
L'avventurosa vita di Franc Guzej – il bandito Guzaj

Nella storia del comune di Šentjur del XIX secolo non viene riportato il nome dell'impetuoso Anton 
Martin Slomšek (1800-1862), il primo beato sloveno, né quello del più famigerato bandito della 
Slovenia. Franc Guzej, in seguito conosciuto come il famoso fuorilegge Guzaj o il Robin Hood di 
Kozjansko, nacque a Sv. Primoz  pri Šentjurju nell'anno 1839.

Franc dovette fare il servizio militare. In Dalmazia studiò anche per diventare gendarme e prestò 
servizio in Bosnia Ercegovina per un pò di tempo. A causa della nostalgia di casa, decise di lasciare 
il servizio e ritornò nel natio Šentjur dove cercò lavoro.

S'impiegò come lavoratore generico a Dobrna presso una grande fattoria che aveva anche una 
locanda. Qui la padrona, Ana Klancar, si innamorò di lui ma, poichè non poteva ricambiare 
l'amore della donna, Guzaj decise di andarsene. Prima della sua partenza, la Klancarica intro-
dusse un servizio di argenteria e tremila fiorini nella valigia con gli indumenti e denunciò il tutto ai 
gendarmi facendolo passare per un furto.

Guzaj venne davvero arrestato e condannato ingiustamente a sette anni di prigione. Arrabbiato a 
causa della grande ingiustizia subita, giurò che si sarebbe vendicato della Klancarica. Dopo poco tempo 
riuscì a fuggire di prigione e si nascose nei boschi di Kozjak diventando un bandito. Trovò dei complici 
con i quali iniziò a fare delle rapine nei dintorni. Furti e rapine si susseguirono in tutta la Stiria e anche 
in Croazia. I bersagli di Guzej erano i castelli, i mercati e le case canoniche. Grazie ad astuti trucchi 
e tiri mancini alleggerì dei soldi il portafoglio di parecchi castellani e parroci sebbene anche i commercianti 
non fossero certo un'eccezione. Divise sempre i suoi bottini con i poveri.

I gendarmi diedero la caccia all'astuto fuorilegge, che a lungo riuscì a sfuggir loro, da Krško fino a 
Vienna. Era un maestro del travestimento che sapeva cambiare immagine in pochissimo tempo. Una 
grossa taglia venne persino messa sulla sua testa. Il 10 settembre 1880, poco prima che potesse fuggire 
in America con la sua amata, la giovane figlia del mugnaio Barbka Amon, Guzaj fu ucciso dai 
gendarmi a Košnica durante un conflitto a fuoco e venne poi seppellito senza rito religioso nel vicino 
cimitero presso la chiesetta di S. Anna a Prevorje.

Esistono moltissime leggende su di lui che hanno in comune la seguente descrizione: era astuto e senza 
pietà con i suoi nemici e con i ricchi ma era un benefattore con i poveri. Le leggende su di lui sono simili 
a quelle relative a Robin Hood – entrambi prendevano ai ricchi per dare ai poveri.

v

v

v

v


