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Bojan Goja

La statua di San Nicola di Bari a Terravecchia  
di Pago: un’aggiunta alla bottega di Paolo Campsa 

La chiesa collegiata dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria a Terravecchia nell’iso-
la dalmata di Pago possiede un insieme di 
opere d’arte non molto grande, ma signifi-
cativo. L’altare maggiore del XVII secolo in 
legno intagliato, policromo, dorato è arric-
chito da sculture di santi e angeli: presenta 
nella nicchia centrale una statua della Ma-
donna con il Bambino del XV secolo, mentre 
sulle mensole laterali sono poste le figure 
di San Francesco d’Assisi e di Santa Chiara, che 
appartenevano in origine a un polittico del 
convento del Terzo Ordine di San Francesco 
a Zara, eseguito nel 1433 dall’intagliatore 
Pietro de Riboldis, proveniente da Besana in 
Brianza. 
Quando tra il 1585 e il 1589, assieme alla 
chiesa collegiata dell’Assunzione della Be-
ata Vergine Maria, fu fondato pure il con-
vento dei Frati Minori, in seno alla provin-
cia francescana di San Gerolamo con sede 
a Zara, le statue di San Francesco d’Assisi e di 
Santa Chiara furono trasferite a Pago e, in un 
secondo tempo, inserite nell’altare maggio-
re (fig. 4) con lo scopo di conferire all’opera 
gli attributi e i segni iconografici della ne-
ofondata comunità regolare, che si assunse 
pure la responsabilità di prendersi cura del-
la chiesa più antica1. 
Oltre a quella principale, nella chiesa ci 
sono pure due pale policrome in legno del 
terzo o quarto decennio del XVII secolo. 
Sono uguali per tipologia, con una coppia 

di colonne scanalate con capitelli compo-
siti, figure in rilievo di angeli nel segmento 
degli archi e una rappresentazione di Dio 
Padre all’interno del frontone. Vi sono col-
locati i dipinti raffiguranti la Madonna del 
Carmine con i santi e le anime del Purgatorio e 
I miracoli di sant’Antonio di Padova (figg. 5-6), 
firmati dal pittore veneziano di origini fiam-
minghe Baldassare D’Anna (1572-1646), 
molto spesso ingaggiato dai committenti 
dell’Istria e della Dalmazia2. 
Bisogna inoltre menzionare pure la facciata 
della chiesa (figg. 2-3) che presenta una ricca 
decorazione scultorea nella cui creazione fu 
impegnato nel 1392 l’architetto e scultore 
Paolo da Sulmona, autore di molte opere 
per lo più commissionate per le chiese di 
Zara3. Oltre agli altari, alle sculture e ai di-
pinti finora menzionati, nella sacrestia della 
chiesa collegiata dell’Assunzione della Bea-
ta Vergine Maria a Terravecchia di Pago si 
conserva pure una statua lignea policroma 
di San Nicola di Bari4. Nonostante sia un’o-
pera di alta qualità artistica, non ha ricevuto 
finora particolare attenzione da parte degli 
studiosi: nella bibliografia è menzionata 
un’unica volta e, anche in questo caso, solo 
accidentalmente, senza alcun cenno alla sua 
cronologia, alla provenienza e senza un’ap-
profondita analisi stilistica5.
La statua raffigura san Nicola di Bari stan-
te e in un lieve contrapposto, colta nell’at-
to di incedere (figg. 1, 7). La testa orientata 

1. Bottega di Paolo 
Campsa, San Nicola di Bari. 
Terravecchia di Pago, collegiata 
dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria
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2. Terravecchia di Pago,
collegiata dell’Assunzione

della Beata Vergine Maria,
facciata

3. Terravecchia di Pago,
collegiata dell’Assunzione

della Beata Vergine Maria,
facciata, particolare
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4. Terravecchia di Pago,
collegiata dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria,
altare maggiore

5. Terravecchia di Pago,
collegiata dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria,
altare con la pala di Baldassare 
D’Anna raffigurante la Madonna 
del Carmine, santi e le anime 
del Purgatorio

6. Terravecchia di Pago,
collegiata dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria,
altare con la pala di Baldassare 
D’Anna raffigurante I miracoli 
di sant’Antonio di Padova
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ossa frontali pronunciati, ma privo di emo-
tività. Il volto rivela un uomo maturo, dal-
la barba corta, ma folta e riccia (fig. 8); sul 
capo vi era probabilmente un’aureola. Con 
il braccio destro, alzato a livello del gomi-
to, benedice, mentre sul palmo della mano 
sinistra tesa tiene un libro sul quale ci sono 
tre sfere dorate. Indossa un camice bianco 
e una casula. Il camice segue i lineamenti 
del corpo fino a terra, coprendo i piedi con 
panneggi ricchi e realisticamente piegati. La 
casula dorata – e blu all’interno – è sollevata 
con le braccia, per cui nella parte anteriore 
appaiono, a ritmi regolari, delle pieghe pa-
rallele e naturali; vi è stampigliata una cro-
ce creata con la tecnica della punzonatura. 
Il tergo della statua non è stato elaborato 
nel dettaglio: ciò suggerisce che solo la par-
te anteriore e quelle laterali erano intese a 
essere ammirate, ossia che la statua faceva 
originariamente parte di un altare.
Secondo l’ipotesi confermata pure da un’an-
notazione che risale a tempi più antichi, 
nella collegiata di Terravecchia si trovavano 
pure l’altare di San Nicola nell’abside a sini-
stra dell’altare principale, l’altare di Santa 
Croce nell’abside destra, come pure l’altare 
di Sant’Anna6. Oltre alla statua di San Nico-
la di Bari, all’interno della chiesa conferma-
no l’esistenza degli altari menzionati altre 
due opere lignee, il Crocefisso e il gruppo di 
Sant’Anna con la giovane Madonna. Tuttavia 
non è da escludere la possibilità che la scul-
tura di San Nicola di Bari sia stata portata qui 
da un’altra chiesa abbandonata situata nel-
la cittadina o nei dintorni.  
Se paragonata alla produzione della scul-
tura lignea veneziana della prima metà del 
XVI secolo, la statua di San Nicola di Bari di 
Pago, nell’atteggiamento, nel modo in cui 
è elaborata la fisionomia del santo e nella 
modulazione delle pieghe del drappeggio, 
presenta numerose affinità con la scultura 
lignea di San Nicola di Bari posta sull’altare 
di Sant’Eliodoro – ma originariamente consa-
crato a San Martino – della chiesa di Santa 
Maria Assunta di Torcello, realizzata insie-

7. Bottega di Paolo 
Campsa, San Nicola di Bari. 

Terravecchia di Pago, collegiata 
dell’Assunzione della Beata 

Vergine Maria

in avanti è in armonia con la posizione del 
corpo, simmetrica e frontale, motivo per cui 
il santo sembra completamente dedicato a 
una contemplazione interiore. In armonia 
con la tranquillità del corpo nel suo insie-
me è pure il volto caratterizzato da zigomi e 
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me all’altare opposto di San Liberale nella 
bottega di Paolo Campsa nel 1526 (figg. 
9-10). 
La creazione di questi altari è attestata da 
una documentazione archivistica molto 
dettagliata7. Grazie alla sua attività lunga 
più di quattro decenni, che nei documenti 
può essere seguita dal 1497 all’anno della 
sua morte, il 1541, alle testimonianze archi-
vistiche sulla sua vita privata e professiona-
le e al numero significativo di lavori di alto 
valore artistico che sono stati conservati, 
Paolo Campsa occupa una posizione di ri-
lievo nel panorama della scultura veneziana 
lignea tra la fine del XV e la prima metà del 
XVI secolo. In un primo tempo, nel periodo 
della sua carriera fino al 1513, lavorò con il 
cognato Giovanni de Malines, con il quale 
firmò alcune opere. Ricerche approfondite 
e nuove proposte attributive hanno consen-
tito di compilare un ampio catalogo delle 
opere firmate da Campsa e di manufatti 
eseguiti nella sua bottega diffusi per lo più 
nella vasta area tra l’entroterra veneziano, il 
Friuli fino all’Istria e al Quarnero8. 
Nella bottega di Campsa le pale d’altare in 
legno venivano create solo per luoghi isolati 
e di piccola entità nell’entroterra e nelle aree 
marginali del territorio veneziano. Per cen-
tri urbani più grandi e artisticamente più 
avanzati, questo genere di opere era troppo 
tradizionalista a causa della struttura e del-
la tipologia essenzialmente gotica, all’epoca 
ormai antiquata rispetto alle moderne ten-
denze classicistiche incentrate sulla ricerca 
dell’ideale della bellezza nei modelli antichi 
e presenti nella scultura veneziana, a partire 
dall’ultimo quarto del XV secolo9.
Sulla base dei dati archivistici e delle opere 
pervenuteci, si presume che vi siano circa 
185 pale d’altare lignee uscite dalla bottega 
di Paolo Campsa, con partecipazione, ac-
canto al maestro, di numerosi collaborato-
ri10. Una bottega attiva nella produzione di 
altari in legno – opere complesse, dorate e 
policrome che potevano presentare scultu-
re, rilievi, elementi architettonici e decora-

tivi – non implicava la sola attività di abili 
scultori e intagliatori, ma di molti maestri. 
Ciò trova conferma pure nelle numerose ed 
eterogenee specializzazioni degli artefici che 
a Venezia si occupavano della costruzione e 
creazione di manufatti in legno, all’epoca ri-
uniti nell’Arte dei marangoni. 
Questa corporazione artigianale compren-
deva una vasta gamma di attività: dall’edi-
lizia alla produzione di oggetti in legno sia 
d’uso quotidiano che decorativi; vi erano 
quattro diverse specializzazioni, chiamate 
in veneziano, colonelli: da case (o da fabbriche), 

8. Bottega di Paolo Campsa, 
San Nicola di Bari, particolare. 
Terravecchia di Pago, collegiata 
dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria
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i cui appartenenti si occupavano della co-
struzione di case, ovvero di lavori edilizi, da 
noghera (o da mobili) specializzati nella pro-
duzione di mobili, da rimessi, abili nell’intar-
sio e in rivestimenti in legno e infine da soaze 
(o da cornici), specializzati nella creazione di 
cornici, principalmente per quadri e spec-
chi. Fino al 1564 a quest’Arte apparteneva-
no gli intagliatori, suddivisi a loro volta in 
figuristi, ossia specializzati nella realizzazio-
ne di statue, e ornatisti, dediti – come si de-
duce agilmente dal nome – alla creazione di 
decorazioni. 
All’esecuzione degli altari lignei partecipa-

vano poi gli indoradóri, maestri che utilizza-
vano le foglie d’oro e d’argento per decorare 
vari manufatti, per lo più in legno, e opera-
vano come uno dei rami della confraternita 
dei pittori (arte dei depentori)11. 
Una ramificata specializzazione e, quindi, 
suddivisione di compiti, esistette verosimil-
mente nella bottega di Paolo Campsa. La 
disomogenea qualità delle opere e le incon-
gruenze stilistiche rilevate hanno fatto sup-
porre che nella bottega vi fossero più sculto-
ri e intagliatori di qualità, che collaborava-
no con il maestro occupato, oltre a eseguire 
le opere lignee, a coordinare e a organizzare 
l’attività dell’atelier12. La presenza di nume-
rosi manufatti stilisticamente affini, diffusi 
in una vasta area geografica, ha fatto ipotiz-
zare inoltre che le peculiarità stilistiche di 
Paolo Campsa avessero un forte imprinting 
sui suoi collaboratori, tanto che coloro che 
si allontanavano dalla bottega per mettersi 
in proprio, continuavano a proporre le me-
desime forme e tratti stilistici appresi13. 
Nelle dettagliate analisi dell’attività di 
Campsa sono stati fatti tentativi per indivi-
duare affinità e peculiarità tipologiche e sti-
listiche in statue e rilievi, che si sono poste 
alla base di una suddivisione in gruppi delle 
opere, realizzate nella medesima bottega. 
In questo senso è stato dedotto che le sta-
tue di Sant’Antonio abate e San Nicola di Bari 
dell’altare di Sant’Eliodoro a Torcello pos-
sono, con certezza, essere considerate opera 
di uno stesso artista attivo nella bottega di 
Campsa14 (figg. 9, 11). Le numerose affinità 
tra la statua di Pago e quella di San Nicola di 
Bari di Torcello offrono uno spunto più che 
sufficiente per procedere a ulteriori analisi: 
oltre a rappresentare lo stesso santo, ben-
ché di dimensioni leggermente differenti15, 
le statue mostrano grandi similarità nel 
modo in cui fu realizzato il drappeggio, in 
particolare la piega molto accentuata del-
la casula all’altezza del petto. Nello stesso 
modo il maestro ha risolto pure i panneggi 
del lungo camice che nella parte inferiore è 
ritmato da pieghe fitte e realistiche. Lo stes-

9. Bottega di Paolo Campsa, 
Altare di Sant’Eliodoro. Torcello, 
chiesa di Santa Maria Assunta
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so approccio fu utilizzato nella realizzazio-
ne dei riccioli della barba, addolciti nella 
parte finale. Ambedue le statue presentano 
inoltre le stesse caratteristiche fisionomiche 
che si manifestano negli zigomi e nelle ossa 
frontali pronunciate. Se si prende in consi-
derazione il periodo in cui fu realizzato il 
suo omologo a Torcello, creato nel 1526, la 
statua di San Nicola di Bari di Pago può esse-
re datata al terzo decennio del XVI secolo.
Oltre alle analogie tipologiche e stilistiche, 
la statua di San Nicola di Bari di Pago coin-
cide anche nel materiale utilizzato per la 
sua realizzazione con i lavori noti di Paolo 
Campsa e della sua bottega. Nell’ambito dei 
recenti lavori di restauro cui era stata sotto-
posta la statua di Pago è stato stabilito che 
l’opera fu realizzata in legno di tiglio16. Que-
sta è un’informazione importante perché la 
bottega di Campsa utilizzava questa essen-
za, all’incirca negli stessi anni in cui fu crea-
ta pure la statua di Pago, e anche per la crea-
zione delle statue dell’altare di Montona, in 
Istria, risalente agli anni attorno al 153017. 
Nonostante le numerose analogie con la sta-
tua di Torcello, quella di Pago dimostra una 
diversa postura, che è relativamente statica 
e pone l’accento sulla parte anteriore. Tale 
discrepanza potrebbe essere spiegata con la 
posizione delle statue negli altari: la statua 
di San Nicola di Bari della basilica di Torcello 
si trova ancor oggi nella sua posizione origi-
nale e fa parte dell’altare cui appartiene. Si 
trova, quindi, nel luogo che i maestri della 
bottega di Campsa avevano definito in anti-
cipo, prima di creare l’opera, probabilmen-
te in base a una proposta o un progetto. È 
collocata nella nicchia laterale dell’altare, a 
destra rispetto a quella centrale, in cui si tro-
va la statua di Sant’Eliodoro, creata da Anto-
nio Pori alla fine del XVI secolo, che tuttavia 
non modifica in alcun modo l’idea originale 
o il concetto tripartito dell’altare. Sul lato 
opposto, nella nicchia a sinistra, si trova la 
statua di Sant’Antonio abate. Da rilevare che 
tutte le sculture collocate all’interno delle 
nicchie laterali, presenti negli altari della 

bottega di Campsa finora conosciuti sono 
caratterizzate da una gestualità o da sguar-
di rivolti verso la statua centrale, dando vita 
a una sorta di comunicazione tra le opere 
stesse. 
Tali attitudini si riscontrano pure nei più 
complessi polittici di San Cassiano e di San 
Giorgio a Quinto di Treviso18. La stessa po-
sizione e forma furono conferite alle figure 
del trittico con le statue di Cristo risorto, San 
Giovanni Battista e San Daniele profeta a Tre-
ville19. Le sculture laterali di santi sono ri-
volte verso le figure dell’asse centrale pure 
nei primi due piani dell’altare di Momarano 

10. Bottega di Paolo Campsa, 
Altare di San Liberale. Torcello, 
chiesa di Santa Maria Assunta
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(Mutvoran, Istria) firmato da Campsa20. La 
stessa struttura compositiva connota anche 
il trittico di Bescanuova (Baška) nell’isola di 
Veglia (Krk), in cui le figure laterali dei san-
ti Michele, Bartolomeo, Rocco e Gerolamo 
sono rivolte verso la Madonna con il Bam-
bino e in direzione della figura di Dio Padre, 
e il trittico con le figure della Madonna con il 
Bambino, di San Nicola di Bari e Santo Stefano 
di Monopoli, in Puglia21. 
Nel caso della statua di San Nicola di Bari 
di Pago – come si è detto – è sconosciuto 
l’aspetto dell’altare cui apparteneva in ori-
gine. In base all’atteggiamento frontale del 
corpo, è possibile supporre che la scultura 
lignea abbia occupato una posizione centra-
le in un altare semplice a forma di edicola 
rinascimentale con una cornice architetto-
nico-decorativa composta da colonne e da 
un frontone, senza l’aggiunta di nicchie 
laterali con statue. Tuttavia, non va esclu-
sa nemmeno la possibilità che la statua sia 
stata esposta allo sguardo dei fedeli su una 
mensa d’altare sprovvista di elementi archi-
tettonici.
La statua di San Nicola di Bari nell’isola di 
Pago è, in conclusione, una preziosa ag-
giunta al considerevole catalogo dei lavori 
finora conosciuti e legati al nome di Paolo 
Campsa. La scoperta di un’opera provenien-
te dalla sua bottega in un’isola lontana del-
la Dalmazia, in una cittadina che non ebbe 
contatti diretti né con i centri artistici più 
sviluppati, né con le correnti stilistiche in 
voga all’epoca, conferma quanto già detto, 
ovvero il fatto che le opere della bottega di 
Campsa venivano fatte esclusivamente per 
luoghi marginali e periferici dei domini ve-
neziani, in cui altari e sculture lignei, ancora 
legati a un gusto passato, erano ben accolti e 
attiravano l’interesse dei committenti nella 
prima metà del XVI secolo.

Soprintendenza ai Beni Culturali di Zara (Zadar)
goja.bojan@gmail.com

11. Bottega di Paolo Campsa, 
San Nicola di Bari. Torcello, 

chiesa di Santa Maria Assunta
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Abstract 
The paper analyzes the polychrome, wood-carved and gilded statue of St Nicholas of Bari, kept in the collegiate church of the Assumption of the Blessed 
Virgin Mary in the Old Town (Stari Grad) on the island of Pag in Croatia. Based on the comparison with the Venetian wooden sculpture production 
during the first half of the 16th century, the author concludes that the Pag statue of St Nicholas of Bari shows distinct similarities with the statue of St 
Nicholas of Bari from the altar of St Heliodorus in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary on Torcello, that is in saint’s physiognomy, 
gesture and in the manner of modelling the drapery folds. The altar of St Heliodorus (except the statue of St Heliodorus), was made in the workshop of 
Paolo Campsa, that executed also the sculpture of Pag.
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