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RICORDO FRANCO MANCUSI 
 

Era difficile parlare di terremoti e di farlo per la Campania senza pensare a Franco Mancusi 
per chiedergli “un pezzo”. Era difficile parlare di Vesuvio e Campi Flegrei senza pensare di 
ricorrere a Franco Mancusi. 
 Era, perché dal 26 aprile, una settimana dopo avere compiuto 71 anni, Franco non c’è più. 
E ha lasciato un ricordo di affetto e di nostalgia. Al “Il Mattino” innanzitutto dove ha trascorso la 
sua vita di giornalista, ma non meno in chi lo ha conosciuto e apprezzato al di fuori del suo 
giornale. 
 Tra questi ci siamo noi di AMRA che del rischio ambientale  si occupa sin dalla fondazione 
e di questo quadrimestrale Ambiente Rischio Comunicazione che dal 2011 se ne occupa battendo 
ripetutamente sul tasto della comunicazione. 
 Uno dei nostri numeri, il numero 5 di febbraio 2013, ebbe per tema “Che succede ai Campi 
Flegrei?” e, naturalmente, si avvalse della collaborazione di Mancusi che dal bradisismo del 1970 
aveva fatto dello studio e della comunicazione dei problemi dei Campi Flegrei un’altra ragione di 
vita. Lo ha fatto con grande onestà di intenti, interpretando con efficacia il ruolo di interfaccia tra 
scienza, politica e pubblico. E ci avvalemmo di quella collaborazione con un suo scritto – “La 
comunicazione nei giorni del bradisismo”- e con il coordinamento dell’affollato evento di 

presentazione di quel numero della rivista a 
Pozzuoli. 
 Lo ricordiamo all’Osservatorio Vesuviano 
nel Febbraio 2011 ad una conferenza di 
commiato organizzata per Giuseppe Luongo e 
per uno di noi (Paolo Gasparini), i due ex-
direttori che andavano in pensione, e moderata 
da un altro di noi (Ugo Leone). Intervenne con 
affetto e con la solita modestia. Una presenza 
molto appropriata,  da testimone e partecipe di 
un arduo percorso iniziato quaranta anni prima. 
 In questa regione che di terremoti e 

fenomeni vulcanici ha una storia ricca e verosimilmente un futuro non meno complesso, i 
problemi del rischio si continuerà a studiarli, a comunicarne i risultati e a spiegare come e perché 
se ne può convivere vivendo ed agendo correttamente. Ma non ci sarà più Franco a dare una 
mano con i suoi articoli scevri da pregiudizi e condizionamenti per descrivere alla gente il lento e 
faticoso progredire delle conoscenze scientifiche, insegnando a capirlo  e ad accettarlo come è, 
con i suoi limiti e le necessarie contraddizioni.             

 
 
 

  


