera! Ma Gian Guido era così: 
originale, arguto e davvero poco paludato.  
 

12 Presentazione

Sesterzio di Adriano, zecca di Roma, 117 d.C., Rovescio 
(Roma Numismatics Ltd, E-Sale 53, 7 febbraio 2019, n. 740; 
>https://www.romanumismatics.com/<; scala 1 a 1).

Messaggi di saluto in occasione del Convegno di Studi 
 
Rossella Pera (già Professore Ordinario di Numisma-
tica, Università degli Studi di Genova)  
 
Cara Claudia, 
mi rammarico di non poter partecipare all’incontro per 
precedente impegno: mi unisco al ricordo del nostro 

comune Maestro, celebrandone – ancora una volta ‒ le 
molte doti umane e di impegno scientifico. Ma richiamo 
pure la sua ‘civetteria’ nell’asserire che il suo anno di 
nascita era un errore dell’impiegata comunale e non un 
concreto dato anagrafico... In effetti il suo spirito e la 
sua ironia erano giovanilissimi. 
Un caro saluto ai partecipanti e agli amici riuniti in que-
sta giornata, Rossella 
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Francesco Guido (già Direttore Archeologico alla 
Soprintendenza di Sassari e docente a contratto di 
Numismatica nelle Università degli Studi di Sassari e di 
Cagliari) 
 
Del professor Gian Guido Belloni ricordo la simpatia, 
l’ironia, l’affabilità verso gli allievi. Profondo conoscitore 
del mondo antico, presentava le vicende tràdite dalle 
fonti letterarie con grande senso critico, e quando un 
dato, una notizia risultava incerta, consigliava l’uso 
delle ‘pinze’. E così nella Numismatica, sua materia di 
elezione, confluivano saperi di storia dell’arte, di 
archeologia, di storia, di filosofia. Ascoltarlo era un 

grande piacere, e si usciva dalle sue lezioni sempre 
con qualcosa in più nel nostro bagaglio culturale. 
Aveva dato un taglio alla scienza numismatica comple-
tamente nuovo; il significato storico politico delle emis-
sioni veniva rapportato alle vicende storiche trattate 
dalle fonti, sia letterarie che monumentali o epigrafiche, 
dando così alla scienza numismatica il suo vero valore 
e significato, fatto, questo, che veniva riconosciuto 
anche da altri studiosi che non condividevano la meto-
dologia del suo insegnamento. E come tutti i veri grandi 
scienziati aveva una virtù rara: la modestia. Con com-
mozione mi associo nel ricordo a tutti i colleghi e amici 
che lo hanno conosciuto e amato.  


