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“Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione
etica dell’uomo, nella crescita dell’uomo interiore, allora esso non è un
progresso, ma una minaccia per l’uomo e per il mondo.” [Benedetto XVI]

Il Progetto “Cultivare in Facoltà” traduce la necessità indifferibile di “coltivare cultura”: l’orto come occasione per 
riappropriarsi della propria terra conferendole o meglio restituendole il valore paesaggistico/ambientale, 
economico/sociale, didattico/formativo, percettivo/sensoriale ovvero il valore profondamente etico ed estetico 
che le appartiene.
Il Complesso monumentale di San Lorenzo ad Septimun in Aversa-sede della Facoltà di Architettura SUN-
circoscrive con le sue mura circa 7000 mq di superficie esterna che l’incuria del tempo e le diverse priorità nel 
restauro del plesso ha corroso e compromesso. Come gran parte dei vuoti urbani, anche l’area esterna 
dell’Abbazia ha ospitato discariche a cielo aperto negli spazi sottratti al beneficio collettivo, sprecati dall’incuria 
e dall’abbandono. In 20 settimane abbiamo realizzato il nostro sogno: il sogno di tradurre il nostro patrimonio 
genetico in un’azione etica locale; il sogno di rigenerare il tessuto connettivo natura/cultura; il sogno di parteci-
pare un progetto collettivo e lavorare insieme docenti, studenti, braccianti agricoli che in un altro orto ‘intra 
moenia’ lavorano silenziosamente da più generazioni; il sogno di piantare le nostre verdure rintracciando cultivar 
e biotipi locali; il sogno di recuperare l’antico pozzo senza sprecare neanche una goccia d’acqua; il sogno di sosti-
tuire lentamente il “tutto e subito” dell’universo globale con ciò che è necessario e a suo tempo della terra 
locale; il sogno di offrire il nostro primo raccolto alla mensa della fraternità del Santuario di Santa Lucia a Mare; 
il sogno di comprendere che al di fuori della sperimentazione virtuale dei sapori, degli odori, dei profumi esiste 
la percezione reale dei luoghi che “ascoltiamo” con i nostri sensi; il sogno di non sprecare spazi collettivi e di 
utilizzare i prodotti dell’Orto nella buvette della Facoltà distante km 0. Il sogno di permettere alla natura un solo 
lungo lunghissimo viaggio: quello nella cultura. Competenze specialistiche sono coinvolte nel processo di 
rigenerazione-non solo formale-del “vuoto” dell’Abazia: morfologica/Dolores Morelli, pedologica/Andrea Buon-
donno, agronomica/Gaetano di Pasquale e Alberto Cappelletti, matematica Cristina Miglionico, eco-
alimentare/Eugenia Aloj, gastronomica/Salvatore Genovese, controllo e qualità agro-alimentare/Luca Rastrelli. E 
insieme abbiamo “seminato” il “Laboratorio Orto di San Lorenzo” per esplorare e disegnare con gli studenti di 
Architettura e Design la “legge segreta della natura” della quale parla Goethe, estraendo dalle foglie, dagli ortag-
gi, dai frutti, le matrici geometriche, la sezione aurea, la serie di Fibonacci, la geometria frattale, tracce archetipe 
di un progetto che passa dalla natura all'artificio: borse che evocano la resistenza di forma del “pummaroce”, 
copriscarpe per orto dalla buccia di banana, librerie ispirate alla struttura della foglia secondo il processo di 
rappresentazione suggerito da Munari e una bicicletta ecologica disegnata sulla lumaca per "accelerare" la mobi-
lità sostenibile [0 < km < 0,048] dalla filiera corta alimentare [km 0] alla velocità media della lumaca [km 0,048]. 
Un percorso lento, graduale che inizia dal coinvolgimento degli studenti, non solo della nostra Facoltà, degli 
alunni delle scuole medie e superiori e dei bambini delle scuole materne ed elementari coinvolti nel processo 
virtuoso di recupero della comune terra. [Sabina Martusciello]
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STORICA_NATURA_CREATIVA_MENTE

Lo scorso anno gli alberi piantati nel frutteto dell’Abazia di San Lorenzo erano molto piccoli, quasi 
irriconoscibili. Man mano questi fili verticali si sono ispessiti, hanno cominciato ad ramificare e più avanti 
sono sbucate  foglie, fiori e frutti. Il tronco, come diceva Munari, è il ramo più spesso poiché “ogni foglia in 
cima ai rami, ha un tubetto che passa dentro il tronco e la tiene in contatto con la terra. Con questo tubetto 
succhia il suo nutrimento: il tronco è l’insieme di tutti questi tubetti, per questo è più grosso degli altri rami”.
Il tronco è composto da diverse parti, la corteccia esterna, protezione della pianta che consente gli scambi 
gassosi necessari alla sua vita; l’alburno formato da cellule vive che costituiscono l'apparato circolatorio; il 
libro contiene i vasi che conducono il nutrimento sintetizzato; il cambio, lo strato sottile di tessuto 
responsabile della produzione di nuovo legno; il durame, la parte più interna del tronco, la più pregiata 
formata e stabile; il midollo, la parte centrale del tronco, generalmente poco differenziabile dal durame che 
lo contiene; cerchi concentrici inconfondibili e trasformabili nella sezione orizzontale, strutture di 
collegamento senza sosta nelle sezione verticale.
Il tronco rappresenta la fase in-terna del progetto di Landesign “Cultivare in-formazione in Facoltà” tutti i 
bambini delle scuole di ogni ordine e grado sono i tubetti di cui parla Munari che hanno visitato e 
partecipato creativamente all’esperienza della conoscenza sensoriale dell’Orto di San Lorenzo della Facoltà 
di Architettura della Seconda Università degli studi di Napoli e con la loro presenza e il loro contributo 
conferiscono al progetto la sua linfa vitale. 
L’università è il luogo ove insegnare “un sapere universale”, ove “dedicarsi all'educazione dell'intelligenza”, 
“educare al sapere” fino a formare uomini capaci di “sentirsi a casa loro in qualsiasi ambiente … Fine 
dell'università non è far nascere nuovi geni, leaders politici o autori immortali — sebbene molti di essi 
sorgeranno fra le sue mura — ma formare personalità mature, dotate di libertà, equità, moderazione, calma 
e saggezza” scriveva John Henry Newman promotore e primo rettore dell'Università Cattolica di Dublino 
(1801-1890) nel suo libro The Idea of a University. 
Newman chiamerà questa educazione «educazione liberale», la cui finalità è quella di formare dei 
gentleman. Newman aspirava ad un'educazione universitaria dove ogni disciplina veniva impartita tenendo 
presente gli apporti delle altre ed il contesto generale cui tutte appartengono; un’educazione che ha in se 
stessa il motivo ultimo della sua “utilità”; un'educazione, necessaria per ogni vita morale buona, ma 
insufficiente, da sola, a causarla. 
L'attualità del pensiero di Newman deriva dal fatto che il suo non è un modello di Università, bensì un 
modello di educazione della persona, capace fino in fondo con le sue implicazioni personali di determinare 
un modo di porsi “tutto suo” di fronte al mondo, agli altri, alla propria coscienza: per questo, la sua «Idea di 
Università» rappresenta ancor oggi una riflessione suggerente.
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Il progetto parte dall’idea di perseguire tali presupposti aprendo gli spazi architettonici dell’Abazia di San 
Lorenzo ad septimum ad Aversa della Facoltà di Architettura della SUN ai bambini, ai giovani, alle fasce 
deboli, agli anziani, ai disabili, strutturando laboratori didattico-esplorativi aperti alle scuole di ogni ordine e 
grado e a tutti coloro che vogliono partecipare a questo progetto condiviso che svolge la funzione di 
divulgare l’amore, la cura, il rispetto, il valore della propria terra, facendo vivere la progettazione come 
momento di partecipazione collettiva, intorno a tavoli di lavoro in cui interagiscano bambini, studenti, 
docenti. 
I 16 Laboratori, cresco piccolo chimico; indago la terra; osservo il cielo; riconosco l’architettura; modello la 
terracotta; sostengo bio-energie; orto-gym; sperimento bio-energie; danzo e canto la tradizione; vibro con 
i suoni; disegno i sapori; esploro i sapori; mi nutro bene; semino la città; raccolgo, gioco, differenzio; riciclo 
design, sono studiati e organizzati da uno staff composto da docenti della facoltà, esperti in didattica per 
l’infanzia, dottori di ricerca, laureati, agricoltori, tirocinanti, studenti universitari impegnati nel ruolo di tutors, 
sono rivolti a bambini di età scolare ed adulti, divisi per fasce di età (3-5 anni, 6-11 anni, 12-14 anni, 15-20 
anni, 20-100 anni), per gruppi sinergici di discipline (scienze, tecnologie, informatica, fisica, italiano, storia, 
storia dell’arte, arte e immagine, educazione all’immagine, educazione fisica, anatomia, teoria e 
composizione, educazione suono e musica, storia della danza, tecnologie e tecniche agrarie, educazione 
artistica, educazione civica, arte e tecniche di rappresentazione, tecnologia e informatica) e modulati sulle 
percezioni sensoriali. Il format dei 16 laboratori prevede tre fasi: storicamente_la conoscenza dell’ Abazia 
benedettina di San Lorenzo; naturalmente_la condivisione del progetto di riqualificazione dell’area 
degradata con il progetto di piantumazione e messa a dimora delle piante dell’Orto e del Frutteto; 
creativamente_la fase introdotta dalla narrazione, dal gioco, dalla discussione, conduce alla elaborazioni di 
disegni, plastici, mosaici realizzati con prodotti naturali o riciclati sui temi della natura e delle sue 
straordinarie potenzialità. 
Al termine dell’esperienza i bambini e i docenti sono chiamati a dare una valutazione delle tre fasi di 
presentazione, in-formazione e progettazione del laboratorio svolto.
Il progetto “Cultivare in-formazione in Facoltà” sostiene la creatività studentesca, la pratica sportiva 
attraverso lezioni sul recupero delle danze popolari, concerti e feste serali allo scopo di coinvolgere i 
giovani alla visione di spettacoli musicali di livello locale, nazionale e internazionale con musicisti che 
fondono la tradizione culinaria italiana con la musica, interventi rispondenti ad una rinnovata cultura 
materiale,  ai bisogni del corpo e della persona, della sua mobilità, ai criteri di sostenibilità e globalizzazione 
con l’aiuto della tecnologia e della telematica. Pertanto sono previsti attività laboratoriali creative e sportive 
attente alle disabilità nel rispetto della semplicità di gestione e delle normative vigenti, accessibilità, sicurezza, 
fruibilità, comfort e benessere ambientale, scelta di materiali ed attrezzature “risk free”. 

[Maria Dolores Morelli]
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