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Celebre filosofo e fisico. Nato a Bologna, entrò fra i Servi di Maria della sua città e si
distinse nel campo degli studi filosofici e fisici. Il 27 giugno 1781 venne aggregato al
Collegio Teologico dell'Università di Bologna. Dal 1775 al 1786 fu Professore di Logica, e
dal 1876 al 1796 fu Professore di ottica, diottrica e catadriottica. Il 27 aprile 1789 venne
eletto Provinciale della Romagna, e rimase in carica fino alla morte, avvenuta in Bologna il
18 ottobre 1796. Organizzò un gabinetto di fisica e arricchì la Biblioteca del Convento.
Ecco in che modo gli "Acta" dell'Università di Bologna parlano di lui: "Il P. Girolamo
Malisardi dell'Ordine dei Servi di Maria, cittadino di Bologna, uomo rimarchevole per la
dottrina e per la soavità dei costumi, ha terminato i suoi giorni abbattuto da una febbre
violenta. Ottenne, tra i suoi, le principali dignità e cariche, eccettuata la suprema (il
generalato). Fu Professore del pubblico Archiginnasio di Bologna e per lunghi anni
Professore onorario di Filosofia. Iniziò a questa scienza numerosi giovani, e mise a loro
disposizione un ricco ed elegante laboratorio di macchine fisiche, eccitando i suoi alunni,
sia dell'Ordine che estranei, allo studio delle cose fisiche. Non omise, nello stesso tempo,
di dirigere le loro anime, di visitare gli infermi, e di esercitare nei loro riguardi tutti i buoni
uffici di un amico. Ha lasciato un grande ed universale rimpianto". Tra i suoi discepoli sono
degni di particolare menzione i due Padri Serviti Giuseppe Brusa e Luigi Poletti, pionieri
dell'areonautica. P. Malisardi non fu estraneo alla loro scoperta. Fu per assecondare il suo
desiderio che i due suoi discepoli costruirono e fecero volare in Bologna, nel marzo del
1787, un aerostato.
Del P. Malisardi si parla molto in una lunga "Memoria" sul Convento di Bologna
scritta dal P. Giuseppe Predieri nel 1793 e conservata nell'Archivio Generale dell'Ordine in
Roma.
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