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DELL’INCONTRO



filosofi come Massimo Cacciari e Giovanni Reale e at-
tratto dalla possibilità di assistere alle loro lezioni.
Fin dal primo anno entra in Camplus, alloggiando alla 
Residenza Turro appena costruita, e lì trascorre tutto il 
periodo dell’Università. “Quello di Camplus è stato un 
mondo che mi ha tenuto compagnia per 5 anni. È stata 
un’esperienza fondamentale per le mie scelte future e 
per farmi diventare la persona che sono adesso. Ho co-
nosciuto persone di tutto il mondo e ho sperimentato 
per la prima volta quel senso di comunità che mi ha 
portato fino in Cina. Quando studi filosofia provi una 
passione enorme, quasi irrazionale, per gli autori e gli 
argomenti di cui ti occupi e c’è il rischio di rimanere 
confinato in un dialogo con i testi. In Camplus ho po-
tuto relazionarmi con ragazzi che frequentavano tanti 
corsi di laurea. Il confronto con loro è stato fondamen-
tale per conoscere prospettive diverse dalla mia e non 
rimanere intrappolato nel rischio di autoreferenzialità 
che una disciplina come la filosofia può comportare.”
Camplus, oltre a far respirare un clima di apertura e di 
scambio ha aiutato Antonio nel trovare la sua strada 
anche da un punto di vista pratico, con il supporto 
logistico ed economico offerto dal Bando Mecenate, 
grazie al quale ha potuto trasferirsi ad Hong Kong.
Laureatosi nel luglio del 2015, Antonio nei mesi succes-
sivi fa i conti con lo scoraggiante scenario del mondo 
del lavoro. L’azienda di famiglia che si occupa di gelati 
e prodotti dolciari a Cosenza sta attraversando un mo-
mento di difficoltà e lui non sa come concretizzare con 
un impiego stabile tutti gli anni di studio e di sacrifici 
che l’hanno portato alla laurea.
Ha soltanto presente il suo amore per la filosofia e il 
fascino che esercita su di lui la cultura cinese. 

Hong Kong letteralmente vuol dire “porto profumato” 
per via dei suoi alberi, che rilasciano, quando vengono 
tagliati, un profumo di incenso particolare che si trova 
solo lì. Più il taglio è profondo, più questo profumo è 
forte e buono.
Non è solo un nome, è anche una metafora di una 
condizione peculiare. A Hong Kong convivono moltis-
sime persone con culture e storie diverse, e più il loro 
confronto è autentico e profondo come il taglio degli 
alberi del porto, più quello che nasce è bello ed arric-
chente, proprio come il profumo di incenso che si re-
spira nell’aria.
Il porto è anche la prima cosa che ti colpisce quando 
arrivi ad Hong Kong, quello che ti fa subito capire di 
trovarti in un luogo di scambio tra genti e culture di-
verse. È stata anche la prima cosa che ha visto Antonio 
De Caro quando nel 2015 ha attraversato l’Europa e l’A-
sia per iniziare la sua avventura di ricerca accademica 
e di vita, che dall’Università di Milano l’ha portato fino 
in Cina.
“Quello che ho visto quando il mio aereo stava per at-
terrare la prima volta che sono arrivato a Hong Kong 
resterà per sempre indelebile nella mia memoria.” ci 
racconta “Da un lato c’erano dei grattacieli altissimi, 
dall’altro il mare con il porto. Ero spaesato perché una 
pagina completamente nuova e sconosciuta si stava 
aprendo davanti ai miei occhi, ma in quel preciso mo-
mento ho anche capito di trovarmi nel posto giusto 
per me, nel posto che stavo cercando, perché lì avrei 
potuto trovare un terreno fertile di incontro e di scam-
bio tra realtà diverse.”
Nato a Cosenza, Antonio si trasferisce nel 2010 a Mi-
lano per studiare filosofia, affascinato dagli scritti di 
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L’INCONTRO 
CON L’ALTRO È 
L’INIZIO DI UN 
PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE 
DI SÉ.
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SE UNA 
STRADA 
APPARE 
IN SALITA, 
NON PER 
QUESTO 
VUOL DIRE 
CHE SIA 
IMPOSSIBILE.

Per cui contatta il Professor Lauren F. Pfister della 
Hong Kong Baptist University, l’Università Battista di 
Hong Kong (HKBU) per fargli da mentore e partecipa, 
proponendo un progetto di ricerca che coniuga le 
sue due grandi passioni, al Bando Mecenate, il bando 
di Camplus istituito per aiutare i giovani laureati che 
vogliono occuparsi di ricerca ad entrare nel mondo 
accademico. Il suo progetto verrà premiato consen-
tendogli di ottenere il finanziamento necessario per 
trasferirsi in Cina. Questa sarà la porta d’accesso per 
il suo dottorato in filosofia che inizierà nel Settembre 
del 2016 con la supervisione del Professor Lo Ping 
Cheung (Hong Kong Baptist University), un esperto 
in filosofia cinese, dialogo interreligioso e filosofia 
interculturale.
“Sono arrivato ad Hong Kong senza conoscere il ci-
nese e con un inglese scolastico, ma fin da subito ho 
sentito che questo era il posto giusto per me. Sono 
stato accolto dal Professor Pfister, che è stato per me 
più di un insegnante, perché con il suo carisma mi ha 
fatto capire che cosa vuol dire incontrare veramente 
l’altro, rivoluzionandomi la vita. Non avevo ancora 
fatto in tempo a lasciare le valigie in albergo, che già 
mi coinvolgeva in un’iniziativa per andare ad ascol-
tare un Missionario Battista tornato dall’Africa. Ero 
frastornato da ore di volo e dal cambiamento com-
pleto di contesto, ma per me quello è stato un segno 
potente. Ho percepito quanto quella comunità fosse 
aperta al mondo e quanto questo potesse arricchir-
mi, portando avanti quell’idea di educazione già spe-
rimentata in Camplus, in cui l’incontro con l’altro è 
l’inizio di un processo di trasformazione di sé.”
Non potevano esserci presupposti più favorevoli e 



“In questo sta la straordinarietà di ogni incontro e il 
potere rivoluzionario che può esercitare su ciascuno 
di noi. Io ho avuto la fortuna di capirlo e di sperimen-
tarlo in prima persona, grazie a Camplus, all’esperien-
za che sto conducendo qua ad Hong Kong, e al cari-
sma di persone eccezionali come il Professor Lauren 
Pfister e Lo Ping Cheung che mi stanno guidando in 
questo percorso. Ho sempre saputo che quello che 
volevo fare era occuparmi di filosofia, ma ho avuto 
molti dubbi e molte incertezze sul fatto che prima 
o poi ci sarei riuscito veramente facendone un lavo-
ro concreto. Oggi posso affermare con certezza che 
anche se una strada appare in salita, non per questo 
vuol dire che sia impossibile. Me ne sto rendendo 
conto ogni giorno di più. Anche se la filosofia appa-
rentemente sembra una disciplina che non dà sboc-
chi nella nostra epoca tecnologica e votata al profit-
to immediato, in realtà si possono aprire moltissime 
opportunità se solo si ha il coraggio di creare dei 
punti di contatto tra la propria passione e il mondo 
accademico e scientifico. Niente di quello che hai stu-
diato va mai perduto perché ti porta a nuovi traguar-
di. Quando un giovane studente comincia il suo per-
corso non può sapere dove questo lo porterà perché 
non conosce abbastanza. Ma attraverso gli incontri 
che farà si origineranno legami che consentiranno 
alle persone coinvolte di scoprire insieme qualcosa 
di nuovo. È questo in fin dei conti il cuore del mio la-
voro: studiare l’incontro tra culture differenti e quel-
lo che da questo incontro può nascere.”
L’impostazione stessa dell’Università ad Hong Kong 
ha aiutato Antonio a perseguire questo suo obiettivo. 
Dopo il Bando Mecenate di Camplus che gli ha con-

incoraggianti per mettere Antonio nelle condizioni 
migliori per lavorare alla sua ricerca. L’argomento di 
cui si occupa è infatti la predicazione dei Gesuiti per 
diffondere il Cristianesimo anche in Oriente iniziata 
in tarda epoca Ming. Può così analizzare uno degli 
ambiti in cui risulta più evidente l’incontro e il con-
fronto tra la cultura occidentale e quella orientale, 
con le loro analogie e differenze. In particolare Anto-
nio ora sta concentrando la sua attenzione sulla vita 
e sul pensiero di Padre Angelo Andrea Zottoli (1826-
1902), arrivato in Cina nel settembre del 1848. Padre 
Zottoli operò quindi circa 300 anni dopo i primi Gesu-
iti, insegnando la filosofia cinese ai missionari cristia-
ni appena sbarcati, perché era convinto che solo at-
traverso il dialogo si potesse portare davvero la fede.
Così come i missionari di allora, anche Antonio, appe-
na arrivato ad Hong Kong, ha dovuto studiare la lin-
gua e la filosofia cinese, di cui dall’Italia aveva potu-
to avere soltanto un’infarinatura, sperimentando in 
prima persona quella che fu l’esperienza dei Gesuiti.
Col tempo ha scoperto che quella mancanza di co-
noscenza iniziale, che in apparenza poteva sembrare 
una lacuna da colmare, era in realtà uno strumento 
di arricchimento reciproco. Proprio perché veniva da 
un percorso molto diverso, Antonio ha potuto restitu-
ire agli stessi cinesi uno sguardo differente sulla loro 
filosofia, diventando una porta di accesso privilegia-
ta per consentire loro di accedere ad aspetti nuovi 
della loro cultura. Alla stessa maniera le persone che 
ha conosciuto in Cina hanno rappresentato per lui 
una possibilità di considerare tratti del pensiero occi-
dentale che fino ad allora gli erano sfuggiti perché ci 
era troppo immerso.



sentito di potersi trasferire così lontano da casa e di 
muovere i suoi primi passi in questo ambito, Antonio 
ha successivamente vinto un bando governativo per 
continuare la sua ricerca, denominato Hong Kong 
PhD Fellowship Scheme (HKPFS), un bando prestigio-
so che premia i migliori candidati per un dottorato ad 
Hong Kong in discipline scientifiche ed umanistiche.
Come ci racconta: “Qua ad Hong Kong l’Università 
incoraggia gli studenti ad effettuare numerose atti-
vità che esulano del semplice studio, proprio come 
succedeva in Camplus. Inoltre a chi fa il dottorato 
viene riconosciuta una grande autonomia. Il primo 
anno ti vengono dati tutti gli strumenti necessari per 
condurre la tua ricerca. Io per esempio ho potuto par-
tecipare a corsi sulla lingua e sulla filosofia cinese. 
Dal secondo anno si comincia effettivamente a fare 
ricerca e si viene spinti a non fermarsi solo in Univer-
sità, ma ad andare direttamente sul campo. Ho così 
potuto visitare vari archivi sia in Cina, a Shanghai, 
che in Vaticano per visionare in prima persona i pre-
ziosi documenti riguardanti la vita di Padre Zottoli e 
dei Gesuiti di fine ’800. Infine il terzo anno puoi parte-
cipare a numerosi incontri per confrontarti con la co-
munità scientifica internazionale e per rendere noti i 
risultati che hai raggiunto. Grazie a questa imposta-
zione sono stato ad importanti convegni e scambi ac-
cademici in Svizzera e in Irlanda, rapportandomi con 
i massimi esperti del mio settore in Europa, ma anche 
in Cina, a Pechino, Guangzhou e Shanghai. Inoltre se 
si ha bisogno di tempo per approfondire determinati 
argomenti si può venire temporaneamente esentati 
dall’insegnamento.”

Hong Kong incentiva questo scambio continuo e 
questa apertura, non soltanto in ambito universita-
rio ma in tutti gli aspetti della vita, perché per storia 
e per posizione geografica è un luogo che raccoglie 
persone con diverse provenienze e culture e questo 
stimola la necessità di un dialogo che viene allo stes-
so tempo radicato nella cultura millenaria cinese.
Anche se si sente inserito perfettamente in questa 
multiculturalità, Antonio non dimentica casa sua. 
“La Calabria appare immutabile, con i luoghi e i pa-
esi che vogliono cambiare ma poi restano sempre 
uguali a loro stessi nella bellezza incantevole della 
loro eternità.” ci dice “È un atteggiamento diame-
tralmente opposto a quello che riscontro in Cina, 
dove tutto cambia alla velocità della luce. Da un lato 
il cambiamento è stimolante e vitale, ma dall’altro 
rischia di far perdere la riconoscibilità e la specifi-
cità dei luoghi, mentre quando torno in Calabria è 
rassicurante ritrovare sempre tutto familiare come 
me lo ricordavo.”
Antonio, grazie al coraggio del suo percorso, occu-
pandosi del dialogo tra culture, con la sua esperien-
za sta costruendo ponti tra l’apparente immobilità e 
il cambiamento frenetico, tra un modo di guardare 
il mondo occidentale e uno orientale, dimostrando 
che, se ci si accosta con il cuore e la mente aperti, 
le diversità non solo possono comunicare trovando 
una lingua in comune, ma sono anche il sale che ar-
ricchisce e fa fiorire ogni volta il nostro pensiero con 
qualcosa di nuovo, proprio come un albero del por-
to di Hong Kong, ben radicato nella sua terra, e allo 
stesso tempo disposto a lasciare libero di espandersi 
nell’aria il suo profumo unico.



IL CUORE DEL MIO 
LAVORO È STUDIARE 
L’INCONTRO TRA 
CULTURE DIFFERENTI 
E CIÒ CHE NE PUÒ 
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