FRANCESC0 ANZANI
Alzate Brianza è un piccolo paese della provincia di Como con una popolazione di circa cinquemila
abitanti. Alzate è conosciuto soprattutto per la festa della Madonna di Rogoredo, ma molti non
sanno che Alzate Brianza è il paese natale di Francesco Anzani, illustre seguace e amico di
Garibaldi.
Francesco Anzani nasce l’11 novembre 1809. La famiglia appartiene alla benestante borghesia
imprenditoriale, arricchitasi con il commercio della seta.
Dopo aver perso in giovane età entrambi i genitori, Francesco e i suoi fratelli vengono accuditi dal
loro prozio parroco di Alzate.
Dopo aver studiato per alcuni anni alle scuole ecclesiastiche, Francesco completa gli studi nel
liceo classico di Como. Si iscrive poi all’università di Pavia, dove studia per un solo anno
matematica.
Il suo credo negli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza, lo porta a combattere ovunque per la
causa di libertà. È per questo che emigra e combatte in Francia, Portogallo e Spagna nei diversi
moti rivoluzionari.
Dopo essere rientrato in Italia nel 1838, nel 1839 salpò definitivamente per l’America Latina. Dopo
aver lavorato per diversi empori come commesso, combatte prima in Brasile poi in Uruguay per
l’indipendenza dall'Argentina.
In Sud America conosce Garibaldi e ne diventa il braccio destro.
A Montevideo Anzani assume l’incarico di organizzatore militare del corpo di spedizione dei
volontari italiani e si distingue per spirito pratico e valore in diversi scontri armati.
Nel 1848 Garibaldi torna in Italia per partecipare alla lotta per l’indipendenza, Anzani salpa con lui
anche se gravemente malato - Sbarcato a Genova muore il 5 luglio 1848 senza poter prendere
parte alla guerra ingaggiata dal Piemonte contro l’Austria. La salma è stata riportata ad Alzate e
sepolta nel cimitero locale.
A lui è dedicata la scuola primaria di Alzate Brianza e anche un monumento in piazza Roma posta
davanti all’allora municipio.
Alcuni come il generale Ventura Rodriguez, come Pascoli e Mazzini lo descrivono come un uomo
serio dal grande animo.
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