
Al Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro
Al Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro

Al Sindaco della città di Nola, Geremia Biancardi

Nei giorni in cui, un anno fa, si teneva l'Anteprima della Biennale Bruniana , dobbiamo constatare che la Fondazione, 
meritevolmente creata solo un anno fa per dare a Nola l'occasione di riprendere il suo rapporto con il suo figlio più pre-
stigioso,  è stata messa in condizione di non operare per mancanza di finanziamenti. 

La Fondazione, nei suoi pochi mesi di vita, e con scarsissime risorse , aveva espresso, in particolare, con l'anteprima 
della biennale bruniana  organizzata lo scorso aprile, un programma culturale straordinario che ha coinvolto studiosi 
di fama internazionale e centinaia di studenti provenienti da diversi licei italiani dalla Lombardia alla Sicilia. 
Bruno è un patrimonio culturale del pensiero mondiale. Ma non può essere correttamente percepito e interpretato al di 
fuori del suo contesto geo culturale nolano. Così come Nola non può privarsi di Bruno per interloquire con il moderno  
mondo dei saperi e delle competenze. 

Ci appelliamo alle istituzioni campane perché possano prodigarsi per assicurare la continuità dell'azione culturale del-
la Fondazione: ci rivolgiamo alla Regione, che pure volle fortemente avviare la sfida della Fondazione Internazionale 
Giordano Bruno, alla provincia di Napoli che deve arricchire il suo territorio con il valore aggiunto di un patrimonio glo-
bale quale è il pensiero di Bruno, e al Comune di Nola che deve, con più forza e volontà di altri, difendere il valore ag-
giunto del suo territorio che è appunto  il linguaggio internazionale  di tolleranza e razionalità che Bruno originalmente 
innestò nel pensiero occidentale. 

Come studiosi delle opere bruniane chiediamo che chi è preposto all'amministrazione dei beni pubblici non permetta 
che uno degli assetti più preziosi del territorio campano sia disperso per un'imperdonabile disattenzione o sottovalu-
tazione. Non è solo questione di risorse finanziarie, che  comunque notiamo che sono state oculatamente amministra-
te dai vertici della Fondazione che oggi possono  restituire l'intero patrimonio ricevuto al momento della fondazione in-
crementato da beni reali, come i diritti di riproduzione del prezioso Codice di Norov. Si tratta di assicurare attenzione e 
una strategia culturale che valorizzi l'azione di un organismo  di studio e di relazione internazionale come appunto la 
Fondazione Giordano Bruno.

Sarebbe un errore grave  lasciare che tutto si dissolva e svanisca nell'inerzia. Un errore che pagherebbero in particola-
re i giovani campani,e nolani, in particolare, che con grande entusiasmo e passione ricordiamo protagonisti delle gior-
nate di aprile di un anno fa. Quei giovani dimostrarono di ben intendere il messaggio di speranza e di impegno che in 
quei giorni fu trasmesso a Nola.
Non bruciamo questa speranza e  rivolgiamo l'impegno a rendere ancora più ambiziosa un'istituzione che ben ha ope-
rato per la memoria di Bruno e il futuro di Nola.
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