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Il vasto repertorio bibliografi co relativo all’Istria concentra di solito l’attenzione 

sul fenomeno migratorio legato alle conseguenze della seconda guerra mondiale e 

dell’esodo. In questo libro Javier Pablo Grossutti ha invece intrapreso una ricerca, 

peraltro irta di diffi coltà, sull’emigrazione istriana in periodi ben antecedenti: fi ne 

Ottocento e lungo il Novecento, sino all’inizio della seconda guerra mondiale.

L’emigrazione di quell’epoca avveniva, generalmente, in seguito a necessità 

economiche e allo scopo di realizzare un futuro migliore per la famiglia, con il 

pensiero di riuscire, un giorno, fare ritorno a casa: ritornare appunto in Istria.

La realtà incontrata nei paesi di emigrazione mostra subito aspetti diffi cili ed 

inaspettati, prospettive di lavoro che non si sarebbero certo concretizzate a breve 

termine, distanze e diffi coltà a volte insormontabili, specialmente per quanto 

riguarda le due Americhe.Il lavoro di ricerca svolto da J.P. Grossutti è molto importante per la ricostruzione 

topografi ca di tante vite disperse, di tante destinazioni divenute da provvisorie, 

permanenti ed è destinato a rappresentare un punto di riferimento della storiografi a 

istriana.
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Javier P. Grossutti è nato a Buenos Aires (Argentina); 

da oltre vent’anni si occupa di emigrazione friulana, di 

emigrazione di ritorno e delle problematiche legate alle 

comunità friulane e italiane all’estero, presso le quali ha 

realizzato numerose indagini per conto delle Università 

di Trieste, Trento e Udine. Per l’ateneo triestino ha tenuto 

corsi di storia dell’America Latina, per quello friulano corsi 

sull’emigrazione italiana e sull’emigrazione di ritorno. 

Tra il 2007 e il 2008, è stato invitato come Associate 

Research Scholar dalla Columbia University di New York, 

su indicazione della Italian Academy for Advanced Studies 

in America. Tra i suoi numerosi lavori si segnalano “Non 

fu la miseria, ma la paura della miseria: la colonia della 

Nuova Fagagna nel Chaco argentino (1877-1881)” (2009) 

e “Egidio Feruglio. Patagonia e Terra del Fuoco” (2010).
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