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l  volume  costituisce  un  apporto  allo 
studio  delle  visite  pastorali  e,  in 
particolare,  dei  questionari  di  visita, 

intesi sia come strumento settecentesco 
di governo vescovile, atto a conoscere 
la realtà pastorale, sociale, economica 
e  amministrativa  delle  parrocchie 
facenti  parte  della  diocesi,  sia  come 
fonti documentarie utili, soprattutto, per 
lo  studio  della  chiesa  diocesana  e 
locale. 

I

Nello specifico, questo lavoro di ricerca 
propone l’edizione e la trascrizione delle 
preguntas,  ovvero  delle  domande  di 
due questionari  di  visita, con le relative 
circolari  che  li  introducono.  Il  primo 
interrogatorio o questionario in ordine di 
tempo  risulta  essere  quello  di  mons. 
Giuseppe Maria Pilo, seguito da quello di 
mons.  Michele  Antonio  Aymerich, 
entrambi vescovi della diocesi di Ales e 
Terralba. Il primo  interrogatorio, risalente 
al  1762,  composto  di  12  domande  e 

scritto in spagnolo castigliano, si configura 
come  questionario  visitale  in  quanto 
anticipa la prima visita pastorale di mons. 
Pilo.  L’altro  questionario,  molto  più 
corposo, comprende 79 quesiti, anch’essi 
scritti  in castigliano, tutti  inseriti  all’interno 
di  sette  distinti  gruppi  tematici. 
Quest’ultimo  interrogatorio,  risalente  al 
1789, con molta probabilità, tra i vari sino 
ad ora  conosciuti  in  Sardegna,  è  quello 
con  il  maggior  numero  di  preguntas. 
L’edizione  e  la  trascrizione  sia  delle 
domande  che  delle  circolari  dei  due 
questionari  di  visita  sono  precedute  dai 
profili  biografici  di  mons.  Pilo  e  di  mons. 
Aymerich  e  da  due  commenti  critici 
dell’autore su questi  specifici strumenti di 
governo  vescovile  utilizzati  dai  due  alti 
prelati  di  Ales  per  impostare  l’azione 
pastorale, sociale e culturale della propria 
diocesi.
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