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Santa Giusta (terzo decennio XII sec.) 

Giudicato di Arborea, curatoria del Campidano di Simaxis 

Santa Giusta 

 

La basilica di S. Giusta domina da un poggio l’abitato omonimo (di cui è parrocchiale), lungo la strada prin-

cipale di collegamento fra Settentrione e Meridione sardo, denominata in età romana “via Caralibus Turrem” 

e in quella bizantina “bia Aregus” (“via dei Greci”), su cui prospetta anche la chiesa filiale di S. Severa, 

ricostruita mantenendo il paramento della facciata (m 8,42, a nordovest) in cantoni di arenaria tagliati e 

messi in opera con tecnica romanica. Il sito della S. Severa corrisponde alla necropoli meridionale della città 

fenicio-punica di Othoca/Osea; la denominazione alternativa Hiadis/Eaden, nota dalla leggenda agiografica 

delle sante martiri Iusta, Iustina ed Henedina e da fonti cinque/seicentesche, ha suffisso prepunico e infatti 

l’area documenta la continuità insediativa dall’età prenuragica a quella bizantina. Il mutamento del 

poleonimo originario in quello di Sancta Iusta dipende dall’istituzione della sede diocesana, attestata dal 

1119 (quando il vescovo Augustinus presenziò alla consacrazione del S. Saturno di Cagliari) al 1503, 

quando fu incorporata nell’archidiocesi arborense. Non si sono rintracciate fonti documentarie coeve 

all’edificazione della cattedrale, da collocarsi nel terzo decennio del XII secolo, in quanto la sua abside è 

esemplata su quella del braccio sud del transetto della cattedrale di S. Maria a Pisa (consacrata nel 1118) e 

servì da modello a quella del S. Pietro di Terralba, ultimato nel 1144. L’impianto della chiesa è trinavato con 

abside a sudest e cripta presbiteriale, «dove si crede che S. Giusta vi abbia sofferto il martirio» (A. Della 

Marmora). Al fianco sudovest si addossano le cappelle e la sacrestia di fabbrica seriore; il campanile 

neoromanico fu costruito nel 1908. Nel quadro dell’ultimo restauro la rimozione dell’arredo marmoreo 

presbiteriale, realizzato nel 1847, ha prodotto il recupero di frammenti di un pluteo romanico decorato a 

cerchi intersecantisi. Nella cripta, l’indagine archeologica ha evidenziato strutture nuragiche e puniche, ma 

nessuna traccia delle ipotizzate preesistenze altomedioevali. La fabbrica romanica, in cantoni di arenaria del 

Sinis di media pezzatura, è frutto di un progetto unitario, da riferirsi a un architetto pisano e alle sue 

maestranze. La scarpa dello zoccolo è interrotta dai plinti cubici che innalzano le basi delle membrature 

verticali. Gli ampi archetti scaricano nei fianchi alternativamente su un peduccio e sul capitello sgusciato 

d’una lesena di forte aggetto, nel prospetto absidale sempre lungo una lesena (nelle testate delle navatelle) 

o sul pulvino dadiforme sovrapposto all’abaco a tavoletta che sormonta il capitello classicheggiante delle 

semicolonne di partizione dell’abside in specchi di ritmo serrato. Le monofore sono centinate a doppio 

strombo, con luce ritagliata in lastre fra le cortine murarie. I portali laterali hanno architrave timpanato, quello 

sudovest con arco di scarico a sesto rialzato, quello nordest senza. Il portale principale ha stipiti, capitelli, 

architrave in marmo e lunetta che include una croce in trachite bruna. I capitelli (corti e lunghi) presentano 

una serie di caulicoli e foglie d’acanto, mentre nell’architrave sono scolpiti con resa plastica un leone e una 

leonessa che si affrontano per le terga e atterrano cervi. La facciata si distingue per slancio ascensionale e 

vasti paramenti lisci, scanditi soltanto dalla coppia di lesene fiancheggianti il portale; le lesene si raccordano 

in alto con un’arcata, nascente dal capitello sgusciato da cui partono due arcatelle laterali, meno ampie. Nel 

frontone timpanato, due lesene delimitano lo specchio centrale, dove campeggia una losanga gradonata, in 



asse con la trifora che illumina la navata mediana. Questa ha copertura lignea, mentre le campatelle delle 

navate laterali e della cripta semipogeica e absidata hanno volte a crociera, spiccanti nei muri da mensole, 

nei setti divisori dagli abachi a tavoletta fra l’imposta delle arcate e i capitelli che sormontano le colonne 

marmoree di spoglio. Nell’aula, i capitelli sono in parte reimpiegati, in parte rilavorati in età romanica e tutti 

marmorei, a differenza di quelli della cripta, tutti calcarei e scolpiti ex novo a imitazione di tipi classici. 


