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Premessa. I flussi generati dal turismo religioso interessano per lo più i luoghi designati come “Beni 
culturali ecclesiastici”. In genere sono: chiese, cappelle, musei, archivi e biblioteche storiche. In 
quanto variamente espressivi delle diverse arti architettoniche, figurative e plastiche, appaiono segni 
e testimoni del “religioso” e del “sacro”. Nella ricerca di senso, propria di una società smarrita e 
delusa come sotto un processo di disincanto, i Beni culturali ecclesiastici si rivelano storicamente 
raggiungibili e culturalmente eloquenti ai fini di un’acquisizione di significati esistenziali e 
concettuali, considerati attivi in ordine alla vita quotidiana e all’anelito di trascendenza. 
 
Fruizione turistica dei Beni culturali ecclesiastici. Lo sterminato patrimonio dei Beni culturali in 
Italia appartiene per lo più a enti e istituzioni ecclesiastiche. La proprietà e la titolarità degli stessi 
Beni culturali ne definiscono la qualità e la natura, la pertinenza e la finalità, l’originalità del loro uso 
specifico. Di qui nasce la singolarità di una loro destinazione e fruizione più ampia, oltre le finalità 
native come accade nel fenomeno del turismo religioso e non. Perciò in virtù della loro insopprimibile 
identità, esigono un’attenzione del tutto particolare, che non sopporta di essere definita in modo 
ideologico, ma chiede un di più di ordine storico, iconologico e teologico. La complessità della 
materia è intrinseca all’oggettiva condizione dei Beni culturali ecclesiastici visti in se stessi e in 
riferimento alla loro fruizione che si mostra del tutto inedita da parte di soggetti che appaiono 
“imprevisti” rispetto all’originale destinazione dei Beni stessi. Di fatto è il sorprendente movimento 
del turismo che “causa” la novità, cioè la loro sovraesposizione pratica, a motivo del loro approccio 
“popolare” e di massa, con le conseguenze del caso in termini di problemi e di rischi. 
 
Metodo di approccio. Il bene culturale ecclesiastico, in ragione della sua identità originaria, implica 
un approccio speciale, un vero “metodo” che sia rispettoso del “bene” e sia strumento di una corretta 
esegesi e fruizione. In realtà non è paragonabile ad altro bene culturale di storia civile ma, data la sua 
specificità, esige un ordine proprio che genera una metodologia di conoscenza precisa e analitica del 
bene culturale stesso. In sintesi il metodo prevede: la descrizione dell’opera d’arte, la ricostruzione 
della sua “vicenda”, le notizie sul committente e sull’autore, lo stile formale dell’opera, la sua 
collocazione, la motivazione causativa della comunità, ma soprattutto i significati dottrinali delle 
raffigurazioni. 
 
Fruizione turistico-religioso-culturale. Le sfide e le opportunità. Come è noto, in breve tempo si 
è passati da una fruizione da parte dei fedeli o di pochi cultori, a una fruizione di massa. Questa 
mutazione crea molteplici sfide e contestualmente delle feconde opportunità, connesse soprattutto 
alla “visitazione” e all’“accoglienza”. Il fenomeno è nuovo e imprevedibile. Esso pone a tema 
questioni di non facile soluzione: anzitutto c’è la regolamentazione razionale dei flussi, il 
contingentamento del numero dei visitatori, la quantificazione del tempo e dello spazio, sostenibili 
alla pressione atmosferica interna al luogo di visita. Emergente e critica si mostra la compatibilità tra 
il diritto di culto da parte dei fedeli e il diritto di visitazione da parte dei turisti, trattandosi di “luoghi” 
che attengono da una parte ad un riferimento incondizionato alla funzione originaria della Chiesa, 
non assimilabile alla condizione museale, e dall’altra ad un’esigenza pubblica di visita. Ciò suscita 
una congerie di questioni che esigono una mentalità del tutto adeguata alla forma di approccio, di 
fruizione, di guida, di organizzazione. 

Le vecchie prassi sembrano soffocanti e inadeguate. Occorre una creatività intelligente, sciolta e 
competente, sia nella promozione turistica dei “Beni”, sia nella loro eventuale commercializzazione 
rispetto a riproduzioni, pubblicazioni, souvenir, ticket di accesso, ecc. Per ovviare a oggettive 
difficoltà in questi anni si sono sperimentate vie risolutive diverse, non prive di contrastanti posizioni. 
C’è bisogno di un intervento regolatorio dei fluissi atto a impedire danni materiali, ad attenuare le 
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conseguenze dell’impatto ambientale, ad assecondare le legittime esigenze della Chiesa, a soddisfare 
le comprensibili richieste del mondo della cultura e delle nuove tendenze motivazionali e spirituali. 
 
Turismo di pietà, turismo consapevole, turismo sostenibile. In tale profilo la questione riguardante 
l’“uso turistico” dei Beni culturali ecclesiastici permane aperta. Abbisogna di solidi approfondimenti 
sia di carattere più propriamente “ecclesiale”, sia sul versante giuridico pubblico, sia su quello degli 
strumenti comunicativi e culturali. Di fatto ci si deve attrezzare conformemente alla “domanda”: 
“quale turismo?”. Diverso è se dettato da ragioni di pietà, da motivazioni di conoscenza o da altro 
interesse. 

Sta il fatto che le tipologie di turismo si sono dilatate, differenziate, moltiplicate e ogni forma 
richiede una risposta adeguata: religiosamente significativa, culturalmente plurale, filologicamente 
corretta. 
 
L’istituzione ecclesiastica e istituzioni politico-amministrative. Per queste ed altre ragioni il 
turismo di varia accezione − turismo religioso, turismo culturale, forme miste di pellegrinaggio − va 
affrontato con somma cautela in una collaborazione costruttiva da parte delle istituzioni coinvolte cui 
afferiscono competenze e interessi complementari. 

1. L’istituzione ecclesiastica, fattasi più accorta e consapevole, si preoccupa di salvaguardare il 
bene culturale nella sua natura e finalità, di consegnarlo integro alle generazioni future, di renderlo 
“pietra viva” espressione di comunità vive, di conservarne il valore testimoniale e la caratterizzazione 
religiosa. Tutto questo va integrato, con particolare ed esigente competenza, nell’esercizio 
dell’accompagnamento e della modalità di fruizione, a volte frettolosa e consumistica, che di fatto si 
impone nel “sistema” turistico vigente. 

2. L’istituzione civile si preoccupa di un efficace ordinamento che faciliti la fruizione sotto i più 
differenziati valori connessi, tesi a soddisfare le varie esigenze dei “diversi turismi”. Perciò va 
sottolineata la specificità del turismo religioso a favore del quale il bene culturale ecclesiastico non 
va riferito a fini alieni rispetto alla sua innegabile natura religiosa. Diversamente, la perdita del suo 
effettivo valore, rischia di vanificare la stessa fruizione del turismo religioso, che sta in quanto è 
“religioso” e dunque ispirato e alimentato dalla identità forte del bene culturale ecclesiastico. 
 
Due proposte. In primo luogo si osserva che emerge quanto mai necessaria e urgente una “politica” 
condivisa che miri ad intese concordate. In particolare un’attenzione speciale va rivolta agli Istituti 
accademici e agli Organismi amministrativi deputati all’educazione-formazione della “coscienza 
estetica”, alla conoscenza della “storia dell’arte sacra”, alla compaginazione di una nuova “cultura” 
turistica. 

In secondo luogo di rilevante importanza si manifesta la definizione del profilo professionale della 
guida turistico-culturale-religiosa. Tale figura, giovandosi di un auspicato riconoscimento con atto 
pubblico dal legislatore, non è fungibile con altre di carattere generico o di stampo storicistico e 
aneddotico. La guida in realtà si pone come intermediario e interprete non solo sotto l’assetto 
iconografico, ma anche, e soprattutto, sotto quello iconologico e in relazione con il territorio 
ecclesiastico. 
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