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RICAMI DI UNA VITA  
 
Conversazione con Maria Virginia 
Cardi 

     
         di Rosita Lappi 
 

La narrazione delle memorie familiari, nel rendere 

significativo il nostro passato, irradia il nostro futuro e il futuro 

delle generazioni a cui passiamo il testimone. La speranza  

è che nel futuro possa esservi un luogo della memoria che 

raccolga quei ricordi e li valorizzi, li collochi nelle radici 

proprie e della collettività, li porti avanti come esperienza 

collettiva significativa. Il passato torna vivo, in relazione e in 

dialogo con altre componenti del presente della nostra vita, 

donando spessore e originalità ai destini delle persone e della 

collettività. Mettendo a fuoco la transitorietà di certe situazioni              
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del passato che sembravano lineari e idealizzate si evidenziano, 

al contrario, lacune, fratture e ripercussioni traumatiche di 

eventi caduti nell’oblio o nella rimozione, ricomponendo un 

quadro più coerente. 

La Rivista ARACNE, che porta nel nome il mondo mitico 

dell’arte della tessitura femminile, presenta la ricerca di Maria 

Virginia Cardi dedicata alle memorie e ai preziosi manufatti 

della sua famiglia, un mondo di realizzazioni preziose. 

L’occasione ci viene data dalla pubblicazione del volume: 

Maria Virginia Cardi “Anita e Giuseppe Sangiorgi, la scuola 

di arazzi e ricami e la galleria antiquaria. Storie di 

imprenditoria e cultura delle arti 1893-1929” edito a Bologna 

da Pendragon, 2020. 

Maria Virginia Cardi tiene su ARACNE la rubrica 

“Kriptonite”1 ed ha collaborato alla tematica dedicata alla 

fotografia. In un articolo del 2011, “Care foto. Riflessioni in  

                                                
1 https://aracne-rivista.it/kriptonite/  
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margine ad un archivio familiare”2, ci porta nel mondo intimo 

delle foto di famiglia, la cui raccolta conta oltre 3.500 

fotografie, dal 1850 al 1950. Dal dagherrotipo all’ambrotipia, 

dalle foto all’albumina alle tecniche più raffinate, dalle foto 

realizzate in studio, a quelle amatoriali eseguite con Kodak di 

inizio secolo. Osserva Maria Virginia Cardi che mettere le 

mani in questi archivi fotografici di famiglie assai stratificate 

nel tempo e nei rami generazionali è un’impresa per la 

enormità di storie e di vicende cui le immagini si riferiscono.  

Il depositario spesso è sovrastato dal senso del perduto che 

quelle immagini rappresentano: persone che non esistono più, 

mondi scomparsi. Dunque le memorie hanno una gravità ed un 

peso specifico non sempre sostenibile. Il racconto 

autobiografico ci ricongiunge al passato nel desiderio di 

riappropriarci di dimensioni emotive vissute che non sono più 

rintracciabili, un mondo di sensazioni dolci o tristi, dolorose o  

            

                                                
2 Maria Virginia Cardi, Care foto. Riflessioni in margine ad un archivio 
familiare:  https://aracne-rivista.it/wp-content/uploads/2020/04/care-foto.-
riflessioni-in-margine-ad-un-archivio-familiare.-virginia-cardi.pdf.  

 
 

traumatiche, penose nella loro perdita. Narrare consente di 

mettere ordine, selezionare, creare categorie evidenziando le 

cose salienti; riconoscere fili e nessi narrativi articolati  

e significanti; ritrovare nella memoria persone ed episodi, 

rivivere vissuti di momenti intensi; ma anche riconoscere il 

lavoro dell’oblio, fare il lutto per l’impossibilità del recupero 

pieno della propria storia.  
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Nella esplorazione del passato Maria Virginia Cardi ha 

incontrato queste condizioni, come si evince anche in alcuni 

suoi libri dedicati alla rivisitazione del passato3. Occorre avere 

una certa esperienza dei beni che le memorie ci consegnano,  

e più ancora un forte “antidoto alla malinconia”, a quel dolore 

dolce e ancora pieno di suggestioni, senza il quale il compito 

sarà impossibile. Il tentativo spesso fallisce, anche per l’arduo 

adempimento di una riorganizzazione che le valorizzi e renda 

fruibili attraverso una nuova narrazione, che le contestualizzi  

al fine di farle parlare ancora. In questa direzione la foto svolge, 

anche indirettamente, un ruolo di analisi documentaristico-

antropologica straordinaria, utilizzata ancora al disotto della 

sua capacità di rappresentare la varietà del mondo in modo 

immediato4.  

In questo archivio è presente un nucleo di foto riguardanti la 

famiglia Sangiorgi, di cui Giuseppe fu il noto antiquario  

                                                
3 Maria Virginia Cardi, Le rovine abitate, Alinea Firenze 2000. Maria 
Virginia Cardi, Città sotterranee, Abitare profondità e superficie, 
Unicopli, Milano 2007. 

         
 

4 Maria Virginia Cardi, Care foto. Riflessioni in margine ad un archivio 
familiare, Ibidem. 
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romano, fondatore della Galleria in Palazzo Borghese, Giorgio, 

lo studioso di tessuti e vetri antichi, e Anita, cognata di Mosè  

Bianchi, sposa del Bianchi fotografo e pittore monzese, fu 

fondatrice di una scuola di arazzi e ricami, forse tra le più citate 

dell’Italia settentrionale. Persone a cui è dedicato il presente 

libro. 

Conversando con Maria Virginia, approfondiamo alcuni 

aspetti di questa impegnativa ricerca sulla sua famiglia.  

Il lavoro sulla parte documentaria, seguendo le tracce  

delle numerose lettere e fonti di archivio, si è raccordato con la  

parte narrativa attraverso i racconti dei famigliari su fatti  

da loro direttamente vissuti o a loro tramandati.  

Questa tessitura di voci e memorie copre vuoti documentari, 

dona vivezza e colore ad episodi, fasi o personaggi 

apparentemente sfocati e marginali, restituisce identità agli 

oggetti ereditati. Gli oggetti amati hanno una qualità narrativa 

che attende che qualcuno la possa scoprire e rinarrare, ma  

a loro volta possono essere investiti di proiezioni che ne 
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arricchiscono la loro vocazione narrativa. Essi stimolano 

un’attività intellettuale molto ricca e originale.5 

Il quotidiano vissuto e narrato si accorda a emozioni dissonanti 

dei ricordi, da indagare nella trama familiare, riportando in 

primo piano elementi significativi all’interpretazione di 

passaggi cruciali. Il puzzle di un’epoca, prima frammentaria  

e confusa, prende forma in scene cangianti  

e illuminanti che si accompagnano a stupore e fascino, come 

affreschi ancora intatti di un sito archeologico favoloso.  

Le fotografie sono state la traccia luminosa con cui sono 

arrivate a lei le testimonianze della famiglia, nel corso 

dell’ultimo secolo, lanterne aperte su ciò che è rimasto e si  

è sedimentato delle loro vite. Nel volume recentemente 

pubblicato esse portano nel loro cuore due percorsi di vita del 

tutto straordinari, di cui già in quell’articolo se ne dava  

                                                
5 Rosita Lappi (2011), Collezionismo, la magnifica ossessione. In 
ARACNE rivista d'arte, https://aracne-rivista.it/wp-
content/uploads//2020/06/collezionismo.-la-magnifica-ossessione-di-

 
 

rosita-lappi.pdf 
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testimonianza, la storia imprenditoriale dei fratelli Sangiorgi, 

tra la fine del ventesimo e l’inizio del ventunesimo secolo. 

Particolarmente avvincente è la storia di Anita Sangiorgi, 

fondatrice di una scuola di ricamo a base cooperativa, 

conosciuta in tutto il mondo, che riforniva di trine preziose 

famiglie altolocate borghesi, aristocratiche e regnanti. 

Anita e Giuseppe Sangiorgi si formano nella Milano degli anni 

Settanta dell'Ottocento nella turbolenta stagione della 

Scapigliatura, amici di Tranquillo Cremona, Carlo Pisani 

Dossi, Felice Cavallotti e Marco Praga. Lei cognata  di Mose 

Bianchi, frequenterà gli ambienti delle emancipazioniste post-

risorgimentali di Milano e di Roma, in contatto con gli 

ambienti delle femministe dell’Unione femminile e del 

Consiglio Nazionale delle Donne; entrerà nel circuito delle 

attività imprenditoriali delle Industrie femminile italiane, 

prestigiosa e moderna società cooperativistica attiva nell’intero  

territorio italiano,  fondata da Maria Pasolini Ponti, Amelia  

Rosselli e Liliah Nathan, ed esporrà i suoi preziosi manufatti 

nel padiglione delle Industrie all’Esposizione Universale di 

Milano del 1906, vincendo la medaglia d’oro; importante  

 
 

conseguimento che segna solo una tappa di una attività  

fiorentissima, dove i suoi intessuti d’arte, venduti da Londra 

all’America, saranno ricordati su riviste specializzate e 

apprezzati da intellettuali prestigiose come Elisa Ricci  

e Maria Pasolini. Collezionando ambiti premi, tra i tanti altri, 

alle Esposizioni di Parigi, Londra, Bruxelles, rifornisce una 

prestigiosa clientela Italiana, tra cui Margherita di Savoia. 

 A Roma darà forma al suo progetto di una scuola/laboratorio 

di arazzi e ricami, che troverà ispirazione e impulso dalle 
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grandi mostre di settore di fine Ottocento e inizio secolo e dai 

Musei delle arti decorative, come quello importantissimo che 

sorgerà a Roma, fortemente voluto da Boito e diretto da 

Raffaele Erculei. La scuola si lega a quel vasto piano di 

promozione di un’economia femminile che ebbe l’intento  

di valorizzare il lavoro e l’autonomia delle donne, 

mentre l’artigianato tessile raggiunge punte di eccellenza nel 

tempo della grande rinascita delle arti decorative. Il volume ha 

come orizzonte di riferimento l’epoca in cui si svolge in Italia 

un programmatico investimento culturale ed economico per il 

rilancio delle arti decorative, nel recupero della tradizione 

italiana e in una sua moderna applicazione e funzione, nella 

quale furono presenti le Istituzioni, grandi riviste, come Arte 

italiana decorativa e industriale di Boito, e numerosi  

intellettuali. Giuseppe Sangiorgi fu uomo colto e raffinato, 

filantropo, ma anche uomo d’affari,  diventa uno degli  

antiquari più importanti d’Italia e d’Europa, aprendo  negli 

anni Novanta la sua galleria  in Palazzo Borghese a Roma; 

nell’Italia dei gravi conflitti sociali di fine Ottocento promuove 

il progetto di fondazione delle Case del pane in linea con le  
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politiche sociali di Andrea Costa; nell’epoca delle grandi 

dispersioni delle collezioni private italiane, in qualità di 

antiquario, partecipa, collaborando con Corrado Ricci, 

all’acquisizione di tanti capolavori da parte dei musei italiani, 

oltre che contribuire al formarsi dei più importanti musei 

d’America e d’Europa.  Entrambi frequentano le grandi 

Esposizioni del secolo e spesso vi presentano i loro preziosi 

oggetti; intrecciando relazioni con il mondo della cultura, tra 

cui campeggia la figura di Giacomo Boni, archeologo, 

ispettore del patrimonio archeologico nazionale e studioso del 

mondo antico. 

 

La figura di Anita Sangiorgi è avvicinabile a tante figure di 

donne della sua epoca lanciate verso emancipazione, 

promozione sociale, rivendicazioni civili delle donne (Maria 

Montessori, Sibilla Aleramo, Maria Pasolini Ponti, Elisa Ricci, 

Armida Barelli, Cordula Poletti). La sua vicenda esistenziale  

è stata movimentata e sofferta, nella temperie dei grandi  

cambiamenti del tempo, vita segnata dalle due guerre e dalla 

perdita dei propri averi. 
    
 



    www.aracne-rivista.it 
 
 
 Ricerche - 2021 
 https://aracne-rivista.it/ricerche/ 
	

	
	 	 	

10 

      Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                           ISSN: 2239-0898 
 
 
                                               Ricami di una vita. Conversazione con Maria Virginia Cardi 

                                                                               di Rosita Lappi 
 

La profonda cultura antiquaria ha consentito ad Anita di 

indirizzare la sua impresa verso la riproduzione di antichi 

tessuti e ricami, di cui si era persa la tradizione. Una tradizione 

che va alle radici stesse della identità femminile e del suo 

destino.  

Nel ricamo vi è la traccia, attraverso i millenni, del lavoro 

femminile: accurato, accudente, prezioso, ingegnoso, paziente, 

solitario e collettivo insieme. Rifacendoci al mito di Aracne, la 

ragnatela assume in sé il fatto artistico concreto, estetico, 

emozionale e simbolico, la forma aerea e mobile del collegare  

e creare un tessuto che tiene, la forma del tessere  

e rappresentare, del tessere e narrare. Tessere è filare storie, 

collegare parole stabilendo relazioni di senso in una 

narrazione; incontrare l’altro e tessere relazioni e legami, 

stabilendo limiti e confini. È intrecciare, legare, annodare  

e ordire destini con le sue trame; proteggere, velare allo 

sguardo, favorire intimità, scaldare; tessere è concentrazione  

                                                
6 Rosita Lappi (2011). In ARACNE. https://aracne-
rivista.it/rubriche/intorno-allorigine/aracne-2/ 

 
 

e meditazione; è giocare le connessioni possibili come un gioco 

di enigmistica; è disgregare ciò che è unito per giocare con il 

caos, come il puzzle. Tessere è segnare e gestire il tempo, come 

fece Penelope con la sua tela; tendere un legame tra due punti 

per non perdere il legame con la salvezza esplorando l’ignoto, 

come Arianna con il suo filo.6 
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Nel passato in ogni famiglia vi era un telaio su cui le donne 

lavoravano i tessuti del corredo e del vestiario, ed era 

tradizione antichissima apprendere fin da bambine l’arte del 

ricamo, vero linguaggio espressivo e intimo delle donne. 

Nell’Ottocento questa tradizione raggiunge il suo apice grazie 

ai commerci e alle grandi Esposizioni universali che rilanciano 

il lavoro artigianale femminile su base cooperativa. Il ricamo 

diventa asempre più il linguaggio visivo dell’alta società, una 

cultura di sofisticata comunicazione, simbolo di ricchezza, 

potere e cultura.7 

Frutto della lunga e tenace opera di ricerca nelle memorie 

familiari di Maria Virginia Cardi, giunge nel 2020 il 

riconoscimento del palazzo dimora come Casa Museo 

nell’ambito del sistema museale dell’Istituto dei beni culturali 

dell’Emilia Romagna.  

 

 

 

                                                
7 Clare Hunter (2019). I fili della vita, Una storia del mondo attraverso la 
cruna dell’ago, Bollati Boringhieri, Torino 2020. 

Conversazione in Video. 
https://youtu.be/bepWn1CinO4 
 

Nel video, Maria Virginia Cardi, commentando le affascinanti 

fotografie dell’archivio familiare, estende e sviluppa l'articolo 

“I ricami di una vita”. Le suggestioni lasciate dalla sua ricerca, 

che è voce della memoria e rigoroso lavoro sugli archivi 

familiari ed istituzionali, aprono a molti percorsi narrativi. 
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Immagini 

 

Pag. 1 – Alberto Bianchi, carta da parati, Scuola Sangiorgi, 

(Fondo Anita Sangiorgi). 

Pag. 2 – Copertina del libro di Maria Virginia Cardi, Anita e 

Giuseppe Sangiorgi, la scuola di arazzi e ricami e la galleria 

antiquaria. Storie di imprenditoria e cultura delle arti 1893-

1929, edito a Bologna da Pendragon, 2020. 

Pag. 3 - Ingresso della villa, da sinistra Alberto Bianchi, una 

amica, Anita, Carla Baggi, una amica, Maria Castellazzi. 

(Fondo Anita Sangiorgi). 

Pag. 4 - Porta di ingresso, da sinistra Laura d’Allegra, Aurel 

De Alt, Alberto Bianchi, Anita Sangiorgi. Foto, 1930 ca. 

(Fondo Anita Sangiorgi). 

Pag. 5 – Tranquillo Cremona, Giuseppe Sangiorgi, 1874 

(Collezione Marco Sangiorgi, Lima). 

Pag. 6 – Mosè Bianchi, Anita Sangiorgi, 1878 (Fondo Baggi, 

Rimini). 

Pag. 7, 10, 12 - Campionario di pizzi antichi e moderni, ricami, 

abito in pizzo e tessitura.  
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Pag. 8, 9 – Premi ad Esposizioni universali. 

 

Crediti fotografici: Studio fotografico Paritani, Rimini 

 

 

 

 

 

 

Maria Virginia Cardi è docente di Antropologia dell’arte 

presso l’Accademia di Belle arti di Bologna; nella sua ricerca 

si è occupata di storia sociale delle culture artistiche e di 

strutture simboliche dell’immaginario. Tra i suoi principali 

lavori ricordiamo Il rituale del serpente. Antropologia estetica 

ed altro (a cura di), Longo, Ravenna 1998; Immaginario  

e comportamento (a cura di), Raffaelli, Rimini 2000; Le rovine 

abitate, Alinea, Firenze 2000; Città sotterranee. Abitare 

profondità e superficie, Unicopli, Milano 2007.  
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