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Al porto, in una piazzetta e nei vicoli della Città vecchia di Bari. È notte.
Dopo una tremenda tempesta riesce ad ormeggiare nel porto di Bari un galeone, il Nikolaos, per fare carico di grano. Il
Capitano e i suoi marinai raccontano ai curiosi accorsi, come San Nicola sia apparso sulla prua e li abbia aiutati come un
marinaio ad affrontare la tempesta, portando in salvo a destinazione il galeone nonostante il tempo avverso e le vele
strappate. Mentre quel racconto rapisce la folla, il Santo appare splendente sulla tolda della nave con la mitra sul capo, la
stola dorata indosso e il bastone vescovile. Dopo aver assicurato la sua protezione alla nave e ai suoi occupanti, saluta
affabile uno stupefatto Capitano e come un comune passeggero scherza con lui, fingendo di aver temuto addirittura il
naufragio.
Tra le acclamazioni dei Baresi volge poi verso la Città vecchia, ma la folla gli chiede subito come affrontare la fame
dovuta alla carestia abbattutasi sui campi. Il Santo chiede a chi siano destinati alcuni sacchi di grano sulla banchina: il
Capitano spiega essere il tributo annuale dovuto all’Imperatore. San Nicola propone allora di dividere il numero dei sacchi
e convince il riluttante Capitano timoroso di essere decapitato, ad aver fede. Il Santo ottiene così che un terzo dei sacchi
sia lasciato alla Città. Nella gioia e confusione generali, tutti portano via in fretta la loro parte di grano. La banchina si
svuota e restano solo tre bimbi ai quali San Nicola esorta di tornare subito a casa per evitare pericoli, ma essendo loro
molto poveri, sfidano la paura per raccogliere il più possibile del grano caduto per sfamarsi, poi si avviano.
Il Santo rimasto solo, va verso la Città vecchia e in una piazzetta scorge un quadro che lo ritrae appeso all’ingresso di una
casa, da cui esce un uomo. Il Santo gli chiede un tetto per la notte, ma l’Avaro gli rifiuta l’ospitalità: per lui il quadro
serve solo a tener lontani i ladri dai suoi denari, non è un segno di fede né di carità.
San Nicola, incredulo per la brutta accoglienza, si sente chiamare da una giovane che alla finestra gli chiede se vuol
comprarla. Il Santo è sempre più stupefatto, ma la giovane gli racconta di aver perso la madre e di esser divenuta, assieme
alle sue due sorelle, un grave peso per suo padre molto povero. Questi giunge infatti poco dopo con la notizia di averle
vendute tutte al macellaio, un uomo ricco, per offrir loro una vita migliore. L’uomo è tuttavia cosciente di compiere
un’azione tremenda, seppur con nobili intenzioni.
Ma prima che il Santo possa intervenire, sbucano due ladri che hanno “puntato” la casa dell’Avaro per rubargli i denari.
Il primo (il Ladro buono) ha molti scrupoli poiché rispetta la sacra figura appesa alla porta, mentre il secondo (il Ladro
pratico) non vuole rinunciare al colpo e per convincere il compare, gli spiega come il mestiere del ladro sia “nobile”,
poiché fa rubare al ricco perché il “povero” ladro ci guadagni. Difatti entra in casa e ne esce con tre sacchetti colmi di
monete. Si fa avanti il Santo che dà l’allarme e prima che giunga qualcuno, il Ladro buono gli chiede clemenza. San
Nicola nasconde allora i due Ladri sviando i gendarmi altrove, ma chiede in cambio la refurtiva. La sua intenzione è di
donarla alle tre sorelle perché non siano più vendute: trasforma così le monete in tre sfere d’oro e le fa scivolare ai piedi
delle giovani che, indossato il loro abito migliore, si stanno avviando al triste destino di cadere nelle grinfie del tremendo
macellaio. Il losco “affare” della vendita però salta: il padre le informa che l’uomo ha cambiato idea poiché ha trovato di
meglio… Prima che l’uomo si disperi, le giovani gli mostrano le sfere d’oro appena ricevute e con gioia egli ringrazia il
Santo e le sue belle figlie, poiché la loro fede ha salvato la famiglia dalla fame, dalla povertà e dal disonore. Non visto,
San Nicola apprende poi che il bruto macellaio ha purtroppo preso tre bimbi dalla strada preferendoli alle giovani, inoltre
non gli son costati nulla. Il Santo, intuendo che si tratti dei bimbi incontrati al porto, si precipita ad aiutarli.
Sulla strada incontra l’Avaro che accortosi del furto subìto e in preda all’ira, cerca di colpire il quadro poiché il Santo non
l’ha protetto, ma i gendarmi lo scambiano per un criminale e lo arrestano subito.

Nella locanda del macellaio.
Il macellaio si lamenta con due clienti circa gli scarsi affari causati dalla carestia. Giunge allora San Nicola travestito da
pellegrino con indosso un mantello nero e chiede di mangiare e bere. Dice poi al macellaio di aver perso tre bimbi. Questi
nega di averli visti e scende in cantina a prendere del vino. San Nicola si precipita nel retrobottega e scopre con orrore
che i bimbi sono stati già macellati e conservati in botti colme di sale. Una volta ritornato su il macellaio, il Santo chiede
da mangiare e l’uomo promettendogli «la carne più tenera» va nel retrobottega. Con enorme sorpresa scopre invece i tre
bimbi vivi e vegeti ad attenderlo seduti sui barili. San Nicola, svelata la sua vera identità, minaccia di condannarlo
all’inferno, mentre l’uomo terrorizzato poiché crede i bimbi tre demoni venuti a prenderselo, gli chiede perdono
promettendo di diventar vegano.
Al porto di Bari.
Questa notte un po’ bizzarra volge ormai al mattino, il sole spunta all’orizzonte ed è tempo per San Nicola di riprendere
il mare. Una gran folla si è raccolta per salutarlo e rendergli omaggio, mentre ha fatto ritorno il galeone Nikolaos; il
Capitano infatti racconta subito al Santo che una volta giunti a destinazione, hanno miracolosamente scoperto che nei
sacchi di grano destinati all’Imperatore non mancava nemmeno un chicco. Salutando tutti con grande gioia ed offrendo
benedizioni, San Nicola si appresta al viaggio e congedandosi dice: «va tuttapposto e ogni cosa s’aggiusta se, quando c’è
da far, si fà la cosa giusta».

