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GLI ATTI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE                                          

DI LUNEVILLE SU SAN NICOLA  

Actes du Colloque de 

Lunéville et Saint Nicolas 

de Port, 5-7 décembre 2013 

 

Per le Edizioni francesi 

“Du Cerf”, nella collana 

Patrimoines,  sono stati 

pubblicati gli atti del 

Colloquio Internazionale 

su San Nicola.  

Il volume di 500 pagine 

raccoglie le conferenze 

tenute durante il convegno 

da studiosi che hanno 

trattato del culto di          

San Nicola                                       

in molti paesi dell’Europa. 

Agli amici del                                       

St Nicholas News                              

offro qui                                                 

le mie considerazioni                         

su ogni intervento 
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Véronique Gazeau, Catherine Guyon, Catherine Vincent 
(a cura di) 

 

EN ORIENT ET EN OCCIDENT.                                                                                                          
LE CULTE DE SAINT NICOLAS EN EUROPE 

XE-XXIE SIECLE 
CERF-PATRIMOINES PARIS 2015 

 
CATHERINE VINCENT : Introduction 

 
AUX ORIGINES: LA CITÉ DE SAINT NICOLAS 
ENGIN AKYÜREK,  Myra, the city of St. Nicholas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LE CULTE DANS L’EMPIRE BYZANTIN  
 
PAUL MAGDALINO, Le culte de saint Nicolas à Constantinople. 

 
L’autore affronta il tema del culto di San Nicola a Costantinopoli partendo 
dai dati fissati dall’Anrich nel 1917 e dallo Janin nel 1969 (Geografia 
ecclesiastica dell’Impero bizantino: Le chiese e i monasteri), il quale ha  
elencato 27 o 28 chiese di San Nicola a Costantinopoli. Il Magdalino si 
sofferma su sei di esse (SN “alle Blacherne”, la cappella Basilidou annessa a 
Santa Sofia, la Nea Ekklesia di Basilio il Macedone, SN degli Iberici 
(sull’Acropoli), SN Boukinou (al porto di Giuliano-Sofia), e il monastero di 
SN tou Molibotou (fuori la Porta d’Oro). Si noti che il Magdalino, pur 
facendo riferimento all’Anrich, dà credito (a mio avviso ingiustamente, ma 
tornerò sull’argomento) alla recente tesi di Dirk Krausmüller sulla 
datazione del Bios di Michele Archimandrita al X secolo, considerando 
Metodio e non Michele primo biografo di San Nicola. 
 
JEAN-CLAUDE CHEYNET, Le culte de saint Nicolas dans l’Empire romain d’Orient  

d’après les sceaux 
SN sur les sceaux d’Eglise 
La fortune locale de SN 
SN sur les sceaux des laïcs 
SN associé à d’autres saints 

 

L’Akyurek delinea i risultati 
degli scavi diretti a Mira da 
Yildiz Ötüken (1989-2011) e 
Nevzat Cevik (dal 2009 
compreso Andriake). Si noti 
che Cevik è colui che, benché 
turco, ebbe il coraggio (!?) 
di  chiamare i marinai 
baresi della traslazione 
“pirati”.                                   
Andriake ……………… 

 

 
Sigillo del giudice Basilio Tzirithon, 1080 



 

3 

 

Lo Cheynet tratta del culto di San Nicola nell’Impero Romano d’Oriente a partire dalla 
sua immagine sui sigilli. Dividendoli per tipologia egli dà un quadro dei principali sigilli 
sinora noti specialmente a partire dai cataloghi di Dumbarton Oaks (DO 1994 e 2005) e 
di George Zacos (1972 e 1985). Ovviamente la maggioranza delle raffigurazioni si trova 
sui sigilli dei metropoliti di Mira a partire dal X secolo. Tuttavia è interessante anche la 
frequente presenza sui sigilli dei giudici del velo e dell’ippodromo. Non direi però che ciò 
avviene per la potenza dell’intercessione di Nicola dinanzi al giudice supremo, bensì 
perché Nicola si dimostrò fervido assertore della giustizia dinanzi al governatore di 
Mira Eustazio e allo stesso imperatore Costantino. 

NANCY ŠEVČENKO : St. Nicholas in Byzantine  

Art; with an Appendix on the texts in  
MS Vienna, ÖNB theol. gr. 148  
 
Tutti conoscono i meriti della Ševčenko 
nelle ricerche nicolaiane, specialmente 
relative all’iconografia bizantina. Fonda-
mentale ed insuperato resta il suo The 
Life of Saint Nicholas in Byzantine Art 
(Bottega d’Erasmo, Torino 1983). 
Limitandosi solo ad una sintesi dal punto 
di vista iconografico, più che altrove si 
sofferma sull’aspetto innografico. Lo 
spunto le viene dal manoscritto theol. Gr 
148 della Biblioteca Nazionale austriaca 
contenente scritti agiografici (Meta-
fraste) e innografici. Anche se detto 
manoscritto non aiuta a chiarire la 
problematica storico-biografica del 
Santo, è molto utile per illuminare lo 
sviluppo del culto. 
 

 

L’INTRODUCTION ET LA DIFFUSION DU CULTE  EN OCCIDENT                    
(Xe-XIIe SIÈCLE)                                                                                          

PATRICK CORBET: Saint Nicolas dans le monde ottonien : quatre-vingts ans après 
Karl Meisen 
 
Les initiatives de Réginold d’Eichstätt (avant 966): 
 une reconsidération   
Nouveaux éclairages sur Théophano et ses descendants Ezzonides  
La fondation de l’abbaye de Burtscheid par Otton III 
La chapelle palatine de Nimègue et la memoria de Théophano  
Brauweiler et les Ezzonides:  
les recherches de Kl. G. Beuckers (1993)  
Le culte lorrain de saint Nicolas et la tradition ezzonide 
Le culte en milieu impérial : le règne d’Henri II (1002-1024) 
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Il Corbet procede qui ad una interessante rilettura di documenti e monumenti 
(Burtscheid 997 e Brauweiler 1024) per lo più noti, ma sinora studiati solo dal punto di 
vista agiografico. Egli invece li riconsidera alla luce della politica ottoniana. Partendo da 
una intuizione del Beuckers (1993), che vede la fonte del culto in Matilde (terza figlia di 
Ottone II e Teofano) moglie del conte palatino Ezzo, traccia un quadro che viene a 
coinvolgere, attraverso la stirpe degli Ezzo, anche il culto nicolaiano in Lorena. 

 
GIORGIO OTRANTO : La translation de saint Nicolas et l’Europe 
Le pôle œcuménique 
Le pôle économique, commercial et marchand 
Le troisième pôle : les traditions populaires et locales 

L’autore, il cui maggior merito resta la redazione del volume “San Nicola di Bari e la sua 
Basilica” (Electa 1987), dopo aver tratteggiato alcuni momenti salienti successivi alla 
traslazione del corpo del Santo a Bari, si sofferma sulla sua espansione europea. 
Collegandosi al convegno di Bari del 2010 prende le mosse dal cronista Giovanni 
Arcidiacono, che più d’ogni altro effettivamente era sensibile a questo aspetto dell’evento. 
Naturalmente  egli coglie anche i risvolti economici e commerciali, per concludere con le 
relative ripercussioni nel vasto campo delle tradizioni popolari. 

 
ESTHER DEHOUX : Le prélat réformateur : images  
de saint Nicolas et mise en ordre(s) de la société 
 (royaume franc, xie-xinc siècle) 
Des choix iconographiques différents 
Des messages variés 
Encourager la moralisation des comportements 
Valoriser un ministère « actif » 
L’affirmation d’un modèle clérical 
De l’exemple 
...au patron 
Annexes 

Parlando di “prelato riformatore” la studiosa  non intende l’azione del vescovo Nicola, 
ma l’idea che intendevano comunicare i committenti nel rappresentare la figura di San 
Nicola. Per meglio illustrare il concetto prende ad esempio la carità di San Nicola 
(ovviamente nei confronti delle tre fanciulle). Il primo messaggio che si intende 
comunicare è proprio ai prelati, che non dovrebbero ridursi alle funzioni clericali, ma 
impegnarsi concretamente nella carità (come il vescovo Nicola). Tra le raffigurazioni 
prese in considerazione sono i dipinti di St Jacques des Guérets, Bourges, Mans , Sées, 
Amiens, Bayeux, nonché le vetrate di Chartres, Tours, Troyes, Auxerre, oltre alle tante 
miniature. Il modo di raffigurarlo, secondo la Dehoux, incoraggia la carità e la 
moralizzazione, suggerendo anche la distinzione fra stato clericale e stato laicale.  

GERARDO CIOFFARI : Saint Nicolas en Espagne, sur le chemin de Saint-Jacques et dans la 
Reconquista 
 
Les conditions de la diffusion du culte en Espagne 
Premiers témoignages du culte de saint Nicolas en Espagne 
Saint Nicolas sur lè Chemin de Saint-Jacques 
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Saint Nicolas et la Reconquista 
Le Jeu de saint Nicolas, « prophétie » de Las Navas de Tolosa 

La tesi di fondo del Cioffari è che a torto è stata esclusa la Spagna dalla diffusione del 
culto di San Nicola (vedi Karl Meisen). Nicola si ritrova in circa la metà delle tappe sul 
cammino di Santiago di Compostella, ed è quasi sempre ai primi posti nella creazione 
delle parrocchie nelle città riconquistate contro i Musulmani. Seguendo queste due 
coordinate si scoprono le linee ispiratrici del culto di san Nicola in Spagna, la via del 
pellegrinaggio e la via della lotta per la reconquista (preannunciata, tra l’altro, dal 
Jeu de Saint Nicolas di Jean Bodel di Arras). 

L’ENRACINEMENT À L’EST DE L’EUROPE 

ALEXANDRE MUSIN : Le « second avènement » de saint Nicolas : les origines du culte d’un 
saint et sa transformation en Europe de l’Est du xie au xvie siècle 
Les églises dédiées à saint Nicolas et ses reliques en Europe de l’Est  
Le Récit des temps passés et les églises de Kiev.- Novgorod 
Les autres pays de la Rous ancienne.- Moscou 
Les pays russes au Moyen Age tardif. Les reliques de saint Nicolas en Europe de l’Est 
Les reliques de saint Nicolas. Les miracles et l’histoire locale 
L’hagiographie et la liturgie de saint Nicolas 
Le calendrier liturgique.- Textes hagiographiques.-  Hymnographie 
L’iconographie. 
 La peinture murale et les fresques. Les icônes 
Imago clipeata : discussion sur l’histoire de l’icône russe la plus ancienne. 
Les tendances et les types iconographiques de saint Nicolas en Europe de l’Est. 
Saint Nicolas en déisis. La broderie ecclésiastique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’art appliqué et les formes mineures 
Les croix-reliquaires avec la représentation de saint Nicolas 
Les croix-reliquaires byzantines et bulgares 
Les croix-reliquaires avec des représentations de saint Nicolas dans la Rous ancienne    
Icônes personnelles de pierre sculptée 
Les représentations de saint Nicolas sur les sceaux 
Les sceaux russes avec la représentation de saint Nicolas 
Icônes circulaires et rectangulaires personnelles en pendentif avec la représentation de 
saint Nicolas                                                                                                                                                           
Onomastique « nicolaïenne » en Russie                                                                                      
Onomastique « nicolaïenne » en Rous ancienne                                                                      
Onomastique « nicolaïenne » en Russie du Moyen Age Tardif                                                      
Essai d’explication 

 

Sigilli di Svjatoslav Jaroslavič, XI secolo 
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Lo studio del Musin è il più articolato di questi Atti. Da diverse angolazioni l’autore fa il 
punto sul culto di San Nicola nell’Europa dell’Est e particolarmente in Russia. E’ vero che 
l’autore è un po’ troppo spinto dal desiderio di prevenire il lettore occidentale “dal 
pericolo di trapiantare gli stereotipi moderni al Medio Evo”, ma la ricchezza di 
informazioni che offre fanno agevolmente perdonare questa ottica solo in parte legittima. 
Ovviamente punto di partenza, per lui come per tutti gli studiosi di San Nicola in Russia,  
è Boris Uspenskij con le sue “Ricerche filologiche  nel campo delle antichità slave. Tracce di 
paganesimo nel culto slavo orientale di San Nicola di Mira”. Esaminando agiografia, 
iconografia, innografia, archeologia, sigillografia e altre branche dello scibile, il Musin 
arriva alla conclusione che la traslazione a Bari non ebbe particolare influsso sul culto 
del Santo in Russia, relegato piuttosto nelle famiglie principesche. Il coinvolgimento 
popolare comincerebbe  solo dopo la cosiddetta “seconda influenza slavo meridionale” 
(tra la fine del XIV ed il XV secolo). 

PERICA ŠPEHAR 
MARKA TOMIĆ DURIĆ : Architectural, artistic and archaeological traces of the cult of                 
St. Nicholas in medieval Serbia 
In questo saggio le due studiose delineano le 
tracce del culto di san Nicola nell’antica 
Serbia. Dopo aver affermato che tali tracce 
non sono molto antiche, si fa notare come nella 
politica dei Nemania il culto del Santo è 
sviluppato sia in rapporto a Bisanzio che 
all’occidente (vedi doni alla Basilica barese). 
Altra omissione (quasi certamente non hanno 
letto il mio volume sugli “Zar di Serbia, la 
Puglia e san Nicola”, tradotto anche in serbo) è 
il dono di Stefano Dušan alla Basilica nel 1346 
(vedi la bella pergamena con sigillo d’oro nel 
Museo Nicolaiano). In compenso c’è una 
notizia che mi ha risolto un mistero. Nelle 
pergamene di San Nicola si parla di doni del 
cesare Gregorio. Ma tra gli zar di Serbia non 
risulta alcun Gregorio. Dal saggio apprendo 
che “oggi conosciamo un certo Grgur che ebbe 
il titolo di Cesare ed era uno dei più stretti 
collaboratori del Dušan” (p. 243).  
 
MARIA STARNAWSKA :  Saint Nicolas en Pologne médiévale 

 
Partendo dal testo di Konrad Kaczmarek (Z dziejow kultu sw. Mikolaja w Polsce, Leszno 
1993) l’autrice procede ad una indagine sulle più antiche chiese, considerando sia le fonti 
letterarie che archeologiche. Naturalmente è costretta a tutta una serie di 
puntualizzazioni, anche perché il concetto di Polonia varia da secolo a secolo. Escludendo 
il gran ducato di Lituania (Lituania, Bjelorussia e Ukraina) restringe il campo all’antica 
arcidiocesi diocesi di Gniezno (Cracovia, Poznan, Wroclaw, Plock, Wloclawek). Anche se 
successivamente il culto si intensificò per i contatti con la Russia ortodossa, in realtà già 
dal XIII secolo era abbastanza vivo, come dimostrano sia la più antica raccolta di omelie 
in polacco (XIII secolo) che la raccolta di omelie del domenicano Peregrinus di Opole 
(XIII-XIV secolo). 

 

Serbia/Kossovo: Peć. Chiesa Odegitria. 

Arciv. Danilo II e san Nicola 
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ANGELA LAGHEZZA: Saint Nicolas et l’Albanie 
 
La studiosa ha aperto una breccia in un campo poco esplorato: il culto del Santo in 
Albania. Anche questa terra, come la Serbia, ha una storia non del tutto lineare, per 
cui è necessario di volta in volta rilevare gli influssi slavi, i greci e finalmente quelli 
locali. Molto interessanti sono i riferimenti agli “Acta et diplomata  res Albaniae mediae 
aetatis illustrantia” del Thalloczy, Jirecek e Sufflay (1913 e 1918), che riportano vari 
pellegrinaggi albanesi a san Nicola di Bari. Notevole anche il rinvio alla cattedrale di 
Lezhe, dove l’eroe nazionale Giorgio Skanderbeg riunì la lega albanese per contenere 
l’invasione turca. Impreziosisce il lavoro una cartina (p. 287) con l’indicazione dei 
principali luoghi di culto nicolaiani in Albania. 

L’ENRACINEMENT À L’OUEST DE L’EUROPE 

CARINA BRUMME: The Cult of St. Nicholas as reflected in his Pilgrim Badges 
 
L’autrice sviluppa uno dei temi emersi negli ultimi decenni, quello delle insegne di 
pellegrinaggio, vale a dire quei piccoli oggetti metallici con l’immagine del Santo 
acquistati nel santuario di provenienza (Bari, St Nicolas de Port o Nikolasberg, in 
Germania). Da queste insegne si possono trarre conclusioni sia sulla popolarità che sugli 
itinerari dei pellegrini. 

LUCIA M. M. OLIVIERI: Saint Nicolas et l’Irlande 
 
Benché le prime documentate dedicazioni di chiese a San Nicola risalgano in Irlanda solo 
al XII secolo, l’autrice avanza l’ipotesi di un precedente culto di San Nicola, a motivo del 
fatto che l’Irlanda da tempo manteneva stretti rapporti religiosi con la Normandia e la 
Lorena. I santi più venerati nel Medioevo erano Martino e Nicola. Interessanti sono i 
riferimenti alle leggende locali che vorrebbero il corpo di San Nicola portato da Bari a 
Kilkenny, come pure il testo del poemetto di Bill Watkins “The bones of Santa Claus”. 

ADA CAMPIONE: Le culte de saint Nicolas en Angleterre 
Au xie siècle 
Au xne siècle 
La Visio monachi de Eynsham 
Saint Nicolas et les trois clercs:                                                                                                                     
des Miracle Plays au boy bishop 

Partendo da Charles William Jones, la Campione prospetta le origini del culto nicolaiano dal 
vescovo Wulfstan di Worcester (1062) che, in un libro di preghiere (Portiforium), incluse tra i 
santi Nicola. Le testimonianze analizzate successivamente sono numerose da S. Anselmo a 
Guglielmo di Malmesbury, da Orderico Vitale a Wace, per soffermarsi sulla suggestiva storia 
della Visione di Eynsham, in cui San Nicola appare nelle vesti che Virgilio copre nella Divina 
Commedia. L’autrice delinea poi il ruolo dei Miracle Plays nella formazione del noto costume del 
boy bishop, accogliendo la tesi di J. Fredell, autore del saggio : The three Clerks and St Nicholas 
in Medieval England. 
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ÉLISABETH CLEMENTZ : Le culte de saint Nicolas en Alsace 

 
Le culte de SN en Alsace avant 1087 
Diffusion du culte de SN après 1087 
Les miracles de SN en Alsace 
Fréquence du prénom de Nicolas 
Pratiques et cadeaux liés à la Saint-Nicolas 
L’iconographie de SN en Alsace 
Le culte de SN à l’épreuve de la Réforme 
 
Sulla base dei calendari delle cattedrali di 
Strasburgo e di Murbach l’autrice sostiene la 
presenza di un culto in Alsazia precedente 
alla traslazione a Bari, che comunque è 
confermata anche dalla diffusione di chiese e 
monasteri specialmente nella regione di 
Hohenburg. Per il periodo successivo lo 
studio, allorché parla di densità di chiese 
parrocchiali, offre precisi riferimenti 
bibliografici ed utili cartine geografiche. 
Naturalmente, superato il medioevo, 
l’autrice si sofferma sul portatore di doni ai 
bambini e la sua resistenza alle pressioni 
protestanti. 
 
KATHRIN UTZ  TREMP : L’histoire du culte de saint Nicolas, patron de la ville de Fribourg 
(Suisse) 

 
Comment saint Nicolas devint le patron de la ville de Fribourg 
Comment les Fribourgeois se sont approprié saint Nicolas 
Comment les Fribourgeois ont obtenu un bras de saint Nicolas  
Les débuts de la tradition populaire 
L’abolition des fêtes et des processions au xvmc siècle 
La survie et la renaissance de la fête au collège Saint-Michel 

Una delle “capitali” del culto nicolaiano è certamente Friburgo, in Svizzera, con la sua 
bella cattedrale e i costumi popolari. Lo studio della Tremp affronta le curiosità più 
frequenti, come le prime tracce documentate del culto (prima metà XIV secolo), il suo 
affermarsi nel XV, la dedicazione della cattedrale a san Nicola e l’arrivo della reliquia nel 
1506. Ma, essendo legata al mondo degli archivi, nelle pagine successive offre 
interessanti citazioni relative alla festa di San Nicola, come quella estratta dal 
Katharinenbuch di Pierre Schneuwly (1577). A commento l’autrice fa notare la notevole 
somiglianza della festa odierna con quella del Cinquecento.  

 
CATHERINE GUYON: Saint Nicolas, un saint de vitrail en Lorraine (XIIIe-XXe siècle) 

 
Un vitrail du XIIIe siècle à Saint-Gengoult de Toul 
Une vingtaine de vitraux Renaissance 
Répartition géographique 
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Thèmes représentés 
L’évolution de l’iconographie nicolaïenne : les vitraux 
des xixe et xxe siècles 

La Guyon, che è stata una delle principali organizzatrici del Convegno, affronta qui uno 
dei temi oggi di maggiore attualità, la raffigurazione di Nicola sulle vetrate. In questo 
caso le vetrate della Lorena. Servendosi della sua ampia conoscenza bibliografica al 
riguardo, in questo studio ha voluto fare il punto o la sintesi di questi studi, 
completandoli con la sua ricerca dal XVII secolo ad oggi. Il posto d’onore spetta alle 
vetrate di Saint Nicolas de Port, ma interessanti sono anche quelle dell’abbazia d’Autrey 
o di Blenod les Toul. Dopo un lungo periodo di stasi le vetrate nicolaiane hanno ripreso 
lena nella seconda metà dell’Ottocento specialmente nelle zone patriottiche della Lorena 
(St Nicolas de Port, Nancy e Sion), in concomitanza con la perdita dell’Alsazia e della 
Moselle. 

 

MUTATIONS MODERNES ET CONTEMPORAINES 

BRUNO MAES : Les livrets de pèlerinage à Saint-Nicolas-de-Port, sanctuaire national des 
Lorrains 
 
La naissance d’un sanctuaire national 
Développement du pèlerinage à saint Nicolas, avant 1477  
La religion, fondement de l’unité dynastique 
La religion flamboyante 
Les ouvrages de la réforme catholique 
Deux textes pour l’élite 
Le premier ouvrage destiné à un vaste public : Nicolas Durmont (1612) 
Le théâtre religieux: la pièce « Richecourt » du bénédictin Gody 
Les ouvrages de la Bibliothèque bleue de Troyes 
Un ouvrage reflet de la piété éclairée (1745) 

Questo studio del Maes, impreziosito da una interessante ricerca bibliografica relativa 
specialmente alle pubblicazioni del XVII secolo, mostra il passaggio in Lorena da una 
devozione nicolaiana religiosa ad una più popolare ricca di elementi fantasiosi. L’autore 
concretizza il suo discorso esaminando una dopo l’altra le opere che testimoniano questo 
cammino dall’élite agli ambienti popolari. Così, prima di concludere con le opere 
storiche, come ad esempio quella di Joseph De l’Isle, si sofferma sui libri della Biblioteca 
Blu di Troyes, quei libri cioè che, aggirando i canoni del concilio di Trento, continuavano 
a rispondere ai gusti del pubblico. 

STEFANO SIMIZ : Le saint Nicolas des prédicateurs en France XVIe-XIXe siècle 
 
Les clés d’un bon panégyrique 
Une biographie sainte en forme de morceaux choisis 
Actualisation et relectures moderns 
 
Il Simiz, partendo da una affermazione del gesuita Vincent Houdry,mantiene la tesi della 
continuità quantitativa (numero di Chiese) e qualitativa (devozione) del culto di San 
Nicola. In effetti l’opera dell’Houdry è nel nostro campo abbastanza autorevole: 
Biblioteca dei Predicatori, Lyon 1731. Nelle prediche emerge l’innocenza del giovane 
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Nicola e il buon pastore. In esse si nota anche la preoccupazione di rispondere alle 
critiche razionaliste che ormai colpivano San Nicola. Una curiosità: una delle falsità 
storiche che vengono rigettate è l’attribuzione a Nicola della scoperta della vera croce 
prima di Sant’Elena. Avrei avuto piacere di sapere qualcosa in più su questo racconto da 
me mai incontrato. 
 
FRANCINE ROZE : Les Lorrains et le culte de saint Nicolas à Rome : l’église Saint-Nicolas-
des-Lorrains 
 
Les débuts de l’autonomie de la communauté lorraine de Rome  
L’église Saint-Nicolas-des-Lorrains 
Une église petite, mais admirable 
La rénovation du milieu du XVIIIe siècle 

Lo studio della Roze tocca una chiesa molto cara ai Lorenesi, quella che rappresenta la 
loro “nazione” a Roma, S. Nicola dei Lorenesi appunto.  L’origine ideale sarebbe stata 
l’attribuzione alla Vergine e a San Nicola della vittoria di Nancy riportata nel 1477 dal 
duca Renato II sui Borgognoni. Così mentre altre nazionalità si ponevano a Roma sotto 
la protezione dei loro santi, i Lorenesi scelsero San Nicola (e S. Caterina). Grazie ad una 
donazione di Nicola Cordier, scultore di papa Clemente VIII, nel 1622 i Lorenesi 
ristrutturarono l’antica chiesa di S. Nicola in Agone, loro concessa da papa Gregorio XV. 
La studiosa procede quindi con la storia della comunità lorenese e della costruzione della 
chiesa, soffermandosi sui restauri del XVIII secolo. 

MARIA CHIARA PESENTI : Le culte de saint Nicolas dans la littérature et l’iconographie 
populaires en Russie 
 
Breve ma interessante questo contributo che, costretto a scegliere in una miniera 
sconfinata, si sofferma su due composizioni in versi, Mikola Christov (che vicino al Cristo 
è dedito ad aiutare i poveri) e Nikola Svjatitel’ (che aiuta i bisognosi ed anche coloro che 
hanno smarrito la retta via), che si differenziano dalle biline per il loro maggiore afflato 
religioso. Dopo un accenno alla bylina di Sadkò e alla tradizione di Nicola guerriero 
(Možajsk), l’autrice passa ad alcuni elementi iconografici. 
 
ANDRÉ JULLIARD : Saint Nicolas : du tombeau à la place publique. Modernité des 
fonctions de saint patron dans les politiques régionales et les relations entre l’Europe et la 
Turquie (2009-2013). 
 
Un patrimoine « glocalisé ».- Saint Nicolas, mêlé à la vie publique 
De l’autel de l’archevêque ... à l’autel-bureau municipal 
L’évêque en Père Noël 
Nationaliser saint Nicolas pour son bien 
Conclusion : en chemin 

L’autore ha conosciuto San Nicola nel contesto dei suoi progetti di promozione 
territoriale, in particolare  delle aree toccate dal fiume Rodano, sulle cui rive è presente 
(statue, vetrate, chiese, cappelle) in 12 dei suoi 39 porti fluviali. I battellieri tuttavia non 
si fidano della protezione di San Nicola (Nage toujours, ne t’y fie pas), anche se poi giunti 
a terra lo festeggiano come santo della loro prosperità. Quindi lo studioso si occupa delle 
manifestazioni nicolaiane, a suo avviso ridotte a commercio, turismo e al massimo a 
gusto estetico, non più nelle sue implicanze religiose. Sotto questo aspetto non fanno 
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eccezione né Mira /Demre né Bari. Accennando al film d’orrore di Dick Maas, alle 
controversie “razziste” dello Zwarte Piet l’autore approda in Turchia, ove si sofferma sul 
progetto di Nevzat Cevik (sempre quello di Bari “città di pirati”) di un ritorno di Nicola in 
Turchia. La sua tendenza verso un’immagine di Nicola come “cosa pubblica” (e non 
“Santo da pregare”) lo porta quasi a credere che una tale operazione aiuterebbe 
“l’evoluzione democratica della Turchia moderna”. 

VERONIQUE GAZEAU : Conclusion 

 
La studiosa tira le conclusioni del convegno del 2013 a Nancy collegandolo idealmente a 
quello del 2010 a Bari. L’importanza di questo secondo colloquio a 23 voci deriva 
dall’aver dato una risposta positiva ad un auspicio del prof. Vauchez, di allargare gli 
studi all’Europa intera. Nel quadro infatti della sua ampiezza veramente europea, la 
figura di san Nicola emerge nelle sua “flessibilità, adattabilità, plasticità, durata”. Con 
notevole abilità la Gazeau delinea i vari apporti al convegno, riportando il pensiero degli 
studiosi, senza attardarsi in una (im)possibile conciliazione dei punti controversi. 
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