
Anna Kuliscioff



• Milano, 29 dicembre 1925. È una giornata piovosa, fa freddo e l’aria è 
umida, una giornata tipica d’inizio inverno della città lombarda. Un 
immenso corteo accompagna il feretro di una donna verso l’ultimo viaggio 
terreno. Il corteo imbocca via Ceresio e dopo aver percorso un centinaio di 
metri, entra nel cimitero monumentale. C’è tanta gente, tanta gente 
comune, moltissime sono donne.

• Il corteo giunge nella grande piazza del cimitero, il feretro al centro, nel 
posto che sarà occupato qualche decennio più tardi dal monumento 
funebre a Luca Beltrami, tutto intorno le corone di fiori. Prende la 
parola Enrico Gonzales, deputato del Partito Socialista Unitario, 
antifascista, noto avvocato dalle particolari doti oratorie. Mentre Gonzales 
pronuncia l’appassionata orazione funebre, un gruppo di fascisti con la 
camicia nera provoca tumulti, vengono strappati i drappi e le corone, e il 
funerale si trasforma in guerriglia urbana. È il caos. Quel funerale è 
pericoloso, le idee appartenute e sostenute da chi è in quella bara sono 
pericolose.





• A chi appartiene quel corpo che non trova pace? È Anna Moiseeva
Rozenstejin, ma tutti la conoscono come Anna Kuliscioff. La donna che, 
presa dallo sconforto per la scalata al potere da parte di Benito Mussolini, 
scrive a Turati il 17 novembre 1922: “Oggi chiederei a te una parola di 
conforto, tanto sono piena di disgusto, avvilita e quasi sgomenta dello 
spettro di rovine che si prospetta nell’avvenire”. È la donna che, per la sue 
idee portate avanti con determinazione e di grande attualità (il “welfare”, 
la lotta per l’effettiva parità tra i sessi, la scelta di mantenere la battaglia 
politica e sociale sul terreno della legalità e del rispetto delle istituzioni, 
l’alleanza di tutte le forze antifasciste da lei fortemente auspicata e il cui 
fallimento consegnerà il potere a Mussolini), sarà definita da Antonio 
Labriola “l’unico uomo del socialismo italiano”.





• Il suo vero nome era Anna Rosenstein ed era nata in Crimea il 9 gennaio di 
un anno fra il 1853 e il 1855 , ( i documenti sono contraddittori su questo 
punto e anche sul preciso luogo di nascita), si sa, però che si trasferì 
giovanissima in Svizzera per frequentare la facoltà di filosofia di Zurigo con 
la sorella maggiore e con il colui che diventerà il suo primo marito Piotr
Makarevich , un rivoluzionario bakuniniano.

• I tre ragazzi fuggono in Svizzere perché perseguitati dalla polizia zarista a 
causa delle loro idee e dell’attività rivoluzionaria.

• Anna era nata in una famiglia borghese ebrea e benestante, ma era 
cresciuta  secondo ideali di giustizia sociale e di attenzione verso le 
problematiche dei più deboli e dei più poveri e diseredati.





• Fu per queste sue convinzioni morali e politiche che, quando dovette 
sfuggire alla polizia  mutò il suo nome in Kulisheeva, poi italianizzato in 
Kuliscioff, che designava le persone più povere, i manovali, i facchini, i 
contadini servi della gleba… non cambiò più il nome che si era scelto.

• Mentre era in Svizzera fu costretta a tornare in Russia dove fu arrestata e 
processata, fuggì quindi nuovamente in Svizzera a Berna, dove riprese gli 
studi.

• Qui conobbe il rivoluzionario Andrea Costa, col quale iniziò una 
collaborazione intellettuale e politica ma anche amorosa; tornarono a 
Firenze dove furono arrestati con l’accusa di aver tramato con gli anarchici 
per rovesciare il potere dello stato e, dopo un periodo di carcere duro, 
furono nuovamente costretti a fuggire in Svizzera.

• Rientrati brevemente in Italia Anna darà alla luce la sua unica figlia 
Andreina a Imola , città di Costa, nel 1881.









• Poco tempo dopo la relazione tra i due terminò tornò a Berna con la figlia 
iscrivendosi alla facoltà di medicina , furono anni di studio e di malattia 
poiché in carcere a Firenze Anna aveva contratto la tubercolosi e l’artrite.

• Gli studi di medicina la portarono a frequentare nel tempo diverse 
università. Nel 1885 venne accolta a Pavia da Camillo Golgi, futuro Nobel 
della medicina, con cui collaborò con una propria ricerca sulle origini 
batteriche della febbre puerperale.

• Dopo la laurea a Napoli nel 1886 si specializzò in ginecologia, prima 
a Torino, poi a Padova. Con la sua tesi evidenziò ulteriormente l'origine 
batterica della febbre puerperale, contribuendo ad aprire ancor di più la 
strada, alla scoperta che avrebbe salvato milioni di donne dalla morte 
dopo il parto.

• Si trasferì poi a Milano, dove cominciò ad esercitare l'attività di medico, 
recandosi anche nei quartieri più miseri della città e affiancando 
la filantropa Alessandrina Ravizza, finché la salute glielo consentì, 
nell’ambulatorio medico gratuito che offriva assistenza ginecologica alle 
donne povere. Per questo venne chiamata dai milanesi la "dottora dei 
poveri".

https://it.wikipedia.org/wiki/Ginecologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medico








• Nel 1885 si era legata sentimentalmente a Filippo Turati e si era trasferita 
con lui in un appartamento di Portici Galleria al numero 23, sempre 
portando con sé la figlia Andreina. Trasformò il salotto di casa in studio e 
redazione di "Critica sociale”, la rivista del socialismo riformista italiano, 
che Anna diresse assieme a Turati dal 1891.

Il suo salotto divenne il ritrovo degli intellettuali milanesi e non solo, e fu 
luogo di conforto per molte umili persone che trovarono amicizia e aiuto 
in Anna, come le operaie e le sartine che lei curò sempre gratuitamente.

«… il miglior cervello politico del socialismo italiano fu realmente quello della 
soave e fiera donna, innanzi alla quale non vi fu mai chi non si chinasse 
deferente e ammirato, Mussolini compreso.»







• A Genova il 15 agosto 1892 fu tra i fondatori del Partito dei Lavoratori 
Italiani che nel 1895 assunse il nome definitivo di Partito Socialista 
Italiano), che sancì la separazione dei socialisti dagli anarchici, si deve 
quindi anche a lei la nascita del più antico partito politico in senso 
moderno, la prima formazione organizzata della sinistra in Italia.

• Con Turati Anna partecipò attivamente a tutte le battaglie portate avanti 
dalla nuova formazione politica. Il suo lavoro venne bruscamente 
interrotto l'8 maggio 1898 quando un gruppo armato irruppe nel suo 
famoso salotto e l'arrestò con l’accusa di reati di opinione e di sovversione. 
A dicembre venne scarcerata per indulto, mentre il suo compagno Filippo 
dovette aspettare un anno.





• Elaborò un testo di legge per la tutela del lavoro minorile e femminile che, 
presentata al Parlamento dal Partito Socialista Italiano, venne approvata 
nel 1902 come legge Carcano.

• assieme alla sindacalista Maria Goia, ebbe parte attiva anche nella lotta 
per l'estensione del voto alle donne tanto che, col suo sostegno, 
nel 1911 nacque il Comitato Socialista per il suffragio femminile. L'anno 
successivo, però, una legge di Giolitti sull'istituzione del suffragio 
universale solo maschile, che estese tra l'altro il diritto di voto anche 
agli analfabeti che avessero compiuto i trent'anni, continuò ad escludere 
le donne dal diritto di voto. Per Anna iniziò un periodo di scoramento, 
durante il quale anche il rapporto con Filippo Turati  si incrinò.







• Nel 1904 la figlia Andreina sposò Luigi Gavazzi, proveniente da 
un'importante dinastia di imprenditori tessili «un giovine buono - sono 
parole di Anna al padre di Andreina, Andrea Costa, in una lettera del 27 
marzo 1904 -, simpatico, operoso, lavoratore... e innamorato come vidi 
pochi giovani che siano capaci di esserlo», che però fa parte - continua 
Kuliscioff - «del parentorio più nero del conservatorismo milanese».

• Era successo che la figlia di due autentici rivoluzionari  atei avesse 
abbracciato la fede, al punto che la stessa Kuliscioff dovette riconoscere 
«Mio caro Andrea, sì, hai ragione, è una gran malinconia di dover 
convincersi che noi non siamo i nostri figli [...] nostra figlia non ha né 
l'anima ribelle, né il nostro temperamento di combattività... Essa non fu 
mai socialista né miscredente» e ancora «È stato un fallimento il mio, 
come dici tu [...] Ninetta [la figlia Andreina] non è immagine nostra». Il 
figlio di Andreina divenne abate benedettino di Subiaco, e la figlia monaca 
carmelitana scalza  .

• Tuttavia Anna Kuliscioff della felicità interiore raggiunta dalla figlia 
Andreina ebbe modo di rallegrarsi come di cosa sua, «poiché - diceva -
nell'educazione l'aveva sempre volta verso idee di giustizia e di amore 
della verità e dei poveri, che sono la base stessa della vita cristiana».







• Morì a Milano nel 1925. Durante il funerale alcuni fascisti si scagliarono 
contro le carrozze del corteo funebre. Venne sepolta nel Cimitero 
Monumentale di Milano.

• In suo onore a Milano è stata costituita la Fondazione Anna Kuliscioff, che 
ha una biblioteca di 35.000 volumi tutti dedicati alla storia del Socialismo; 
inoltre una via le è stata dedicata (sempre a Milano) in zona Bisceglie.

• Una targa che ricorda la sua permanenza milanese assieme a Turati è stata 
collocata in piazza Duomo, sotto i portici che danno ingresso alla Galleria 
Vittorio Emanuele II, dove i due leader socialisti abitavano.





La Questione Femminile

• Sin da quando era anarchica, Anna Kuliscioff diede grande importanza alla causa 
della discriminazione della donna. D'altronde, il logoramento del rapporto con 
Andrea Costa fu ingenerato proprio dalla gelosia del compagno (Anna aveva un 
buon rapporto con Carlo Cafiero e Costa ne era molto geloso), che mal tollerava 
la sua emancipazione. Ciò fu causa di numerosi conflitti che poi portarono alla 
separazione della coppia. Alla gelosia di Costa e alla tendenza degli uomini a 
vedere la propria donna come un oggetto di loro proprietà, Anna risponde così: 
«Io alla fine vedo una cosa: agli uomini come sempre è permesso tutto, la donna 
deve essere di loro proprietà. La frase è vecchia, banale, ma ha le sue ragioni 
d’essere e l’avrà chissà per quanto tempo ancora».

• Quando poi giunge a Milano, entra in contatto con le principali esponenti del 
femminismo cittadino . Da questo momento in poi, la sua lotta femminista 
assumerà un carattere sempre più netto e marcato, che culminerà con 
l'intervento al Circolo filologico di Milano il 27 aprile 1890 intitolata Il Monopolio 
dell'uomo. 

• La Conferenza da lei tenuta quel giorno può essere considerata il “Manifesto 
della questione femminile italiana” che pone sotto una nuova luce, anche per 
gran parte dei socialisti del tempo, la questione della subordinazione femminile 
nella società e nella famiglia, negando che sia un fatto naturale antropologico. 
Solo il lavoro sociale, retribuito AL PARI dell'uomo, può portare la donna alla 
conquista della libertà, della dignità e del rispetto; senza questo il matrimonio 
non fa che umiliarla in un dramma che le toglie la dignità e l'indipendenza. Netto 
è il suo distacco dal “femminismo“ che considera un fenomeno borghese. 



• Continuando anche nella sua attività in favore del socialismo, Anna si 
scontra sulla questione femminile con il compagno Filippo Turati e con 
altri esponenti dell'area marxista: «L'esperienza di altre e molte donne che 
si alternarono a deviare dal binario tradizionale la vita femminile in 
genere, e soprattutto l’esperienza mia propria, m’insegnarono che, se per 
la soluzione di molteplici e complessi problemi sociali si affacciano molti 
uomini generosi, pensatori e scienziati, anche delle classi privilegiate, non 
è così quanto al problema del privilegio dell’uomo di fronte alla donna».

• Quando all'inizio del novecento si sviluppa un dibattito intorno alla 
richiesta di estendere il diritto di voto a tutti gli uomini, l'ex-anarchica si 
batte per estenderlo anche alle donne. E quando il compagno Turati 
difende la posizione dei socialisti perché «la ancora pigra coscienza politica 
di classe delle masse proletarie femminili», Anna replica su Critica sociale: 
«Direte, nella propaganda, che agli analfabeti spettano i diritti politici 
perché sono anch'essi produttori. Forse le donne non sono operaie, 
contadine, impiegate, ogni giorno più numerose? Non equivale, almeno, al 
servizio militare, la funzione e il sacrificio materno, che da’ i figli all’esercito 
e all’officina? Le imposte, i dazi di consumo forse son pagati dai soli 
maschi? Quali degli argomenti, che valgono pel suffragio maschile, non 
potrebbero invocarsi per il suffragio femminile?».
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