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La basilica di San Gavino e la necropoli circostante 
La basilica di San Gavino sorge nell’area di una vasta necropoli. La basilica, quale si presenta oggi, è un 

grande edificio romanico pisano in calcare ad absidi contrapposte (inizialmente era provvisto solo di quella 

occidentale), con le superfici esterne scandite da coppie di archetti sorretti da lesene, con monofore. La sua 

costruzione, voluta secondo la tradizione dal giudice Comita colpito dalla lebbra, risale al 1050-1090 e fu 

opera di maestranze pisane; l’edificio sarebbe stato terminato nel 1111.  

I primi scavi all’interno della basilica risalgono al 1614 e vennero promossi dall’arcivescovo Gavino Manca 

de Cedrelles allo scopo di recuperare i corpi dei tre presunti martiri turritani Gavino, Proto e Gianuario; di tali 

operazioni si conservano relazioni sorprendentemente dettagliate e precise per l’epoca alla quale risalgono. 

Gli scheletri rinvenuti in tale occasione vennero deposti in sarcofagi romani di spoglio, che si conservano 

nella cripta. Nuove esplorazioni ebbero luogo alla fine del secolo scorso ed all’inizio di questo; ripresero poi 

nel 1963 ad opera del Maetzke, che portò alla luce una basilichetta sotto la navata settentrionale. Le 

ricerche all’esterno dell’edificio (atrio Comita e atrio Metropoli, adiacenti ai lati lunghi), riprese in questi ultimi 

anni sotto la direzione di L. Ermini Pani ed ancora in corso, hanno consentito di ricostruire la storia edilizia 

dell’area: sono state difatti individuate due basiliche successive che precedono il grande edificio romanico, di 

cui sono state messe in luce tracce del cantiere. Il complesso sorge nell’ambito della necropoli meridionale 

della città, nella quale trovò sepoltura il martire Gavino, forse il solo vero martire della città: la leggenda 

relativa all’esecuzione dei tre cristiani Proto, Gavino e Gianuario è infatti assai tarda e poco affidabile. 

 

 
Porto Torres. Veduta aerea della basilica di San Gavino e del quartiere circostante 

 

 



Porto Torres. Veduta aerea della basilica di San Gavino e degli “atrii” Metropoli a sinistra e Comita a destra 

 

 Porto Torres. Il portale meridionale della basilica 

 

L’ingresso principale si trova sul lato meridionale e consiste in un grande portale gemino gotico-catalano; 

altre porte sono sul lato settentrionale. L’interno è diviso in tre navate da due file di colonne alternate a 

pilastri cruciformi; la copertura della navata centrale è a capriate, mentre quella delle navate laterali si 

articola in una serie di volte a crociera. Colonne e capitelli sono di dimensioni, forme e materiali diversi: 

provengono infatti per lo più da edifici della città romana ed alcuni pezzi sono stati rilavorati. Particolarmente 

interessanti sono i capitelli figurati con colombe, che possono provenire da una delle due basiliche 

precedenti.  

 

 Porto Torres. Basilica di San Gavino: interno 

 

 Porto Torres. Basilica di San Gavino: capitello  

 



Lungo la parete della navata destra, quasi di fronte all’ingresso, si conserva la grande iscrizione bizantina 

che ricorda la vittoria del duca Costantino sui Longobardi e su altri barbari. Il testo consta di 7 righe; al centro 

dello specchio epigrafico è una croce dal cui braccio orizzontale pendono le lettere alpha e omega. 

Il blocco di marmo (m. 2,20 x 0,70 x 0,40) su cui è inciso il testo è uno stipite di porta riferibile ad un edificio 

romano, che venne reimpiegato come architrave in una modesta chiesa bizantina (m. 7 x 10 c.), ubicata non 

lontano dalla stazione ferroviaria, i cui resti furono scavati dal Taramelli nel 1929. La traduzione del testo 

greco data dal Motzo è la seguente: 

 

+ Vinca la fortuna del re e dei Romani + Te, unico trionfatore, di tutta la terra abitata Signore, distruttore dei 

nemici Longobardi e degli altri barbari (riconosciamo). Per terra e per mare era travagliato lo Stato, quando 

le navi e le armi dei Barbari mossero sui Romani. Ma tu, Costantino, con la saggezza del tuo comando 

armatoti contro, dimostrasti allora ai sudditi il divin verbo che rasserena il mondo. Perciò della vittoria i 

simboli offre, di tutta la terra abitata al Signore, Costantino il molto lodato console e duca, (per) la rovina dei 

tiranni Longobardi e degli altri Barbari armatisi per asservire questa a Te fedele isola dei Sardi +. 

 

La cronologia dell’iscrizione e della guerra alla quale si riferisce non trova ancora concordi tutti gli studiosi 

(seconda metà del VII secolo). 

 

 
Porto Torres. Basilica di San Gavino: l’iscrizione bizantina del duca Costantino (VII secolo), conservata nella 

navata destra. 


