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SPAZIO LIBRI 
Alla mercé dei barbari 

Un pretino friulano nel Friuli invaso del 
1917-1918 

a cura di Gianfrancesco Cromaz 
 

 G. B. Trombetta (1883-
1953) nacque a Osoppo, fu par-
roco a Sant’Odorico di Flaiba-
no e a Ronchis di Latisana. 
Piccolo di statura, acuto di 
mente e di forte personalità, 
scrisse il più importante diario 
sull ’occupazione austro-
ungarica del Friuli all’età di 
trentaquattro anni, pubblican-
dolo a Bagnacavallo. 
 Questa edizione, curata da Gianfrancesco Cro-
maz, consente al lettore di capire i riferimenti a 
persone, gli avvenimenti e luoghi che risultereb-
bero ostici: ne emerge l’opera immane dei parroci 
friulani in difesa della popolazione dai soprusi 
degli invasori, solo 79 sacerdoti su 642 lasciarono 
il Friuli, e senza di loro molte donne, bambini e 
vecchi avrebbero incrementato il prezzo che quel-
la guerra chiese. 

Volevo fare la spia  

di Slobbe Castagna Vanda 

 

 Vanda Slobbe, nata a Cividale 
ma originaria di Taipana, laurea-
ta in all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, ha insegnato per molti 
anni in istituti superiori di Vene-
zia ed è stata preside dell’Istituto 
tecnico nautico. Una vita ricca e 
intensa che l’ha vista durante gli 
anni della guerra fare da interpre-
te sia ai tedeschi che interrogava-

no i partigiani, sia ai garibaldini che interrogava-
no i nazisti catturati. Dopo la guerra la troviamo 
mentre lavora al Consolato americano dove ha 
conosciuto Hemingway, il fisico premio Nobel En-
rico Fermi, Peggy Guggenheim, Liz Taylor e la 
Callas. In questo suo primo romanzo dallo spicca-
to taglio autobiografico, ripercorre i luoghi, i vol-
ti, gli eventi che hanno segnato la sua vita. 

L’anno dei dodici inverni 

di Tullio Avoledo 
 
 Tullio Avoldeo, nato a Valvaso-
ne ha pubblicato per Einaudi il 
suo nuovo romanzo, L'anno dei 
dodici inverni, un’avvincente sto-
ria d'amore e viaggi nel tempo che 
ricevuto il Premio dei Lettori Luc-
ca-Roma 2009-2010). in suo nuovo 
romanzo. Protagonista del roman-

zo è un uomo disposto a giocarsi tutto, per amore. 
Anche a tornare indietro nel tempo per disfare la 
trama delle cose, pur sapendo bene che «quando 
fai uno scambio, da qualche parte guadagni e da 
qualche altra ci perdi». Un romanzo che intreccia 
tre storie lontane in modo esatto e imprevedibile, 
grazie alla forza di una narrazione che sembra 
accordarsi al respiro di chi legge.. 

Attenti alle rose  

di Pino Roveredo 

 
 Pino Roveredo, triestino, vincitore nel 2005 del 
Premio Campiello come miglior romanzo dell'an-
no pubblica il nuovo romanzo Attenti alle rose, 
edito da Bompiani, protagonista del romanzo una 
coppia, Sergio e Gianna, sua moglie. Una coppia 
come tante, abituata alla quotidianità, serena ma 
senza grandi passioni, finché un giorno Gianna se 
ne va, stanca della routine, e 
Sergio resta disorientato, 
scosso: il mondo gli crolla 
addosso. Non sa ancora che 
la vita non sta finendo, ma 
al contrario sta per inizia-
re… 




