
L'IMMAGINE PUBBLICA DEGLI SCAVI E LO SVILUPPO TURISTICO 

Gli argomenti affrontati finora hanno tentato di de-
lineare una visione storico-evolutiva della forma di 
Pompei come grande manufatto urbano, gradualmente 
attrezzato nei modi di un museo all'aperto, a partire 
dalla sua riscoperta nella metà del xviii secolo; paralle-
lamente si sono indagate le motivazioni e le modalità 
con cui la città antica, e più in generale i reperti archeo-
logici di rilevanza urbana, sono stati inquadrati nel 
contesto delle modificazioni della città e del territorio. 
Una lettura della condizione attuale d'uso del complesso 
archeologico di Pompei evidenzia, inoltre, come l'aspet-
to della conservazione dei beni che rivestono valore di 
antichità, quello del loro legame con le modificazioni 
urbane al contorno: e quello della loro fruizione da parte 
di un pubblico di provenienza planetaria sempre più 
numeroso siano ormai legati da nessi di stretta interdi-
pendenza, perché dominati dalle regole dell'industria 
culturale. 

Il presupposto ditale attività industriale risiede sia 
nel mantenimento in vita della risorsa sia nello sviluppo 
del movimento turistico che ne è il principale alimento. 
A qualificare un sito di interesse culturale come risorsa 
turistica del territorio, infatti, concorrono due compo-
nenti essenziali: i suoi valori intrinseci di storicità e bel-
lezza, e l'esistenza di un pubblico, reale o potenziale, 
che con livelli di informazione più o meno alti sia inte-
ressato alla sua conoscenza, spostandosi sul luogo per 
visitarlo. La premessa del movimento turistico e del si-
gnificato economico che gli è connesso risiede così in 
egual misura nelle qualità peculiari di un luogo geo-
grafico, che lo rendono unico, e nelle possibilità che es-
so sia conosciuto, cioè che:la sua immagine costituisca 
un sufficiente incentivo del viaggio. 

Ovunque, oggi, il ruolo economico e sociale del tu-
rismo di massa è ampiamente individuato come essen-
ziale; sia come punto d'arrivo di un percorso di gradua-
le conquista del tempo libero che ha fatto coincidere le 
lotte per la riduzione dell'orario di lavoro con il ricono-
scimento morale delle classi sociali meno agiate; sia 

ealhé la possibilità di viaggiare per riposarsi e per co-
noscere, se è stata in origine un lusso per pochi, si è tra-
sformata —dal secondo dopoguerra in poi - in una fa-
coltà concretamente aperta a tutti, tanto da essere oggi 
generalmente riconosciuta come un bene d prima ne-
cessità. Su questa base l'industria turistica si avvia rapi-
damente a divenire il settore economico trainante del 
prossimo futuro, avendo già largamente superato per 
dimensioni, nei paesi occidentali, il settore dell'agricol-
tura22 . 

Gli effetti spaziali dell'attività turistica sono Stati ap-
profonditamente studiati, ma prevalentemente con ap-
plicazioni ai luoghi di vacanze marine e montane, dalla 
cui osservazione è emerso un andamento ciclico secon-
do il quale il manteniffiento delle attività turistiche at-
traversa delle fasi evolutive nelle quali le localitìi shtra-
sformano, per esempio, da luoghi di cura:in città delle 
vacanze e poi in centri residenzialL Da tali ossdrvazioni 
deriva la shematizzazione elaborata da Miossec e ripre-
sa da Butler 203  di un modello evolutivo di sviluppoturi-
stico, detto del «ciclo di vita», nel quale si distinguono 
cinque fasi: di esplorazione, caratterizzatadalla presen-
za di pochi turisti (poca notorietà, poca ricettività, diffi-
cile accessibilità; di coinvolgimento, in cui comincia a 
delinearsi un'area di mercato e gli enti pubblici danno 
inizio a interventi infrastrutturali (l'attrezzatura ricetti-
va sfugge dalle mani della popolazione locale); di svi-
luppo, in cui si registra un afflusso sempre più massiccio 
di capitali (il paesaggio si trasforma da stùrico-naturale 
in urbano moderno); di consolidamento, caratterizzato 
dal raggiungimento della capacità di carico e dalla pre-
valente dipendenza dell'economia locale dàl turismo; di 
stagnazione, nella quale iniziano a manifestarsi squili-
bri tra domanda e offerta turistica, ormai superata da 
località e divertimenti più alla moda. Ai, quest'ultima 
fase seguono due possibilità: il declino, o la rinascita 
delle attività turistiche sotto nuove forme. 

Meno indagato sembra invece il fenomeno del turi-
smo culturale, all'interno del quale sono stati per lo più 

202 Nei 15 stati dell'Unione europea il settore 
turistico concorre alla formazione del 5-6% del 
prodotto interno lordo e occupa 9-10 milioni di 
persone. Negli USA, dove il turismo di massa si è 
sviluppato precocemente, concorre all'8% del en. 
e al 10% degli occupati. La dimensionè del setto-
re agricolo nei paesi occidentali raggiunge ormai 
soltanto il 3% del pa. Cfc Barrii.asi 2001, pp. 23 
sgg. e pp. 133 sgg. Non è possibile dire, oggi, se la 
crisi generata dagli attentati dell'il settembre 
2001 costituisca un'interruzione temporanea nel 
processo di crescitaoppure un fenomeno di più 
lungo periodo. 

203 Cfr. INNocENTI 1990, p. 198 e B>vrrirani 
2001, p. 33. 


