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31. Gian Giuseppe Bianconi, cav. prof.  

   31 luglio 1809, Bologna - 18 ottobre 1878, Bologna 

  

origini: alta borghesia bolognese. Pronipote di Gian Lodovico Bianconi (1717-1781), professore di 

Medicina all'Università (1756-1780) ma soprattutto medico della casa regnante di Sassonia di cui fu 

ambasciatore a Parigi e a Roma. Figlio di Gian Antonio Bianconi e di Louise Garnier (Chambéry, 

Savoia). Orfano di padre in tenera età, fu allevato da uno zio oratoriano, Gian Pietro. Fratello del fisico 

Gian Battista (1814-1847). Nipote di Girolamo Bianconi (vedi infra).  

studi: scuole secondarie a Modena dai Gesuiti; CFE a Bologna (Seminario); Università (1828-1837), 

Facoltà filosofico matematica, dapprima come libero uditore, e Facoltà filologica (1830-1832); 3 luglio 

1837: laurea filosofico-matematica.  

carriera:  

18 novembre 1840-apriIe 1842: supplente del professore di Zoologia e mineralogia; tiene il corso;  

30 [11] aprile 1842-18 dicembre 1864: professore di Zoologia e mineralogia, e direttore del Museo di 

storia naturale. A partire dall'ottobre 1860 è dispensato dall'insegnamento della mineralogia;  

5 aprile 1846-18 dicembre 1864: dottore collegiato filosofico-matematico.  

viaggi scientifici: Parigi e Londra (1850).  

pubblicazioni: poco numerose e tardive, consistono perlopiù in due confutazioni del darwinismo, di cui 

una scritta direttamente in francese e pubblicata a Versailles (1865). Bianconi si interessò anche dei vari 

ambiti delle scienze naturali, compresa la geologia, la paleontologia e la botanica.  

società scientifiche: Accademia delle Scienze (1837; 1842, pensionato); Società agraria (1848).  

opinioni politiche: conservatore, assertore del potere temporale. Fu sollevato nel 1864 da tutte le 

funzioni accademiche per essersi rifiutato di prestare giuramento alle autorità italiane.  

decorazioni: Ordine di S. Gregorio (1851).  

cariche elettive e/o amministrative: commissario dell'Esposizione agrario-industriale di S. Michele in 

Bosco (Bologna, 1852); conservatore del Municipio di Bologna (1855-1857).  

situazione materiale e familiare: ricco; sposò Vittoria Bignardi, figlia di Alfonso, professore di 

Anatomia all'Università di Modena. La coppia ebbe un figlio, Gian Antonio, morto nel 1875, e due figlie, 

una delle quali andò in sposa a Marcellino Venturoli, e l'altra, Barbara, al dr. Ermete Malaguti (vedi 

infra).  

fonti e bibliografìa: ASB-UB 909 e 913, ASR-CS 68. - DBI, X, p. 252.  

indicazioni complementari: due aggettivi descrivono compiutamente Bianconi: francofilo e museografo. 



Di madre savoiarda, apprese il francese prima dell'italiano; divenuto professore, raccomandò in maniera 

pressoché sistematica ai suoi studenti autori francesi, generalmente nel testo originale, senza troppo 

preoccuparsi di conoscere la loro opinione. Comunque, la grande opportunità della sua vita fu il Museo 

universitario di cui era responsabile. Si occupò meticolosamente del trasferimento in locali più spaziosi, 

redasse un catalogo e ne accrebbe considerevolmente le acquisizioni. Nel corso dell'operazione, durata 

sette anni, si inserirono i viaggi all'estero da cui rientrò felice di aver potuto incontrare i luminari della sua 

disciplina, ma soprattutto sbalordito dalla sezione naturalistica del British Museum. Tale modello lo 

pungolò nell'orgoglio portandolo a sollecitare i suoi corrispondenti con un ardore pari almeno a quello 

dimostrato da Antonio Bertoloni. Una donazione ricevuta dall'intermediario di un missionario, gli fece 

suggerire alla Congregazione degli Studi di negoziare con Propaganda Fide l'invio di una circolare a tutte 

le missioni per interessarle alla raccolta naturalistica. Gli venne seccamente risposto che gli ordini 

missionari avevano doveri ben più urgenti a cui provvedere.  


