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Alda Costa nacque a Ferrara il 26 gennaio 1876 da Vin-

cenzo e Caterina Zaballi. Diplomatasi, come la madre, maestra 

elementare, iniziò ad insegnare nel 1895 e nel settembre 1899 

ottenne il ruolo di maestra comunale a Ferrara.  

Alda Costa destinò la sua vita di insegnante e di aderente al   

Partito Socialista Riformista alla causa della giustizia sociale, 

dell’emancipazione femminile, dei diritti di tutti gli uomini e le   

donne, e dell’istruzione «che rappresenta il mezzo più adatto per 

formare le coscienze delle classi lavoratrici».                                                

Attratta dalle idee socialiste riformiste, iniziò la sua attività   

politica e sindacale all’interno del PSI promuovendo, nel 1905, la 

nascita della Federazione provinciale dei circoli socialisti        

ferraresi.  Nel 1907 entrò nella Federazione di Ferrara del Parti-

to   socialista italiano e collaborò al giornale socialista-riformista 

locale "Pensiero socialista".                                                                

La collaborazione con le principali testate di partito fu un ele-

mento fondamentale di Alda, consapevole dell’importanza della 

stampa come strumento di riflessione e educazione alla politica.                     

Nel 1913 fu tra i fondatori di "Bandiera socialista", che il giornale 

ufficiale sindacale e politico del socialismo riformista ferrarese.     

Nel 1914 divenne collaboratrice di Gaetano Zirardini segretario 

provinciale della Camera del Lavoro e della Federazione       

socialista locale.                                                                          

Neutralista convinta, allo scoppio del primo conflitto mondiale  

diede vita ad una intensa propaganda antimilitarista organizzando   

dimostrazioni pacifiste delle donne nella provincia ferrarese.       

Nel novembre del 1916 il congresso socialista regionale del   

partito svoltosi a Bologna, la nominò responsabile della         

propaganda per la pace e dell’organizzazione femminile.                                       

Durante i lavori del congresso, Alda intervenne a sostegno della 

scuola laica indispensabile  strumento per formare le coscienze 

dei giovani e dei lavoratori. Inoltre svolse un ruolo attivo nelle 

agitazioni contro la guerra  svoltesi nel ferrarese a partire dal 

gennaio 1917. Questa sua decisa presa di posizione indusse la 

polizia a schedarla come “sovversiva pericolosa”.                                                           

Gli attacchi contro la Costa si intensificarono quando il 26     

Gennaio 1917 si rifiutò di condurre i suoi allievi alla proiezione di 

un film di propaganda sulla presa di Gorizia.                                                        

Nei numerosi articoli di giornale che uscirono sulla stampa locale 

contro di lei, accanto agli attacchi per la sua fede politica e le 

scelte antimilitariste, non si risparmiavano nemmeno le critiche 

alle scelte di vita privata, che la dipingevano come “una signorina 

stagionata”.                                                                                                

Nuove Interpretazioni Storiche Nuove Interpretazioni Storiche   
Documenti IneditiDocumenti Inediti  

La S.V. è invitata  

Circolo  

Negozianti  

Ferrara                                               

A questi attacchi Alda rispose riaffermando la sua idea di educazione 

che doveva essere “fattrice” di pace e di sentimenti di umanità.  

Nel 1917 entrò negli esecutivi della federazione del Partito  socialista 

italiano e della Camera del Lavoro di Ferrara. 

Nel primo dopoguerra si scontrò da un lato con le donne rivoluzionarie 

e massimaliste del partito e dall’altro col movimento squadrista fascista.  

Nel 1925 rifiutò di sottoporsi come maestra elementare, all’obbligo di 

salutare romanamente.  

Tale scelta ebbe come conseguenza la perquisizione della sua abitazione 

e, il 17 marzo 1926, prima la sospensione dall’insegnamento e poi il 

licenziamento. “Vedetta sovversiva”, così la definì il “Corriere Padano” 

in un articolo del 18 marzo 1926, accusandola di mantenere le fila e i 

contatti fra gli antifascisti,  

Nell’autunno dello stesso anno Alda si trasferì a Milano dove venne 

arrestata e assegnata al confino per 5 anni, periodo che trascorse tra le 

isole Tremiti e la Basilicata a Corleto Perticara in  provincia di Potenza.  

Rientrata a Ferrara dopo un accorciamento della pena a soli 2 anni,  

non le fu comunque permesso di riprendere l’insegnamento e quindi fu  

costretta a chiedere il prepensionamento e a vivere dando lezioni  

private.  

Durante la seconda guerra mondiale  riprese i contatti con gli           

antifascisti della provincia, scelta che le costò nuovamente l’arresto nel 

1942 e la condanna a un mese di reclusione e di torture per ottenere 

dettagli della lotta antifascista.  

Dopo il 25 luglio partecipò agli incontri che avrebbero condotto alla 

nascita del CLN ferrarese. Arrestata il 15 novembre del 1943, in     

seguito all’uccisione del federale fascista Ghisellini, fu condotta nelle 

carceri di Copparo.  

Qui morì di leucemia il 30 aprile 1944 e le fu negato anche il funerale 

per timore di manifestazioni e tumulti.  

Prima di morire, al pretore di Copparo Antonio Buono, che l’aveva 

aiutata a passare a un altro socialista una lista di compagni per        

ricostruire le fila del partito, lascia queste parole:  

«Dica ai miei compagni che sono rimasta fedele al mio ideale». 

 

 

 



 

Ore 17  Saluti  

• Massimo Maisto Vice Sindaco  

          Comune di Ferrara 

• Giovanni Piepoli Presidente Palazzo  

          Roverella. Circolo dei Negozianti 

• Riccardo Forni  Presidente  

         Associazione  Stampa di Ferrara 

 

Interventi 

• Isabella Fedozzi  dirigente scolastico  

Istituto Superiore L. Einaudi Ferrara  e 

Comprensivo Copparo-Berra-Ro.  

 

• Paola Chiorboli docente Istituto  

          Comprensivo Alda Costa Ferrara  

 

• Luigi Davide Mantovani   Presidente 

dell’Istituto Storia del Risorgimento     

Italiano Comitato di Ferrara.  

 

Al termine degli interventi, i relatori  

ne parleranno assieme ai presenti 

 

8 Marzo 2017 Festa della Donna 

Il Circolo dei Negozianti e l’Associazione    
Stampa di Ferrara ricordano la Festa della   
Donna organizzando un incontro di riflessione 
sul valore di Alda Costa, figura storica 
dell’impegno femminile nella sfida educativa e 
della formazione di uomini e donne. 

Ieri come oggi: perché è una sfida di pesante 
attualità per il mondo degli adulti e dei giovani.  

L’incontro si sviluppa partendo dal contributo di 
nuove interpretazioni storiche e documenti     
inediti dell’opera di Alda Costa che ne mettono 
in luce l’eccezionale attualità come insegnante 
costantemente legata alla realtà sociale e      
politica del suo tempo.  

La ricerca storica su una figura così complessa 
e impegnata su diversi fronti, dal femminismo 
alla formazione degli insegnanti, dal pacifismo 
alla militanza sindacale, socialista e antifascista, 
al giornalismo, deve essere aggiornata ed atti-
vamente diffusa.  

Nel corso dell’incontro verranno resi noti        
documenti del tutto inediti e tratti formativi della 
sua vita, ugualmente sconosciuti o scarsamente 
cogniti, a iniziare dalla formazione universitaria 
che coinvolse molti altri maestri ferraresi fra i 
quali il fratello Alessandro e la sorella Amelia.  

Programma  


