Bernardino Quadri
di Silvia Ghiso
(Balerna ? – Candiolo 1695)
Archite o, scultore e plas catore, fa parte dell’équipe di ar s luganesi a vi nei can eri torinesi di metà
Seicento alle dipendenze di Cris na di Francia e di Carlo Emanuele II.
Arrivato a Roma nel quarto decennio del secolo, inizia a lavorare come stuccatore in San Pietro, so o la
direzione del Bernini e viene quindi chiamato per i lavori, inizia nel 1646, di rinnovamento della basilica
di San Giovanni in Laterano in vista dell’anno santo 1650.
Ma a seguito di violen contras con il Borromini abbandona la ci à e giunge a Torino, dove riceve subito
la nomina di scultore ducale, con uno s pendio annuo di 2000 lire.
In seguito lo troviamo citato come ingegnere delle macchine per gli appara eﬃmeri e in qualità di
archite o proge sta lavora dal 1657 alla fabbrica della Cappella della SS.Sindone, per la quale disegna
una risolu va pianta circolare, mantenuta poi da Guarini.
Dal 1653 al 1656 riceve pagamen per l’altare maggiore della chiesa di San Carlo e per gli stucchi del
presbiterio.
Ancora per il duca Carlo Emanuele II e per la prima consorte Francesca di Valois, Bernardino Quadri porta
a termine tra il 1664 e il 1666 un grandioso monumento funebre, comprendende ben quindici sculture in
bronzo, da collocarsi alla sommità delle scale della Cappella della SS. Sindone e del quale resta oggi solo la
bella Madonna col Bambino (Sacres a della Cappella).
In occasione delle feste alles te per la venuta a Torino nel 1656 di Cris na di Svezia restaura bus
all’an ca e ne realizza quarantaqua ro nuovi; altri sedici più qua ro statue risultano esegui nel 1668 per
i rondò del giardino di Venaria Reale, per la quale l’anno prima aveva già fornito una statua di Diana.
Della paternità di Bernardino Quadri degli stucchi nel salone di Diana e nelle sale delle Cacce della Reggia
castellamon ana non resta documentazione scri a e il suo nome compare soltanto nelle capitolazioni per
i due padiglioni aggiun nel 1669 verso il giardino.
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