
 

 

 

 

 

 

 

 

LE ORIGINI - In un’amena località al 24° km della Strada 
Statale 125 sorge la chiesa dedicata a San Basilio, dove ogni anno, 
l’ultima domenica di agosto, si svolge la tradizionale Sagra in ono-
re del Santo. A circa 3 chilometri da San Basilio, all’interno di un 
ridente borgo, sorge la chiesetta di San Gregorio. Entrambe le 
chiese sono nelle campagne di Sinnai, ma sono a cura della comu-
nità di Mara. Un eremita o rimitanu custodiva le due chiese cam-
pestri con lo scopo precipuo d’impedirne la profanazione e di ef-
fettuare la questua per la loro manuntenzione. L’area di San Gre-
gorio si caratterizzava per la produzione degli agrumi e per essere 
una delle mete preferite dai cagliaritani benestanti per villeggiare; 
allora le ferie, più che nel periodo estivo, si prendevano a maggio, 

  

 

 

IS ARRÈXINIS - In d-unu logu praxibili meda in su de binti 
cuàturu chilometrus de sa SS (Arruga Statali) 125 s’agatat sa crè-
sia dedicada a  Santu Basili, anca dònnia annu, in s’ùrtimu domì-
nigu de austu, faint Sa Sagra antiga in onori suu. Pagu prus de tres 
chilometrus de Santu Basili, aìnturu d-una biddixedda ermosa, 
s’agatat sa cresiedda de Santu Gregori. Totu e a duas is crèsias 
funt in su sartu de Sìnnia, ma si-ndi incurat sa bidda de Mara. 
Ddas billànt unu eremitanu o rimitanu circhendi de no ddas fai 
scunsagrai e de arregolli sa limùsina po ddas tenni beni. Su logu de 
Santu Gregori fiat famau ca sa terra dda manixànt a matas de 
aràngiu e is casteddajus arricus ddoi aproillànt po nci passai sa vil-
legiatura; insandus is fèrias ddas pigànt in su mesi de maju, e non 

“LA SAGRA DI SAN BASILIO: brevi cenni della sua storia e della sua tradizione” 
* * * 

“SA FESTA DE SANTU BASILI: acìnnidus lestrus de sa stòria e de s’antigòriu suu” 
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quando le campagne erano nel pieno della fioritura e quando le at-
tività della Reale Udienza, la suprema magistratura del’isola subi-
vano una pausa: da qui il detto passai a maju (“passare il maggio”) 
per indicare un periodo d’interruzione del lavoro. Il culto dei due 
Santi, Basilio e Gregorio, tanto popolari tra i greco-ortodossi, si 
diffuse nella nostra isola grazie al proselitismo dei monaci bizanti-
ni, tra il VI ed il X sec. d.C., che colonizzarono questi territori con 
la costruzione di monasteri e chiese. 

 
BIOGRAFIA - San Basilio nacque intorno al 330 d.C. in Cap-

padòcia a Cesarèa, oggi la città turca di Kaysery e proveniva da 
una famiglia dalla profonda spiritualità. Dal padre, Basilio, retore 
ed avvocato, fu educato alle Lettere mentre dalla madre, Emmeme-
lia o Emmelia, ai precetti della religione cristiana. Suo nonno morì 
martire nella persecuzione di Diocleziano e sua nonna, Santa Ma-
crina, fu discepola di San Gregorio Taumaturgo nel Ponto. I suoi 
genitori ebbero, oltre a Basilio, altri cinque figli tra cui San Grego-
rio, poi vescovo di Nissa, e San Pietro, vescovo di Sebaste, e cin-
que figlie. La primogenita, Santa Macrina, omonima della nonna, 
visse nella sua proprietà di Annesi che aveva trasformata in mona-
stero.  

Dopo la morte del padre, essendo egli tredicenne, la madre gli 
fece completare gli studi a Costantinopoli e ad Atene.  Fu proprio 

in s’istadi, candu su sartu fiat totu in frori e is fainas de sa Reali 
Udièntzia, sa magistradura de prus grandu importu de s’ìsula, si 
pasiàt: de innoi ndi bessit aforas su dìciu “passai a maju” po nai d-
unu tretu de tempus chi no si traballàt. Su cultu de is duus Santus, 
Basili e Gregori, connotus meda intra is aregus-ortodossus, si fut 
spainau in s’ìsula nosta poita is chi fiant bènnius infatu de is  mòn-
gius bizantinus iant colonizau custus logus pesendi guventus e crè-
sias. 

 
SA VIDA - Santu Basili fut nàsciu faci a su 330 apustis de Ge-

sugristu in Cappadòcia a Cesarèa, sa chi in dii de oi est sa tzitadi 
turca de Kaysery, in d-una famìllia devota meda. Su babu, rètori e 
abogau, chi ddi narànt Basili comenti a issu etotu, dd’iat imparau a 
is Lìteras, po contras, sa mama, chi ddi narànt Emmemèlia o Em-
mèlia,  a is pretzetus de sa fidi cristiana. S’ajaju si fut mortu màrti-
ri a su tempus de sa persecutzioni de Dioclezianu e s’ajaja, Santa 
Macrina, iat postu infatu a Santu Gregori “Taumaturgo” (“Is chi 
fait is miràgulus) in su Ponto. Su babu e sa mama de Santu Basili 
iant tentu àturus cincu fillus intra issus Santu Gregori, apustis obi-
spu de Nissa, e Santu Pedru, obispu de Sebaste, e cincu fillas. Sa 
filla manna, chi dda narànt comenti a s’ajaja, fiat bìvia in sa sienda 
sua de Annesi cambiendidda in d-unu guventu.  

Apustis chi su babu si fut mortu, tenendi-nci trexi annus sceti, sa 



ad Atene che incontrò Gregorio di Naziànzo o Nazianzeno (280-
374 d. C.), del quale divenne l’allievo prediletto, seguendolo nella 
vita eremitica.  

Rientrato a Cesarèa, Basilio combattè il paganesimo ridestato 
dall’Imperatore Giuliano l’Apòstata (361-63 d.C.). Nel deserto e 
sulle rive dell’Iris, di fronte ad Annesi, fondò vari monasteri. Nel 
370 fu eletto vescovo di Cesarea del Ponto; si distinse in iniziative 
di grande carità, favorendo la costruzione di un grande ospedale 
che prese il nome di Basiliade. Fu osteggiato dall’Imperatore Va-
lente (364-78 d.C.) che gli mandò contro il Prefetto d’Oriente Mo-
desto; ogni sforzo fu vano e la forte tempra di Basilio non venne 
rotta nè dalla potenza dell’Imperatore, nè dalle minacce di morte. 
Valente tentò allora di stendere un decreto di esilio, ma lo stilo gli 
si ruppe per ben trevolte fra le mani; solo allora l’Imperatore, spa-
ventato, desistette dal suo intento. Stremato dalle penitenze, Basi-
lio morì a 51 anni nel 379 d.C.  

La sua fama di santità si diffuse rapidamente e, considerato uno 
trai più grandi Dottori della chiesa, assunse l’appellativo di “Ma-
gno”. 

Il culto, giunto in Sardegna grazie ai monaci greci, ebbe larga 
diffusione tra le genti isolane, che onorarono, accomunandoli, San 
Basilio e il suo maestro San Gregorio.  

La tradizione orale ha comunque favoleggiato in seguito alla vi-

mama dd’iat fatu acabai sa scola a Costantinopoli e a Atene anca si 
fut atobiau  impari a Gregori de Nazianzu o Nazianzenu (280-374 
apustis Gesugristu), chi ndi fut bessiu s’allievu suu stimau, ponen-
diddu infatu comenti a eremitanu. 

Torrau a furriai a Cesarèa, Basili iat gherrau contras a su paganè-
simu chi s’Imperadori Giulianu s’Apòstata iat torrau a insullai. In 
su desertu e a s’oru de s’Iris, a faci de Annesi, iat pesau paricis 
monastèrius. In su 370 dd’ant fatu obispu de Cesarèa in su Ponto; 
si fut postu in luxi in fainas de caridadi manna, agiudendi a ndi pe-
sai unu spidali scampiosu chi dd’ant tzerriau Basiliade. Ddi fut 
andau contras s’Imperadori Valente (364-78 apustis Gesugristu), 
frachendiddu su Prefetu d’Orienti Modestu; dònnia tenta no fut 
bàllia a nudda e su poderi de s’Imperadori aciungendi-sì a is ame-
letzus de morti non iant calamau sa tèmpera forti de Basili. Valen-
te iat circau insandus de scriri unu decretu po nci ddu disterrai, ma 
su chi iat imperau po ddu scriri si fut struncau tres bortas intra is 
manus suas; insandus sceti s’Imperadori, spramau, iat lassau a 
perdi sa cosa. Stasiu de penitentziai, Basili si fut mortu a 51 annus 
in su 379 apustis Gesugristu. 

Sa nomea de santu si fut spainada a lestru e, carculau comenti a 
unu intra is prus mannus Dotoris de sa crèsia, iat pigau su nòmini 
de “Magnu”. 

Su cultu, aproillau in Sardìnnia gràtzias a is mòngius aregus, si 



ta del Santo, arrivando, per accrescere il legame tra i due Santi, ad 
inventare addirittura vincoli di parentela tra di loro, ed immagi-
nando per gli stessi una permanenza eremitica presso le omonime 
vicine chiese rurali del nostro territorio.  

Una curiosa leggenda racconta poi che Gregorio, vivendo nella 
località che da lui prende il nome, si pregiasse di cibarsi unica-
mente di un’arancia al giorno, fino al giorno in cui scoprì 
l’esistenza di Basilio, un altro eremita che si cibava solo delle buc-
ce che Gregorio gettava nel fiume e che la corrente trasportava più 
a valle. 

 
 
 

 
LA FESTA - La festa è da “tempo immemorabile” vissuta dai 

maresi e dagli abitanti dei paesi vicini con sentita partecipazione, 
tanto da essere considerata una delle maggiori e più antiche sagre 
campestri del Campidano.  

I maresi vi si recavano in gran numero accompagnando il simu-
lacro del Santo, collocato a bordo de su Còciu unitamente a quello 
di San Gregorio. I due santi venivano scortati dai miliziani della 
cavalleria di Mara, ed erano accompagnati fino alla chiesa campe-
stre da un corteo di Tracas e durante il percorso i fedeli intonava-

fut spainau meda intra is bividoris de s’ìsula, onorendi Santu Basili  
impari a su maistu suu, Santu Gregori. 

Totu su chi ant nau a boxi at straviau comentisisiat sa vida de 
Santu Basili lompendi, po acapiai apari de prus ancora is duus san-
tus, a abisai finas liamus de parentau e a pensai chi ddoi fessit una 
presèntzia de totu a e duus in is logus chi tenint is nòminis insoru 
acanta a is crèsias etotu. 

Agoa unu contu stravanau narat ca Gregori, bivendi in su logu 
chi ndi pigat su nòmini de issu etotu, s’avantessit de papai 
un’aràngiu sceti a sa dii, finsas a candu iat scìpiu ca un’àteru remi-
tanu, Basili, papàt su cròsciu sceti, est a nai su chi Gregori ghetàt 
in s’arriu e chi s’àcua tragàt prus a bàsciu. 
 

 
SA FESTA – Is maresus e is bividoris de is biddas de acanta pi-

gant parti, finas a no ndi tenni arregordu, a custa festa cun d-unu 
prèxiu mannu, biendidda comenti a d-una intra is afestus de inte-
ressu e issa etotu intra is prus antigas festas de sartu de su Campi-
danu (Capu de Bàsciu). 

Medas maresus ddoi aproillànt a trumas, acumpangendi-nci a sa 
stàtua de su Santu, postu aìnturu de su còciu impari a Santu Grego-
ri. Is Santus ddus ghiànt is militzianus de sa cavalleria de Mara e 
unu corteu de tracas ddus acumpangiànt finas a sa crèsia de sartu 



no i tradizionali Gòcius in onore de Santo.  
Sul luogo dei festeggiamenti venivano precedentemente costrui-

te is Barracas (“le capannne”), destinate ad ospitare le famiglie dei 
festeggianti nei due giorni della sagra; Sa Barraca più grande e 
bella era da sempre quella costruita da S’Obreria, cioè il comitato 
che organizzava i festeggiamenti.  

La sagra era occasione, oltre che di divertimento e socializza-
zione fra i componenti di divese comunità, anche di fiera di be-
stiame e mercato e scambio di prodotti locali come miele, noci ed 
agrumi.  

Anche oggi la festa di San Basilio ha per i maresi un valore par-
ticolare dato dall'antica tradizione del culto del Santo. Ci sono per-
sone che da anni, a piedi, accompagnano in solenne processione il 
Santo dal paese sino alla Chiesa campestre a lui intitolata. La do-
menica, dopo i riti religiosi, si organizzano balli e canti. Vengono 
inoltre esposti prodotti gastronomici locali e oggetti di artigianato. 
I festeggiamenti, organizzati dal Comitato promotore con il patro-
cinio di altre associazioni, vedono l’allestimento di diverse sagre 
come quella della pecora, dell’uva e del pomodoro. 

e, andendi andendi, is fedelis intonànt is Gòcius segundu su con-
notu in onori de su Santu. 

Anca ddoi fiant is afestus iant aprontau unas cantu diis prima “is 
Barracas”, po nci acolliai is famìllias de is chi afestant in is duas 
diis de sa sagra; sa prus manna e sa prus ermosa puru fiat de sèm-
piri sa barraca chi ndi strantaxiàt s’Obreria, est a nai su Comitau 
faidori de is afestus. 

Sa festa fiat puru ocasioni po si spassiai, po si connosci intra is 
de sa bidda e is de is logus de acanta, po bendi bestiàmini e po 
scambiai finsas su chi traballànt est a nai su meli, is nuxis e is 
aràngius. 

Oi puru sa festa de Santu Basili est de grandu importu po is ma-
resus poita ndi benit de s’antigòriu. Medas funt is chi a peis acum- 
pàngiant in d-una processioni solenni a su Santu movendi de sa bi-
dda po nci lompi finas conca a sa crèsia in su sartu. Su domìnigu, 
apustis de is funtzionis arreligiosas, baddant e cantant. In prus 
faint s’amosta de su papai e de s’artisanau insoru. Is afestus ddus 
organizat su Comitau promovidori cun s’agiudu de àterus as-
sòtzius, e ddoi at finas paricis sagras comenti a cudda de sa brebei, 
de s’àxina e de sa tomata.                             
 

 
 



GÒCIUS DE SU GLORIOSU 
SANTU BASILI MAGNU DOTORI 

 
Ses cherubinu in s’amori, 
arca de divina sciezia 
 
Portentu de sapienza  
Basili Magnu Dottori 
 
De babbu Santu nascìu 
De illustris fradis amau 
Si sa Grecia t’hat celebrau 
T’hat su mundu applaudìu; 
in Grecia has diundìu 
su primu brillanti albori. 
 
Portentu… 
 
In Grecia nidu teniat 
Cust’aquila celestiali 
Ch’asuba de su mortali 
In alas sus aberiat 
Dottrina Santa ispargiat 
De su Deus de amori 
 
Portentu… 
 

Portentu… 
 
Visitat sa Palestina 
Cun affettus inflammaus 
E is logus santificaus 
Da sa paraula Divina; 
curat senza meixina 
is chi patint dolori 
 
Portentu… 
 
Fiat isprigu in astinenzia, 
Fiat portentu in caridadi 
Fiat esemplu in castidadi, 
Fiat prodigiu in penitenzia, 
Suggettendi a s’obbidienzia 
S’eremiticu rigori. 
 
Portentu… 
 
Battiau in su Giordanu 
De una colomba abbasciada 
Supremas luxis lassada 
Asuba cust’Angel’umanu; 

Portentu… 
 
Cunvertis is Arianus 
Impestaus de continu 
E de su Soli divinu 
Ispargis rajus sovranus 
Ti veneranti s cristianus 
Cali rutilanti albori. 
 
Portentu… 
 
S’imperadori Valenti 
Circat de ti perseghiri, 
istrumentus ddi fais biri 
de su brazzu onnipotenti, 
difendendi ardentementi 
sa causa de su Signori. 
 
Portentu… 
 
 
De trinfus coronau 
E de singolari vittoris, 
cun alabanzas de gloria 



Diciosa siat Atenas, 
chi pienamenti hat gosau 
su chi Basili hat donau 
de dottrinas ermosas serenas 
e de vivu risplendori. 
 
Portentu… 
 
De Porfiriu addotrinau 
In is litteras divinas, 
E cun luxis peregrinas 
De is celus illustraus; 
Sa Santidadi hat circau 
Cun singulari fervori. 

De s’Onnipotenti manu 
Cunsighit tali favori. 
 
Portentu… 
 
Affrontat cun coidau 
Sa terribili marea, 
Fortunada Cesarea 
Chi ottenit o Prelau; 
Cuddu chi luxi hat donau 
De Celestiali pastori 
 
Portentu… 
 
Is animas impestadas 
De s’Ariana Eresia 
Sa tua sabidorìa 
Ddas lassat purificadas 
In is gherras liberadas 
De s’orrendu tentatori 

a su xelu ses alzau; 
aundi Deus t’hat donau 
unu postu superiori. 
 
Portentu… 
 
Difensori celestiali, 
po nosu depis pregai, 
po chi no tengaus mai 
nisciuna sorti de mali, 
e a totus in generali 
cunzediddis favori. 
 
Portentu… 
 
Ses cherubinu in s’amori, 
arca de divina scienzia 
Portentu de sapienza  
Basili Magnu Dottori 
 

 


