
La Biblioteca cantonale 
di Locarno

ha il piacere di invitarla 
alla riscoperta di un socialista di origine ticinese 

attivo nelle rivoluzioni sociali dell’Ottocento 

José Fontana  
(Cabbio 1840 - Lisbona 1876)

Interverranno: 
Alberto Nessi, scrittore e 

Gabriele Rossi, storico.
 

Introduzione e conduzione della discussione finale
affidate alla giornalista Cristina Foglia.

Venerdì 17 novembre 2017, alle ore 18.00
nella Sala conferenze di Palazzo Morettini



José Fontana è un emigrante della Valle di Muggio 
che partecipa ai movimenti rivoluzionari dell’Ot-
tocento europeo. Dapprima orologiaio nel “Giura 
anarchico”, poi libraio, intellettuale, collaboratore 
di riviste e pioniere del socialismo a Lisbona. Nel-
la sua militanza conosce e frequenta i protagonisti 
della Comune parigina e della Prima Internazionale. 
Mentre Lisbona gli dedica una piazza e lo ricorda 
tra i principali fondatori del sindacalismo portoghe-
se, la storiografia ticinese lo ignora. 
Gabriele Rossi partecipa nel 1990 in Portogallo alla 
commemorazione del 150esimo e Alberto Nessi, 
nel suo romanzo del 2008 (La prossima settimana, 
forse), narrandone la parabola esistenziale e ideolo-
gica, lo toglie dall’oblio e lo riconsegna alla memoria 
dei ticinesi che ancora si possono riconoscere nelle 
sue aspirazioni di giustizia e solidarietà.
Alberto Nessi, docente, poeta e scrittore, pubbli-
ca poesie (ricordiamo Ladro di minuzie 2010 e l’ulti-
ma raccolta Un sabato senza dolore 2016), romanzi 
(Tutti discendono1989, La Lirica 1998 e La prossima 
settimana, forse 2008) e le raccolte (Terra matta 
1984, Fiori d’ombra 1997 e Milò 2015). Insignito dal-
la Confederazione Elvetica del Gran premio svizze-
ro di letteratura alla carriera, per documentarsi su 
Fontana soggiorna alcune settimane a Lisbona.
Gabriele Rossi è storico del movimento operaio, 
docente e responsabile degli archivi della Fondazio-
ne Pellegrini Canevascini per la storia sociale della 
Svizzera Italiana. Tra i suoi scritti: Sindacalismo sen-
za classe dall’Ottocento alla prima guerra mondiale 
2002.
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