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Preface 
 
Since a while I have been concerned with the life and work of Pasquale Anfossi, one 
of the most important composer of the second half of the seventeenth century. 
Pasquale Anfossi's work has been characterized by a kind of abandonment, probably 
blurred by the disruptive appearance of younger composers who have had more 
consideration. Like Bach or Vivaldi, that if they haven´t been brought back to life 
through the work of other composers and musicologists, they would probably have 
been forgotten, even Anfossi is a composer of whom no one has ever taken up after 
his death.  
Since the production of Anfossi is vast and still largely unpublished, I can say that this 
first research is for sure not complete and is destined to undergo modifications in the 
future.  
Anyway, since we have to start with something, I decided to begin this study work 
from lesser-known production, that is, instrumental music and sacred music. 
One of the first works on which I came across, in addition to the Trio for 2 Flutes and 
Bass Continuo, which is preserved in the Monastery of Einsiedeln, perhaps the most 
important music library in Switzerland, is this series of Quintets for Flute/Oboe and 
String Quartet, with the title "Die Verfolgte Unbekannte" kept at the Biblioteca 
Estense Universitaria of Modena. The derivation of this work from the same work by 
Anfossi himself is evident, one of the most performed opera at the time throughout 
Europe. 
It is also clear that this work was well known by many other composers of the time, 
like W.A.Mozart, who used Anfossi´s structures, styles and themes. 
So the reader must not be surprised, of continuous references to other composers, 
specially to the Salzburg one. They are derived from the surprise of finding so many 
affinities, if not even "citations", which could not have been known before. 
For a more in-depth discussion of this subject, reference is made to a subsequent 
study of the homonym opera. 
In this preface I thank all the musicologists that made research in some aspects that 
are more or less related with this work, especially the Insitut für Musilkwissenschaft of 
the University of Wien, with the research about the Archive of the Elector Maximilian 
Franz of Habsburg, where these Quintets are coming from. Special thanks to Dr. 
Elisabeth Reisinger and Dr. John Wilson, for the precious informations given for the 
present script. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORICAL REFERENCES 
 
Pasquale Anfossi between 1773 and 1797. 
  
To begin this dissertation, it is worth pointing out some aspects of Anfossi's life 
between 1773 and 1797. 
From 1773 to 1780, Pasquale Anfossi, famous as an opera composer throughout 
Europe, has been the Master of the Chapel of the Ospedaletto of Venice. In these 
years he has produced 30 works on libretti of some of the most important writers of 
the time, including Pietro Metastasio, Giuseppe Petrosellini and Giovanni Bertati. 
Later, in 1780, he went to Paris, where his opera "La Finta Giardiniera" who holds the 
stage for a long time, was already known, as well as "Il geloso in cimento" and "Il 
matrimonio per inganno". 
After reaching London, one year later, following the great success of the performance 
of "Il trionfo della constanza" in 1781, he was appointed as Director of the King's 
Theater from 1782 to 1786. It seems he has decided to remain in London, not happy 
with the historical vicissitudes of those years in Paris, in the fullness of the events 
that will lead to the revolution of 1789. Between 1783 and 1787 he travels widely in 
Europe, and reaches  also Berlin and Prague, where his works are represented. 
In 1787 he went back to Rome, as Master of the Chapel of the Basilica San Giovanni 
in Laterano, and didn´t move anymore until his death in 1797. 
Wolfgang von Goethe on his trip to Italy (1786 - 1788) had attended to the Anfossi´s 
opera "La Maga Circe" at the Teatro Valle in Rome, and has been so excited about it 
that he brought a copy of the score to Weimar. Subsequently, around 1790, he 
began to adapt the libretto of Anfossi's work, together with Christian August Vulpius, 
not only by making a translation but by carefully looking for adapting the german 
speech to the musical score. 1 At the same time, Princess Anna Amalia of Saxony-
Weimar, after attending with her entourage at least twice to the performance of "La 
Maga Circe" in Rome in 1788-1789, being a great lover of italian “opera buffa”, got in 
1794 a copy of the score in Weimar, where she tried to set up an italian opera review. 
When Goethe became Director of the Weimar Theater (1791), probably with the help 
of Anna-Amalia, he immediately worked on the libretto of "La Maga Circe", performed 
at least five times between 1794 and 1795. 2 3 
All this facts denotes the great consideration in which Pasquale Anfossi was held at 
that time. 
These historical aspects are extremely important for the development of this thesis. 
 
Premiere of the Opera. 
 
L´Incognita Perseguitata (1773 - Rome, Teatro delle Dame) 
Die Verfolgte Unbekannte (1773 - Mannheim, Churpfälzisches Hof) 
L'Inconnue Persecutee (1781 - Paris, Academie Royale de Musique) 
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The composition of the Opera and its developments. 
 
The opera "La Giannetta ovvero L´Incognita Perseguitata", or only "L´Incognita 
Perseguitata", on a libretto by Giuseppe Petrosellini, one of the principal librettists of 
that time, is represented for the first time on September 1st, 1773 at the Teatro delle 
Dame in Rome. 
This first edition brings the subtitle "dramma giocoso in musica". 
It immediately got a great deal of success, allowing Anfossi to be finally well 
considered among the great composer's. His reputation crossed quickly the Alps, so 
that a German translation of this work was in 1773 ready to be performed at the 
Churpfälzisches Hoftheater in Mannheim, probably the most prestigious theater of 
the time. 
Many sources talk about this theater, as one of the most important not only for the 
orchestra's excellence and the importance of the performances but also for the 
extremely open, effervescent and elegant cultural environment, promoted by Carl 
Theodor, Elector of Palatinate and Bavaria. W.A.Mozart later in 1777-1778 is in 
Mannheim too, sent by his father Leopold, to get in touch with the most favorable 
environment that was in Europe. 4 
History tells us that many of the most important musicians, writers and artists from 
the end of the eighteenth and begin of the nineteenth century passed by Mannheim. 5 
The german edition of the work features the title "Die Verfolgte Unbekannte"; there is 
still a score with a libretto that was written at the Churfürstlichen Hof- und Akademie-
Buchdruckerei with the subtitle "Operette". 6 It is still unclear who did it. Further 
upcoming research on this issue will also light up this aspect. It seems anyway that 
this first german edition has not been performed until 1778, but the performances in 
Mannheim were in italian language.  
After this edition of Mannheim, another edition of the libretto is written in german, with 
the subtitle "Singspiel", edited in Vienna in 1780 by Gottlieb Stephanie der Jüngere. 7 
According to Dr. Cristina Urchueguía 8, the premiere of this german edition took place 
on the 21st August 1780, and was replied 11 times until 1782. Even if the subtitle 
“Singspiel” seems to be not of particular importance, this aspect shows to us that the 
Italian “opera buffa”, in addition to the french “comédie-opéra” contributed to the 
development of this genre, then continued with great success for example by the 
young W.A.Mozart. 9 
The success of this work grows so much that even in France, a parody was first 
made by Pierre-Louis Moline in 1776 with the title "L'inconnue persécutée", 10 
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represented on the 12th of November 1776 at the Royal Court in Fontainebleau in the 
presence of King Louis XVI and later, through the work of B.F. De Rozoy and Jean-
Baptiste Rochefort, a new edition is made with the subtitle "comédie-opéra" which is 
represented on September 21st, 1781 at the Acadamie Royale de Musique in Paris, 
dedicated to the Duchess of Polignac, Governor of the Enfant de France, a very 
influential person at the french court with a great passion for music. 11 12 
These historical facts give us the certainty that “L'Incognita Perseguitata” and his 
composer were well-known and appreciated all over Europe.  
Anfossi reached the apex of his popularity when he was called to direct the King's 
Theater in London in 1782, ideally closing a circle that allows us to assert that his 
style had now pervaded the whole of Europe. He was very popular in all the major 
courts and the regnants who were more attentive to the development of the arts and 
the music, by promoting his work, certainly contributed to the influence of his style in 
the entire musical productions of the late 18th century. 
 
 
 
The 5 Quintets: historical profile. 
 
 
Sign of the great success of this opera, is indeed the composition of the 5 Quintets 
bearing the same name. 
The 5 Quintets for flute/oboe and string quartet have in fact the german title "Die 
Verfolgte Unbekannte", the same title of the work represented in Mannheim in 1773. 
This leads to think that they were written after the german edition, for the german 
public. We did not have a certain date of composition, but through some historical 
considerations, we can safely locate a certain amount of time. 
Currently the manuscript is kept at the Biblioteca Estense Universitaria in Modena. 
We know that this manuscript, which was part of the musical fund of the Elector 
Maximilian Franz of Habsburg  (1756-1801), great music lover and great patron who 
collected one of the most important music libraries of the time, came to Modena 
together with all the music archive after 1801, the year of his death. This collection 
began in Vienna and was then transferred to Bonn when Maximilian became Bishop 
of Cologne-Münster in 1784. In this year, Maximilian began a detailed cataloging, 
with even an indication of the incipit of the works, a true luxury for the time. The 
cataloging ended in 1794, the year of the last dating, when, due to the arrival of the 
french revolutionary troops in the Ruhr region, it was safely rescued, probably from 
time to time differently across Europe, and has probably not even  been enriched with 
new acquisitions. 13 
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The tours of this musical fund have been reconstruited by the musicologist Dr. 
Sieghard Brandenburg 14and represented in the following map by Dr. John Wilson.15 

 

  
© 2013 John Wilson 
 

Maximilian Franz, as we already said, was a great music fan and already had his own 
orchestra in Vienna in 1780. 16 We know he had a music score collection, and that 
the core of this collection was taken to Bonn after his election to Elector and Bishop 
of Cologne-Münster. 
 
We therefore have the following options: 
 
1) The quintets were composed in Germany, perhaps in Mannheim, after the 1773  
    edition of the Churfürstlichen Hof- und Akademie-Buchdruckerei and entered and  
    cataloged in the archive of Maximilian Franz after 1784, the year of his arrival in  
    Bonn; 
  
2) The quintets were composed in Austria, perhaps in Vienna, probably after the  
    edition by Gottlieb Stephanie der Jüngere of 1780, entered in the archive and  
    then arrived in Bonn with Maximilian Franz in 1784 and cataloged. 
 
3) Surely they were not written after 1787, because since that year, Pasquale Anfossi  
    has settled in Rome and no more moved until his death. 
 
If we put together the three things we have two options: 
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1) if they were written in Germany, the time span is 1773-1787; 
 
2) if they were written in Austria, the time span is 1780-1784. 
 
According to the analysis of other documents from Vienna of the same fund made by 
Dr. John Wilson, the second option is the most probably. 
Beyond the exact dating, from these historical facts and from the analysis of the 
documents we have to date, we can still assert that these quintets are among the 
earliest writings for wind instruments and string quartet, together with quintets those 
by Luigi Boccherini, written in 1773. Interestingly, we know that Boccherini composed 
these quintets in Spain, a country that did not leave until death in 1805. We also 
know that much of Boccherini's instrumental music began to circulate in Europe only 
after 1790 when it was sold in France. Moreover, Anfossi has never been in Spain. 
So we can say that the two compositions have developed at one and the same time 
without knowing the other, and surely the Quintets of Anfossi had their influence 
before Boccherini's. Probably then they were composed on the wave of the success 
of the homonymous work or for some occasion of promoting the work itself. 
From a stylistic and historical point of view we can say that these Anfossi quintets are 
one of the first experiments in a formation that then had a great success in the 
following centuries. 
 
 
 
Analysis 

 
The first great peculiarity of this work is that, at present, there is no news of previous 
manuscripts for this formation for wind instruments and string quartet. 
The Quintets for Flute/Oboe and String Quartet by Anfossi, seem to be among the 
first example of a formation that will be very successful in the future. The quintets for 
wind instrument and string quartet will be more and more present in the following 
centuries, and they will perhaps touch their apex with Brahms Quintets for clarinet 
and string quartet. 
This is a matter of great importance and I would like to emphasize. 
The revolution consists in making a wind instrument related to the quartet not as a 
block, as if it were soloist, but with each of the instruments in a sort of “equality”. 
We know that the string quartet is one of the most important formations that we have 
in the tradition. To have a wind instrument put beside it, is something revolutionary. 
This gives us Anfossi as a great experimenter. 
The second important peculiarity of this work is that the quintets present the themes 
of the opera but in a different succession, with the inclusion of some completely 
original themes. And in this feature is probably the most important aspect of the 
compositional art of Anfossi. His great strengths were on the one hand the invention 
of original themes and on the other hand the elaboration of harmonic developments 
of great expressive effectiveness. 
This characteristic is confirmed by the extreme prolific nature of the composer, who 
wrote in his life more than eighty operas, sixty symphonies, twenty oratorios, and a 
great deal of sacred music. 
It therefore seems possible to suppose that Anfossi wrote these quintets with the idea 
not so much of a simple transcription with organic reduction but of creating a work 
with its functionality and completeness. Maybe further research will tell us about 



which occasion these quintets were written. It is not known at this time. 
Third aspect to consider is the development of the different instrumental parts. All the 
parts present a very stark chamber music character, all with soli and accompaniment. 
We can say that this is a typically orchestral structure, where the roles are almost 
equally important, often have great melodic phrases in all the parts, giving great 
impulse to the development of the soli in the orchestra, so indispensable in the 
following centuries. All the instruments have the same right to a remarkable melody 
within the score. 
The fourth aspect to point out is the formal structure. We have 5 Quintets all in three 
movements, essentially with the Allegro-Adagio-Allegro form, although there are 
nominally variations. We find Larghetto-Largo-Un Poco Allegretto as well as Allegro-
Allegretto-Allegro Presto, which are nominally non-coincidental, but essentially 
indicate the sequence of a fast, a slower and a fast movement. 
It is essentially the Sonata form of the classical period, in three movements, and in 
every movement, bi-thematic and tripartite. 
This aspect has already been emphasized as far as concerns the opera genres.  
Within the individual movements, we sometimes find sub-movements, for example in 
Quintets no. 2 and n. 4 that create greater complexity, giving a starker impetus to 
execution. 
To emphasize is the ability of Anfossi to always build new original themes and some 
of them of an extraordinary beauty. 
In later times, especially after the riscover of Bach, was in use to use a theme and to 
modify in many different ways, to create complexity and variety to get interest and 
surprise. At the time of Anfossi it was not yet large in use but he could anyway get 
this effect through the ability to invent new themes, and in this he was really 
extraordinary. 
At the present, even if we are in the beginning of this research, it is impossible to find 
in different works, two very similar themes. We know that in later times composers 
have often “cited” themselves, and often others. We can now say that for Anfossi this 
is not given. 
Fifth and last aspect, it is to remark the use of wind instruments in this formation. 
This is not a “strictly solo” use, but they certainly have great thematic relevance. One 
can clearly notice how these Quintets are of operatic derivation. The use of 
instruments and themes are strongly characterized by the predominance of the “bel 
canto”. The virtuosity that characterizes the use of voices, at times extreme, in the 
operas by Anfossi, here gives way to the melody. Probably, as we know that Mozart 
himself often traveled to find musicians of a technical level that he could not have in 
Salzburg, it is also probable that even Anfossi did not have the most striking wind 
performers. The History of music is full of suggestions for the singers who from time 
to time performed the works in the various theaters, while is completely lacking the 
indication of who are the instruments performers. Probably for this strictly technical-
virtuoso point of view, in these quintets there are relatively simple parts, especially for 
the flute, where the melodic aspects far outweigh the virtuosity. It is almost clear the 
idea of using winds instruments like voices. The themes are more important than the 
development of technical skills. 
 

 
 
 
 
 



Quintet No.1 
 
For Flute and String Quartet 
 
Allegro Presto - Sinfonia (Re Magg. - 125 bars) 
Allegretto (Sol min - 69 bars) 
Allegro (Re Magg. - 99 bars) 
 
It is exactly the “Sinfonia” of the Opera. The unusual Allegro Presto-Allegretto-Allegro 
structure actually constitutes a tripartite structure as usual at that time, where the 
central Allegretto is slower than the other two movements. 
The symphony structure in three movements is typical of Anfossi. As in the 
homonymous opera, the initial Sinfonia is in three movements, so the first Quintet 
reproduces exactly the three movements of the opera. At the beginning we have the 
triumphal Allegro Presto, which recalls echoes of Vivaldi in the use of the strings, 
then the central Allegretto, with the themes of violas and cellos that appear to 
announce the central theme of Symphony no. 2 by Johannes Brahms 1. movement 
(Allegro non troppo - bar 82 and ff.) 
 
 

            
P.Anfossi, "L´Incognita Perseguitata",               J.Brahms, Symphony No. 2, Allegro non troppo,    
Sinfonia Allegretto.                                             bar 82 and ff. 
 

 

The melodic and above all harmonic performance with the Violas “in terza” with the 
Celli is distinctive, and gives the two instruments a very important, almost solo line, 
which gives a pre-romantic atmosphere to the whole movement. Closes the Quintet 
the Allegro, which seems to announce Mozart's themes. Clearly, we can hear the 
“Nozze di Figaro”. 
For this initial quintet, the scheme that will be found in all others is also valid. This is a 
processing of 6-8 beats, with a central development, which gives an idea of bi-
thematic structure. As usual, the central movement lies in the dominant or counter-
dominant. It should be noted that the ending of the movements are all in an 
absolutely operatic style. 

 
Quintet n. 2 
 
For Flute and String Quartet 
 
Larghetto (Fa Magg - 107 bars; at bar 32 Allegro) 
Largo (Sib Magg. - 23 bars) 
Un Poco Allegretto (Fa Magg. - 93 bars) 
 
It is in different positions in different editions, but only in the Largo movement. 
Other movements do not appear in the available editions. It has an unusual 
Larghetto-Largo-Un Poco Allegretto structure, unusual for that time, considering the 
fact that in the first movement to measure 32 there is an Allegro. It is important to 



note that the initial Largo resembles strongly, by structure, thematic developments 
and harmonies, to the Andante in Do Magg. KV 315 and to the Andante of the Flute 
Concert KV 313, both composed between 1777 and 1778, for flute and orchestra. 
Anfossi's influence is evident, even in original themes, where melodic trends are 
almost identical. 
 
Andante 

 

 

 
W.A.Mozart Andante KV 315, flute part 
 

 

 

 

 
P.Anfossi, Quintetto N.2 Larghetto flute part 
 
 

Sparkling and virtuous the third movement Un Poco Allegro. The flute part 
remembers a operatic aria, while the strings are chased in a crescendo of virtuosity. 
 
Quintet n.3 
 
For Oboe and String Quartet 
 
Allegro Moderato (Do Magg. - 39 bars) 
Larghetto (Sol Magg. - 21 bars) 
Rondó Allegro Moderato (Do Magg. - 95 bars) 
 
He is the first for oboe and string quartet. Appears only in the french edition in the 
scene 5. There are the Allegro Moderato and the following Larghetto. There is no 
trace in the original edition. The initial Allegro Moderato has a remarkable dramatic, 
alongside a certain virtuosity. In the central Larghetto, at the bar n.10, the theme 
announces the late 1800s melodies and harmonies of Strauß. 
 



 
 

The Rondó Allegro Moderato finale, takes place in the style of bel canto. It looks like 
a baroque aria. 
 
Quintet n. 4 
 
For Oboe and String Quartet  
 
Allegro Comodo (Fa Magg - 105 Bars; Allegro Spiritoso – 78 bars) 
Largo (Sib Magg - 97 barss; Allegro bar 44) 
Un Poco Allegretto (Fa Magg. - 33 bars) 
 
Appears in scene 7 of the 2nd Act. In the opening Allegro Comodo, there are strong 
resemblances to the Pamina aria of Mozart's "Flute Magic" (see bars. 71 and ff.). 
 
 

 
 

In the section of the previous example of Quintet No.4, the similarity is more evident 
than in the homonymous work. 
In Mozart we have an Andante while in Anfossi in a Allegro Comodo, however, the 
two structures are almost identical in ear. 
 



         
 
W.A.Mozart „Zauberflöte N.17,                P.Anfossi, „L´incognita perseguitata“, Act II, Scene 3. 
bars 17-20                                                     bars 91-99 
 

But above all when the Allegro Spiritoso begins at measure 78, we find the famous 
incipit that also appears in "Così fan tutte" by W.A.Mozart (see N.13, scene 11, bars 
127 and ff.). 
 

  
P.Anfossi, Quintets „Die Verfoglte Unbekannte“, Allegro Comodo bars 78-81 
 



           
W.A.Mozart „Cosí Fan Tutte“,                             P.Anfossi „L´incognita perseguitata“, Act II 
 Act I, Scene 13, bars 127-130                             Scene 3, bars 100-104 

 
 

This incipit in "L´Incognita Perseguitata" is in Do Magg as in Mozart's opera, while in 
the quintet it is in Fa Magg. 
This movement is perhaps the most beautiful and complex of the whole series. It has 
a strong dramatic charge, a pronounced sense of bel canto, as well as a distinct 
virtuosity in all the voices. 
The central Largo, is characterized by great lyricism and has strong operatic 
atmospheres. 
The finale Un Poco Allegretto presents a trend at Rondò, with some specificities that 
hit immediately. As before, the connoisseurs of Mozart's works will still skip on the 
chair, with the same resemblance to “The Magic Flute”. 
 
 

 
P.Anfossi, Quintet N.4, Un poco Allegretto, bars 15 e ff. 

 

 
W.A.Mozart, „The Magic Flute“, Act II, Finale Allegro (Papageno), bars 35 e ff. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Quintet n. 5 
 
For Oboe and String Quartet 
 
Allegro (Do Magg. - 108 bars) 
Largo (Sol Magg. - 27 bars) 
Allegretto (Do Magg. - 34 bars) 
 
It is complete in both editions at the beginning of stage 3. Strangely however, while in 
the opera is at the beginning, in the quintet series is at the end. In the beginnings at 
bar 48 and ff, we have a dramatization that reminds many other figures of the "Magic 
Flute" and other Mozart's works and maybe even Salieri. It is evident that these 
schemes have strongly inspired compositions of the following years. 
 
 

          
P.Anfossi, Quintet N.5, Allegro bars 49 e ff. 17              W.A.Mozart, „The Magic Flute”,  
                                                                                            Finale Monostatos 
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Conclusions 

 
The reader should not be surprised, as we already said in the preface, if much of the 
discussion of these Quintets, is focused on some similarities with works by other 
authors and especially Mozart. We must consider that while the "L´Incognita 
Perseguitata" on the day of the today is almost unknown and Mozart's works are 
performed with great continuity, at the time we consider it, the circumstances were 
exactly the opposite. It was a time when “L´Incognita Perseguitata” had occupied all 
the theaters of time, so it is clear that all the composers of the time knew it very well 
and because of the cultural aspects we already talked about at the beginning of this 
dissertation, they try to imitate the structure and clearly even the themes. As is still 
the case in theaters today, even the directors and patrons of the time, for the needs 
of the public and the cash, sought more to follow the modes and to influence the 
composers in order to produce according to the styles that from time to time went to 
the greatest, rather than encourage the production of absolutely new material and out 
of the schemes. It is quite understandable, therefore, by rediscovering these works, 
there is more and more confrontation with "suspicious" similarities, of which, 
however, the only guilty cannot be faulted to the composers. A further work of 
deepening other works by Anfossi will certainly give more detailed information on the 
composer and his influence on classicism. 
The fact remains that we can safely say that these 5 Quintets are a milestone for the 
history of music, and that they are of extreme historical, stylistic and, in general, 
musical importance. 
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Prefazione 
 
Da qualche tempo mi occupo della vita e delle opere di Pasquale Anfossi, 
compositore importantissimo della seconda metà del ´700. 
L´opera del compositore taggese è stata caratterizzata nel tempo da una sorte di 
abbandono, probabilmente offuscata dal violento comparire di compositori che hanno 
avuto improvvisamente una maggiore considerazione. Come per Bach e Vivaldi, che 
furono trascurati per lunghissimo tempo, così anche per Anfossi, siamo di fronte ad 
un compositore del quale nessuno dopo la sua morte si è occupato molto. 
Essendo la sua produzione vastissima, ed essendo ancora per lo più inedita, risulta 
anche molto difficile fare un lavoro sistematico di analisi. 
Ho deciso di cominciare ad occuparmi di Anfossi, a partire dalla produzione meno 
conosciuta, ovvero la musica strumentale e la musica sacra. 
Uno dei primi lavori sui quali mi sono imbattuto, oltre al Trio per 2 Flauti e Basso 
Continuo, conservato nel Monastero di Einsiedeln, forse la più importante biblioteca 
musicale della Svizzera, è questa serie di Quintetti per Flauto/Oboe e Quartetto 
d´Archi, dal Titolo “Die Verfolgte Unbekannte” custodito presso la Biblioteca Estense 
Universitaria di Modena. È evidente la derivazione di questo lavoro dall´omonima 
opera dello stesso Anfossi, una delle più eseguite al tempo in tutta Europa. 
Risulta anche evidente la conoscenza di questa opera da parte dei compositori 
dell´epoca, soprattutto dello stesso W.A.Mozart, che ne ha fortemente utilizzato le 
strutture, gli stilemi e finanche i temi. 
Non si sorprenda perciò il lettore dei continui riferimenti ad altri compositori, 
principalmente al compositore salisburghese. Sono derivati dalla sorpresa di trovare 
così tante affinità se non addirittura “citazioni”, che non potevano essere  
precedentemente conosciute in dettaglio. 
Per una più approfondita disamina di questo argomento, si rimanda ad uno studio 
successivo della opera omonima stessa e di tutte le sue altre opere. 
Voglio in ogni caso approfittare di questa prefazione per ringraziare i musicologi che 
lavorano in argomenti affini, che ci hanno dato la possibilità di dare una certa 
completezza a questa prima ricerca, in particolare l´Insitut für Musilkwissenschaft 
della Università di Vienna, che sta facendo ricerche sul fondo musicale dell´Elettore 
Maximilian d´Asburgo, dal quale questi quintetti provengono. Particolare 
ringraziamento alla Dott.ssa Elisabeth Reisinger e al Dr. John Wilson per il grande 
aiuto dato nel fornire alcune delle notizie della presente pubblicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CENNI STORICI 
 
Pasquale Anfossi tra il 1773 e 1797. 
  
Per cominciare questa dissertazione, vale la pena di sottolineare alcuni aspetti della 
vita di Anfossi tra il 1773 ed il 1797. 
Dal 1773 al 1780, Pasquale Anfossi, già famoso come operista in tutta Europa, è 
Maestro di Cappella dell´Ospedaletto di Venezia. In questi anni produce 30 opere su 
libretti di alcuni degli scrittori più importanti dell´epoca tra cui Pietro Metastasio, 
Giuseppe Petrosellini e Giovanni Bertati. 
Successivamente, nel 1780, si reca a Parigi, dove già si conoscono anche “La finta 
giardiniera” che tiene i palcoscenici a lungo, “Il geloso in cimento” e “Il matrimonio per 
inganno”. 
Dopo aver raggiunto Londra in seguito al grande successo ottenuto dalla 
rappresentazione della sua opera “Il trionfo della costanza” nel 1781, dal 1782 al 
1786 è nominato Direttore del King´s Theater. Sembra che avesse deciso di 
rimanere a Londra, non contento delle vicissitudini storiche di quegli anni a Parigi, 
città nel pieno degli eventi che porteranno poi alla rivoluzione del 1789. Negli stessi 
anni dal 1783 al 1787 viaggia molto in Europa, raggiungendo anche Berlino e Praga, 
dove le sue opere vengono rappresentate.   
Wolfgang von Goethe nel suo viaggio in Italia (1786 – 1788) racconta di aver 
assistito ad una rappresentazione del “La Maga Circe“ al Teatro Valle di Roma, e di 
esserne stato così entusiasta da portare una copia della partitura a Weimar. 
Successivamente, intorno al 1790, decide di cominciare a lavorare sul libretto 
dell´opera di Anfossi, assieme a Christian August Vulpius, non solo facendone una 
traduzione, ma cercando con grande attenzione di adattare il tedesco all´andamento 
musicale della partitura. 18 Parallelamente, la Principessa Anna Amalia di Sassonia-
Weimar, dopo aver assistito anche lei con il suo entourage almeno due volte alla 
rappresentazione del “La Maga Circe“ a Roma tra il 1788 ed il 1789, si fa spedire nel 
1794 una copia della partitura, essendo lei grande amante dell´opera buffa italiana. 
Quando Goethe diventa poi Direttore del Teatro di Weimar nel 1791, probabilmente 
anche con l´aiuto di Anna-Amalia, la quale aveva il desiderio di fondare una 
rassegna d´opera italiana, si adopera subito per far eseguire “La Maga Circe“ che 
viene eseguita almeno cinque volte tra il 1794 e il 1795.  19 20 
Tutto ciò denota la grande considerazione nella quale veniva tenuto Pasquale 
Anfossi all´epoca. 
Questi aspetti storici sono estremamente importanti per lo svolgimento di questa tesi. 
 
Prime rappresentazioni dell´Opera. 
 
L´Incognita Perseguitata (1773 – Roma, Teatro delle Dame) 
Die Verfolgte Unbekannte (1773 – Mannheim, Churpfälzisches Hof) 
L´Inconnue Persecutee (1781 – Parigi, Academie Royale de Musique) 
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La composizione dell´Opera e suoi sviluppi. 
 
L´Opera “La Giannetta ovvero l´Incognita Perseguitata“, o solamente “L´Incognita 
Perseguitata“, su libretto di Giuseppe Petrosellini, uno dei principali librettisti del 
tempo, viene rappresentata per la prima volta il 1 Settembre 1773 presso il Teatro 
delle Dame a Roma. 
Questa prima edizione porta il sottotitolo di „dramma giocoso in musica“. 
Subito ottiene un grandissimo successo, permettendo ad Anfossi di entrare 
definitivamente nel novero dei grandi compositori. La sua fama varca velocemente le 
Alpi, tanto che viene subito approntata una traduzione in tedesco per essere 
eseguita presso il Churpfälzisches Hoftheater di Mannheim, probabilmente il teatro 
più prestigioso dell´epoca.  
Molte fonti parlano di questo teatro, come del più importante non solo per la bravura 
dell´orchestra e l´importanza delle rappresentazioni, ma anche per l´ambiente 
culturale estremamente aperto, effervescente ed elegante, promosso nella città da 
Carl Theodor, Elettore di Palatinato e Baviera. Lo stesso W.A.Mozart nel 1777-1778 
è a Mannheim, mandato dal padre Leopold, per prendere contatto con l´ambiente 
sicuramente più favorevole che ci fosse in Europa. 21  
La storia ci dice che da Mannheim passarono molti dei più importanti musicisti, 
scrittori ed artisti di fine settecento e inizio ottocento.22 
L´edizione tedesca dell´opera porta il titolo “Die Verfolgte Unbekannte“; esiste ancora 
oggi una partitura con libretto che venne redatto presso il Churfürstlichen Hof- und 
Akademie-Buchdruckerei con sottotitolo „Operette“. 23 Non è chiaro ancora da chi. 
Ulteriori prossime ricerche al riguardo potranno fare luce anche su quest´aspetto. 
Sembra tuttavia che questa edizione tedesca non venne mai eseguita. 
Successivamente a questa edizione di Mannheim, viene redatta un´altra edizione del 
libretto in tedesco, con il sottotitolo di „Singspiel“, edita a Vienna nel 1780 da Gottlieb 
Stephanie der Jüngere. 24 Secondo la Dott.ssa Cristina Urchueguía 25, la prima 
esecuzione in lingua tedesca dell´opera, ebbe luogo proprio a Vienna, il 21 Agosto 
1780, alla quale seguirono ben 11 repliche fino al 1782. Anche se il fatto che sia 
detta “Singspiel” non è di particolare rilievo, sicuramente dimostra che anche l´opera 
buffa italiana, oltre alla comédie-opéra francese, ha contribuito allo sviluppo di questo 
genere, poi proseguito con grande successo dal giovane W.A.Mozart. 26 
La fama di quest´opera cresce a tal punto che anche in Francia, dapprima viene 
redatta una parodia da Pierre-Louis Moline nel 1776 con il titolo “L´inconnue 
persécutée“, 27 rappresentata il 12 Novembre 1776 presso la Corte Reale a 
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Fontainebleau alla presenza del Re Luigi XVI e successivamente, attraverso l´opera 
di B.F. de Rozoy e di Jean-Baptiste Rochefort, viene approntata una nuova edizione 
con il sottotitolo “comédie-opéra” che viene rappresentata il 21 Settembre 1781 
presso l´Acadamie Royale de Musique di Parigi, dedicata alla Duchessa di Polignac, 
Governante dell´Enfante de France, persona molto influente presso la corte francese, 
grande appassionata di musica. 28  29 
Si noti inoltre che Anfossi raggiunse il culmine della sua popolarità sicuramente 
allorché venne chiamato a dirigere il King´s Theater di Londra nel 1782, chiudendo 
idealmente un cerchio che ci permette di asserire che il suo stile aveva ormai 
pervaso l´Europa intera. 
Questi fatti storici ci danno la certezza che L´Incognita Perseguitata ed il suo 
compositore erano molto conosciuti ed apprezzati in tutta Europa. Era evidentemente 
molto popolare in tutte le corti più importanti e i regnanti più attenti allo sviluppo delle 
arti e della musica, attraverso la promozione del suo lavoro, contribuirono senz´altro 
a fare si che il suo stile influenzasse intere produzioni musicali e stagioni teatrali, e 
condizionasse fortemente anche il lavoro degli altri compositori.  
 
 
I 5 Quintetti: profilo storico 
 
Segno del grande successo di quest´opera, è senz´altro anche la composizione dei 5 
Quintetti che portano lo stesso nome. 
I 5 Quintetti per flauto/oboe e quartetto d´archi hanno infatti il titolo tedesco “Die 
Verfolgte Unbekannte“, lo stesso titolo dell´opera rappresentata a Mannheim nel 
1773. 
Questo porta a pensare che siano stati scritti dopo l´edizione tedesca, per il pubblico 
tedesco. Non abbiamo data certa di composizione, ma attraverso alcune 
considerazioni storiche, possiamo individuare con sicurezza un certo lasso di tempo.  
Attualmente il manoscritto è custodito presso la Biblioteca Universitaria Estense di 
Modena.  
Sappiamo che questo manoscritto, facente parte del fondo musicale dell´Elettore 
Maximilian Franz Xaver d´Asburgo (1756-1801), grande appassionato di musica e 
grande mecenate, che raccolse una delle più importanti biblioteche musicali 
dell´epoca, arrivò a Modena assieme a tutta la musica del fondo dopo il 1801, anno 
della morte di Maximilian. Questa raccolta venne cominciata a Vienna, venne poi 
trasferita a Bonn  quando Maximilian diventò Elettore e Arcivescovo di Colonia-
Münster nel 1784. Proprio in questo anno egli fece cominciare una dettagliata 
catalogazione, con indicazione perfino degli incipit delle opere, vero lusso per il 
tempo. La catalogazione terminò nel 1794, anno delle ultime datazioni riscontrabili, 
quando, a causa dell´arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi nella regione della 
Ruhr, venne portato in salvo in luoghi sicuri, probabilmente di volta in volta diversi un 
po´ per tutta Europa, e per questo verosimilmente non venne nemmeno più arricchito 
da nuove acquisizioni. 30 
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I viaggi di questo fondo musicale sono stati ricostruiti dal musicologo Dr. Sieghard 

Brandenburg31 e rappresentati nella seguente mappa dal Dr. John Wilson. 32   
 

 
© 2013 John Wilson 
 

Maximilian Franz, come si diceva, era un grande appassionato di musica ed aveva 
già nel 1780 a Vienna la propria orchestra. 33  
Sappiamo che aveva una sua raccolta musicale, e che il nucleo di questa raccolta se 
lo portò a Bonn dopo l´Elezione a Vescovo di Colonia-Münster. 
Abbiamo perciò le seguenti possibilità:  
 

1) I quintetti sono stati composti in Germania, forse a Mannheim, dopo l´edizione 
del 1773 del Churfürstlichen Hof- und Akademie-Buchdruckerei e sono entrati 
nel fondo di Maximilian Franz dopo il 1784, anno del suo arrivo a Bonn, e 
quindi catalogati; 

  
2) I quintetti sono stati composti in Austria, forse a Vienna, verosimilmente dopo 

l´edizione di Gottlieb Stephanie der Jüngere del 1780, sono entrati nel fondo e 
poi sono arrivati a Bonn con lo stesso Maximilian Franz nel 1784 e quindi 
catalogati.  
 

3) Sicuramente non sono stati scritti dopo il 1787, poiché da quell´anno, 
Pasquale Anfossi si è stabilito a Roma da lì non si è più mosso fino alla morte. 

 
Se mettiamo insieme le tre cose abbiamo quindi due opzioni: 
 

1) se sono stati scritti in Germania, il lasso di tempo è 1773-1787; 
 

2) se sono stati scritti in Austria, il lasso di tempo è 1780-1784. 
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Dall´analisi fatta dal Dr. Wilson di altri lavori analoghi provenienti da Vienna, sembra 
che questa seconda ipotesi sia nella realtà la più probabile.  
Al di là dell´esatta datazione, visti questi fatti storici e l´analisi dei documenti che fino 
ad oggi sono a nostra disposizione, possiamo comunque affermare che questi 
quintetti sono tra i primi scritti per strumento a fiato e quartetto d´archi, assieme a 
quelli di Luigi Boccherini (1773). Interessante notare che noi sappiamo che 
Boccherini compose questi quintetti in Spagna, Paese che non lasciò fino alla morte 
nel 1805. Inoltre sappiamo che gran parte della musica strumentale di Boccherini 
cominciò a circolare nella Mitteleuropa solo dopo il 1790 quando dallo stesso venne 
venduta in Francia. Da parte sua Anfossi non si recò mai in Spagna. Quindi 
possiamo dire che le due composizioni si sono sviluppate contemporaneamente ma 
una all´insaputa dell´altra, e che sicuramente i quintetti di Anfossi ebbero però il loro 
influsso precedentemente a quelli di Boccherini. Verosimilmente poi sono stati 
composti sull´onda del successo dell´opera omonima o per qualche occasione di 
promozione dell´opera stessa.  
Da un punto di vista stilistico e storico perciò possiamo dire che questi quintetti di 
Anfossi sono uno dei primi esperimenti per questa formazione. 
 
Analisi 
 
La prima grande particolarità di quest´opera è che, al momento, non esiste notizia di 
manoscritti precedenti per la formazione strumento a fiato e quartetto d´archi. 
I Quintetti per flauto/oboe e quartetto d´archi di Anfossi, sembrano al momento 
essere il primo esempio di una formazione che poi avrà un grandissimo successo.  
I quintetti per strumento a fiato e quartetto d´archi saranno sempre piú presenti nei 
secoli successivi, e toccheranno forse il loro apice con i quintetti per clarinetto e 
quartetto d´archi di Brahms.  
Questo é un fatto di grandissima importanza e che vorrei sottolineare.  
La rivoluzione consiste nel far dialogare uno strumento a fiato non con il quartetto 
come blocco, quasi fosse solista, ma con ciascuno degli strumenti in una sorte 
eguaglianza democratica.  
Questo ci consegna un Anfossi grande sperimentatore.  
Probabilmente è la prima volta che uno strumento a fiato viene accostato e dotato di 
pari importanza rispetto ad uno strumento ad arco. 
La seconda importante particolarità di questa opera é che i quintetti presentano temi 
dell´opera ma in una diversa successione rispetto alla stessa, con l´inserimento di 
alcuni temi completamente originali. E in questa caratteristica si trova forse l´aspetto 
piú importante dell´arte compositiva di Anfossi. Suoi grandi punti di forza erano da 
una parte l´invenzione di temi originali e dall´altra l´elaborazione di sviluppi armonici 
di grande efficacia espressiva. 
Da questa caratteristica si trova quindi conferma della estrema prolificità del 
compositore che nella sua vita scrisse più di ottanta opere, sessanta sinfonie venti 
oratori e messe, oltre ad una grande quantità di brani liturgici. 
Sembra quindi possibile ipotizzare che Anfossi scrisse questi quintetti con l´idea, non 
tanto di fare una semplice trascrizione con riduzione di organico, ma di creare 
un´opera con una sua propria funzionalità e completezza. È possibile che ulteriori 
ricerche ci diranno per quale occasione vennero scritti questi quintetti. Al momento 
non è dato saperlo. 
Terzo aspetto da considerare è lo sviluppo delle singole voci. La parte degli strumenti 
a fiato non è sempre e solo solistica, ma presenta anche aspetti cameristici e di 
accompagnamento, così come la parte degli archi non è solo di accompagnamento. 



Possiamo dire che si tratta di un andamento tipicamente orchestrale, dove i ruoli 
sono pressoché ugualmente importanti, dove spesso trovano spazio frasi melodiche 
importanti in tutte le voci. Questo prelude allo sviluppo dei soli orchestrali, così 
irrinunciabili nei secoli a seguire. In tutte le voci compaiono parti solistiche, tutti 
hanno ugual diritto ad una melodia di rilievo all´interno della partitura.  
Quarto aspetto da sottolineare, é la struttura formale. Ci troviamo di fronte a 5 
Quintetti tutti in tre movimenti, sostanzialmente con l´andamento Allegro-Adagio-
Allegro, anche se nominalmente ci sono delle variazioni. Troviamo infatti Larghetto-
Largo-Un Poco Allegretto cosí come Allegro-Allegretto-Allegro Presto, che 
nominalmente sono non coincidenti, ma nella sostanza indicano la sequenza di un 
movimento veloce uno lento ed uno veloce. 
Si tratta in sostanza dei prodromi della forma Sonata, tipica del periodo classico, in 
tre movimenti, ed in ogni movimento, bitematica e tripartita.  
Così come questo aspetto è stato già più volte sottolineato per quel che riguarda le 
arie d´opera, anche in questi quintetti si notano le strutture bitematiche, che verranno 
riprese sistematicamente in tutto il periodo classico. 
All´interno dei singoli movimenti troviamo ogni tanto dei sottomovimenti, per esempio 
nei Quintetti n. 2 e n. 4 che creano una maggiore complessità, dando slancio 
all´esecuzione.  
Da sottolineare è la capacità di Anfossi di costruire sempre nuovi temi originali ed 
alcuni di una bellezza straordinaria.  
In epoche successive, in particolare dopo la riscoperta di Bach, si sarebbe utilizzato 
un solo tema sviluppato in mille modi differenti per creare complessità, interesse e 
movimento. Alla fine del `700 non era ancora in uso, ma vinceva la capacità di 
inventarsi sempre nuovi temi, e in questo Anfossi era veramente straordinario. 
Allo stato attuale delle ricerche, pur essendo solo all´inizio, è impossibile trovare in 
opere diverse, due temi anche solamente simili. Sappiamo inoltre che in epoche 
successive, i compositori hanno spesso citato se stessi, e spesso anche altri. 
Possiamo al momento dire che per Anfossi questo non è dato.  
Quinto e ultimo aspetto da sottolineare, l´utilizzo degli strumenti a fiato in questa 
formazione.  
Non si tratta di un utilizzo solistico, ma sicuramente hanno grande rilevanza tematica. 
Si puó chiaramente notare come questi Quintetti siano di derivazione operistica. 
L´uso degli strumenti e i temi sono fortemente caratterizzati dalla predominanza del 
bel canto. Il virtuosismo che caratterizza l´uso delle voci, alle volte in modo estremo, 
nelle opere di Anfossi, qui cede il passo alla melodia. Probabilmente, come noi 
sappiamo che lo stesso Mozart spesso viaggiava per poter trovare musicisti di un 
livello che a Salisburgo non poteva avere, allo stesso modo sembra evidente che 
anche Anfossi non disponesse di strumentisti a fiato di livello ragguardevole. La 
stessa storia della musica è ricca di indicazioni al riguardo dei cantanti che di volta in 
volta eseguivano le opere nei vari teatri, mentre manca del tutto indicazione di chi 
fossero gli strumentisti utilizzati. Probabilmente per questo, dal punto di vista 
strettamente tecnico-virtuosistico, in questi quintetti si notano parti relativamente 
semplici, in particolare per il flauto, dove gli aspetti melodici superano di gran lunga 
quelli virtuosistici. Si ha quasi l´idea di un utilizzo vocale degli strumenti a fiato. I temi 
sono più importanti dello sviluppo delle abilità tecniche. 
 
 
 
 
 



Quintetto n.1  
 
Per Flauto e Quartetto d´Archi 
 
Allegro Presto – Sinfonia (Re Magg. - 125 battute) 
Allegretto (Sol min. – 69 battute) 
Allegro (Re Magg. – 99 battute) 
 
E´ la sinfonia dell´Opera omonima tale e quale. La struttura inconsueta Allegro 
Presto-Allegretto-Allegro in realtà costituisce una struttura tripartita come di 
consuetudine all´epoca, dove l´allegretto centrale risulta essere più lento degli altri 
due movimenti.  
La struttura di sinfonia in tre movimenti è tipica di Anfossi. Come nell´opera 
omonima, la Sinfonia iniziale è in tre movimenti, così il primo Quintetto-Sinfonia 
riporta esattamente i tre movimenti dell´opera. All´inizio trionfale dell´Allegro Presto, 
che riporta echi vivaldiani nell´uso degli archi, succede l´Allegretto centrale, con i 
temi di viole e celli che sembrano annunciare il tema centrale della sinfonia n. 1 di 
Johannes Brahms 1. Movimento (cfr. battuta 82 e sgg.) 

 
 

            
 
P.Anfossi, „L´incognita perseguitata“,                    J.Brahms, Sinfonia N. 2 Allegro non troppo, battuta 
Sinfonia Allegretto                                                     82 e sgg. 
 

L´andamento melodico e soprattutto armonico con le Viole in terza con i Celli é 
proprio caratteristico, e consegna ai due strumenti una linea melodica molto 
importante, quasi solistica, che dà un´atmosfera preromantica all´intero movimento. 
Chiude il Quintetto un Allegro, che sembra annunciare motivi mozartiani. Chiare sono 
infatti le affinità con le Nozze di Figaro. 
Per questo quintetto iniziale, vale lo schema che si ritroverà anche in tutti gli altri. Si 
tratta di una elaborazione di temi di 6-8 battute, con uno sviluppo centrale, che dà 
una idea di struttura bipartita. Come consuetudine il movimento centrale si trova alla 
dominante o alla controdominante. Da notare che le chiuse sono tutte in stile 
assolutamente operistico. 
 
Quintetto n.2  
 
Per Flauto e Quartetto d´Archi 
 
Larghetto (Fa Magg. – 107 battute ; a battuta 32 Allegro) 
Largo (Sib Magg. – 23 battute) 
Un Poco Allegretto (Fa Magg. – 93 battute) 
 
Si trova in posizioni diverse nelle diverse edizioni, ma solo nel movimento Largo.  
Gli altri movimenti non compaiono nelle edizioni per ora disponibili. Ha una struttura 
inconsueta Larghetto-Largo-Un poco Allegretto, non comune per l´epoca, se si 



considera il fatto che nel primo movimento alla misura 32 compare un Allegro. 
Importante notare che il Largo iniziale assomiglia fortissimamente, per struttura, 
sviluppi tematici e armonie, all´Andante in Do Magg. KV 315 e all´Andante del 
Concerto KV 313, entrambi composti tra il 1777 e il 1778, per flauto e orchestra. È 
evidente l´influsso di Anfossi, anche nei temi originali, dove gli andamenti melodici 
sono pressoché identici.   

 

 

 

 
W.A.Mozart Andante KV 315, esempio parte di flauto 
 

 

 

… 

 
P.Anfossi, Quintetto N.2 Larghetto esempio parte di flauto 
  

 
Spumeggiante e virtuoso il terzo movimento Un poco Allegro. La parte del flauto 
ricorda un´aria d´opera, mentre gli archi si inseguono in un crescendo di virtuosità. 
 
 
Quintetto n.3  
 
Per Oboe e Quartetto d´Archi 
 
Allegro Moderato (Do Magg. – 39 battute) 
Larghetto (Sol Magg. – 21 battute) 
Rondó Allegro Moderato (Do Magg. – 95 battute) 
 
È il primo per oboe e quartetto d´archi. Appare solo nell´edizione francese nella 
scena 5. Sono presenti l´Allegro Moderato ed il Larghetto successivo. Nella edizione 
originale non c´è traccia. L´Allegro Moderato iniziale ha una spiccata drammaticità, 
affiancata anche ad un certo virtuosismo. Nel Larghetto centrale, a battuta 10, il tema 
annuncia le melodie e le armonie viennesi di fine ´800 tanto care agli Strauß.  
 



  
   

Il Rondó Allegro Moderato finale, si svolge nell´insegna del bel canto e della 
melodicitá. Sembra un arioso dell´epoca barocca. 
 
 
Quintetto n. 4  
 
Per Oboe e Quartetto d´Archi 
 
Allegro Comodo (Fa Magg. – 105 battute; Allegro Spiritoso a battuta 78) 
Largo (Sib Magg. – 97 battute; Allegro battuta 44) 
Un Poco Allegretto (Fa Magg. – 33 battute) 
 
Appare nella scena 7 del 2. Atto. Nell´Allegro Comodo iniziale, forti sono le 
somiglianze con l´aria di Pamina del „Flauto Magico“ di Mozart (cfr. battute 71 e 
sgg.).  

 

 
 
 

Nella sezione dell´esempio precedente del Quintetto n.4, la somiglianza risulta più 
evidente che nell´opera omonima.  
 



       
 

W.A.Mozart „Zauberflöte N.17,                P.Anfossi, „L´incognita perseguitata“, Atto II, Scena 3. 
battute 17-20                                               battute 91-99 

 

In Mozart siamo di fronte ad un Andante mentre in Anfossi in un Allegro Comodo, 
tuttavia le due strutture sono all´orecchio pressoché identiche. 
Ma soprattutto quando a battuta 78 comincia l´Allegro Spiritoso, (cfr. battute 78 e 
sgg. in Fa Magg.) ci troviamo di fronte all´incipit famoso che appare anche in „Cosí 
fan tutte“ (cfr. N.13, scena 11 battute 127 e sgg. in Do Magg.) di W.A.Mozart.  

 

 
P.Anfossi, Quintetti „Die Verfoglte Unbekannte“, Allegro Comodo battute 78-81 

 



             
W.A.Mozart „Cosí Fan Tutte“,                      P.Anfossi „L´incognita perseguitata“, Atto II 
 Atto I, scena 13, battute 127-130               scena 3, battute 100-104 

 
 

Questo incipit nell´opera „L´incognita perseguitata“ è in Do Magg. come nell´opera di 
Mozart, mentre nel quintetto è in Fa Magg.  
Questo movimento è forse anche il più bello e complesso di tutta la serie. Ha una 
forte carica drammatica, uno spiccato senso del bel canto, così come uno spiccato 
virtuosismo in tutte le voci. 
Il Largo centrale, è caratterizzato da grande lirismo e presenta forti atmosfere 
operistiche. 
Il finale Un poco Allegretto presenta un andamento a Rondò, con alcune specificità 
che colpiscono subito. Come prima, i frequentatori delle opere di Mozart, non 
mancheranno di saltare ancora sulla sedia, all´ennesima somiglianza con Il Flauto 
Magico. 
  

  
P.Anfossi, Quintetto N.4, Un poco Allegretto, battute 15 e sgg. 
 
 

 
 
W.A.Mozart, „Zauberflöte“, Atto II, Finale Allegro (Papageno), battute 35 e sgg. 
 

 
 
 
 
 



 
Quintetto n. 5  
 
Per Oboe e Quartetto d´Archi 
 
Allegro (Do Magg. - 108 battute) 
Larghetto (Sol Magg. – 27 battute) 
Allegretto (Do Magg. – 34 battute) 
 
E´ presente completo in entrambe le edizioni all´inizio nella scena 3. Stranamente 
però, mentre nell´opera è all´inizio, qui conclude la serie. Nell´Allegro iniziale alle 
battute 48 e ssgg. ci troviamo di fronte ad una drammatizzazione che ricorda molto 
altre figure del „Flauto Magico“ e di altri lavori mozartiani e forse anche di Salieri. È 
evidente che questi schemi hanno ispirato fortemente le composizioni degli anni 
successivi. 
 

       
 
P.Anfossi, Quintetto N.5, Allegro battute 49        W.A.Mozart, „Zauberflöte“, Finale Monostatos 
e sgg. 34 
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Conclusioni 
 
Non si deve sorprendere il lettore se gran parte della disamina di questi Quintetti, si è 
soffermata su alcune somiglianze con opere di altri autori e soprattutto di Mozart. 
Dobbiamo considerare che, mentre al giorno d´oggi “L´Incognita Perseguitata” è 
pressoché sconosciuta e le opere di Mozart vengono invece eseguite con grande 
continuità, all´epoca che noi consideriamo, il fenomeno era esattamente contrario. 
Era un tempo nel quale L´Incognita Perseguitata teneva occupati tutti i teatri del 
tempo, quindi è gioco forza che tutti i compositori dell´epoca la conoscessero 
benissimo e per gli aspetti culturali già visti all´inizio di questa dissertazione, ne 
imitassero la struttura e forse anche i temi. Come succede anche oggi nei teatri, per 
esigenze di pubblico e di cassa, anche i direttori e i mecenati dell´epoca, cercavano 
più di seguire le mode e di influenzare i compositori perché producessero secondo gli 
stili che di volta in volta andavano per la maggiore, piuttosto che di incentivare la 
produzione di materiale assolutamente nuovo e fuori dagli schemi. È del tutto 
comprensibile quindi che riportando alla luce questi lavori, ci si scontri sempre di più 
con somiglianze “sospette”, delle quali però non si può dar certo esclusivamente 
colpa ai compositori. Un ulteriore lavoro di approfondimento delle altre opere di 
Anfossi, potrà certo dare maggiori informazioni più dettagliate sul compositore e sulla 
sua influenza sul classicismo. 
Resta il fatto che possiamo con sicurezza affermare che questi 5 Quintetti siano una 
pietra miliare per la storia della musica e che quindi siano di estrema importanza 
storica, stilistica e in generale, musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


