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l  volume  si  suddivide  in  due  capitoli.  Il 
primo  definisce  la  visita  pastorale  come 
antica  istituzione  della  chiesa  che 

acquista  particolare  importanza  e  che 
conosce  una  diffusione  capillare  e 
generalizzata soprattutto dopo la riforma di 
Trento (1545-1563). Dal punto di vista storico, 
la  visitatio  viene  presentata  come  fonte 
documentaria di  notevole importanza, non 
solo per quanto attiene gli aspetti religiosi e 
più  propriamente  pastorali,  ma anche per 
quelli  sociali,  economici,  sanitari,  culturali  e 
per altri  aspetti  ancora legati, ad esempio, 
alla situazione climatica o al fenomeno dello 
spopolamento. Nonostante l’importanza del 
documento,  viene  anche  sottolineato  che 
la  visita  pastorale  è  comunque  una  fonte 
parziale che deve essere letta nell’ottica del 
vescovo.  Il  capitolo,  infine,  evidenziando  il 
ritardo nell’individuare e repertoriare tutto il 
materiale  sulle  visitationes  che  ancora  si 
conservano  negli  archivi  ecclesiastici 
dell’isola,  traccia un quadro sintetico degli 
studi  più  significativi  sino  ad  oggi  prodotti 
sulle visite pastorali in Sardegna.

I Il  secondo  capitolo  invece  propone  un 
percorso di informatizzazione degli atti visitali, 
attraverso  l’utilizzo  e  il  riadattamento  alla 
realtà sarda di  “Eidon – la Banca dati  delle 
visite  pastorali  italiane”,  un  database 
realizzato  e  sperimentato  con  successo  da 
circa  quindici  anni  dall’Istituto  storico  italo-
germanico  di  Trento.  L’obiettivo  è  quello  di 
fornire  ad  archivi  e  studiosi  un  sistema 
informatico standardizzato e allo stesso tempo 
flessibile per inventariare, schedare e studiare 
le  visite  pastorali  della  Sardegna.  La  banca 
dati comprende due livelli, uno più descrittivo, 
con  tre  schede  generali  da  compilare  per 
ciascuna  visita  (schede  “Visite  Pastorali”, 
“Unità Archivistica”,  “Bibliografia”)  e  uno più 
analitico  comprendente  delle  schede 
specifiche  (“Unità  Visitali”)  che  si  riferiscono 
alle  tipologie  degli  enti  ecclesiastici  che 
possono  essere  visitati  nel  corso  delle 
visitationes.  Il  libro  si  chiude  con  una 
Appendice  che  contiene  l’elenco  dei  281 
campi inseriti nel database “Eidon”.

Introduzione di Manuela Garau.
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