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L’appassionata descrizione di una piccola comunità di emigrati dal Molise al Canada si rivela
una profonda riflessione sul valore delle radici e sullo scambio e integrazione delle differenti
culture.
“…La voce degli espatriati reca in sé talvolta l’eco di un mondo sepolto. E in questa strana
eco di voci lontane e di voci vicine si può avvertire la complessità, anzi l’ambiguità, della
nostra realtà di emigrati.
“…Io m’inchino, e onoro quest’amore per Jelsi, piccola patria, simbolo di tutte le nostre
piccole patrie, lontane fisicamente ma che sopravvivono in noi misteriosamente ingigantite.
Claudio Antonelli (in origine Antonaz) è originario di Pisino (Istria). Dopo aver trascorso gli anni
giovanili a Napoli, vive da tempo a Montréal (Québec, Canada).
Osservatore attento e appassionato dei legami che intercorrono tra la terra di appartenenza e l'identità
dell'individuo e dei gruppi, è autore di svariati articoli, saggi, libri sulle comunità di espatriati, lo
sradicamento, il multiculturalismo, i rapporti interetnici, il mosaico canadese, il mito dell'America, la
fedeltà alle origini, l'identità… Bibliotecario, ricercatore universitario in possesso di diverse lauree ottenute
in Italia e in Canada (Legge, Biblioteconomia, Letteratura Italiana) giornalista, scrittore, ma soprattutto
spirito disinteressato e indipendente e con un’idea alta e nobile dell’italianità.
Claudio Antonelli ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il titolo di “Cavaliere dell’Ordine della Stella
della Solidarietà”, per aver “svolto negli anni una costante azione di sostegno alla lingua e alla cultura
italiana del Québec”.
Nel 2007 ha pubblicato Espatrio, fedeltà, identità - Omaggio all'Istria e al Canada (Edarc, 2007), nel 2008
Pavese Vittorini e gli americanisti – Il mito dell’America (Edarc, 2008), nel 2011 Elio Vittorini: sempre
contemporaneo (Edarc, 2011), nel 2014 L’Italiano lingua in tilt, nel 2017 Cari Italians... le mie lettere a
BSev.
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