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TRA LE MAGGIORI ATTRATTIVE                       
PER TURISTI E PELLEGRINI IN VISITA ALLA BASILICA 

 

 

 

 

Foglio inviato gratis agli amici di S. Nicola                                              

sparsi per tutto nel mondo 

 

 

       Da P. Gerardo Cioffari, o.p.,                                                                 

direttore del                                                                                                         

Centro Studi Nicolaiani di Bari (Italy)                                               

gcioffari@libero.it 

 

 

54 
LA COLONNA MIRACOLOSA 

NELL’INFERRIATA 

 

 

 
1° ottobre 1089. Prime luci dell’alba. Il papa Urbano II si appresta a 

consacrare la Cripta di San Nicola e a riporne le ossa sotto l’altare.      

Manca però una colonna, che è stata sostituita da un pilastro 

provvisorio. Improvvisamente, uno scampanio sveglia la popolazione. 

Tutti accorrono, e vedono San Nicola che, aiutato dagli angeli, pone lui 

stesso la colonna mancante. 
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La “Colonna miracolosa” che si trova 
nella cripta di San Nicola è una delle 
maggiori attrazioni dei pellegrini sia italiani 
che stranieri. 

Una credenza popolare è che chi la tocca 
guarisce dai suoi mali, specialmente quelli 
legati alla testa. Ancora più popolare a Bari 
è una usanza prettamente nicolaiana: Le 
fanciulle che la toccano (o che girano tre 
volte attorno ad essa) troveranno un buon 
marito.  

Si trova nell’inferriata (se non da 900), 
certamente da oltre 700 anni. Dall’XI-XII 
secolo fino al 1956 è stata la mediana del 
primo filare di colonne a destra. Poi è stata 
messa spostata nell’angolo a destra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LE FONTI DOCUMENTARIE 

Dopo aver fatto la scalinata per 
scendere in cripta della Basilica di San 
Nicola, ed oltrepassato il pianerottolo del 
sarcofago dell’abate Elia, pochi altri gradini  

                                       

 

 

 

 

 

immettono nell’ampia sala sotterranea che 
ospita le reliquie di San Nicola. Se invece di 
procedere si getta uno sguardo nell’angolo a 
destra, si vede una colonna nell’inferriata. 
E’ la Colonna miracolosa.  

E’ molto antica. Forse dell’XI secolo. 
Certamente non oltre il XIII. La sua pri-
mitiva ubicazione era al posto della seconda 
colonna di fronte (scendendo in cripta). Fu 
rimossa e collocata ove si trova attualmente 
durante i restauri del 1953-1957. 

Essa ha costituito per secoli una delle 
attrattive più forti per i pellegrini ed una 
delle curiosità più notevoli per i visitatori. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La leggenda più antica vuole che fosse lì 

collocata la notte fra il 30 settembre 
ed il 1 ° ottobre del 1089 dallo stesso 
S. Nicola. Tutta la cripta era pronta al 
solenne rito della reposizione delle ossa da 
parte di Urbano II, e mancava solo una 
colonna. Poco dopo la mezzanotte un 
grande scampanìo si diffuse per la città. 
Tutti accorsero alla Basilica e, scese le scale 
che portano in cripta, videro due angeli ed 
un santo vescovo che abbattevano il pilastro 
in mattoni e collocavano questa bella 
colonna di marmo rossiccio. 

  

 

 

Ubicazione 

attuale                 

dopo il                  

1956 

La colonna 

miracolosa 

nel 1956 fu 

rimpiazzata 

con questa, 

mentre il 

capitello è 

quello 

originale 

Sarcofago dell’ 

abate Elia (1105) 

Capitello che stava sulla 

colonna miracolosa. 
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Non sappiamo se questa leggenda 
facesse parte di qualche narrazione poi 
perduta, oppure si fosse trasmessa 
oralmente. Certamente sorse pochissimo 
tempo dopo, se non addirittura durante, la 
costruzione della chiesa.  

Il primo documento risale al 1359 
ed è il testamento di Niccolò 
Acciaiuoli, il nobile fiorentino consigliere 
della regina Giovanna. Nella pergamena 
conservata all’Archivio di Stato di Firenze 
l'Acciaiuoli disponeva la costruzione di una 
cappella «nella chiesa inferiore, detta la 
Confessione, dove riposa il preziosissimo e 
santissimo corpo del celebre confessore, 
presso quella colonna che lo stesso glorioso 
santo pose con le proprie mani quando si 
edificava la chiesa o la confessione 
suddetta».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Messe celebrate in questa “cappella” sono 
attestate più volte in documenti del XIV 
secolo.      
     La seconda notizia scritta che abbiamo 
sulla colonna "miracolosa" risale al 1486 

ed è contenuta nel resoconto del viaggio a 
Bari di un ricco fiammingo, Georges 
Languerant. Il primo a richiamare 
l'attenzione sulla sua narrazione è stato il 
Barbier de Montault (pp. 18-20), che l'aveva 
trovata in "Annales Archéologiques", t. 
XXII (1862), pp. 139-140. Ecco il testo: 
 
Scesi nella cripta ci fu mostrata una 
colonna rossa che penso fosse dipinta, e 
secondo quanto ci fu detto era stata 
portata qui,  insieme al corpo e al sudario 
dipinto a colori, miracolosamente dai buoi 
sino alla Chiesa. La quale colonna è 
racchiusa in una inferriata e una porticina 
permette di accedervi. Ci fu detto che una 
persona che sia in peccato mortale non può 
entrarvi. Io non entrai. La colonna è nel 
luogo suddetto, a mano destra.  
 

Il visitatore fiammingo ci offre già alcuni 
elementi interessanti. Vale a dire che già nel 
XV secolo la colonna si trovava circondata 
da un'inferriata e che si trovava sulla destra 
di chi entrava in cripta. Egli riteneva che il 
rosso della colonna fosse una pittura e ri-
portava anche la storia che si narrava a Bari 
in quel tempo sulla colonna. Questa, 
insieme al corpo stesso di S. Nicola, sarebbe 
stata trainata e qui portata, comme 
l'histoire le porte, da due buoi. 

In altri termini i canonici, da “Ciceroni” 
alla buona, ignoravano che il luogo della 
costruzione della Basilica (la corte del 
catepano) era stata una precisa scelta dei 
marinai, che per questo si erano scontrati 
con l’arcivescovo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essi preferivano lasciarsi trasportare dalla 

fantasia e immaginare che la provvidenza si 

 

Non ci è 
pervenuto alcun 
documento sui 
buoi stilofori 
del portale 
centrale.      Che 
però siano stati i 
buoi a far 
decidere dove 
costruire la 
chiesa è 
smentito dai 
documenti. 

 

Niccolò Acciaiuoli 

(+ 1365), consigliere 

della regina 

Giovanna I, amico 

del Petrarca e del 

Boccaccio, nel suo 

testamento del 1359 

è il primo a parlare 

della colonna 

nell’inferriata. 

 

Lunetta di Nicola 

Gliri (1665 c.) 

nella                    

cripta. 
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pronunciasse tramite i buoi: dove il carro si 
fosse fermato, lì avrebbero costruito la 
chiesa.  

Il fatto poi che si potesse entrare 
nell’inferriata (e addirittura celebrare la 
messa a questo “altare”) fa pensare che la 
grata fosse ben più ampia dell’attuale.  

 
 

2. LA LEGGENDA 
 
     La leggenda della “Colonna Miracolosa” 
era già formata nel XIV secolo. Ma il suo 
nucleo era destinato ad ampliarsi sino 
all’inverosimile. A raccogliere le sue varie 
fasi, il periodo romano, il periodo mirese e 
il periodo barese, sarà l’erudito gesuita 
barese Antonio Beatillo (Historia di 
San Nicolò, Napoli 1620, Lib. V, cap. 5, 
pp. 322-323).  
Limitandomi solo a renderlo un po’ vicino 
all’italiano di oggi, ecco il suo testo:  
 
[La colonna a Roma] 

“Al tempo in cui S. Nicola si trovava a 
Roma, ove aveva reso omaggio al papa S. 
Silvestro ed aveva venerato le reliquie dei 
SS. Apostoli e gloriosi martiri, si verificò 
questo episodio. 

“Una donna di facili costumi commise un 
delitto molto grave, scandaloso per la co-
munità. I giudici applicarono le leggi riguar-
danti i casi gravi: dopo averla condannata, e 
fatta eseguire la sentenza di morte, fecero 
confiscare i suoi beni, e disposero che il pa-
lazzo di lei venisse completamente demolito 
e che sull'area dove sorgeva si seminasse del 
sale. Questo palazzo si trovava sulla riva del 
Tevere ed aveva un portico che poggiava su 
molte piccole, ma belle colonne di prezioso 
marmo misto. Si racconta che, mentre 
stavano demolendo l'edificio e stavano 
buttando nel fiume molte pietre, S. Nicola si 
trovò a passare di là. Egli si informò 
dell'accaduto e cominciò a guardare le belle 
e ricche pietre della casa in demolizione. 
Scorse una colonnetta di marmo bianco e 
rosso, la spinse con un piede nell'acqua, 
parlandole come se fosse un essere ragione-
vole:  

“Vai pure, colonna, attraverso questo 
fiume, sul mare e affrettati a solcare le 
onde per giungere al porto di Myra poiché 
mi voglio servire di te al mio ritorno nella 
mia chiesa. Vai, dunque, senza aiuto di 
vascello o di barche. Te lo comando nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, unico e vero Dio che, con le sue 
leggi, governa tutto il creato. 

 
“Dopo che S. Nicola ebbe parlato quasi 

fosse rivolto ad un uomo, ecco che, sotto gli 
occhi stupiti degli astanti, la colonna si 
mosse prendendo la via del mare, e non fu 
più vista da nessuno né a Roma né altrove, 
finché non pervenne al lido di Andronico, 
porto della città di Myra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Quindi al Lib. V, cap. 6, pp. 323-324, 
continua: 
 
[La colonna a Mira] 

“Al termine della visita a Roma, S. Nicola 
si accomiatò dal Pontefice S. Silvestro e fece 
ritorno alla sua chiesa di Myra. Egli ritornò 
per mare, ma non abbiamo notizia di dove 
si imbarcasse. Si imbarcò su un vascello 
diretto in Oriente e, dopo una felice 
navigazione, giunse al porto di Andronico. 
    “Passo sotto silenzio le feste che si fecero 
alla vista del beneamato Arcivescovo, l'ac-
correre di persone di ogni ceto sociale verso 
il porto per ricevere per primi la sua benedi-
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zione. Ognuno con la sua immaginazione 
potrà renderlo meglio di quanto io possa 
fare con la mia penna. 

“Nel porto S. Nicola ritrovò la colonna di 
fino marmo che egli, con la sola forza della 
sua parola, aveva mandato da Roma e che 
era giunta a Myra senza che nave alcuna la 
trasportasse. La riconobbe e diede disposi-
zioni che fosse trasferita nella chiesa del suo 
antico monastero di Sion. I presenti si mi-
sero a raccontargli come quel marmo fosse 
giunto al loro porto senza nave, ignari che 
era stato lo stesso loro Arcivescovo ad ope-
rare il miracolo. Quando poi egli raccontò 
loro la verità rimasero ancor più stupiti e si 
rallegrarono che al loro venerabile pastore 
obbedivano anche le cose inanimate. Il 
Santo volle che la colonna fosse collocata 
presso il suo trono pontificale nella chiesa 
del monastero, cui egli era ancora legato e 
dove talvolta ancora gli piaceva condurre le 
solenni celebrazioni episcopali. Questo 
trono adornato della colonna di Roma è lo 
stesso di cui poi si servirono tutti gli Arcive-
scovi successori di S. Nicola per oltre 740 
anni dalla sua morte, fino all'anno cioè della 
nostra salvezza 1089, anno in cui S. Nicola 
stesso miracolosamente trasportò la 
colonna a Bari e, con le sue mani, la collocò 
nella Cripta della sua chiesa di Bari. 

[A questo punto il Beatillo narra (Lib. XI, 
cap. 3, pp. 859-865) gli avvenimenti che si 
sarebbero svolti a Bari].  

 

La colonna a Bari 

“In quell'anno 1089, l'ultimo giorno di 
settembre, il papa Urbano II fece la dedica-
zione dell'altare maggiore della Cripta di S. 
Nicola.  

 

 

 

 

 

 

La costruzione di questa era già terminata, 
ad eccezione di una colonna che il buon Elia 
non era ancora riuscito a trovare in nessuna 
provincia. Del resto non avrebbe potuta 
trovarla, poiché il Signore aveva già stabilito 
che dovesse mancare, per maggiormente 
nobilitare la nostra patria e magnificare il 
nostro Santo con un nuovo miracolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     “Constatando perciò la mancanza di una 
colonna adatta l'abate Elia vi fece mettere 
provvisoriamente un pilastro di pietra ben 
lavorato, come puntello alla volta del tem-
pio. Il suo intento, appena fossero termi-
nate le celebrazioni della dedicazione ad 
opera del Pontefice, era quello di inviare di 
nuovo degli esperti a ricercare una bella co-
lonna di marmo. Ma ciò non fu necessario, 
poiché S. Nicola stesso, avendo notato i di-
giuni e le preghiere del santo abate e dei fe-
deli baresi a questo scopo, volle eliminare 
questo inconveniente dalla sua chiesa. 

“La notte fra il 29 e il 30 settembre, 
quando ormai tutto era pronto per la dedi-
cazione dell'altare della nuova Basilica, ecco 
che si udirono suonare per tutta la città di 
Bari le campane della Cattedrale, di S. Ni-
cola, di tutte le altre chiese, come pure dei 
monasteri sia maschili che femminili. Al 
suono delle campane tutti si alzarono dal 
letto e, vedendo che queste suonavano da 
sole, immaginarono che si trattasse di qual-
che prodigio che stava avvenendo nella 
chiesa di S. Nicola, col quale il Signore in-
tendeva esaltare il nome del suo servo fe-
dele, e rendere così manifesta la sua 
grandezza a quei prelati che in quei giorni si 
trovavano a Bari in compagnia del Sommo 
Pontefice. 

 

Colonna                     

e                            

cripta                       

nel                

Settecento 

 

La Colonna miracolosa 

nell’Ottocento 
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“E non si ingannavano. 
“Accorsi alla nuova chiesa, con loro mera-

viglia, vi trovarono le porte aperte e tutte le 
lampade accese. Entrarono e videro lo 
stesso S. Nicola, vestito con paramenti ve-
scovili e avvolto da un alone luminoso. 
Dopo aver gettato a terra il pilastro vi stava 
ora collocando una colonna di porfido 
misto, della stessa grandezza delle altre, ma 
di più grande bellezza. Può ognuno ben 
immaginare quale rigurgito di devozione 
suscitasse quella visione nei presenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dopo aver collocato e sistemato bene la 

colonna il Santo scomparve dalla vista dei 
presenti, anche se colla sua virtù era sempre 
lì a manifestarsi con splendidi prodigi. Ap-
pena, infatti, si sparse la notizia dell'appari-
zione del Santo e della colonna da lui 
riposta nella sua chiesa ecco che molti ma-
lati e storpi della città accorsero là, facen-
dosi portare con qualsiasi mezzo, nella 
speranza che in occasione di sì grande mira-
colo potessero anch'essi godere dell'aiuto 
dell'amato protettore. O meraviglia! Appena 
giunti al sacro Tempio ecco che i sordi 
riacquistavano l'udito, i ciechi la vista, e i 
malati ritornavano sani. Così da parte di 
questi infermi, come da parte di tutto il po-
polo si elevarono al cielo voci di ringrazia-
mento e di lode, al Signore come al suo 
Servo operatore di miracoli, per i tanti be-
nefici ricevuti. 
   “In seguito i Baresi cercarono in tutti i 
modi di sapere che colonna fosse quella che 
S. Nicola aveva messo personalmente al po-
sto del pilastro di pietra, ma non venendo a 
capo di nulla rimasero tristi e delusi. Dopo 
alcuni mesi però, provenienti da Myra, ven-

nero a Bari dei pellegrini per visitare le reli-
quie del loro antico pastore. Furono questi a 
dare una risposta a ciò che i Baresi bra-
mavano di sapere. Infatti, essi videro nella 
cripta della Chiesa di S. Nicola di Bari la 
colonna e la riconobbero come quella che 
per più di 700 anni aveva ornato il trono 
degli Arcivescovi di Myra e che quella notte 
del 30 settembre 1089 non si era più ritro-
vata. Essi perciò fecero sapere a tutti come 
stessero le cose. Affermarono cioè che quel 
marmo bellissimo era scomparso dalla loro 
città proprio quella notte, senza che si fosse 
venuta a scoprire come e ad opera di chi ciò 
fosse avvenuto. 

“I Baresi allora si resero conto della gran-
dezza del miracolo, e di nuovo resero grazie 
al loro Patrono S. Nicola, che aveva preso la 
colonna dalla sua sede vescovile e, con le 
proprie mani, l'aveva trasferita nella sua 
nuova Chiesa di Bari. Si trattava cioè di 
quella colonna che, come ho narrato al-
trove, mentre si trovava a Roma, S. Nicola 
aveva inviato miracolosamente senza nave o 
vascello, a Myra. 

“Felice quella colonna tanto gradita agli 
occhi del glorioso Arcivescovo, che in vita la 
pose egli stesso nel suo trono episcopale e 
che, dopo morte, dopo tanti secoli che era 
stata nella chiesa ove si conservava il suo 
sepolcro, la trasferì con le sue mani a Bari 
per onorare la sua nuova Basilica. Né si può 
immaginare quanto il Santo l'abbia no-
bilitata nella città di Bari con frequenti mi-
racoli. Si tramanda infatti che nel vederla o 
nel toccarla coloro che erano posseduti da 
spiriti maligni siano stati liberati e siano 
tornati sani. Ed ancora recentemente i 
marinai che hanno fatto voto di apporvi un 
ricordo della sua grazia ricevuta sono stati 
poi aiutati dal cielo in occasione di gravi 
pericoli accorsi durante terribili tempeste. 

“Tralascio di raccontare dei numerosi ma-
lati che al solo tocco del sacro marmo sono 
stati guariti da gravi e fastidiose infermità. 
Aggiungo soltanto che la gente, per rice-
vere, tramite questa colonna veneranda, 
grazie e benefici dal Santo, aveva preso l'a-
bitudine di scalfirla con scalpelli e altri 
strumenti e di prendere i frammenti che 
cadevano.  
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“Questa è la causa per cui oggi essa si 
trova scheggiata e rotta in vari punti. A tale 
inconveniente rimediarono i Chierici 
baresi, i quali circondarono il marmo con 
un cancello di ferro fatto in modo che 
chiunque infilasse il braccio potesse sì 
toccarla con la punta delle dita per 
devozione, ma non potesse romperla o to-
glierne dei pezzi. 

“Passarono oltre 400 anni dalla 
traslazione della colonna, ed ecco che si 
ebbe una nuova testimonianza della verità 
di quanto detto sinora. Nell'anno della 
nostra salvezza 1520 giunsero a Bari il 
reverendissimo Arcivescovo di Myra 
Metodio, accompagnato da altri ragguarde-
voli signori. Era diretto a Roma dove 
avrebbe proseguito per andare a far visita a 
Carlo V, imperatore dei Cristiani. Quando 
questi videro la colonna di porfido si 
ricordarono d'aver letto nelle Storie antiche 
tutto quello che abbiamo raccontato nel 
libro V e nel presente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Essi perciò recarono una nuova chiara 

testimonianza del fatto, esortando il popolo 
a tenere viva la loro devozione verso una 
colonna tanto favorita da S. Nicola. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Non contenti di ciò, appena giunti a 

Roma, posero per iscritto tutto ciò che a 
Bari avevano riferito solo oralmente, 
lasciando il documento, firmato di loro 
pugno, nella Biblioteca Pontificia, che dal 
luogo ove si trova è detta Vaticana. 

“I suddetti documenti manoscritti dall'Ar-
civescovo di Myra e dei suoi compagni fu-
rono nell'anno 1578 ritrovati dal Rev.mo 
Vescovo di Molfetta, Nicolò Maiorano, nella 
stessa Biblioteca. Questi li tradusse dal 
greco in latino, e mandò copia della tradu-
zione al Clero della Chiesa di S. Nicola di 
Bari. Riporto qui il testo in italiano affinché 
tutti lo comprendano meglio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1956. Durante i restauri nella 

cripta si decide anche la 

rimozione della colonna 

 

Cominciano i 

lavori 

Viene trasportato anche il mosaico 

“miracolosamente” conservatosi alla 

base. 
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“Dice dunque l'Arcivescovo Metodio: 
"L'umiltà mia, essendo venuta nelle parti 

della Puglia e poi nella città arcivescovile 
di Bari, e in particolare nel Tempio del 
Grande Nicola Myroulita (cioè "scaturiente 
manna") gli rese omaggio e vide il gran 
miracolo che opera il santo padre nostro 
Nicola Myroulita. Attesto, secondo quanto 
ho anche trovato e letto nel Metafraste ove 
questi narra dei miracoli del santo padre 
nostro Nicola Myroulita, confermo e testi-
monio in fede certa il fatto riguardante il 
grande miracolo della colonna di porfido. 
Questa colonna, che si trovava dinanzi al 
trono del grande Nicola, era venuta da 
Roma per mare senza che nave alcuna la 
trasportasse, ma solo segnata con la mano 
del Santo e spinta nell'acqua, fu ritrovata a 
Myra prima che vi giungesse la nave, fu 
presa da S. Nicola, quand'egli era ancora 
vivo, e collocata dinanzi al suo trono. Que-
sta stessa colonna si trova ora a Bari, nel 
Tempio dello stesso S. Nicola. Perciò ho 
reso gloria a Dio dei miracoli che il Santo 
fa ora come già faceva a Myra. Pertanto 
l'umiltà mia, nella qualità di presidente dei 
Myresi e di successore sulla cattedra 
episcopale del grande S. Nicola Myroulita, 
concede l'indulgenza. Chiunque andrà a 
rendere omaggio al luogo ove si trova la 
suddetta colonna godrà di cento giorni di 
indulgenza in perpetuo. 

In data 24 novembre 1520. L'umile Arci-
vescovo Metodio, presidente dei Myresi e 
della città della Croce, abate di Patmos ed 
esarca di tutta l'Asia, del mare ecc. ecc. 

“L'altra scrittura dei compagni di Metodio, 
tra i quali c'erano 5 governatori di vari 
luoghi dell'Impero d'Oriente, è la seguente: 

“Noi peccatori cristiani dell'isola di Pene-
lope, della città detta "Vecchia Patras", 
siamo venuti nell'anno 1520 nelle parti 
delle Puglie per andare a rendere omaggio 
al Serenissimo e Piissimo Imperatore dei 
Cristiani. Giunti a Bari, noi tre fratelli con 
altri compagni, arrivati al Tempio di S. Ni-
cola il taumaturgo di Myra'di Licia, siamo 
entrati per rendergli omaggio e abbiamo 
visto un miracolo stupendo di cui avevamo 
notizia attraverso la Vita e miracoli del 

Santo. Ci riferiamo alla colonna di una 
donna che era stata peccatrice, la quale co-
lonna, spinta nell'acqua, attraversò il mare 
senza nave alcuna, pervenendo nelle parti 
della Licia, prima che vi arrivasse la nave 
sulla quale si trovava S. Nicola. Perciò ad 
essa abbiamo fatto atto di devozione ba-
ciandola e lodando Dio e il Santo. Sia glo-
ria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
che opera cose meravigliose e stupende per 
il bene di quelli che l'amano, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

“Noi tre fratelli Capitani dell'Imperatore, 
Giovanni, Acacio e Michele Premeni, in-
sieme a Demetrio Fachimo di Celida, Paolo 
della città di Diamante, Apostolos, Zerua, 
Demetrio, Toma, Pietro e altri compagni 
confermiamo quanto sopra. 

 
“Questi sono i documenti manoscritti la-

sciati a Roma dall'Arcivescovo di Myra, 
Metodio, dai suoi compagni riguardo alla 
colonna che S. Nicola stesso portò a Bari, 
documenti che provano la veridicità della 
storia narrata.  

 
3. DAL BEATILLO AD OGGI  

In margine al suo testo (lib. XI, cap. 3), il 
Beatillo indica come fonte un manoscritto 
"carducciano". Purtroppo su questo mano-
scritto nell'Indice degli autori non è detto 
altro che si tratta di un "libro donato a noi 
dal Signor Giuseppe Carducci". Non 
abbiamo maggior fortuna nel secondo 
riferimento: "Manuscritti antichi della 
Chiesa di S. Nicolò di Bari ". L'indicazione è 
talmente vaga da poter essere considerata 
di poco o nessun aiuto per lo studioso. Lo 
stesso Putignani, oltre un secolo dopo, non 
era riuscito a trovare traccia alcuna di que-
sti manoscritti antichi. 

Dopo il Languerant e il Beatillo, il terzo 
autore che tratta questo argomento è 
Nicolas de Bralion, che però dipende in 
tutto dallo stesso Beatillo.  

Del 1724 è la testimonianza di un pelle-
grino russo, Basilio Grigorovic-Barskij. Nel 
suo diario riporta la narrazione che gli fece 
un canonico. Questa si riduceva alla fase 
barese con una piccola variante. Mancava 
una colonna al completamento della cripta. 
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Tutti erano costernati. Quand'ecco un 
mattino sul mare di Bari galleggiare una 
colonna che, avvicinata dai marinai, scen-
deva sul fondo. Dopo vani tentativi l'abban-
donarono. La notte S. Nicola con due angeli 
la trasportò in cripta e insieme ad essi la 
collocò ove mancava. Le campane 
suonarono e tutti, accorrendo, assistettero 
al miracolo. 

Come si vede il viaggiatore russo non 
connetteva il miracolo con la venuta di Ur-
bano II, come aveva fatto il Beatillo, il che 
testimonia che già allora i canonici non si 
attenevano strettamente alla narrazione del 
gesuita barese. Grigorovič-Barskij riferisce 
anche che nella chiesa superiore fu dipinto 
un quadro per perpetuare il ricordo di que-
sto miracolo. 

Degna di interesse è poi la Istoria di S. 
Niccolò di Niccolò Putignani, edita a Napoli 
nel 1771. Essa deve la sua importanza al 
fatto che il suo autore era un canonico della 
Basilica e attento ricercatore. Tuttavia, pur 
precisando di non aver rinvenuto i 
manuscritti antichi di cui parla il Beatillo, 
non sembra dubitare che il gesuita li abbia 
visti davvero.  

Dopo aver riassunto (pp. 380-81) quanto 
narrato dal Beatillo sulla fase "barese" del-
l'episodio della colonna, aggiunge:  
   Il rimanente che narra il P: Beatillo circa 
questa colonna, che da Roma fu mandata 
miracolosamente in Mira dal nostro Santo 
mentre era vivo, e collocata nel suo Seggio 
Pontificale, lo potrà leggere il pio Lettore 
presso lo stesso Istorico, il quale ne sia il 
mallevadore (p 381 in nota). 

Chiaramente il Putignani non crede alle 
prime due fasi del racconto. Infatti, nella 
sua Vita del Santo, che pure comprende 
tanti fatti discutibili dal punto di vista 
storico, egli non parla affatto del viaggio a 
Roma che S. Nicola avrebbe compiuto dopo 
il Concilio di Nicea, e di conseguenza 
neppure della colonna. 

Quanto poi al miracolo della colonna av-
venuto in occasione della dedicazione della 
Cripta della Basilica egli lo riporta come il 
Beatillo, cercando però di precisare qualche 
concetto tenendo conto degli usi liturgici 
della Chiesa Cattolica in occasione delle de-

dicazioni di Chiese. In ogni caso dichiara di 
credere alla sostanza del racconto:  
In tal modo il miracolo è vestito di circo-
stanze assai verisimili, e secondo la disci-
plina della Chiesa: perché in quanto alla 
sostanza non vi troviamo nulla per dubi-
tarne, se non si vuole estendere la critica 
oltre i confini del dovere (p. 383). 

Il canonico Francesco Saverio Abbrescia 
(Compendio storico, Bari 1846; Bari 1909, 
p. 57; La Real Basilica..., Bari 1847, p. 39) e 
il P. Giuseppe Pusino, delle Scuole Pie (S. 
Nicolò, Tivoli, 1931, p. 176) riassumono il 
Beatillo, "raccorciando e modificando 
alquanto il suo dire seicentista". Anche il 
Laroche non solleva dubbi di sorta. 

Il primo ad esprimere qualche perplessità 
sembra che sia stato Fray Pablo de San 
Nicolàs, che vorrebbe sostanziato il 
racconto con qualche testimonianza antica e 
parla di "tradición". 

Il primo a usare il termine leggenda al ri-
guardo è stato il Barbier de Montault alla 
fine del secolo scorso. 

Cette forèt de colonnes, egli scrive, pro-
duit un coup d'oeil saisissant. La plupart 
sont antiques et extraites d'anciens monu-
ments: l’une d'elles protégée par une grille 
de fer contre la rapacité des visiteurs, a 
même sa legende qui tient du prodige. Ab-
brescia rapporte ... Le Pere de Bralion rap-
porte ... (p. 9). 

Tra le sue osservazioni anche la seguente: 
"si cette colonne était réellement en 
porphyre, ce n'est plus celle que nous 
voyons, puisque son marbre est une brèche 
rouge". “Porfido mischio” era stato il 
termine impiegato dal Beatillo e ripreso 
dagli scrittori che lo avevano seguito. 

"Curiosa leggenda fiorita all'ombra della 
Basilica" la definisce invece il Nitti di Vito 
(Op. cit. p. 80).  

 
4. CONCLUSIONE 
 
Non sappiamo quando sia sorta la 

leggenda e ad opera di chi, né quale 
elemento particolare abbia dato occasione 
al suo sorgere. Mancano documenti storici 
al riguardo. 



 

10 
 

Il cammino a ritroso alla ricerca delle 
fonti relative ad essa ci ha spinto indietro 
sino al XIV secolo. Niccolò Acciaiuoli nel 
1359 nel suo testamento riferisce il nucleo 
della leggenda: l’ha messa San Nicola in 
persona al tempo in cui si edificava la 
Chiesa. L’espressione impiegata fa dedurre 
che il nucleo della leggenda dev’essersi 
formato non più tardi del  XII secolo. Il 
viaggiatore fiammingo Georges Languerant 
nel 1486 la vede portata dal carro dei buoi 
che trasportavano anche il corpo di San 
Nicola e che si sarebbero fermati là dove ora 
è la Basilica. 

Miracolistica e del tutto leggendaria è la 
tradizione esposta come verità storica dal 
Beatillo nel 1620: Nicola va a Roma a 
rendere omaggio a papa Silvestro; vede una 
bella colonna di una casa in demolizione 
perché la donna che l’abitava era stata 
condannata per immoralità; la spinge nel 
Tevere e miracolosamente la ritrova al 
ritorno nelle acque di Andriake, il porto di 
Mira; la colloca ad ornamento della cattedra 
episcopale; la notte del 30 settembre 1089 
la cripta di San Nicola a Bari è pronta, ma 
manca una colonna; all’improvviso suonano 
le campane, il popolo accorre e vede Nicola 
che con due angeli pone questa colonna 
(che già da qualche giorno galleggiava nelle 
acque di Bari); i malati che la toccano 
guariscono. 

Bella leggenda, ma soltanto leggenda. 
Infatti, San Nicola non è stato mai a Roma e 
tantomeno a Bari. Di un viaggio a Roma 
parla il testo greco: Periodoi Nikolaou (I 
Viaggi di Nicola), che però è un “unicum” 
inaffidabile nella letteratura nicolaiana. In 
ogni caso, qui si parla dell'accoglienza 
riservata a S. Nicola da parte del Papa e 
della sua permanenza a Roma per 40 giorni. 
Non una parola sulla colonna.  
    L’omaggio al papa e l’indulgenza (per chi 
la tocca) rivelano un’origine cattolica di 
essa, come pure un’origine locale. E’ 
evidente lo sforzo di presentare il trafuga-
mento delle reliquie come un fatto provvi-
denziale voluto dallo tesso S. Nicola, che 
crea una diretta continuità fra la sua 
vecchia chiesa a Mira e la nuova chiesa a 
Bari.  
 

 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Trovandosi in cripta, il destino della 
colonna miracolosa è stato condizionato da 
quello storico progetto che vide la cripta 
sottoposta a radicali restauri tra il 1953 ed il 
1957. Fu nel 1956 che fu deciso di toglierla 
da dove era e di sostituirla con una colonna 
rotonda e liscia. Fu messa nell’angolo a 
destra da sola, senza l’originario suo  
capitello, ma con la base in mosaico (che 
lascerebbe supporre un pavimento in 
mosaico nell’XI secolo poco a poco 
scomparso per la frequenza del calpestio o 
prelevamenti da parte dei pellegrini. 

A partire dal Beatillo si pensava che fosse 
di porfido. Secondo altri è invece  di breccia 
rossa con striature biancastre, forse non di 
provenienza locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da seconda colonna della prima fila a 
destra, la “Colonna miracolosa” fu tolta (e 
sostituita) e spostata nell’angolo ove c’è la 
lunetta della nascita di S. Nicola dipinta da  
Nicola Gliri intorno al 1665 c. 
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Sabato 27 aprile 
Ore 17,45. Esposizione della statua del Santo 
                   S. Messa del sacrista (P. Giovanni  
                   Distante o.p.) 
Domenica 28 aprile 
Ore 18,30 Messa del Rettore (P. Lorenzo  
                  Lorusso) al Porto. Sorteggio del 
                  Motopeschereccio che il giorno 8  
                  maggio porterà la statua del Santo  
                  sul mare. 
29, 30  aprile e 1° maggio: 
                  Novena con celebrazione della  
                  messa del P. Provinciale dei  
                  Domenicani (P. Francesco La  
                  Vecchia) 
2 maggio:  18,30 S. Messa del Vice- 
                  rettore  P. Santo Pagnotta o.p. 
3 maggio: 18,30  S. Messa di mons. Piero  
                  Marini, presidente Pontificio  
                  Consiglio Congressi Eucaristici  
                  Internazionali.  
                                      Concerto d’organo 
4 maggio: 18,30 S. Messa di P. Alessio  
                Romano, Amministratore  Basilica. 
5-7 maggio: S. Messa di mons. Tommaso  
               Valentinetti, arcivescovo di Pescara. 
                Presenti Associazioni Volontariato,  
                malati e familiari. 
7 maggio. Baia S. Giorgio: S. Messa e im- 
                barco del quadro. 
                                                 Corteo Storico 
8 maggio: 4,30 Apertura Basilica 
                S. Messe:  5,6,7,8,9,10,11,12,13 
                6,45: Processione 
               10.00: Molo S. Nicola. S. Messa del 
               Card. Fernando Filoni, prefetto  
               della Congregazione per  
               l’Evangelizzazione dei Popoli. 
               Imbarco della statua. 
              16,00: Frecce Tricolori 
              18,00 S. Messa di don Franco  
               Lanzolla, parroco della Cattedrale 
              20,00 Sbarco della statua. 
              Fuochi d’artificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Giovedi, 9 maggio: 926° Anniversario 
della Traslazione da Mira a Bari (1087-2013) 
7,30 e 9,30 S. Messe in Basilica 
12,00 S. Messa in Piazza del Ferrarese 
18,30 S. Messa in Basilica del card. 
                Fernando Filoni, seguita da… 
                Prelievo S. Manna. 
22,30 Molo S. Antonio. Fuochi d’artificio 
 
Venerdi 10 maggio: ore 17,00 
Processione della Statua da Piazza del 
 Ferrarese fino alla Cattedrale 
 
Domenica 19 maggio: ore 20,00 
Ritorno della Statua dalla Cattedrale fino alla  
Basilica di S. Nicola. 
 
Mercoledi 22 maggio: Festa russo-ortodossa 
 di San Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FESTA DI SAN NICOLA A BARI  -                      

SAGRA DI MAGGIO   -  7-8-9- MAGGIO 2013 

 

SALUTI A TUTTI                   
GLI AMICI DI SAN NICOLA 

DA BARI IN FESTA 

 


