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Pasquale Gujon - Il patriarca del Matajur 

Il risvolto di copertina del libro Bili so Čedermaci recita: »Sono stati dei veri e propri Čedermac. Spesso 
hanno offerto le proprie spalle per far evitare agli altri le nefandezze perpetrate dal fascismo nei confronti 
degli sloveni. Essi hanno sfruttato la loro autorevolezza, autorità, rischiando a volte la propria vita, per 
proteggere i diritti degli sloveni che per loro rappresentavano i diritti di tutti i popoli: utilizzo della propria 
lingua madre, scuole, letteratura, cultura e anche il poter esprimere liberamente la propria opinione 
politica. Quando ormai agli sloveni in Italia era già stato vietato tutto, i sacerdoti sono rimasti gli ultimi 
protettori e guardiani del fuoco della slovenità che covava sotto la cenere.« 
Il 1 aprile 1909 nacque Pasquale Gujon. Egli fu per più di 60 anni il sacerdote di Matajur, il più alto paese 
della Benecia. 
Egli ha vissuto tutte le tempestose vicende  del XX secolo e ha impersonato tutto ciò che costituisce un 
Čedermac. Egli fu guida e guardiano della popolazione ai piedi del Matajur. Il suo desiderio è sempre stato 
quello di diffondere la scintilla della slovenità che covava sotto la cenere. Con la propria opera pastorale, il 
suo onesto atteggiamento anche negli anni peggiori della ferocia nazionalistica prima, durante e dopo la 
prima guerra mondiale e grazie al suo sforzo volto a far rispettare la lingua e la cultura slovena egli è 
diventato il simbolo della lotta degli sloveni nella Provincia di Udine. 
Egli è morto nel 2002 ed ha rappresentato l’ulitmo Čedermac, l’ultimo degli uomini di rilievo della Benecia 
che rappresentano delle figure uniche nella storia del popolo sloveno e meritano uno speciale posto 
d’onore. 
Perciò abbiamo deciso di unirci per costituire il Comitato Gujon per celebrare degnamente il 100° 
anniversario della nascita dell’ultimo Čedermac. 
Attualmente stiamo raccogliendo tutte le sue opere e abbiamo intenzione di pubblicare due suoi libri - 
"Ljudje Nediških dolin" e "Beneške molitve" - e i suoi articoli giornalistici e inoltre cercheremo di realizzare 
anche un DVD. 
 
Na notranji strani ovitka knjige Bili so Čedermaci piše: »Resnično so bili Čedermaci. Pogosto so nastavili 
svoja ramena, da so prestrezali grobosti fašističnega režima nad Slovenci. Uporabili so svoj vpliv, avtoriteto 
in včasih zastavili celo življenje, da bi obvarovali tiste pravice Slovencev, ki so jih imeli za naravne pravice 
vsakega naroda: do rabe materinega jezika, do šol, literature, kulture ter navsezadnje tudi do svobodnega 
izražanja politične volje. Ko je bilo Slovencem v Italiji prepovedano že skoraj vse, so ostali prav duhovniki 
njihovi zadnji zaščitniki in varuhi tlečega ognja slovenstva.« 
Prvega aprila 1909 se je rodil Pasquale Gujon. Več kot šestdeset let je bil župnik v najvišje ležeči beneški vasi 
Matajur. Obenj so butali viharni dogodki razburkanega dvajsetega stoletja. Poosebljal je vse tisto, kar 
pojmujemo pod imenom Čedermac. Bil je voditelj in skrbnik svojemu ljudstvu pod Matajurjem. Njegova 
želja je bila, da bi razpihal iskro slovenstva, ki je tlela pod pepelom. S svojim pastoralnim delom, s pokončno 
držo v najhujših letih nacionalističnega divjanja pred, med in po drugi svetovni vojni ter z zavzemanjem za 
spoštovanje slovenskega jezika in kulture je postal simbol boja Slovencev v videmski pokrajini. 
Umrl je leta 2002 in je bil poslednji Čedermac, poslednji iz galerije pokončnih mož Benečije, ki so v 
zgodovini slovenskega naroda enkratni in zaslužijo posebno, častno mesto.  
Zato smo se zbrali in ustanovili Gujonov odbor, da bi dostojno obeležili stoletnico rojstva poslednjega 
Čedermaca. 
Pripravljamo zbornik o njegovem delu, ponatis njegovih dveh knjig "Ljudje Nediških dolin" in "Beneške 
molitve", ponatis člankov iz časopisov in filmski zapis – DVD. 
Aprila 2009 bomo pripravili proslavo v Gujonov spomin. Po spominski maši bo v Špetru proslava, kjer bosta 
predstavljeni zbornik in DVD ter se z nastopom beneških kulturnih skupin vsaj skromno oddolžili njegovemu 
spominu. 


