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 RUBRICA: I PROFILI  
Persone e personaggi dell’ebraismo, a cura di Gregorio Gershom Apicella 

3. Anna Kulishoff: un'ebrea russa a Milano

Nasce in Crimea nel 1857, col nome di Anna 
Moiseeva Rozenstein, figlia di un ricco mercante, 
appartenente al ristretto numero di ebrei cui era 
permesso risiedere in qualsiasi zona dell' Impero 
Russo (al tempo vi erano forti restrizioni a danno 
degli ebrei, in tal senso).

La sua famiglia, non solo la fa vivere nell'agio, 
ma ne incoraggia gli studi in ogni campo, tanto che, 
nel 1871, dopo aver preso lezioni private di lingue, 
Anna viene mandata a studiare al prestigiosissimo 
Politecnico di Zurigo dove, oltre ai corsi di 
ingegneria, segue le lezioni di Filosofia.

Fin da giovanissima si interessa alla politica, 
facendo propri tutti i valori sociali della sua 
educazione.

In quell’ambiente inizia a frequentare i molti 
esuli politici che avevano trovato rifugio in Svizzera. 
Nel 1873 sposa il suo primo marito un rispettabile 
uomo di nascita nobiliare, attivista per i diritti i sociali, 
Piotr Makarevich.

Il matrimonio sarà di breve durata, nel 1874 Makarevich viene condannato a 5 anni di 
lavori forzati e di li a poco morirà in prigione.

Anna, a quel punto si lega a gruppi organizzati del socialismo russo, e si trova ricercata 
e costretta alla clandestinità. Per sfuggire all'arresto scappa a Parigi, con un falso passaporto 
a nome Kulishoff. Qui incontra Andrea Costa, che frequenta gruppi anarchici, e che con Anna 
si avvicina al socialismo marxista.

Espulsa dalla Francia, assieme a Costa, suo partner, giunge in Italia. Qui diventa 
l'editore di Critica Sociale, che per decenni sarà il punto di riferimento del socialismo italiano. 

Nel 1882, nuovamente costretta alla fuga, è di nuovo in Svizzera, dove inizia i suoi studi 
medici. Rientrata in Italia, li proseguirà, prima con Lombroso e, quindi, col futuro premio Nobel 
Golgi, a Pavia. Qui si laurea in medicina e chirurgia, tra le  prime donne a farlo in Italia, con una 
tesi sulla Febbre Puerperale, al tempo una  delle principali cause di morte fra le donne.
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Successivamente si trasferisce a Napoli, dove si specializza in Ginecologia.
Rientrata a Milano le rifiutano l'assunzione ospedaliera, poiché donna.

Apre quindi un suo ambulatorio medico per poveri aiutando migliaia di donne 
indigenti.

Nel frattempo ha incontrato Filippo Turati, e dopo la fine della relazione con 
Costa, egli diverrà il  compagno di Anna Kulishoff.

Fra arresti, malattia (aveva contratto la TBC in carcere), e attività scientifica, nel 
1892, assieme a Turati, Costa, Bissolati, Prampolini ed altri, fonda il Partito Socialista 
Italiano (il nome viene assunto nel 1893).

Si impegna strenuamente per la causa sociale, e per il diritto di voto alle 
donne, ed in generale per l'emancipazione femminile e la parità.

Ai primi del ‘900 collabora alla stesura del testo di quella che poi diverrà la 
Legge Carcano sul lavoro minorile e delle donne: uno dei primi grandi progressi 
italiani. 

Resterà delusa, invece, dalla Legge Giolitti sul voto, che estendeva il diritto 
anche agli analfabeti, ma solo maschi, escludendo, ancora una volta, le donne.

Assieme a Turati, Matteotti ed altri forma l'anima della corrente riformista, in 
opposizione sia al nascente comunismo, sia alle foghe nazionaliste di Mussolini, e 
soffrirà quindi la pena della scissione Comunista al congresso di Livorno del 1921 e 
poi l'ascesa al potere di Mussolini nel 1922.

Anna Kulishoff muore nel 1925. I suoi solenni funerali vengono disturbati da 
drappelli di fascisti che attaccano le carrozze, ed arrivano a strappare le bandiere e le 
corone dal feretro. Le sue esequie divengono così la prova plastica del fascismo e 
della sua violenza, a pochi mesi di distanza dall'omicidio di Matteotti.

La socialdemocratica Anna Kulishoff, non era di certo religiosa, anzi era 
apertamente atea, ma è indubbio che tutta la sua vita sia un esempio di cultura 
ebraica. A partire dagli studi, all'apertura alle scienze, e poi il rifiuto di essere limitata 
perché donna, l'impegno sociale, non solo intellettuale, la resistenza anche davanti al 
carcere, tutto parla di ebraicità. 

E di ebraicità illuminata parla la prima parte della sua vita, quella in cui sui 
documenti era solo Anna Moiseevna Rozenstejn.
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