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un violinista cremonese
Londraa

“Spagnoletti” al secolo Paolo Diana 
Le fortune di un talento cremonese nell’Europa del XIX secolo

testi di Fausto Cacciatori - consevatore delle collezioni MdV e curatore della mostra

Paolo Diana appartiene, con il padre Francesco e il fratellastro Gaetano alla stirpe musicale dei Diana. 
Francesco Diana, soprannominato Spagnoletto, è uno dei principali animatori dell’attività musicale della 
città. Il 20 gennaio 1770, Wolfgang Amadeus Mozart giunge a Cremona con il padre Leopold.  
La sera stessa assiste alla rappresentazione della Clemenza di Tito, dramma in tre atti composto dal na-
poletano Michelangelo Valentini. Pochi giorni dopo il giovanissimo Mozart scrive alla sorella Nannerl: “A 
Cremona l’orchestra buona e il primo violino si chiama Spagnoletto [Francesco Diana]…” 
Paolo Diana nasce tre anni dopo la visita di Mozart, cresce probabilmente studiando violino con il padre 
per poi trasferirsi giovanissimo a Napoli per perfezionarsi al Conservatorio della Pietà dei Turchini di Na-
poli. Nel 1793, terminati gli studi torna, per un breve periodo a Cremona dove risiede fino al 1796. 
Troviamo testimonianza di una suo concerto nell’edizione del 6 luglio del 1793 della Gazzetta dello stam-
patore Manini: “…il giovane nostro concittadino sig. Paolo Diana detto Spagnoletto [sic] suonator di vio-
lino, tornato da Napoli dopo l’assenza di molti anni, ha tenuto in questo teatro un’Accademia in cui ha 
sorpreso colla sua grande abilità, ed ha mostrato quanto sia egli valente nella sua professione”. Successi-
vamente, con l’amico musicista Giovanni Schiroli, si sposta a Piacenza, Parma, Brescia, Mantova e Milano. 
A seguito dei numerosi successi ottenuti, i due cremonesi si dirigono in Germania e a Parigi, infine la par-
tenza per Londra. Giunti nella capitale inglese vi resteranno stabilmente. Nel 1812 Spagnoletti è nominato 
direttore del Gran Concerto dei Dilettanti di Londra. Durante la prolungata carriera londinese Paolo Diana 
suonerà anche con Nicolò Paganini. Nell’estate del 1831, il virtuoso genovese si esibisce in numerose Ac-
cademie; Spagnoletti avrà il prestigioso ruolo di leader dell’orchestra come risulta dalle locandine stampate 
per quei concerti. Chissà se in quelle serate Paganini restò colpito “dalla prontezza, precisione, eleganza, 
dal suono vigoroso, dal brillante staccato e dalla graziosa espressione nell’adagio, tratti distintivi del virtuoso 
cremonese” così descritti dal milanese Carlo Gervasoni nella Nuova teoria di Musica pubblicata a Parma 
nel 1812. Certo è che, quella sera, i due violinisti si esibirono con strumenti di Giuseppe Guarneri “del 
Gesù”: il genovese con il famoso “Cannone” del 1743; il cremonese, ormai inglese di adozione, con uno 
del 1734 oggi conosciuto con il suo nome.



1698 - Nasce l’ultimo liutaio della famiglia Guarneri, Bartolomeo Giuseppe del Gesù, e muore il capostipite 
Andrea. 
1722 - Giuseppe Guarneri del Gesù sposa Catarina Rota, che viene registrata nell’atto di matrimonio come 
“tedesca della città di Vienna”. La giovane coppia non vive nella casa di famiglia. 
1729-1730 - Catarina e Giuseppe vivono in strada Santa Maria Nova, sono questi gli anni durante i quali 
del Gesù inizia a lavorare presso la bottega paterna. Nel 1730 suo padre, Giuseppe Filius Andreæ, è ricoverato 
all’ospedale in cattive condizioni di salute. Dopo questa data non si conoscono strumenti costruiti interamente 
da lui, il suo lavoro sembra ridursi ad un aiuto al giovane figlio.  
1731 - La giovane famiglia si trasferisce nel centro della città, nella parrocchia di San Prospero collocata al-
l’angolo fra l’attuale corso Mazzini e via Mercatello.  
1744 - Muore Guarneri del Gesù. 
 
Se oggi la quotazione degli strumenti di Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù raggiunge quella dei mi-
gliori Stradivari, la sua eredità, quasi esclusivamente costituita da violini, è ben lontana per consistenza 
da quella lasciata da Antonio Stradivari. L’appellativo del Gesù compare già negli scritti del Conte Cozio 
di Salabue tra la fine del Settecento e l’inizio del secolo successivo. Il nobile piemontese riteneva l’ultimo 
dei Guarneri attivo a Cremona di categoria inferiore rispetto ad Amati e Stradivari.  
La fortuna critica di del Gesù è sicuramente ottocentesca, legata strettamente alla figura di Nicolò Paganini 
e al violino da lui utilizzato, il famoso Cannone costruito nel 1743. Bartolomeo Giuseppe rompe una tra-
dizione famigliare: infatti, a differenza di Giuseppe Filius Andreæ e del fratello Pietro, non fa mai riferi-
mento al proprio padre sui cartigli degli strumenti. Come il fratello trasferito a Venezia, non utilizza la 
dicitura sub titulo Sanctæ Teresiæ che troviamo sulle etichette degli altri liutai della famiglia. Iscrizione 
interpretata, in passato, come testimonianza della protezione dei Carmelitani Scalzi sui Guarneri, in quanto 
Santa Teresa fu la riformatrice dell’ordine.  
Bartolomeo Giuseppe interrompe un’altra tradizione degli artigiani cremonesi: utilizza, infatti, un’etichetta 
con il proprio nome prima della morte del padre.   
L’appellativo di del Gesù, dovuto al trigramma cristologico “IHS” - abbreviazione del nome greco di Gesù 
e successivamente in latino Jesus Hominum Salvator - stampato sulle etichette dei suoi strumenti, è da 
sempre considerato un particolare culto alla figura del Salvatore, che ha portato a ipotizzare un legame 
con l’ordine dei Gesuiti.  
Più recentemente è stato interpretato come riferimento alla devozione iniziata da San Bernardino da Siena, 
ripresa successivamente da Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti; mai infatti il trigramma “IHS” può 
essere inteso come riferimento all’ordine dei gesuiti in assenza dei tre “chiodini” distintivi, assenti nella 
stampa delle etichette del liutaio cremonese.  



Giuseppe Guarneri del Gesù 
violino “Spagnoletti” 1734c. 
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                General Alexander Kyd 

1814         Paolo Diana "Spagnoletti" 

1835c.       Count de Jardina - of Spain 

1854         George Corsby 

1859c.       W. H. Perry 

1865c.       Thomas Harland 
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1899         Emanuel Mohr 

1933         Edward John Payne 

1940         Alfred J. de Reyghere 
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